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L’Assessore  al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P “Riabilitazione - 

Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie”, 

confermata dal Dirigente del Servizio P.A.O.S.A., riferisce quanto segue: 

 
La Giunta Regionale, in ossequio alla legge n. 91/1999, con deliberazione n. 279/2000 ha istituito il Centro 

Regionale Trapianti Puglia (CRT), con sede presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari, 

nominando, contestualmente, per la sua gestione, il Coordinatore ed il Comitato di esperti con durata in 

carica di cinque anni rinnovabili. 

 

Il "Piano Regionale di salute 2008 - 2010" approvato con la L. R. n. 23/08, ha dedicato particolare 

attenzione al "sistema" trapianti indicando il percorso da seguire per il raggiungimento di più alti obiettivi. 

In particolare, la Regione Puglia punta all'incentivazione della cultura della donazione e, pertanto, al 

sostegno di un efficiente ed efficace sistema di procurement di organi e tessuti;  alla promozione sul 

territorio dell'educazione sanitaria, tramite un effettivo rapporto tra cittadini, Medici di Medicina Generale, 

strutture sanitarie pubbliche e private in stretta collaborazione con le AASSLL, il Centro Regionale Trapianti, 

la Regione e le Associazioni di Volontariato. Il tutto, ovviamente, deve essere avviato nel contesto di un 

processo di valorizzazione e di potenziamento di tutte le strutture operative in cui è articolata la Rete dei 

Trapianti. 

 

Il Centro Regionale Trapianti assicura la funzione di struttura operativa tecnica dell'intero sistema regionale 

trapianti, guidata, ai sensi dell'art. 11 della L. 91/99, da un coordinatore nominato dalla Regione, per la 

durata di cinque anni, tra i medici che hanno acquisito esperienza nel settore dei trapianti.  

 

Le funzioni del Centro Regionale Trapianti sono quelle di cui all’art. 10 della predetta legge n. 91/1999. 

Nello specifico il Centro: 

 

a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle 

persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri 

regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie 

locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24; 

b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di 

trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed 

all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;  

c )individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti 

secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati 

contenuti nelle liste di cui alla lettera a);  

d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare 

l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;  

e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla 

lettera d);  

f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello 

nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, 

secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);  

g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia 

coinvolti nelle attività di trapianto;  

h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di attività per ogni 

struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;  

i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;  
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l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di 

utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;  

m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di 

organi. 

 

In detta sua funzione, il Centro deve essere coadiuvato, ai sensi del citato art. 11, dal Comitato Regionale 

dei Trapianti composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti 

presenti nell’area di competenza e da un funzionario amministrativo.  

 

Preso atto che, a seguito di dimissioni per collocamento in quiescenza della componente del Comitato 

Regionale Trapianti, ivi compresa la figura del Coordinatore del Centro regionale, nonché di alcuni casi di 

premorienza, che non consentono il normale svolgimento delle funzioni ed attribuzioni dei predetti 

organismi stabilite dalla legge n. 91/1999,  finalizzata alla gestione delle attività di trapianto, ivi compresa 

quella inerente le liste d’attesa e la promozione e diffusione della cultura del trapianto, si rende necessario 

ed indifferibile garantire la continuità dei predetti organismi prevedendo la surroga di alcuni componenti, 

previa adozione del presente provvedimento, anche in vista della necessità di individuare un altro centro 

per i trapianti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia . 

 

Occorre, quindi, procedere alla nomina del nuovo Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, che si 

propone di individuare nella persona del Prof. Loreto Gesualdo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 

Nefrologia Universitaria  presso  A.O.U. "Policlinico" di Bari. 

 

Le funzioni proprie del Centro Regionale Trapianti sono di particolare importanza per il loro carattere di 

impulso, raccordo e controllo di tutta l’attività svolta nel campo specifico. Pertanto, aI fine di raggiungere 

gli obiettivi previsti dalla citata legge n. 91/1999 e dal  "Piano Regionale di salute 2008 - 2010" si propone 

alla Giunta regionale di nominare i nuovi componenti del Comitato Regionale Trapianti, così come di 

seguito riportati, con le funzioni di coadiuvare il Coordinatore del Centro nel raggiungimento degli obiettivi 

allo stesso assegnati: 

 

Prof. Tommaso Fiore  

Direttore Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione I Universitaria - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Michele Battaglia  

Direttore Unità Operativa di Urologia Universitaria I - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Vincenzo Memeo  

Direttore Unità Operativa di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato (Mario Rubino) - A.O.U. "Policlinico" 

di Bari; 

 

Prof. Alfredo Dileo  

Direttore Unità Operativa di Gastroenterologia Universitaria - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof.ssa Giorgina Specchia  

Direttore Unità Operativa di Ematologia con annesso Centro Trapianti universitaria- A.O.U. "Policlinico" di 

Bari; 

 

Prof. Luigi De Luca Tupputi Schinosa  

Direttore Unità Operativa di Cardiochirurgia - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Giuseppe Giudice  

Direttore Unità Operativa di Chirurgia Plastica universitaria Centro Ustioni - A.O.U. "Policlinico" di Bari;  
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Prof. Giovanni Alessio  

Direttore Unità Operativa di Oftalmologia universitaria - A.O.U. "Policlinico" di Bari;  

 

Dott Vincenzo Malcangi  

Dirigente medico Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione II universitaria - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Dr.ssa Donata Mininni  

Dirigente medico Unità Operativa di Patologia Clinica universitaria – unità operativa semplice “Tipizzazione 

tissutale”- A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Michele D’ambrosio  

Direttore Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione universitaria-ospedaliera – A.O.U. “Ospedali Riuniti” 

di  Foggia; 

 

Prof. Giuseppe Grandaliano  

Direttore Unità Operativa di Nefrologia – A.O.U. “Ospedali Riuniti” di  Foggia; 

 

Dott. Erasmo Buongiorno  

Direttore Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Vito Fazzi di  Lecce 

 

Il Comitato è integrato dalla dr.ssa Maria Loredana De Fazio, funzionario amministrativo presso A.O.U. 

"Policlinico" di Bari. 

 

Il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti ed i Componenti del Comitato Regionale rimangono in carica 

cinque anni e svolgono le funzioni a titolo gratuito.  

 

Il Centro si avvale del Laboratorio di Tipizzazione Tissutale dell’Unità Operativa di Patologia Clinica 

universitaria presso A.O.U. "Policlinico" di Bari per lo svolgimento delle indagini di determinazione dei 

caratteri immunogenetici dei pazienti in lista d’attesa e dei potenziali donatori, nonché delle priove crociate 

di compatibilità tra donatori e riceventi e dell’archiviazione dei campioni biologici necessari per 

l’espletamento di dette indagini. 

 

COPERTURA  FINANZIARIA  DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI 

 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 

stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale. 

                                                                                                                                                                             

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, 

comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997. 

 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 

l’adozione del conseguente atto finale. 

 

LA GIUNTA 

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore; 

• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla  Responsabile della 

A.P “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – 

Strutture sociosanitarie” e dal Dirigente del Servizio Programmazione   Assistenza Ospedaliera e 

Specialistica e Accreditamento; 

• A voti unanimi espressi nei modi di legge;  
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DELIBERA 

 

     Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  quivi  si  intendono  integralmente  riportate 

 
• di nominare il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti nella persona del Prof. Loreto 

Gesualdo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia Universitaria  presso  A.O.U. 

"Policlinico" di Bari; 

• di nominare i componenti del Comitato Regionale Trapianti, così come di seguito riportati, con le 

funzioni di coadiuvare il Coordinatore del Centro nel raggiungimento degli obiettivi allo stesso 

assegnati: 

 

Prof. Tommaso Fiore  

Direttore Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione I Universitaria - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

  

Prof. Michele Battaglia  

Direttore Unità Operativa di Urologia Universitaria I - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Vincenzo Memeo  

Direttore Unità Operativa di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato (Mario Rubino) - A.O.U. 

"Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Alfredo Dileo  

Direttore Unità Operativa di Gastroenterologia Universitaria - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof.ssa Giorgina Specchia  

Direttore Unità Operativa di Ematologia con annesso Centro Trapianti universitaria- A.O.U. 

"Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Luigi De Luca Tupputi Schinosa  

Direttore Unità Operativa di Cardiochirurgia - A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Giuseppe Giudice  

Direttore Unità Operativa di Chirurgia Plastica universitaria Centro Ustioni - A.O.U. "Policlinico" di 

Bari;  

 

Prof. Giovanni Alessio  

Direttore Unità Operativa di Oftalmologia universitaria - A.O.U. "Policlinico" di Bari;  

 

Dott Vincenzo Malcangi  

Dirigente medico Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione II universitaria - A.O.U. "Policlinico" 

di Bari; 

 

Dr.ssa Donata Mininni  

Dirigente medico Unità Operativa di Patologia Clinica universitaria – unità operativa semplice 

“Tipizzazione tissutale”- A.O.U. "Policlinico" di Bari; 

 

Prof. Michele D’ambrosio  

Direttore Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione universitaria-ospedaliera – A.O.U. “Ospedali 

Riuniti” di  Foggia; 

 

Prof. Giuseppe Grandaliano  

Direttore Unità Operativa di Nefrologia – A.O.U. “Ospedali Riuniti” di  Foggia; 
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Dott. Erasmo Buongiorno  

Direttore Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Vito Fazzi di  Lecce 

 

Dr.ssa Maria Loredana De Fazio  

Funzionario amministrativo presso A.O.U. "Policlinico" di Bari 

 

• di stabilire che il Coordinatore Centro Regionale Trapianti ed i Componenti del Comitato Regionale  

rimangono in carica cinque anni e svolgono le funzioni a titolo gratuito;  

 

• di stabilire che il Centro si avvale del Laboratorio di Tipizzazione Tissutale dell’Unità Operativa di 

Patologia Clinica universitaria presso A.O.U. "Policlinico" di Bari per lo svolgimento delle indagini di 

determinazione dei caratteri immunogenetici dei pazienti in lista d’attesa e dei potenziali donatori, 

nonché delle priove crociate di compatibilità tra donatori e riceventi e dell’archiviazione dei 

campioni biologici necessari per l’espletamento di dette indagini; 

 

• di notificare, a cura del servizio proponente, il presente provvedimento ai Direttori generali delle 

Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico,  agli Enti Ecclesiastici, nonché al Coordinatore del Centro Regionale Trapianti 

ed ai componenti del Comitato regionale designati con il presente provvedimento;  

 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale regionale della Salute 

www.sanita.puglia.it; 

 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia, ai sensi della L.R. 13/94; 

 

 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta 

 

 

 

I sottoscritti  attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della 

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto 

dall’Ufficio N.3 ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle 

risultanze istruttorie.  

 

La Responsabile della A.P.              (Elena Memeo)       ____________________ 

 

 

Il Dirigente del Servizio ad interim  (Vincenzo Pomo)     ____________________ 

 

 

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta  di delibera, 

osservazioni, ai  sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16  del DPGR n.161/2008 

 

 

Il Direttore   dell’Area Politiche per la Promozione 

 della Salute delle persone e delle pari opportunità ( Vincenzo Pomo)_____________  

 

 

L’ASSESSORE PROPONENTE    ( Donato Pentassuglia)                  __________________ 


