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Codice A1413C 
D.D. 7 ottobre 2021, n. 1490 
A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette: integrazione 
autorizzazione dei sanitari ad eseguire le operazioni di trapianto di fegato da cadavere a scopo 
terapeutico. 
 

 

ATTO DD 1490/A1400A/2021 DEL 07/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette: integrazione 
autorizzazione dei sanitari ad eseguire le operazioni di trapianto di fegato 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. 
 
 
Considerato che con la Deliberazione n. 25-2705 del 29/12/2020 la Giunta Regionale ha rinnovato 
dal 01.01.2021 le autorizzazioni alle Aziende Ospedaliere ad espletare le attività di trapianto da 
cadavere a scopo terapeutico con validità biennale. 



 

 
Tenuto conto della DD n. 1656 del 17/12/2020 di autorizzazione dei sanitari ad eseguire le 
operazioni di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso A.O.U. Citta’ della Salute e 
della Scienza di Torino, presidio Molinette. 
 
Vista l’istanza presentata dal Direttore S.C. – Centro Trapianto di Fegato dell’ A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino, agli atti della competente Direzione Sanità, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione del Dott. Grasso Luca, della Dott.ssa Di Francesco Donatella, del Dott. Salonia 
Cristian all’espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico. 
 
Vista l’istruttoria tecnica condotta dal Centro Regionale Trapianti del Piemonte e Valle d’Aosta, che 
esprime parere favorevole all’autorizzazione del Dott. Grasso Luca, della Dott.ssa Di Francesco 
Donatella, del Dott. Salonia Cristian all’esecuzione degli interventi chirurgici e nell’assistenza 
rianimatoria post trapianto di fegato presso S.C. Centro Trapianto di Fegato dell’ A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette. 

 
 

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 89-8998 del 16.05.2019; 

• vista la DD 857 del 09.12.2019; 

• vista la DGR 25-2705 del 29/12/2020; 

• vista la DD 1656 del 17/12/2020 
 
 

determina 
 
 
• di autorizzare, a far data dall’adozione del presente atto, ad eseguire le operazioni di trapianto di 

fegato da cadavere a scopo terapeutico i seguenti sanitari: 
 
 
Personale impegnato nell’intervento chirurgico di trapianto e nell’assistenza rianimatoria post 
trapianto: 
 

Sanitario Reparto Note 

PERZOLLA Davide S.C. Chirurgia Generale 2U Nuova Autorizzazione 

DI FRANCESCO Donatella S.C. Anestesia e Rianimazione 2 Nuova Autorizzazione 

SALONIA Cristian S.C. Anestesia e Rianimazione 2 Nuova Autorizzazione 

 
 



 

• La suddetta autorizzazione ha validità fino al 31/12/2022. 
 
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 Mario Minola 

 
 
 


