L’Assessore

DECRETO n. 24 del 11.11.2021

Oggetto:

Istituzione e nomina componenti Comitato Tecnico Regionale Trapianti
(CTRT).

VISTO

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;

VISTO

il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA

la Legge 1° aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
tessuti”;

VISTO

l’articolo 10 della citata legge 91/1999 che dispone in capo alle Regioni l’istituzione
del Centro Regionale per i trapianti, le cui funzioni sono disciplinate al comma 6 del
medesimo articolo;

VISTO

l’articolo 11 della citata legge 91/1999 che stabilisce, per il coordinamento delle
attività, la nomina da parte delle Regioni di un coordinatore regionale trapianti;

VISTA

la deliberazione n. 38/29 del 8.08.2017 con la quale la Giunta regionale ha
approvato la nuova articolazione organizzativa del sistema regionale di donazione e
trapianti e tra le altre cose individua il Comitato Tecnico Regionale dei Trapianti
(CTRT) quale organo di supporto al Coordinatore Regionale Trapianti;

VISTA

la nota del 2.11.2021 con la quale il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti
propone all’Assessore dell‘Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale i nominativi dei
componenti del Comitato Tecnico Regionale Trapianti, come previsto dall’Allegato
alla citata deliberazione 38/29 del 8.08.2017;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione dispone che il Comitato Tecnico Regionale dei
Trapianti (CTRT) deve essere presieduto dal Coordinatore Regionale e composto
da rappresentanti di tutte le aree di attività della rete regionale della donazione e del
trapianto, individuati dall’Assessore su proposta del Coordinatore Regionale e per
motivi d’ufficio
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ART. 1

di istituire il Comitato Tecnico Regionale Trapianti (CTRT), che risulta così
composto:
a)

Componenti individuati per motivi d’ufficio
- Dirigente del competente Servizio dell’Assessorato Igiene e Sanità;
dott. Stefano Piras;
- Responsabile del settore competente in materia di promozione della rete
trapianti regionale dell’Assessorato:
dott. Silvano Castangia;
- Responsabile del settore competente in materia di sistemi informativi sanitari
dell’Assessorato:
dott. Antonello Antonelli;
- Direttore generale di AREUS o suo delegato:
dott.ssa Cinzia Bettelini;
 Responsabile della Centrale Operativa Regionale Trapianti (CORT):
dott.ssa Francesca Zorcolo, CRT;
- Responsabili dei Programmi di trapianto di organi della Regione Sardegna:
dott. Mauro Frongia e prof. Antonello Pani, responsabile chirurgico e clinico
programma trapianto di rene, ARNAS G.Brotzu;
dott. Emiliano Cirio e dott. Marco Corda, responsabile chirurgico e clinico
programma trapianto di cuore, ARNAS G.Brotzu;
dott. Fausto Zamboni, responsabile programma trapianto di fegato e di
pancreas ARNAS G.Brotzu;
- Referente regionale dei programmi di risk management:
dott.ssa Rita Pilloni, ATS;
 Direttore del Laboratorio regionale di istocompatibilità:
prof.ssa Sabrina Giglio, ATS;

b)

Componenti

individuati

dall’Assessore

su

proposta

del

Coordinatore

Regionale
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- Un Coordinatore locale per ciascuna Azienda sanitaria:
dott.ssa Pietrina Ticca – ATS;
dott. Antonio Manti – ARNAS G. Brotzu;
dott. Marcello Saba – AOU Cagliari;
dott.ssa Paola Murgia – AOU Sassari;
- un dirigente medico operante in una Unità Operativa di Anestesia e
Rianimazione:
dott. Francesco Marco Loddo, ATS;
- un

dirigente

medico

per

ogni

tipologia

di

trapianto

(cuore,

rene,

fegato/pancreas) con funzione di riferimento per la gestione clinica delle liste
di attesa e dei follow up dei trapianti:
dott.ssa Laura Mameli, Centro Trapianti fegato/pancreas, ARNAS G. Brotzu;
dott.ssa Valeria Matta, Centro Trapianti rene, ARNAS G. Brotzu;
dott. Daniele Pasqualucci, Centro Trapianti cuore, ARNAS G. Brotzu;
- un psicologo clinico esperto in materia di donazione e trapianto di organi:
dott.ssa Fabrizia Salvago, ARNAS G. Brotzu;
- un dirigente medico operante presso un Pronto Soccorso:
dott.ssa Maria Annunziata Baldussi, ATS;
- un dirigente del sistema regionale emergenza-urgenza:
dott. Daniele Barillari, AREUS;
- un dirigente medico operante in una Stroke Unit:
dott. Maurizio Melis, ARNAS G. Brotzu;
- un dirigente medico oculista di riferimento per i prelievi e/o trapianti di tessuto
oculare:
prof. Antonio Pinna, AOU Sassari;
- un coordinatore infermieristico di Sala Operatoria:
dott. Franco Deplano, ARNAS G. Brotzu;
- un infermiere operante all’interno del CRT:
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dott. Andrea Isola;
- un dirigente medico/biologo operante all’interno dei Laboratori di riferimento di
istopatologia:
prof. Antonio Cossu, AOU Sassari;
prof. Giuseppe Porcu, ARNAS G. Brotzu;
- un dirigente medico/biologo operante all’interno dei Laboratori di riferimento
per le indagini biomolecolari:
dott. Giancarlo Angioni, ARNAS G. Brotzu;
- un dirigente medico/biologo per i Laboratori di Analisi Chimico Cliniche, di
Sierologia, di Biologia Molecolare, di Microbiologia:
prof. Salvatore Rubino, AOU Sassari;
- un Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta:
dott. Pier Francesco Fronteddu, ATS.
ART. 2

il Coordinatore Regionale Trapianti convoca il Comitato Tecnico Regionale Trapianti
(CTRT) almeno tre volte l’anno;

ART. 3

il Comitato Tecnico Regionale Trapianti (CTRT) così costituito rimane in carica fino
alla scadenza dell’incarico del Coordinatore Regionale Trapianti;

ART. 4

il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul
sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.

L’Assessore
Mario Nieddu

MT/DG Sanità
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