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Oggetto: Centro Regionale Trapianti Lazio, urgente definire lo status organizzativo.
La Legge n. 91 del 1 aprile 1999 stabilisce che ogni regione deve dotarsi di un Centro Regionale
Trapianti che deve avere sede in una struttura sanitaria pubblica.
La Legge n. 91 e le successive Linee Guida Nazionali sulle attività dei centri regionali, approvate in
conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2002, assegnano ai Centri Regionali Trapianti funzioni di
coordinamento delle attività di donazione e di trapianto, compiti clinici per lo studio immunologico

del donatore e del ricevente e per la valutazione dell’idoneità del donatore ed, infine, la
promozione dell’informazione e dell’educazione sanitaria nella popolazione.
La peculiarità e la complessità dei compiti e delle funzioni attribuiti al Centro Regionale Trapianti
distinguono nettamente il ruolo sanitario da esso svolto rispetto a quelli assolti dalle unità operative
dei centri chirurgici di trapianto, nei confronti delle quali il Centro Regionale Trapianti svolge non
solo funzioni di coordinamento ma anche di controllo e di monitoraggio.
Il Centro Regionale Trapianti, in particolare, deve essere diretto da un Dirigente Medico del
Servizio Sanitario Regionale che presenti un profilo professionale di documentata esperienza nel
settore della donazione e del trapianto.
L’attuale Coordinatore Regionale, sebbene presenti una valida esperienza, è, tuttavia, un sanitario
fuori ruolo e quindi non più rispondente ai requisiti assistenziali posti dalle sopra citate linee guida.
Questo comporta difficoltà operative ed organizzative che per le complesse ed articolate funzioni
che sono svolte dal Centro Regionale Trapianti necessitano di un Responsabile e di una pianta
organica ben definita che, invece, nel Lazio non è mai stata definita a livello aziendale.
Il Centro Regionale Trapianti, infatti, ai sensi del DGR n. 2034 del 21 dicembre 2001, deve essere
individuato come una Unità Operativa di alta specializzazione che, al fine di non entrare in conflitto
con altre realtà di trapianto, deve essere inquadrata nella Direzione Sanitaria dell’Azienda che lo
ospita.
La Regione Lazio con D.G.R. n. 1437 del 28 aprile 1998 ha istituito il Centro Regionale Trapianti
del Lazio presso il Centro di Coordinamento per i Trapianti con annesso Laboratorio di
Tipizzazione Tissutale ed Immunologia dei trapianti dell’Università di Roma Tor Vergata.
L’Università di Roma Tor Vergata, con atto rettorale del 19 ottobre 1998, ha comunicato alla
Regione Lazio l’organico del suddetto Centro Regionale Trapianti operante, in regime di
convenzione, presso la ASL Roma C.
Il personale in servizio presso il Centro Regionale Trapianti del Lazio garantisce i compiti di
coordinamento, clinici ed organizzativi con operatività h 24.
Il protocollo d’intesa che, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, è stato recentemente
sottoscritto tra la Regione Lazio e l’Università di Roma Tor Vergata non ha, tuttavia, inserito il
Centro Regionale Trapianti tra le strutture sanitarie convenzionabili come unità operativa
autonoma, sebbene le sue funzioni assistenziali siano necessarie a garantire le attività di
coordinamento e quelle di controllo per l’allocazione degli organi destinati a trapianti terapeutici in
tutta la regione.

Attualmente, quindi, con il pensionamento del Professor Carlo Umberto Casciani, il Centro
Regionale Trapianti Lazio, opera strutturalmente all’interno della Divisione di Chirurgia
dell’ospedale S. Eugenio, è diretto dal Professor Giuseppe Tisone che a sua volta è responsabile
del Centro Trapianti della stessa divisione di chirurgia, si è venuta a creare, di fatto, una
incompatibilità di gestione in quanto il controllore è a sua volta controllato.
Tutto ciò definito, scriventi Associazioni richiedono un intervento urgente a tutte le autorità in
indirizzo affinché, in attesa che venga ridefinita la convenzione tra la Regione Lazio e l’Università
di Tor Vergata, nonché l’atto aziendale della ASL Roma C, o l’eventualità del trasferimento presso
l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, Il Centro Regionale Trapianti Lazio venga inquadrato
all’interno della Direzione Sanitaria dell’Ospedale S. Eugenio.
L’intervento è da noi ritenuto urgente anche in base ai dati delle donazioni e dei trapianti effettuati
nella Regione Lazio nell’anno in corso, dove risulta evidente un forte calo (circa il 30%) sia delle
donazioni che dei trapianti, il Centro Regionale Trapianti Lazio deve essere posto nelle condizioni
strutturali ed economiche affinché possa riorganizzare la rete operativa nella Regione, (gestione
dei Coordinatori locali dei trapianti, rapporti con le U.O. di Rianimazioni, coordinamento dei medici
referenti delle problematiche delle liste di attesa (DGR 619/98).
Riteniamo altresì urgente, che l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio, individui:
x

un funzionario delegato alle problematiche della donazione e trapianto degli organi, deputato ai
rapporti con il CRTL, i centri trapianto e le associazioni di volontariato, funzioni che fino ad oggi
sono state espletate senza specifico mandato;

x

predisponga fondi specifici per il funzionamento del CRTL e per la campagna regionale per la
donazione degli organi.

Nella attesa di solleciti riscontri, distinti saluti.
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