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Centro Regionale Trapianti di Riferimento 
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Email: crrtsardegna@gmail.com 

Responsabile: dott.ssa Francesca Zorcolo 

 

      

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CUI 

AL D.LGS N. 16 DEL 25.01.2010  

FINANZIAMENTO DI EURO 10.214,81 – Bilancio Regionale 2017 

 

I fondi statali assegnati dal Servizio assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti 

delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna per le attività 

di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 25 gennaio 2010 saranno utilizzati per:  

- incrementare i livelli di sicurezza nell’ambito del servizio di raccolta, selezione e 

distribuzione di cornee idonee al trapianto. E’ previsto un processo formativo orientato a 

garantire la sicurezza, il costante monitoraggio e la massima qualità possibile dei tessuti 

corneali. I principali obiettivi rispetto all'attività di raccolta, selezione e distribuzione dei 

tessuti, sono: 

 Garantire la sicurezza, affinché non ci sia rischio di trasmissione di patologie da 

donatore a ricevente 

 Garantire la migliore qualità dei tessuti, affinché il trapianto sia ottimale e duraturo 

- Reagenti, attrezzature e materiali utilizzati per esami di laboratorio connessi alla 

donazione e al prelievo di cellule e tessuti umani;  

- aggiornamento e formazione degli operatori del settore con particolare enfasi sui 

temi che riguardano il monitoraggio ed il miglioramento della qualità e la 

gestione/prevenzione di eventi avversi che possano influire sulla qualità e sicurezza 

dei tessuti e cellule  

- il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento e di 

formazione connessi alle attività di approvvigionamento, donazione, impiego e 

trapianto di tessuti e cellule, regolarmente giustificate. 

 

Il Responsabile 

Dott.ssa Francesca Zorcolo 
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