
Anna Guermani
Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi 
di organi e tessuti - Piemonte e Valle d ‘Aosta

Piano Nazionale delle donazioni in Piemonte:
punti di forza e criticità



Coordinamento Regionale donazioni e 
Prelievi (CRP)

30 + 1 Coordinamenti  
43 T.I. su 34 P.O.
8 Ospedali con neurochirurgia
18 Ospedali < 250 posti letto

30% dei donatori dagli ospedali 
senza neurochirurgia

Rete regionale del procurement



Obiettivo donazione ai DG dal 2015
«della rianimazione»

2017

Due infermieri dedicati al 50%

DCD: 1 P.O. consolidato e 1 all’inizio

Nessun finanziamento finalizzato ai Coordinamenti



Dicembre 2017 ASR Piano Nazionale Donazione

2018 CRP «traduce» accordo in punti chiave

Gruppo di lavoro (DS,AR ospedale NCH-medio-piccolo, 
TNC, CRP) 4 incontri marzo-aprile-maggio
Elaborazione di una bozza da presentare in Assessorato

Stesura con l’Assessorato
DGR marzo 2019
Determina Dirigenziale giugno 2019



Implementare programmi DCD

Individuare infermiere esperto nel 
procurement con funzione 
pienamente o parzialmente 
dedicata

Assegnare annualmente ai DG 
obiettivi ad incremento o 
mantenimento

Istituire il Comitato Aziendale per 
la donazione 



La donazione di organi e 
tessuti è compito ordinario 
delle rianimazioni/terapie 
intensive e dell’Ospedale (…) il 
processo di donazione deve 
essere identificato come una 
possibile e ben definita 
articolazione di PDTA per 
acuti



Descrizione della rete del procurement
• CRP
• Coordinamento Ospedaliero

Coordinatore Ospedaliero
GDC
Infermiere esperto nel procurement
Medici e infermieri di riferimento

• Comitato Aziendale per la donazione

Operatività
• Obiettivo incremento-mantenimento ai DG 

ribaltato sui reparti target
• Infermiere esperto nel procurement (chi e quanti)
• Indicazioni cliniche e organizzative sulla DCD
• Relazione annuale



Relazione annuale attività svolta nel 2019, 
programma per il 2020, 

Infermiere Esperto Procurement/GdC/ Comitato Aziendale 

Schema ai CC.OO.
a giugno

Stesura con 
ognuno dei CC.OO.
settembre-dicembre

La relazione firmata 
dal DG 
deve arrivare entro 
il 23 dicembre al CRP

ancora in fase di 
concretizzazione:
incontrati ad oggi 13 
Coordinatori Ospedalieri



Relazione firmata dal DG maggior interazione Coordinatore - DG

Obiettivo ribaltato 
a tutti i reparti target

«normalizzare» la donazione
tutto l’ospedale è coinvolto

23 IEP miglioramento del procurement, 
sviluppo di «nuove» forme di procurement

Indicazioni cliniche e organizzative
DCD

sviluppo di programmi
CSS e fuori CSS

Direzione Sanitaria
Dirigenza Infermieristica

facilitazione del procurement



Alto numero di Aziende 
Aziende molto diverse fra loro

difficile che DGR e DD siano recepite uniformemente

Incremento del procurement piano regionale sul versante dei trapianti

Finanziamento la Regione garantisce adeguati finanziamenti 
per la donazione e il prelievo di organi e tessuti 
con gli ordinari criteri di riparto delle risorse del SSR

valorizzazione del processo di procurement

Valle d’Aosta estensione DGR e DD
Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione
Piemonte per le attività del Centro Regionale per i Trapianti



GRAZIE
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