
ALLEGATO B 

 

RENDICONTAZIONE RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONI, 

PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE – 200.000,00 EURO 

 

I fondi assegnati per il funzionamento del Centro Regionale Trapianti (finanziamento di Euro 

200.000,00 – Cap. SC05.0158 – Bilancio Regionale 2015) sono stati utilizzati per: 

 

- il Coordinamento delle attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti nel territorio 

regionale; 

- la gestione delle liste dei pazienti in attesa di trapianto; 

- l’assegnazione degli organi ai pazienti; 

 

- l’utilizzo da parte del CRT dei pacchetti applicativi LURTO CRT/CT rene, cuore, fegato e 

follow-up trapianto, indispensabile ai sensi della legge 91/99 per il CRT in quanto i dati 

riguardanti flussi dei pazienti nelle liste d’attesa per il trapianto di rene, cuore e fegato e i 

follow-up post-trapianto vengono trasmessi al Sistema Informativo Trapianti Nazionale 

(SIT) gestito dal Centro Nazionale Trapianti mediante i codici contenuti nel pacchetto 

applicativo fornito dalla Ditta La Traccia. Si fa presente che l’esportazione regolare dei dati 

riguardanti le liste dei pazienti in attesa di trapianto, i pazienti che escono dalla lista e i 

pazienti trapiantati è obbligo di legge per i CRT. 

- gestione, aggiornamento tecnologico e monitoraggio della qualità, 

- la promozione, la formazione/aggiornamento del personale e l’attività di ricerca scientifica 

relative al trapianto di organi e tessuti;  

- compartecipazione alle spese sostenute dalle Associazioni di volontariato per le 

manifestazioni di promozione e sensibilizzazione della popolazione nell’ambito della 

Campagna della donazione degli organi - anno 2016; 

- compartecipazione alle spese sostenute dalle Associazioni di volontariato per le 

manifestazioni di promozione e sensibilizzazione della popolazione nell’ambito della 

Campagna della donazione degli organi - anno 2017; 

- contratti a tempo determinato per garantire tutte le attività ritenute indispensabili al corretto 

funzionamento del CRT; 

 

 

Il Coordinatore Regionale Pro-tempore dal 7 luglio 2015 

Dott.ssa Francesca Zorcolo 

 


