DELIBERAZIONE N. 21/25 DEL 4.06.2019
—————
Oggetto:

Attivazione e gestione operativa del servizio di trasporto con ala fissa di organi,
tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e pazienti.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
-

vista la legge del 1.4.1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti”;

-

visto l'Accordo del 21.3.2002 (Rep. Atti n. 1414/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida per uniformare le attività di
coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini di
trapianto”;

-

visto l'Accordo del 23.9.2004 (Rep. Atti n. 2090/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida per la gestione delle liste di attesa e
l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere”;

-

visto l'Accordo del 25.3.2015 (Rep. Atti n. 55/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Revisione e aggiornamento
dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le
attività trapiantologiche” che comprende i principi inerenti il sistema di trasporto di organi,
équipe trapiantologiche, materiali biologici e i requisiti di confezionamento, etichettatura,
monitoraggio della temperatura e tracciabilità dell'organo;

-

visto il documento “Requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi”
edizione aprile 2015, con cui il Centro Nazionale Trapianti (CNT) ha definito i requisiti
indispensabili per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

-

vista la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, che prevede all'art. 4 l'istituzione
dell'Azienda regionale di emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) alla quale sono
assegnate, tra le altre, le funzioni di coordinamento nel trasporto delle persone, anche neonati,
degli organi e dei tessuti, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti, e
assicura il coordinamento con tutte le aziende del sistema sanitario regionale e le istituzioni
coinvolte al fine di garantire l'efficacia della risposta sanitaria di emergenza;

-

vista la deliberazione n. XI / 1241 del 12.2.2019 con la quale la Regione Lombardia al fine di
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addivenire ad un sistema di trasporto aereo di organi nel quale le Regioni di maggior impatto
possano collaborare con quelle con attività minima o marginale al fine di conseguire un
vantaggio reciproco in termini non solo economici, ma anche di garanzia ed affidabilità del
servizio, e realizzare, allo stesso tempo, un servizio il più omogeneo possibile autorizza e
delega la propria Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) allo svolgimento delle attività di
Stazione Appaltante della procedura di gara interregionale relativa al servizio di trasporto con
ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici, équipe chirurgiche di prelievo e pazienti;
sottolinea come, per le finalità sopra richiamate, “conseguire un vantaggio reciproco in termini non
solo economici, ma anche di garanzia ed affidabilità del servizio, e realizzare, allo stesso tempo, un
servizio il più omogeneo possibile”, la Regione Sardegna già nell'anno 2016 avesse manifestato
l'interesse ad aderire alla procedura di gara interregionale di cui sopra.
L'Assessore ritiene pertanto opportuno approvare lo schema di accordo per l'affidamento, mediante
procedura di gara interregionale, del servizio di trasporto con ala fissa di organi, tessuti, campioni
biologici, équipe chirurgiche di prelievo e pazienti e dare mandato al legale rappresentante pro
tempore dell'Azienda regionale di emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).
Ritiene inoltre opportuno approvare lo schema di delega per l'assegnazione dell'incarico all'Azienda
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia allo svolgimento della procedura de
qua ed individuare in persona del suo legale rappresentante pro tempore dell'Azienda regionale di
emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) quale unico interlocutore con cui formalmente
ARCA dovrà interfacciarsi per tutte le pratiche di espletamento della stessa procedura. Per
l'acquisizione dei servizi oggetto della presente deliberazione è stata stimata una spesa annua di
circa 340.000 euro a fronte di una spesa attuale di circa 440.000 euro. Tale spesa grava sulle
risorse assegnate annualmente alle Aziende del servizio sanitario regionale, a valere sulla missione
13, programma 01.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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-

di approvare lo schema di accordo per l’affidamento, mediante procedura di gara
interregionale, del servizio di trasporto con ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici,
équipe chirurgiche di prelievo e pazienti e di dare mandato al legale rappresentante pro
tempore dell’Azienda regionale di emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) per la
sottoscrizione dello stesso (Allegato 1);

-

di approvare lo schema di delega per l’assegnazione dell’incarico all’Azienda Regionale
Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia allo svolgimento della procedura di cui al
punto precedente (Allegato 2) e di individuare in persona del legale rappresentante pro
tempore dell’Azienda regionale di emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) quale unico
interlocutore con cui formalmente ARCA dovrà interfacciarsi per tutte le pratiche di
espletamento della stessa procedura;

-

di dare atto che la spesa per l’acquisizione dei servizi oggetto della presente deliberazione
grava sulle risorse assegnate annualmente alle Aziende del servizio sanitario regionale, a
valere sulla missione 13, programma 01.

-

di dare mandato ad AREUS e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per
l’attuazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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