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Codice A1413C 
D.D. 25 agosto 2021, n. 1232 
Accertamento di euro 15.116,50 sul cap. 20990/2021. Impegno di euro 15.116,50 sul 
cap.162577/2021 favore dell'A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino per le attivita' 
di trapianto di organi e tessuti finalizzati in particolare a sostenere il programma di DCD 
(donation after circulatory death).     
 

 

ATTO DD 1232/A1413C/2021 DEL 25/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Accertamento di euro 15.116,50 sul cap. 20990/2021. Impegno di euro 15.116,50 sul 
cap.162577/2021 favore dell’A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di Torino per 
le attivita’ di trapianto di organi e tessuti finalizzati in particolare a sostenere il 
programma di DCD (donation after circulatory death). 
 
 
 

 
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 49-4416 del 19/12/2016 che ha rinnovato la convenzione tra la Regione Piemonte e la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta per la prosecuzione delle attività del Centro Regionale per i 
Trapianti del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
 
Con la DGR 48-8659 del 29/03/2019 è stato recepito l’Accordo tra Governo, Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli e, comma 1, lettera b), e 4 comma 1, del 
D.Lgs. 28 agosto 1997 n.281 sul documento recante “Programma Nazionale Donazione di Organi 
2018-2020” del 14 dicembre 2017. 
 
Con la DD n. 466 del 07/06/2019 è stato approvato il documento relativo alla “Rete regionale del 
procurement di organi e tessuti da donatore deceduto”. 



 

 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto2014. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. 23giugno 2011 n. 118 e s.m.i. 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento Pag 1 di 3 sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote 
premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali 
destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo 
che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio 
in cui si verificano tali condizioni. 
 
Vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
 
Vista la Deliberazione n 1 - 3115 del 19 aprile 2021: Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10,comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 
 
Vista la Deliberazione n. 39-3570 del 16 luglio 2021 (Var. 195) di variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 con la quale è stata iscritta la somma sui capitoli di bilancio. 
 
Vista la L.R. n. 21 del 29/7/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e 
disposizioni finanziarie". 
 
Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 3 giugno 2021 Rep. Atti n. 
77/CSR del 3 giugno 2021. 
 
Dato atto che il Ministero della Salute- Direzione Generale Prevenzione ha assegnato alla Regione 
Piemonte la somma di euro 15.116,50 per le attività di trapianto di organi e tessuti finalizzati in 
particolare a sostenere il programma di DCD (donation after circulatory death). Anno 2021. 
 
 
Dato atto che con quietanze n. provv 0026154 - 0026155 - 0026156 - 0026157 del 15/07/2021 è 
stata incassata la somma complessiva di euro 15.116,50. 
 
Si ritiene pertanto necessario procedere ad accertare la somma di euro 15.116,50 sul capitolo 20990 
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, codice versante 299523 
impegnare la somma di euro 15.116,50 a favore dell’A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di 
Torino codice beneficiario 261231 sul capitolo 162577del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le 
attivita’ di trapianto di organi e tessuti, 



 

 
  
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

• Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 

• Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• Vista la L.R. n.8 del 15 aprile 2021; 

• Vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 

• Vista la D.G.R. n. 39-3570 del 16 luglio 2021 

• Vista la L.R. n. 21 del 29/7/2021 
 
 

determina 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
- di accertare, sul capitolo 20990 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma di euro 15.116,50, 
incassata con quietanze n. provv 0026154 - 0026155- 0026156- 0026157 del 15/07/2021 codice 
versante 299523. 
 
- impegnare la somma di euro 15.116,50 a favore dell’A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di 
Torino codice beneficiario 261231 sul cap.162577/2021 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per le attivita’ di trapianto di organi e tessuti. 
 
- di dare atto che si tratta di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della 
L. 136/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013. 
 



 

 
IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e 
socio-sanitari) 
Firmato digitalmente da Franco Ripa 

 
 
 


