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Punti di forza
Definisce standard minimi organizzativi e metodologici

- Programmazione Regionale sulla base di :
• standard di governo clinico condivisi
• criteri ed indicatori di qualità omogenei

- Sostenibilità economica 
- Monitoraggi ed Indicatori di qualità

Criticità
Disomogeneità tra le singole realtà regionali ed aziendali



Regione Lazio
Abitanti 5.898.124

Pazienti in lista 1184

Trapianti 436

Segnalazioni ME 261
74,3% HUB

HUB Reti Ictus e Neurotrauma

- AU Pol. Umberto I      - AU Pol. Gemelli
- AO S. Camillo              - AU Pol. Tor Vergata

Donatori 141
83,1% HUB



Il «Piano Nazionale delle donazioni 2018-2020» 

è stato integralmente recepito dalla Regione Lazio 
(DCA n.U00511 del 24 dicembre 2018)



Programmazione Regionale sulla base di standard di governo clinico condivisi

- Obiettivo dei Direttori Generali  (DCA 155/2019)
1. Identificazione dei potenziali donatori d’organo

Accertamenti M:E / Decessi con LCA (codici ICD9-CM selezionati)
2. Incremento delle donazioni di tessuti

Donazioni di tessuti per allotrapianto / decessi in Ospedale

- Collocamento in Direzione Sanitaria 
(DGR 296/2006 «Programma organizzazione ed incremento del procurement»)

- Tempo dedicato (DGR 296/2006, DCA 391/2016) 

– Medici Esperti

– Area Vasta



- Sostenibilità economica 
(DCA 70/2009 Ripartizione FSR ai sensi del D.Lgs 502/92 art.2)

- Monitoraggi 

- Decessi con LCA in terapia intensiva

- Decessi LCA in ospedale con codici ICD9-CM selezionati  (invio trimestrale)

- Monitoraggio LCA in Pronto Soccorso per 72 ore (Emorragie e Glasgow <8)





Indicatori di qualità

• Numero di accertamenti con criteri neurologici per milione di popolazione ( 2018: 44,2)

• Numero di donatori procurati per milione di popolazione (2018: 25,1)

• Rapporto (%) tra numero di accertamenti con criteri neurologici e decessi con LCA in 
Rianimazione

LEA 

Rapporto (%) decessi con LCA in T.I. e decessi con LCA in Ospedale
Rapporto (%) decessi con LCA entro 3gg in T.I.e decessi con LCA entro 3gg in Ospedale
Mediana età soggetti deceduti con LCA in ospedale



Criticità

In diverse Aziende Sanitarie difficoltà nel mantenere operativo quanto indicato dalla Regione

Difficoltà nel definire i percorsi aziendali del procurement

Carenza di personale 

Conseguente difficoltà nel gestire le unità a tempo parziale dei Coordinamenti

Implementazione Medici Esperti e modello HUB e Spoke
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