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Legge 1 aprile 1999, n. 91 - Nomina del Coordinatore
del Centro Regionale per le attività di prelievo e
trapianto di organi e tessuti

Prot. Segr.
1601

Lunedì
18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si è riuni ta la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero legale per la valìdi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Gìunta regìonale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretarìo della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità dì relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _

__
prot.

D. _ _ _ _ __

alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

ll_ _ _ _ __ _ __
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OGGETTO: Legge 1 aprile 1999, n. 91- Nomina del Coordinatore del Centro Regionale per le attività
di prelievo e trapianto di organi e tessuti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "As
sistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emer
genza-Urgenza e Ricerca" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare
alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
D E LIBERA

- di nominare, la Dr.ssa Francesca De Pace, in qualità di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT),
a decorrere dalla data del 29.12.2017;
- di stabilire, in base a quanto disposto al comma 1) dell' art. Il della legge 1 aprile 1999, n. 91, che l'incarico
è di durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza;
- di demandare all' Azienda Ospedali ero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona il compito di definire gli
obiettivi e di valorizzare, nell' ambito degli istituti contrattuali di riferimento, le funzioni dirigenziali aggi un
tive connesse all 'incarico di Coordinatore del CRT, affidate con la presente deliberazione, dando atto che i
relativi oneri sarannj riCOnosciuti in sede di assegnazione di budget.
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~OCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge l aprile 1999, n. 91 "concernente "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti";
DGR n. 172/99 istituzione figure Coordinatori locali e regionali prelievo organi;
DGR n. 1580/2001 concernente Progetto regionale di sviluppo per potenziamento attività prelievo e trapianti;
DGR n. 2951/2001 concernente istituzione Banca delle Cornee della Regione Marche;
DGR n. 1233/2002 concernente attuazione Legge 91/99;
DGR n. 1477/2002 concernente costituzione del Centro interregionale di riferimento (CIR) - Nord Italia Trans
plant program (NITp) per le attività di prelievo e trapianto;
DGR n. 579/2005 "Attivazione Nuovo Centro trapianti di fegato, rene e pancreas"
DGR n. 946/2007 Costituzione Gruppo Regionale Tecnico Scientifico in materia di prelievi e trapianti di
organi e tessuti;
DGR n. 465/2009 concernente approvazione schema di accordo tra le Regioni aderenti al NITp;
DGR n. 1788 del 28.12.2012 nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti;
DGR n. 430/2013 e n. 706/2015 concernenti progetto dichiarazione volontà donazione al rilascio Carta di
identità;
Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015 inerente la riorganizzazione della rete nazionale trapianti ;
DGR n. 214/2017 "Progetto regionale di sviluppo e potenziamento attività di prelievo e trapianto di organi
e tessuti - anno 2017"
DGR n. 997/2017 concernente approvazione convenzione tra Regione Marche e Fondazione IRCSSS Cà
Granda Policlinico di Milano a valere per il biennio 2017-2018;
Motivazioni
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233/2002 ha istituito, ai sensi dell'art. lO della legge l aprile
1999, n. 91, il Centro Regionale per le attività di prelievo e Trapianto con sede operativa presso l'Azienda
Ospedaliera "Umberto l° - Torrette di Ancona".
Inoltre, con la succitata DGR vengono individuate le linee guida del processo di donazione e trapianto e con
successiva DGR n. 2262/2002 viene nominato, nel rispetto di quanto previsto dal comma l dell'art. Il della
Legge 91/99, quale coordinatore regionale, il Dr. Duilio Testasecca.
L'incarico, in base all'art. Il della legge 91/99, è di durata quinquennale, rinnovabile ed avviene "su nomina
regionale tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti".
Con l'adozione delle sunnominate deliberazioni regionali, viene a svilupparsi, in maniera organica ed effi
ciente, tutto il processo di donazione e trapianto. Nel 2004, alla luce degli ottimi livelli raggiunti per quanto
attiene il "procurement", con DGR n. 579/2005, acquisito il parere positivo del Centro Nazionale Trapianti,
viene attivato, presso l'Azienda Ospedali ero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona (AOUOR), il Nuovo
Centro Trapianti di fegato, rene e pancreas.
Con DGR n. 1567/2007 si è provveduto a rinnovare l'incarico di Coordinatore Regionale al Dr. Duilio Testa
secca.
Alla scadenza del mandato, tenuto conto che il Dr. Testasecca era stato posto in trattamento di quiescenza, si
è provveduto, con DGR n. 1788 del 28 .12.2012, ad individuare nella figura della Dr.ssa Francesca De Pace, il
nuovo Coordinatore del Centro Regionale Trapianti. Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che la scelta
della Dr.ssa De Pace è stata fatta per garantire la continuità delle attività già poste in essere nel settore in
quanto Coordinatore Locale presso la sunnominata Azienda Ospedaliera. Tra le attività che si rilevano dal
curriculum, acquisito agli atti, si segnala che la sunnominata Dottoressa è Specializzata in Anestesia e Riani
mazione e Farmacologia, dal 1990 al 1995 è stata responsabile della Rianimazione Clinica della AOUOR,
responsabile della Neuroanestesia fino al 2000. Inoltre, dall'anno 2000 è impegnata nel settore donazione
organi in qualità dI Coordmatore locale del prehevo per la RiammazlOne, ha raccolto svanati nconOSClmentl
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nazionali ed internazionali, ha conseguito il Master Internazionale in donazione e trapianto organi tessuti e
cellule presso l'Università di Barcellona.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel quinquennio 2012 - 2017, la Dr.ssa De Pace, oltre a mantenere il ruolo
di Coordinatore Locale presso l'AOUOR, si è impegnata quale Coordinatore regionale per consolidare ed
implementare le attività già poste in essere, in particolare:
- la promozione della formazione permanente degli operatori del settore;
- la valorizzazione della figura professionale dell'infermiere di coordinamento donazione;
-l'individuazione e l' aggiornamento degli obiettivi per i Coordinatori locali;
- la formazione degli operatori sanitari con corsi organizzati su tutto il territorio regionale (n. 14 corsi annui
in media);
- la costituzione del Gruppo di miglioramento ECM per medici, infermieri delle Rianimazioni e Direzioni
Sanitarie;
- la collaborazione con le associazioni del volontariato: AlDO, ATO, ANED ed altre Associazioni del
Gruppo Donaction;
- la formazione "etico-scientifica" degli operatori degli Uffici Anagrafe in attuazione dei progetti
concernenti dichiarazione volontà donazione al rilascio/rinnovo della Carta di identità (D GR n. 430/2013
e n. 706/2015);
- collaborazione al progetto nazionale " Donazione di rene da vivente" - Marche, Umbria e Puglia;
- dal2016 attività di tutoraggio sul sistema di "procurement" organi della Regione Umbria.
Per quanto attiene i risultati raggiunti nel quinquennio in parola, relativamente alla donazione organi, la Re
gione Marche ha sempre avuto, insieme a Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giu
lia, risultati superiori alla media nazionale.
Nell'anno in corso, alla data del 30 novembre 2017, sono stati attivati n. 84 accertamenti di morte su 156
decessi con lesioni cerebrali (percentuale 60%). Da segnalare i risultati ottenuti nel 20 17 (dati aggiornati al 3 O
ottobre) relativamente ai donatori utilizzati: si è passati da una media di n. 24 donatori per milioni di popola
zione (p.m.p.), riferita agli ultimi quattro anni, a n. 31,9 donatori p.m.p. (media nazionale anno 2016 = 21 ,4
donatori p.m.p.).
Sul versante trapiantologico - grazie anche ai rapporti di fattiva collaborazione all' interno delle Regioni ade
renti al Nord ltalian Transplant program (NITp) - si è mantenuta una media costante di circa 80 interventi
annui tra rene e fegato, con una collocazione medio alta del Centro marchigiano rispetto al dato nazionale.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere alla nomina della Dr.ssa De Pace
Francesca quale Coordinatore del Centro Regionale Trapianti e demandare alla AOUOR la valorizzazione
dell'incarico in parola e si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi del! 'art. 4 7 D.P. R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/ 1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. "ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA
URGENZA E RICERCA"
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente delibe
razione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.
Il DO
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Giova

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 6412014 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente
deliberazione.

La presente deliberazione si compone di n.
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