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  A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette: autorizzazione dei 
sanitari ad eseguire le operazioni di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.   
 

 

ATTO DD 1672/A1400A/2020 DEL 17/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
 
A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette: 
autorizzazione dei sanitari ad eseguire le operazioni di trapianto di pancreas da 
cadavere a scopo terapeutico. 
 
 

 
Considerato l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano “Requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, di tessuti e sugli standard 
minimi di attività” del 14.02.2002, di cui all’art. 16, comma 1, della legge 91/1999, che attribuisce 
alle Regioni e alle Province Autonome l’individuazione delle strutture idonee ad effettuare trapianti 
di organi e tessuti. 
 
Considerato l’Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 
recante “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per 
lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e 
procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie , singole o afferenti 
ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi 
minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate” n. 16/csr del 24 
gennaio 2018.  
 
Vista la DGR 89-8998 del 16.05.2019 che definisce le procedure in merito alle nuove autorizzazioni 
ed ai rinnovi dei centri trapianti di organi e tessuti e che affida al Centro Regionale Trapianti del 
Piemonte e Valle d’Aosta la funzione di conduzione dell’istruttoria tecnica propedeutica. 
 
Vista la DD 857 del 09.12.2019 nella quale sono elencati i requisiti funzionali, organizzativi e di 
qualità necessari all’espletamento delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente 
nonché le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse. 
 
Dato atto che la DGR 89-8998 del 16.05.2019 ha previsto un provvedimento biennale di Giunta per 
: 



 

• la verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate 
che può portare al rinnovo, sospensione o revoca delle autorizzazioni; l’idoneità è revocata a 
quelle strutture che abbiano svolto nell’arco del biennio meno del 50 per cento dell’attività 
minima prevista dagli standard previsti dall’Accordo stesso; 

• l’autorizzazione all’apertura di nuove strutture idonee ad effettuare trapianti di organi da donatore 
cadavere, acquisendo preventivo parere favorevole del Comitato Regionale per i Trapianti del 
Piemonte e della Valle d’Aosta (CoRT); 

e un provvedimento quadriennale della Direzione Sanità di : 
• autorizzazione dei professionisti afferenti a tutte le équipe mediche direttamente responsabili 

della cura del paziente nelle diverse fasi dell’attività di trapianto d’organo da donatore cadavere; 
• verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, strumentali e di percorso offerti. 
 
Considerato che con la DGR 76-6268 del 22.12.2017 la Giunta Regionale ha rinnovato 
l’autorizzazione alle Aziende Ospedaliere ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo 
terapeutico a far data dal 01.01.2018 con validità biennale - prorogata al 31.12.2020 dalla DGR 89-
8998 del 16.05.2019 - e con D.D. 836 del 15.12.2017 sono stati autorizzati, a far data dal 
01.01.2018, i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del programma di trapianto di pancreas da 
cadavere a scopo terapeutico. 
 
Considerato che la proroga prevista dalla DGR 89-8998 del 16.05.2019 è stata adottata con lo scopo 
di garantire i tempi di adeguamento delle strutture sanitarie ai requisiti previsti dall’Accordo Stato-
Regioni, assicurando nel contempo la sicurezza del sistema trapianti e che, pertanto, risulta in corso 
l’adozione del provvedimento biennale di Giunta. 
 
Rilevato che, ferma restando l’adozione del provvedimento quadriennale previsto dalla DGR 89-
8998 del 16.05.2019 entro il 31.12.2022, risulta necessario, a tre anni dal precedente 
provvedimento, provvedere al rinnovo dell’autorizzazione dei professionisti per adeguare la 
composizione delle equipe mediche direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse 
fasi dell’attività di trapianto d’organo da donatore cadavere 
 
Vista l’istanza presentata dal Direttore Generale dell’ A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di 
Torino, agli atti del competente Settore della Direzione Sanità, intesa ad ottenere il rinnovo 
dell’autorizzazione all’espletamento delle attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo 
terapeutico. 
 
Vista l’istruttoria tecnica condotta dal Centro Regionale Trapianti del Piemonte e Valle d’Aosta, agli 
atti del competente Settore della Direzione Sanità, che esprime parere favorevole al rinnovo 
dell’autorizzazione all’esecuzione dei trapianti di pancreas al Centro Trapianti di pancreas dell’ 
A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette. 
 
Vista la proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale per il rinnovo dal 01.01.2021 
delle autorizzazioni alle Aziende Ospedaliere ad espletare le attività di trapianto da cadavere a 
scopo terapeutico con validità biennale. 
 
Valutato quindi opportuno procedere all’autorizzazione degli operatori nominati nell’Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad espletare le attività di trapianto di 
pancreas da cadavere a scopo terapeutico, in seguito all’istruttoria condotta dal Centro Regionale 
Trapianti del Piemonte e Valle d’Aosta. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016 



 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la legge 91\999; 

• visto il D.Lgs. 165\2001; 

• vista la L.R. 23\2008; 

• vista la DGR 76-6268 del 22.12.2017; 

• vista la DGR 89-8998 del 16.05.2019; 

• vista la DD 836 del 15.12.2017; 

• vista la DD 857 del 09.12.2019. 
 
 

determina 
 
 
- di autorizzare, a far data dal 01.01.2021, ad eseguire le operazioni di trapianto di pancreas da 
cadavere a scopo terapeutico i sanitari elencati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, 
 
- le suddette autorizzazioni hanno validità biennale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi 
vigenti. 
 
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 (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Fabio Aimar 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
Pancreas_Personale_autorizz_tx_2020.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



Trapianto PANCREAS - Molinette
Rinnovo/Nuova autorizzazione 2020

RINNOVO NUOVA AUTORIZZAZIONE RINNOVO NUOVA AUTORIZZAZIONE RINNOVO NUOVA AUTORIZZAZIONE

Renato Romagnoli Patrizia Andruetto Roberto Balagna Renato Romagnoli

Giorgia Catalano Valentina Ballerini Christoph Meier Massimo Campi 

Francesco Lupo Caterina Bevacqua Chiara Melchiorri Giorgia Catalano

Elena Mazza Marina Caponi Davide Perzolla Silvia Catalano

Francesco Moro Maria Elena Clara Donatella Cocchis

Gianluca Paraluppi Manuela Crucitti Francesco Lupo

Damiano Patrono Silvia De Marchi Elena Mazza

Giorgia Rizza Mario Ferrero Stefano Mirabella 

Paolo Strignano Valeria Frisenda Francesco Moro  

Francesco Tandoi Fabio Gobbi Gianluca Paraluppi

Sara Iannandrea Damiano Patrono

Bruna Lavezzo Dario Reggio

Patrizia Andruetto  Valeria Frisenda Antonella Marzullo Giorgia Rizza

Manuela Crucitti  Paolo Strignano

Bruna Lavezzo  Francesco Tandoi

Angelo Panio Barbara Moglia

Chiara Stratta Luisa Ernestina Panealbo

Stefano Skurzak Angelo Panio

Andrea Pusineri Paolo Fornengo

Chiara Santacroce Sara Giunti

Chiara Stratta 

Stefano Skurzak

LEGENDA STRUTTURE SANITARIE COINVOLTE

nero chirurghi SC Chirurgia Generale 2 U Prof.  Renato ROMAGNOLI

SC Anestesia e Rianimazione 2 Dr. Roberto BALAGNA

verde internisti SCU Medicina Interna 3 Prof.ssa Marilena DURAZZO

PERSONALE AUTORIZZATO PER L'INTERVENTO 
CHIRURGICO DI TRAPIANTO                                               
                                                                                             

Chirurghi - Anestesisti (sala)

PERSONALE AUTORIZZATO PER L'ASSISTENZA 
RIANIMATORIA                                                                     

  Anestesisti - Rianimatori (rianimazione)

PERSONALE AUTORIZZATO PER 
L'ASSISTENZA POST TRAPIANTO                          
                                                               Chirurghi - 

Internisti (reparto)

rosso 
anestesisti-
rianimatori




