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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

Il Dirigente Aldo Bellini

L'atto si compone di  7 pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PARERE  DI  REGIONE  LOMBARDIA  AL  RINNOVO  DA  PARTE  DEL  MINISTERO  DELLA  SALUTE
DELL’AUTORIZZAZIONE A STRUTTURE SANITARIE LOMBARDE, SEDE DI CENTRO TRAPIANTI, A SVOLGERE
ATTIVITA’ DI  TRAPIANTO DI PARTI  DI  FEGATO DA DONATORE VIVENTE,  AI  SENSI  DELL’ART.  7 DEL DM
SALUTE 16 APRILE 2010, N. 116



PREMESSO che:
● gli  interventi  di  trapianto  di  organi  e  tessuti  rappresentano  in  molti  casi 

l’unica opzione terapeutica per fronteggiare gravi insufficienze d’organo in 
grado di offrire al paziente una maggior aspettativa di vita;   

● l’attività trapiantologica che si svolge in Lombardia, si inserisce nell’ambito 
dell’attività complessiva nazionale con un contributo rilevante, sia in termini 
quantitativi che qualitativi;

VISTI:
● la Legge 1°aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti  

di organi e di tessuti";
● la  Legge  16  dicembre  1999,  n.  483  “Norme  per  consentire  il  trapianto 

parziale di fegato”;
● la Legge 28 marzo 2001, n. 145 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità  
dell’essere  umano  riguardo  all’applicazione  della  biologia  e  della  
medicina” e s.m.i;

● il Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2002 “Criteri e modalità per  
la certificazione degli organi prelevati al trapianto”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 16 aprile 2010 n. 116 “Regolamento per lo svolgimento delle  
attività di trapianto di organi da donatore vivente” e, in particolare, l’art. 7 il quale: 
● definisce  i  requisiti  che  i  Centri  già  autorizzati  al  trapianto  da  donatore 

cadavere,  devono  possedere  per  richiedere  al  Ministero  della  Salute 
l’autorizzazione  a  svolgere  attività  di  trapianto  di  parti  di  fegato  da 
donatore vivente;  

● prevede  che  l’istanza  al  Ministero  della  Salute  per  ottenere  tale 
autorizzazione, debba essere accompagnata dalla previa acquisizione del 
parere della Regione territorialmente competente; 

RICHIAMATE:
● la d.g.r. n. VII/20112 del 23 dicembre 2004 che, a conclusione di una fase 

sperimentale, approva in via definitiva i criteri e le modalità già definiti negli 
Allegati 1 e 2 della d.g.r.  n. VII/5355 del 2 luglio 2001, per l’individuazione 
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delle strutture regionali accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi 
da cadavere;

● la d.g.r. n. IX/1776 del 24 maggio 2011 che: 

➢ in  coerenza  con  il  dettato  del  Decreto  interministeriale  n.  116/2010, 
approva gli  indirizzi  per  il  funzionamento  della Commissione sanitaria 
regionale per la valutazione di parte terza per l'attività di trapianto di 
organi o di parte di organo da donatore vivente,

➢ stabilisce  che  i  componenti  della  Commissione  sono  nominati  dalla 
Fondazione  IRCCS  Cà  Granda  –  Ospedale  Maggiore  Policlinico  di 
Milano, sede della stessa Commissione,

➢ stabilisce  che  i  predetti  componenti  durano  in  carica  tre  anni  a 
decorrere dalla data del provvedimento aziendale di nomina;

● la d.g.r. n. X/4281 del 6 novembre 2015 che: 

➢ istituisce la funzione e la figura del Coordinatore regionale trapianti  il 
quale  svolge,  tra  gli  altri  compiti,  un’azione  di  supporto  alla 
realizzazione delle linee di indirizzo di politica sanitaria regionale in tema 
di prelievi e trapianti di organi e tessuti a scopo terapeutico;

➢ definisce che l’assetto organizzativo del Sistema Regionale Trapianti si 
articola in una serie di componenti, tra cui l’ambito clinico-operativo di 
cui fanno parte i Centri regionali di Trapianto di organi e tessuti;

➢ elenca tra le strutture sanitarie che sono Centri regionali di Trapianto di 
organi  e  tessuti  autorizzati  ai  sensi  della  normativa  vigente,  la  ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, la Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori e la ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

● la d.g.r. n. X/4982 del 30 marzo 2016 che rinnova per tre anni la convenzione 
tra  Regione  Lombardia  e  la  Fondazione  IRCCS  Cà  Granda  Ospedale 
Maggiore  Policlinico  di  Milano  per  il  funzionamento  del  Centro  di 
Riferimento Regionale per i trapianti fra le cui aree di attività, si annovera 
anche il  funzionamento della Commissione sanitaria per la valutazione di 
parte terza per l’attività di trapianto di organi da donatore vivente;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, n. 2600 del 29 ottobre 2015 che, 
secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. IX/1776/2011 sopra richiamata, nomina 
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i  componenti  della Commissione sanitaria regionale per la valutazione di  parte 
terza per i trapianti di organi o di parte di organo da donatore vivente;

RICHIAMATE le seguenti dd.g.r.:
● n. X/4894 del 7 marzo 2016,

● n. X/4896 del 7 marzo 2016,

● n. X/4897 del 7 marzo 2016, 

● n. X/4898 del 7 marzo 2016,
le quali  rinnovano per 4 anni -  rispettivamente alla ASST Papa Giovanni  XXIII di 
Bergamo, alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, alla Fondazione 
IRCCS Cà Granda Ospedale  Maggiore  Policlinico di  Milano e  alla  Fondazione 
IRCCS  Istituto  Nazionale  dei  Tumori  -  l’autorizzazione  ad  espletare  attività  di 
trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;      

VISTE le note indirizzate alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, alla ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda, alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore  Policlinico  di  Milano  e  alla  Fondazione  IRCCS  Istituto  Nazionale  dei 
Tumori e per conoscenza a Regione Lombardia – agli atti della DG Welfare – con 
cui il Ministero della Salute:
● invita le stesse strutture a presentare istanza di  rinnovo dell’autorizzazione 

allo  svolgimento  di  attività  di  trapianto  di  parti  di  fegato  da  donatore 
vivente, nell’approssimarsi della scadenza dell’autorizzazione ministeriale in 
essere; 

● richiede di perfezionare l’istanza, tra l’altra documentazione, con il parere 
della  Regione  competente,  ai  sensi  dell’articolo  7,  comma  1,  del 
Regolamento di cui al DM n. 116/2010;  

DATO ATTO  che le  stesse  strutture  sanitarie  sono state  autorizzate  dal  Ministero 
della Salute a svolgere attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente 
con i seguenti decreti ministeriali di durata triennale:
● Decreto 29 maggio 2015 – ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

● Decreto 26 febbraio 2015 - ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

● Decreto  29  maggio  2015  -  Fondazione  IRCCS  Cà  Granda  Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano;
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● Decreto 26 febbraio 2015 - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;

ACQUISITI  gli  esiti dell’istruttoria  tecnica  (nota  pec  del  26  aprile  2018,  prot.  n. 
7/2018)  condotta  dal  Coordinatore  regionale  trapianti  che  ha  evidenziato  la 
rispondenza dell’attività trapiantologica svolta dai Centri trapianto di cui trattasi, 
ai requisiti previsti dall’art. 7 del DM n. 116/2010 e che costituiscono il prerequisito 
necessario affinché le strutture sanitarie interessate possano presentare l’istanza al 
Ministero Salute per ottenere l’autorizzazione a svolgere attività di trapianto di parti 
di fegato da donatore vivente; 

CONSIDERATO che le strutture sanitarie sopra citate;  
● sono state già autorizzate da Regione Lombardia ad effettuare attività di 

trapianto  di  fegato  da  donatore  cadavere  con  le  deliberazioni  sopra 
richiamate;

● sono Centri trapianto che, ai sensi della d.g.r. n. X/4281/2015, fanno parte 
del  Sistema  Regionale  Trapianti  di  cui  compongono  l’ambito  clinico-
operativo; 

● perseguono,  in  attuazione  delle  linee  di  programmazione  sanitaria 
regionale,  il  continuo  miglioramento,  sia  in  termini  quantitativi  che 
qualitativi, delle attività trapiantologiche lombarde;

RITENUTO, pertanto, in funzione delle considerazioni sopra elencate, di esprimere 
parere positivo al rinnovo da parte del Ministero della Salute dell’autorizzazione 
allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente, ai 
sensi  dell’art.  7 del  DM n.  116/2010, a favore  della ASST Papa Giovanni  XXIII di 
Bergamo, della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, della Fondazione 
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di  Milano e della Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; 

RITENUTO necessario  che  Regione  Lombardia  nell’esprimere  il  parere  di 
competenza previsto dall’art. 7, comma 1, del DM n. 116/2010, si avvalga, da ora 
in  poi,  del  supporto  tecnico  del  Coordinatore  regionale  trapianti,  al  quale 
compete  di  accertare  la  sussistenza  dei  prerequisiti  necessari  affinché i  Centri 
interessati  possano  proporre  istanza  al  Ministero  per  il  rilascio/rinnovo 
dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento di  attività di  trapianto di  parti  di 
fegato da donatore vivente;  
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STABILITO,  pertanto,  di  integrare  l’elenco  delle  competenze  in  capo  al 
Coordinatore  regionale  trapianti,  di  cui  all’Allegato  alla  d.g.r.  n.  X/4281  del  6 
novembre  2015,  aggiungendo  la  seguente  attività:  “supporto  tecnico  ai  fini  
dell’accertamento  della  sussistenza  dei  prerequisiti  necessari  affinché  i  Centri  
trapianti  interessati  possano  proporre  istanza  al  Ministero  competente  per  la  
materia  sanitaria,  per  il  rilascio/rinnovo  dell’autorizzazione  ministeriale  allo  
svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente”; 

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di 
Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.;

VISTA la l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009, così come modificata: 
● dalla  l.r.  n.  23  dell'11  agosto  2015  “Evoluzione  del  sistema sociosanitario  

lombardo:  modifiche  al  Titolo  I  e  al  Titolo  II  della  legge  regionale  30  
dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

● dalla  l.r.  n.  6  del  3  marzo  2017  “Evoluzione  del  sistema  sociosanitario  
lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre  
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

VALUTATE ED ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di esprimere, per le ragioni espresse in premessa, parere positivo al rinnovo da 
parte del Ministero della Salute dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di 
trapianto di parti di fegato da donatore vivente, ai sensi dell’art. 7 del DM n. 
116/2010,  a  favore  della  ASST  Papa  Giovanni  XXIII  di  Bergamo,  della  ASST 
Grande  Ospedale  Metropolitano  Niguarda,  della  Fondazione  IRCCS  Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di  Milano e della Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori; 

2) di  integrare  l’elenco  delle  competenze  in  capo  al  Coordinatore  regionale 
trapianti,  di  cui  all’Allegato  alla  d.g.r.  n.  X/4281  del  6  novembre  2015, 
aggiungendo la seguente attività: “supporto tecnico ai fini dell’accertamento  
della sussistenza dei prerequisiti  necessari affinché i Centri trapianti interessati  
possano proporre istanza al Ministero competente per la materia sanitaria, per 
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il  rilascio/rinnovo dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento di attività di  
trapianto di parti di fegato da donatore vivente”; 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di Regione 
Lombardia: www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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