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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1029  del  21.06.2018       
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA ATS 
Dott. Francesco Enrichens 
 

 
OGGETTO: Nomina dei Coordinatori Locali  dei Prelievi (CLP) , ai sensi della Legge n. 91 del 
01 aprile 1999 e della DGR n. 38/29 del 08.08.2017.  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Francesco Enrichens 

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Enrichens 
 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ x] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE SANITARIO ATS 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. 
Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens 
quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
ATS; 
 
DATO ATTO  che, con Deliberazione n-. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, 
con Delibera n. 47/27 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali 
dettate con DGR n. 2/1 del 16.06.2017;  
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 e s .m.i.  di riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 
 
VISTA la legge n. 91 del 01 aprile 1999 “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di 
organi e tessuti” che disciplina il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata 
accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e regolamenta le attività 
di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi, le cui attività ed il 
coordinamento delle stesse  costituiscono obiettivi  del Servizio Sanitario Nazionale;  
 

CONSIDERATO che il sistema trapianti richiede il coordinamento dell'attività di donazione, 
prelievo e trapianto, articolata su diversi livelli: nazionale (Centro Nazionale Trapianti), 
regionale (Centri Regionali Trapianto) e locale (Centri di Prelievo e Centri di Trapianto)., e 
che, come recita l’art. 12 della succitata legge, le funzioni di coordinamento delle strutture 
locali per i prelievi sono svolte da un medico dell’azienda sanitaria competente per 
territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti, designato dal Direttore 
Generale dell’Azienda per un periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza;  
 
VISTO l’accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 21.03.2002 concernente” Linee 
guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e tessuti in ambito 
nazionale ai fini del trapianto” in cui sono fornite indicazioni ulteriori sull’applicazione della 
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legge 99/1999 in particolare per ciò che attiene i profili operativi e istituzionali dei Centri 
Regionali per i trapianti e dei Coordinamenti Locali;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/29 del 08.08.2017, rubricata 
“Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di 
organi, tessuti e cellule. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/19 del 
27 settembre 2005;  
 
CONSIDERATO che, con la succitata delibera si adotta l’articolazione organizzativa del 
sistema regionale di donazione e trapianti, e si individuano le strutture  e i livelli della rete 
trapiantologica regionale che intervengono nel processo donazione-trapianto, in relazione 
alle diverse competenze e professionalità, e che, in questa articolazione l’ elemento 
fondamentale è rappresentato dalla necessità di coinvolgere concretamente nella 
pianificazione e nelle scelte organizzative tutte le componenti del sistema, a partire dai 
Coordinamenti locali, i quali rappresentano il tessuto connettivo del sistema di donazione e 
trapianto e lo strumento in grado di monetizzare l’efficacia dei livelli di interdipendenza tra 
le attività di procurement e quelle di trapianto;  
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge n. 91 del 01 aprile 1999,  i 
coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalla Regione:  
 

1) ad assicurare l’immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il 
sistema informativo dei trapianti di cui all’art. 7 della stessa legge, al centro 
regionale o interregionale competente ed al centro nazionale, al fine 
dell’assegnazione degli organi;  

2) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo 
3) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori 
4) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della 

popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.  
 
DATO ATTO  che tali compiti sono stati aggiornati e integrati con la Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 38/29 del 08.08.2017 e che, nell’esercizio dei compiti di cui sopra, i 
coordinatori locali possono avvalersi dei collaboratori scelti tra il personale sanitario e 
amministrativo;  
 
VISTO il decreto n. 20 del 2 maggio 2016 con la quale la dott.ssa Francesca Zorcolo è 
stata nominata Coordinatore Regionale pro-tempore del Centro Regionale dei trapianti 
(CRT) e i successivi decreti di proroga, di cui l’ultimo n. 35 del 20.12.2017, fino 
all’espletamento delle procedure di selezione per la nomina del Coordinatore del CRT 
(Bandito con Deliberazione del Direttore Generale n. 196 dell’8 febbraio 2018) ;  
 
RICHIAMATE  le sottoindicate Deliberazioni, con le quali sono stati nominati i Coordinatori 
Locali dei Trapianti:  
 

• Deliberazione n. 1297 del 23.11.2015 della ASL di Olbia, con la quale è stato 
nominato il dott. Franco Pala, U.O. di Anestesia e Rianimazione della ex ASL di 
Olbia a decorrere dal 23.11. 2015 fino al 23.11.2020;  
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• Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 1451 del 19.11.2015 della ASL di 
Nuoro, con la quale è stata nominata la dott.ssa Pietrina Ticca, U.O. di Anestesia e 
Rianimazione della ex ASL di Nuoro, a decorrere dal 19.11. 2015 fino al 19.11.2020;  

 
• Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 416 del 23.11.2015 della ASL di 

Lanusei, con la quale è stata nominata la dott.ssa Enrica Puddu, U.O. di Anestesia 
e Rianimazione della ex ASL di Lanusei, a decorrere dal 23.11. 2015 fino al 
23.11.2020;  

 
• Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 767 del 05.11.2015 della ASL di 

Oristano, con la quale è stato nominato il dott. Marco Obinu, U.O. di Anestesia e 
Rianimazione della ex ASL di Oristano, a decorrere dal 05.11. 2015 fino al 
05.11.2020;  

 
• Deliberazione del Commissario Straordinario n. 695 del 20.11.2015 della ASL di 

Sanluri,  con la quale è stata nominata la dott.ssa Manuela Mannu, U.O. di 
Anestesia e Rianimazione della ex ASL di Sanluri, a decorrere dal 01.07.2015 fino 
al 01.07.2020;  

 
• Deliberazione n. 1056 del 20.06.2013 della ASL di Carbonia,  con la quale è stata 

nominato il dott. Leonardo Tola, Direzione Sanitaria della ex Asl di Carbonia, a 
decorrere dal 01.05.2013 fino al 01.05.2018;  

 
• Deliberazione n. 175 del 11.02.2013 della ASL di Cagliari,  con la quale è stata 

nominata la dott.ssa Anna Maria Melis, U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. 
SS Trinità della  ex Asl di Cagliari, a decorrere dal 02.05.2013 fino al 02.05.2018;  

 
• Comunicazione del Direttore ASSL Cagliari nota prot. NP/2018/14871 del 

23.02.2018, con la quale viene individuato il dott. Andrea Farris,  U.O. di Anestesia 
e Rianimazione del P.O. Marino della ASSl di Cagliari, a decorrere dal 23.02.2018 
fino al 22.02.2013;  

 
CONSIDERATO che, con Legge Regionale n.17 del 27 luglio 2016, è stata istituita 
l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), e che, come dispone l’art. 12, comma 1 della  
legge n. 91 del 01 aprile 1999, le funzioni di coordinamento delle strutture locali per i 
prelievi sono svolte da un medico che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti, 
designato dal Direttore Generale dell’Azienda per un periodo di cinque anni, rinnovabile 
alla scadenza;  
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina formale dei Coordinatori Locali 
dei Prelievi (CLP) mediante atto deliberativo  del Direttore Generale ATS, confermando le 
nomine delle ex ASL così come individuati con i sopracitati provvedimenti;  

 
PROPONE  

 
1. di nominare i sottoindicati Dirigenti Medici quali Coordinatori Locali dei Prelievi 

(CLP), già precedentemente individuati con atto deliberativo delle ex ASL, in 
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possesso dei requisiti previsti dall’art.12 comma 2 della  legge n. 91 del 01 aprile 
1999, a decorrere dall’adozione del presente atto per un periodo di 5 anni:  

 
• dott. Franco Pala, U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Giovanni Paolo II  

ASSL di Olbia  
• dott.ssa Pietrina Ticca, U:O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Francesco 

della ASSL di Nuoro 
• dott.ssa Enrica Puddu, U:O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Nostra signora 

della Mercede della  ASSL di Lanusei 
• dott. Marco Obinu, U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Martino della 

ASSL di Oristano 
• dott.ssa Manuela Mannu, U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. N.S. di 

Bonaria della ASSL di Sanluri 
• dott. Leonardo Tola, U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai della  ASSL di 

Carbonia 
• la dott.ssa Anna Maria Melis, U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS Trinità 

della  ASSL di Cagliari 
• il dott. Andrea Farris,  U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Marino della 

ASSL di Cagliari 
 

2. di attribuire ai suddetti le funzioni definite comma 2, art. 12, della legge n. 91 del 01 
aprile 1999 nonché le funzione specificate nell’allegato alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 38/29 del 08.08.2017;  

 
3. di dare mandato alle Direzioni di Presidio e alle Direzioni delle U.O. di Anestesia e 

Rianimazione dei PP.OO. di Anestesia e Rianimazione di porre in essere ogni 
iniziativa, conseguente alla presente deliberazione, utile a favorire l’esercizio delle 
funzioni dei Coordinatori Locali dei Prelievi, tenuto conto che la donazione di organi 
è compito ordinario delle Rianimazioni/Terapie intensive e degli Ospedali;   

 
4. di dare atto che  il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

aziendale;  
 

5. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti 
dall’esecuzione del presente atto deliberativo. 

 
     IL DIRETTORE SANITARIO ATS  

Dott. Francesco Enrichens 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
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 FAVOREVOLE [ x]  FAVOREVOLE [ X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

                                  ALLEGATI SOGGETTI  A PUBBLICAZIONE  

 
                             ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott.  ________________                                      
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