
REGIONE PIEMONTE BU43 24/10/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 19-6421 
Recepimento Accordi ed Intese stipulati fra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento 
e Bolzano ai sensi dell'art 2 co.1 lett. b) e 4 co.1 del D.Lgs. 28/8/97 n. 281 e dell'art.8, co. 6, 
della L. 5/'6/03 n. 131 in ambito sanitario relativo a "Indirizzi per la realizzazione e la 
sostenibilita' delle attivita' della rete trapiantologia" e "Documento di indirizzo per la presa 
in carico delle insufficienze d'organo". 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Premesso che: 
 
− l’articolo 2 comma 1 lett. b) e 4 comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 che prevedono, al 
fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a 
tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, che possano essere 
conclusi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi tra Governo, Regioni e Province autonome 
finalizzati a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse 
comune; 
 
− l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 che prevede che il Governo possa 
promuovere la stipula di Intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, 
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni 
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. 
 
Visto l’Accordo – Rep. Atti n. 177/CSR del 26 settembre 2012 - “Indirizzi per la realizzazione e la 
sostenibilità delle attività della rete trapiantologia” tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano. 
 
Visto l’Accordo – Rep. Atti n. 179/CSR del 26 settembre 2012 -  “Documento di indirizzo per la 
presa in carico delle gravi insufficienze d’organo” tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano. 
 
Dato atto che la normativa e l'organizzazione regionale rispondono pienamente a quanto disposto 
dall’Accordo – Rep. Atti n. 177/CSR del 26 settembre 2012 - “Indirizzi per la realizzazione e la 
sostenibilità delle attività della rete trapiantologia”. 
 
Dato atto che la normativa e l'organizzazione regionale rispondono pienamente a quanto disposto 
dall’Accordo – Rep. Atti n. 179/CSR del 26 settembre 2012 -  “Documento di indirizzo per la presa 
in carico delle gravi insufficienze d’organo” per quanto riguarda le insufficienze renali e cardiache, 
mentre per quel che riguarda l’insufficienza epatica  si ritiene opportuno affidare al Centro 
Regionale Trapianti – CRT – del Piemonte la definizione di un PDTA che consenta la definizione 
del percorso regionale dei pazienti in insufficienza epatica con indicazione al  trapianto epatico. 
 
Inoltre, valutato opportuno, anche per l’insufficienza pneumologica, non prevista all’interno dell’ 
Accordo per la presa in carico delle gravi insufficienze d’organo, affidare al Centro Regionale 
Trapianti – CRT la definizione di un PDTA che consenta la definizione del percorso regionale dei 
pazienti in insufficienza respiratoria con indicazione al trapianto polmonare. 
 



Dato atto che nei suddetti Accordi si sancisce che “Per l’attuazione si provvede nei limiti delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 
 
Tutto ciò premesso, rilevato che in relazione agli Accordi succitati risulta necessario dar corso al 
recepimento dei contenuti generali demandando alla Direzione Sanità l’adozione degli atti di 
competenza per l’applicazione operativa dei principi contenuti negli Accordi. 
 
La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle 
forme di legge, 
 

delibera 
 
per le motivazioni in premessa esplicitate: 
 
1. di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti Accordi stipulati fra 
Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lett. 
b) e 4 comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003 n. 131: 
 
- Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome sul documento “Indirizzi per la realizzazione e la sostenibilità delle 
attività della rete trapiantologia”  – Rep. Atti n. 177/CSR del 26 settembre 2012 (Allegato 1); 
 
- Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento di indirizzo per la presa in 
carico delle gravi insufficienze d’organo – Rep. Atti n. n. 179/CSR del 26 settembre 2012 (Allegato 
2), secondo quanto descritto in premessa; 
 
2. di demandare alla Direzione Sanità l’adozione degli atti di competenza necessari a dar attuazione 
ai contenuti degli Accordi e/o Intese citate. 
 
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
















































