
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB2016 
D.D. 25 novembre 2014, n. 1000 
L. 91/99 "Disposizioni in materia di trapianti di organi e tessuti". Accertamento ed impegno 
di euro 75.523,42 sul cap. 20990 dell'entrata e sul cap. 162578 della spesa del bilancio 2014. 
Impegno di euro 624.476,58 sul cap. 157813/2014. Assegnazione all'A.O.U. Citta' della Salute 
e della Scienza di Torino di complessivi euro 700.000,00 per le attivita' di trapianto di organi e 
tessuti.  
 
Vista la DGR 22-29192 del 24.1.2000 che definiva le funzioni svolte dal Centro Regionale per i 
trapianti e la DGR 39-9947 del 14.7.2003 che ha individuato la funzione di Coordinamento 
regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti. 
 
Vista la DGR 11-2605 del 19.9.2011 che ha approvato la convenzione per la realizzazione di un 
Centro Regionale per i trapianti di organi e tessuti tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta e 
nello specifico, all’art. 3, ha individuato quale sede del Centro Regionale per i trapianti del 
Piemonte e della Valle d’Aosta l’ex A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, ora A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino (D.P.G.R. 71 del 6.12.2013). 
 
Vista la DGR 31-7591 del 12.5.2014 con cui è stato: 
- approvato il documento di attività e programmazione dell’attività di donazione e trapianto di 
organi, tessuti e cellule per il biennio 2014-2015; 
- stabilito di dare sostegno economico alle attività del Centro Regionale Trapianti del Piemonte e 
della Valle d’Aosta, istituito presso l'A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di Torino, per 
l’attuazione del complessivo programma di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, con un 
finanziamento di euro 700.000,00 per l’anno 2014; 
- deciso che tale finanziamento sarà utilizzato per ottemperare alle funzioni assegnate, comprese 
quelle di supporto alle altre ASR impegnate nell’attività, dalla normativa nazionale e regionale. 
 
Si ritiene pertanto necessario impegnare a favore dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino la somma di euro 624.476,58  disponibili sul cap. 157813 del bilancio 2014 (ass. 100406) 
per l’attuazione del programma di prelievo e di trapianto di organi, tessuti e cellule, dando atto che 
trattasi di fondi provenienti dal Fondo Sanitario Regionale. 
 
Vista altresì la L. 91/99 “Disposizioni in materia di trapianti di organi e tessuti” artt. 10, 12 e 16 che 
prevede uno stanziamento di fondi da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome per 
l’istituzione ed il funzionamento dei Centri Regionali ed Interregionali, per lo svolgimento delle 
attività dei rispettivi coordinatori, per finanziare le strutture accreditate ad effettuare trapianti e 
prelievi di organi e tessuti, nonché la conservazione dei tessuti ed infine per il rimborso delle spese 
aggiuntive per il trasporto del feretro sostenute dalle strutture nelle quali è stato effettuato il 
prelievo. 
 
Dato atto che la somma di € 75.523,42 è stata iscritta in entrata sul cap. 20990 (acc. 764, 765, 766, 
768, 962 – rev. 9535, 9536, 9537, 9540, 12064) e in spesa sul cap. 162578/2014 con variazioni n. 
321 (DGR 19-138 del 21.7.2014) e n. 360 (DGR 8-329 del 22.9.2014). 
 
Si rende ora necessario impegnare la somma di € 75.523,42 sul cap. 162578 della spesa del bilancio 
2014 (ass. 100828) e, contestualmente, assegnare la somma complessiva di € 700.000,00  all'A.O.U. 
Citta’ della Salute e della Scienza di Torino, per le attività di trapianto di organi e tessuti. 
 



Dato atto che  l'A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di Torino dovrà iscrivere il ricavo di euro 
75.523,42 (cap. 162578) nel sottoconto 4500142 e il ricavo di euro 624.476,58  (cap. 157813) nel 
sottoconto 4500164. 
 
Tutto ciò premesso, ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L.R. 7/2001 
visto il DPGR 18\R del 5.12.2001 
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
vista la L.R. 23 del 28.07.2008, artt. 17 e 18 
vista la L.R. 1 del 5.2.2014 
vista la L.R. 2 del 5.2.2014 
vista la D.G.R. 2-7080 del 10.2.2014 
vista la D.G.R. 11-2605 del 19.9.2011 
vista la DGR 31-7591 del 12.5.2014  
 

determina 
 
- di dare atto che la somma di € 75.523,42 è stata accertata in entrata sul cap 20990 del bilancio 
2014 (acc. 764, 765, 766, 768, 962 – rev. 9535, 9536, 9537, 9540, 12064); 
 
- di impegnare la somma di € 75.523,42 sul cap. 162578/2014 per le attività di trapianto di organi 
e tessuti (ass. 100828) a favore dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, sede del 
Centro Regionale per i trapianti del Piemonte e della Valle d’Aosta, per l’attuazione del programma 
di prelievo e di trapianto di organi, tessuti e cellule; 
 
- di impegnare la somma di euro 624.476,58  sul cap. 157813 del bilancio 2014 (ass. 100406) a 
favore dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, sede del Centro Regionale per i 
trapianti del Piemonte e della Valle d’Aosta, per l’attuazione del programma di prelievo e di 
trapianto di organi, tessuti e cellule; 
 
- di liquidare, ad approvazione del presente provvedimento, la somma di euro 350.000,00, pari al 
50% della spesa spettante, mentre il restante 50% sarà liquidabile alla presentazione del rendiconto 
delle spese sostenute e della relazione dell’attività realizzata. 
 
Di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 
136/2010, in quanto attività istituzionale svolta dall’A.O.U. succitata. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al T.A.R. di 
Torino.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Fulvio Moirano 


