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OGGETTO: Approvazione dello Schema di “Convenzione tra la Regione Lazio e il Centro 
Nazionale Trapianti” 
  
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
 
 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTO il D.Lgs. 30/12/92, n. 502; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss. mm. ed ii. concernente: “Disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 
al personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed 
integrazioni concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale”;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del giugno 2018 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

 
CONSIDERATO che la legge 1 aprile 1999 n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e 
di trapianti di organi e tessuti” istituisce il Centro Nazionale Trapianti (CNT) che svolge 
funzioni operative per quanto riguarda l’assegnazione degli organi per i casi relativi alle 
urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino 
di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale; 
 
CONSIDERATO inoltre che il Centro Nazionale Trapianti, nell’ambito della sua funzione di 
coordinamento nazionale di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule è 
affiancato dai Centri Interregionali Trapianto rispettivamente denominati “Centro regionale” 
e“Centri interregionali”, che hanno sede presso le strutture pubbliche con lo scopo di attivare 
e coordinare l’attività di prelievo e trapianto a livello nazionale; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio ha interesse a collaborare con il Centro Nazionale 
Trapianti nel rafforzamento del coordinamento operativo della rete trapiantologica attraverso 
le proprie aziende sanitarie individuando personale medico/infermieristico in grado di poter 
operare nell’ambito del coordinamento operativo del centro trapianti e a supportare lo stesso 
nell’individuazione delle professionalità necessarie; 
 
RITENUTO necessario pertanto di pervenire a una convenzione con il Centro Nazionale 
Trapianti per la regolamentazione di tale attività di supporto e di individuazione della 
professionalità sanitarie in servizio presso le Aziende e gli Enti del SSR; 
 
RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale e di prevedere che tale convenzione sia stipulata 
dal Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria; 
 
 

18/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85



 

per le considerazioni in premessa, parti integranti della presente determinazione 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale 
2. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. 

 
 
 
 
 

          Il Direttore 
  Renato Botti  
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