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Oggetto: Interrogazione n.495/A sulla problematica riguardante la pesante

condizione a cui sono sottoposti i trapiantati di fegato del centro e nord
Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.6307 del 29 luglio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Con i migliori saluti
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7223-7188

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 6307 Cagliari, 29/07/2020

Presidenza
Ufficio dì Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

all'interrogazioneferimento alla nota Prot. n. 0007223 del 05/06/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleoni

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel+39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DEltA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01 .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 17503 del 27/07/2020

Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Interrogazione Consiglio regionale della Sardegna n. 495/A sulla problematica riguardante la

pesante condizione a cui sono sottoposti i tmpiantatl di fegato del cenùu e nord Sardegna

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota prot. n. 13680 del

09.06.2020. si trasmette la relazione inoltrata dal Centro Regionale Trapianti(prot. RAS n. 17026 del

21 .07.2020) a seguito dl richiesta di informazioni.

Nella relazione menzionata si richiamano le iniziative che erano state a suo tempo intraprese per dare

risposta alla richiesta dell'apertura di un DH presso l'Ospedale S. Francesco di Nuoro, con il supporto

formativo specialistico presso il Centro Trapianti dell'AO Brotzu, per far fronte alle difficoltà incontrate dai

trapiantati del centro nord-est della Sardegna a recarsi presso l'ambulatorio del centro trapianti di Cagliari

sia per la distanza, sia per le spese connesse al trasferimento.

La questione non avrebbe trovato soluzione a causa di carenza di personale medico, motivo per il quale,

dopo un primo contatto, si è dovuta interrompere la collaborazione fra le strutture

Il Centro Regionale Trapianti prospetta una soluzione riorganizzativa. più di sistema rispetto al progetto

Iniziale, che si inquadra nell'Accordo tra il Governo. le Regioni e le Province autonome in materia di

donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/15

del 29.04.2020.

Con tale impostazione il ruolo del Centro Regionale Trapianti svolgerebbe una funzione di coordinamento in

un processo assistenziale - valutazione di idoneità - immissione in lista di attesa - intervento di trapianto -

follow up post trapianto - strettamente connesso con il programma regionale per la donazione di organi e

tessuti.

In quest'ambita. il Centro Regionale Trapianti della Sardegna e l'Assessorato alla Salute sono impegnati in

un programma regionale di trapianto. attualmente in avanzata fase dl realizzazione, che ha lo scopo di dare

vita ad un modello che consente un forte collegamento tra strutture sanitarie di alta specializzazione e
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00.12.01 .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 1 7503 del 27/07/2020

ospedali di l' e 2' livello del territorio e che sarà oggetto di confronto tra i vari soggetti coinvolti per la

definizione di un modello di cura delle gravi insufficienze d'organo rispondente alle esigenze dei pazienti nel

rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza richiesti dal nostro SSR.

Distinti saluti

Il Direttore generale

dott. Marcello Tidore

Allegati:

l .prelazione CRT

pl=3)Interrogazione 495/A

r'\

Fimìata dbitahìente da

MARCELLO
TIMORE

27/07/202C 14:04

STEFANO PIRAS - Siglatario
SILVANO CASTANGIA - Siglatario
CARLA BERNARDINI - Siglatario
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Prot. DIR CRT n.18 del 20.07.2020

Alla cortese attenzione di

Preg. Dott. Mario Nieddu
Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale

Preg.Dott. Marcello Tidore
Direttore Generale Sanità

Preg. Dott. Stefano Piras
Resp. Servizio Promoz. e Governo delle Reti di
cura

Oggetto: Richiesta parere in merito all'interrogazione al Consiglio Regionale n.495/A

In merito al parere richiesto al CRT da parte dell'Assessorato alla Salute della Regione Sardegna

circa l'interrogazione n.495/A (FANCELLO - DE GIORGI - TALANAS - SAIU - CUCCU), inerente "la

problematica riguardante la pesante condizione a cui sono sottoposti i trapiantati di fegato del centro e

nord Sardegna'. dopo l'acquisizione di documentazione e sentiti il Presidente dell'AITF Onlus, il

Direttore dell'ASSL di Nuoro e il Direttore del Centro Trapianti dell'AO Brotzu, si precisa quanto segue:

l In data 19.04.2017 il Presidente dell'Associazione Trapiantati AITF Onlus Nuoro Ogliastra.

Luigi Costanzo Bellu. inviava al Dott. Carlo Palermo all'epoca Commissario Straordinario

dell'ASL n. 3 di Nuoro, richiesta scritta per l'apertura di un DH presso l'Ospedale S. Francesco

di Nuoro (all.l). Tale necessità sarebbe scaturita dal fatto che i trapiantati del centro nord-est

della Sardegna avrebbero incontrato notevoli difficoltà a recarsi presso l'ambulatorio del centro

trapianti di Cagliari sia per la distanza, sia per le spese connesse al trasferimento, in relazione

anche al fatto che molti trapiantati avrebbero problemi economici proprio anche in relazione

allo loro stato di persone 'trapiantate' in quanto, per molti di loro. la malattia sarebbe stata la

causa della perdita del lavoro.

Coordinamento Regionale Trapianti Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Via Roma 223 - 091 23 Cagliari
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2 In data 27/2/2018 il Direttore Sanitario, all'epoca, dell'ASSL di Nuoro Dott. Andrea Marras (nel

frattempo erano state istituite l'ATS e le ASSL ) comunicava al Presidente dell'AITF Onlus un

programma di massima per l'istituzione di un Day Service presso l'Ospedale di Nuoro nonché

l'indicazione del personale occorrente, medico ed infermieristico. per la realizzazione dello
etrùcen

In data 07.03.2018 1'Assessore Regionale alla Sanità all'epoca. Dott. Luigi Arm. inviava

comunicazione alla Direzione Generale dell'ATS con la quale veniva richiesta valutazione in

merito alla fattibilità della richiesta della AITF Onlus.

In data 03.04.2019 la Dott.ssa Grazia Cattina. attuale Direttore dell'ASSL di Nuoro, inviava

missiva al Presidente AITF Onlus con la quale pur rimarcando la volontà di mantenere

l'impegno assunto da precedenti Direzioni, riguardo all'attivazione dell'ambulatorio per il follow

up dei pazienti trapiantati di fegato precisava al contempo difficoltà in merito all:acquisizionedi

personale medico da assegnare alla U.O di Medicina alla quale avrebbe afferito l'ambulatorio

per il follow-up dei trapiantati. Per altro in questa stessa missiva veniva fatto riferimento

all'esito positivo da parte della S.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti dell'Azienda

Ospedaliera Brotzu, alla richiesta formale di collaborazione avanzata dall'ASSL di Nuoro.

nonché la "individuazione dei professionisti incaricati di verificare di interloquire direttamente

con il Prof. Fausto Zamboni ... per la definizione di dettaglio dei percorsi clinici e organizzativi

nonché dei fabbisogni(anche formativi) correlati anche al fine di valutare la possibilità di una

attivazione preliminare ad iso risorse. ..

3

4

A tutt'oggi la questione non appare risolta. da cui l'interrogazione regionale in oggetto.

Abbiamo proweduto, quindi. a contattare la Dott.ssa Grazia Cattina. la quale per le vie brevi ha
confermato che 'nonostante reiterate richieste'. non vi sarebbe stata risposta alla necessità di

acquisizione di personale medico. necessario per poter distogliere almeno un medico dalle attività già

svolte presso l'Ospedale di Nuoro. anche al fine di poter procedere alla necessaria formazione

specialistica presso il Centro Trapianti dell'AO Brotzu e poter stabilire l'assegnazione dell'attività di

follow-up post-trapianto a Nuoro.

Coordinamento Regionale Trapianti Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Via Roma 223 - 09123 Cagliari
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Abbiamo anche ricontattato sul tema il Centro Trapianti di Fegato dell'A.O. Brotzu, e sia il Dott.

Zamboni che la Dott.ssa Mameli hanno confermato la disponibilità ad awiare un percorso di

collaborazione con i colleghi di Nuoro: inoltre, gli stessi, riguardo agli awenimenti sopra riportati.

hanno riferito di un incontro preliminare awenuto l'anno scorso con due medici della Medicina di

Nuoro che si sarebbero recati per una giornata a Cagliari presso il Centro Trapianti per un iniziale

percorso condiviso. Successivamente, però, non vi sarebbero più stati contatti da parte dell'ASSL in
tal senso.

Riguardo alla problematica in oggetto, si precisa quanto segue: l'attuale Giunta Regionale in data

29.04.2020 su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha deliberato il

recepimento degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in

materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule sanciti nelle sedute della Conferenza Stato

Regioni del 14 dicembre 2017. del 24 gennaio 2018 e del 8 marzo 2018. In particolare l'accordo n. 16

del 24.01.2018 nell'Allegato A, stabilisce che nell'ambito del percorso assistenziale al trapianto
del paziente affetto da insufHcienza terminale di organo è compresa. oltre alla fase di
valutazione di idoneità al trapianto, iscrizione e mantenimento in lista d'attesa. ed
alla fase dell'intervento di trapianto, anche la fase di follow up post trapianto nonché
la gestione delle complicanze successive al trapianto. Inoltre, si statuisce che 'sono

definite altresì a livello aziendale le modalità. tempistiche e accertamenti richiesti per il
follow-up del paziente trapiantato'; e che la "struttura per i trapianti deve assicurare le
prestazioni necessarie per il follow up post trapianto definendo con apposite
procedure le modalità di accesso dei pazienti e le tempistiche di esecuzione
Risulta che tale attività di follow-up sia svolta attualmente in via esclusiva presso lo
stesso Centro Trapianti di fegato dell'A.O. Brotzu, secondo criteri attuativi nel rispetto
dei requisiti richiesti ai fini della continuità di cure. ma non da centri presso altre U.O. di
presidi ospedalieri della regione.

L'accordo n. 16 del 24.01.2018. però, precisa anche che, alla luce della
riorganizzazione della rete trapiantologica avvenuta nel corso degli anni, in base al

Coordinamento Regionale Trapianti Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Via Roma 223 - 091 23 Cagliari
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decreto 19 novembre 2015 (ridefinizione della Rete nazionale trapianti) che ha
introdotto, all'articolo 3 comma 2, lett. t), vi è la 'possibilità per le Regioni o Province
autonome di autorizzare un'attività di trapianto in ambito regionale svolta da una o più

strutture. ovvero un programma regionale di trapianto', da intendersi come atto di
programmazione sanitaria avanzata per la diagnosi e la cura delle insufficienze terminali

di organo. Dunque, tale impostazione costituisce un superamento del concetto di
"Centro Trapianti" inteso come struttura sanitaria in cui l'attività di trapianto è conclusa
in sé ed avulsa da un contesto organizzato; ma è volto a delineare un progetto in cui le

tre tappe in cui si articola il percorso assistenziale del paziente con insufficienza

terminale di organo (valutazione di idoneità ed immissione in lista di attesa, intervento
di trapianto e follow-up post trapianto) si coniuga con il programma regionale per la
donazione di organi e tessutir ed è sostenuto e supportata dall'attività di
coordinamento del centro regionale per i trapianti. Il programma regionale di
trapianto ha dunque lo scopo di dare vita ad un modello che consente un forte
collegamento tra strutture sanitarie di alta specializzazione e ospedali di l' e 2'
livello del territorio.

Le strutture sanitarie autorizzate all'attività di trapianto rappresentano. pertanto, in un

programma regionale di trapianto, uno dei nodi di un'ampia rete alla quale
concorrono tutti i soggetti coinvolti nella diagnosi e nel trattamento dell'insufficienza
terminale di un determinato organo; essi sono distribuiti razionalmente nel territorio e

strutturati per livelli distinti e crescenti di tipologia e di complessità delle prestazioni
erogate. Il modello così delineato consente pertanto di organizzare in modo più
efficiente l'attività di trapianto sul territorio regionale, creando sinergie tra le varie
strutture coinvolte e ottimizzando le risorse professionali e strutturali.
L'attività del Centro Regionale Trapianti della Sardegna, in sinergia con l'Assessorato

alla Salute. è impegnato. sin dal suo recente insediamento, alla riorganizzazione della

rete di donazione e trapianto della regione, a partire dal procurement ed individuazione

del potenziale donatore. che rappresenta il punto di partenza ai fini del rafforzamento del

Coordinamento Regionale Trapianti Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Via Roma 223 - 091 23 Cagliari
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sistema basato, in primo luogo, sull'incremento dei trapianti con conseguente riduzione
dei tempi di attesa in lista (senza donatore non c'è trapiantol)l ma anche sulla revisione

dei percorsi(iscrizione in lista, trapianto, follow-up), da intendersi non come singolo, pur
motivato. provvedimento estemporaneo. ma bensì come intervento nell'ambito di una

organizzazione dl programma regionale di trapianto che, attualmente in avanzata fase di

realizzazione. sarà oggetto di confronto tra i vari soggetti coinvolti per la definizione di un

modello di cura delle gravi insufficienze d'organo rispondente alle esigenze dei pazienti
nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza richiesti dal nostro SSR.

Tale impostazione, basata sulla normativa vigente contenuta negli Accordi Stato
Regione, diligentemente recepiti, con la deliberazione del 29.04.2020, dalla nostra
amministrazione regionale, consentirà dunque di intervenire in maniera organica e
razionale anche nell'ambito del principio della continuità delle cure. e di realizzare un
sistema strutturato, basato su di una rete sinergica in grado di offrire assistenza ad alta

specializzazione utilizzando al meglio le risorse umane e strumentarie regionali
disponibili.

Dott. Lorenzo D'Antonio

Coordinatore Regionale Trapianti

Coordinamento Regionale Trapianti Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna
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