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Punti di forza e criticità





Conferenza Stato-Regioni del 21-03-2002

«Al coordinatore locale viene affidata la responsabilità di garantire la 
massima copertura dei bisogni di procurement, in ordine alle potenzialità 
aziendali , prevedendo la costituzione di una struttura di coordinamento 
permanente, nella quale accanto alla professionalità del medico si 
affianchi la professionalità infermieristica….



DGR 665 22-05-2017:
«Indicazioni alle Aziende sanitarie Regionali in ordine al Potenziamento 
della Rete Donativo-trapiantologica dell’Emilia Romagna»

Stato-Regioni 14-12-2017: 
«Programma Donazioni di Organi 2018-2020



DGR 665 maggio 2017 

 Costituzione degli Uffici di Coordinamento in staff alle Direzioni 
Sanitarie (luogo fisico, linea telefonica dedicata, propria carta intestata, 
indirizzo mail apposito…)

 Valutazione delle potenzialità donative di ogni realtà aziendale
 Attribuzione di un numero di ore al Coordinatore Locale da dedicare al 

procurement
 Attribuzione di personale infermieristico a tempo pieno o parziale
 Definizione di compiti e obiettivi da perseguire in sintonia con i 

programmi aziendali e il CRT



DGR 665 maggio 2017

 Stabilisce la volontà di verifica del lavoro svolto con audit biennali da 
parte del CRT

 Incarico a tempo (sia per il medico che per l’infermiere) definito, 
prorogabile ma anche revocabile 

 L’Ufficio di Coordinamento non ha solo compiti «strettamente operativi», 
la sua mission è creare una fitta rete di collaborazioni, perseguire attività 
di formazione, elaborare percorsi clinico-assistenziali e procedure…….



DGR 665 maggio 2017

E per dare forza al Coordinamento 
Ospedaliero….
…..che ogni Azienda riconosca il ruolo 
professionale del Coordinatore Locale e 
dell’Infermiere di procurement con una specifica 
delibera Aziendale….





• La donazione di organi è compito ordinario 
delle terapie intensive e dell’Ospedale 
intero

• La donazione di organi è obiettivo 
essenziale del SSR e delle Aziende

«PROGRAMMA PROCUREMENT AZIENDALE»
DGR 665 maggio 2017



E ora ? Che cosa c’ è? Che cosa ci sarà?
Bisogna combattere tutti i giorni
I diritti vanno conquistati e poi ribaditi e poi ancora 
risottolineati…«mancanza di personale, medici ormai 
merce rara, ecc, ecc, mancanza di fondi, memoria labile 
degli amministratori»..

Un affettuoso grazie a tutti i Coordinatori dell’ER e 
a tutti gli Infermieri di procurement
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