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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.528 del 18/11/2020
Proposta nr.1961 in data 06/11/2020
U.O.C. Staff
Il Direttore U.O.C
Prof. Giacomo NICOCIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giacomo NICOCIA

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Adozione Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il Prelievo ed il Trapianto del
Polmone.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

Il Commissario Straordinario

RITENUTO di definire ed implementare il Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA)
aziendale per il Prelievo ed il Trapianto di Polmone, coerente con la letteratura scientifica internazionale,
nonché validato e supportato dalle principali società scientifiche del settore, al fine di offrire agli operatori
sanitari un documento quale utile guida nelle scelte applicative;

CONSIDERATO che il PDTA è uno strumento finalizzato a fornire una risposta adeguata ai bisogni dei
pazienti, attraverso la diagnosi precoce, la terapia e la prevenzione delle complicanze, garantendo la sicurezza
del paziente, la sua centralità, la continuità assistenziale e la riduzione degli interventi inappropriati;

VISTO il D.A. 12/08/2011 relativo alla “Approvazione dei nuovi standard Joint Commission International per
la gestione del rischio clinico”;

VISTO l'Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1 lettera b, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28
agosto 1997 n. 261, tra il Governo , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante Programma Nazionale sulla Donazione di Organi 2018 – 2020, sancito il 14 dicembre 2017 (Atti
n.225/CSR);

VISTO l’Accordo si sensi dell’ art.4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 261, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante requisiti minimi strutturali,
tecnologici, e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto organi solidi
da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’ autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie,
singole afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico: Volumi
minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate, sancito il 24 gennaio 2018 Rep atti n.
16/CSR);

VISTO l’Accordo si sensi dell’ art.4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 261, tra il Governo
, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “ Protocollo per la
valutazione di idoneità del donatore di organi solidi sancito il 24 gennaio 2018 ( Rep Atti n.17 /CSR);

VISTO il D.A. n.22 dell’11.01.2019 recante “Adeguamento della Rete Ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n.
70” che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 970 dell’ 8. ottobre 2020 recante il Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) per il Prelievo ed il Trapianto del Polmone, pubblicato sulla GURS n.54 del
23.10.2020 con Allegato A ( Razionale PDTA);

ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene confermato con la
sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1) Adottare il seguente PDTA:
Prelievo e trapianto di polmone ( Allegato A)

2) Notificare il presente atto all’Assessorato della Salute Servizio 8 Qualità, Governo Clinico e Centro
Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del paziente ed alle UU.OO. interessate

3) Disporre la pubblicazione sul sito web aziendale in apposita area dedicata.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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