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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 50   del  28.02.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO: Adozione del documento “PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE 
ENCEFALICA E L’IDONEITÀ ALLA DONAZIONE D’ORGANI ”. 
 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Leonardo Tilocca  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria n. 2 
della Gallura 
 

           SI [  ]                 NO [X ]        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [X ] 
     
 

 
 
 

 
 

ftonellotto
Font monospazio
30                       08     03   2022



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 4   

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la DGR n.46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01.01.2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al dottor Marcello Giuseppe Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato 
stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione 
d’opera intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07.01.2022 del Direttore Generale dell’Asl n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione della Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07.01.2022 del Direttore Generale dell’Asl n. 2 della 
Gallura, con la quale sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo facenti 
funzioni rispettivamente nelle persone del dott. Raffaele De Fazio e della dott.ssa Cinzia Piras; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che la legge n. 91 del 01 aprile 1999 “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di 
organi e tessuti” che disciplina il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la 
morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 regolamenta le attività di prelievo e di 
trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi, le cui attività ed il coordinamento delle 
stesse costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale; 

 
CONSIDERATO che il sistema trapianti richiede il coordinamento dell'attività di donazione, 
prelievo e trapianto, articolata su diversi livelli, nazionale (Centro Nazionale Trapianti), regionale 
(Centri Regionali Trapianto) e locale (Centri di Prelievo e Centri di Trapianto), e che, come recita 
l’art. 12 della succitata legge, le funzioni di coordinamento delle strutture locali per i prelievi sono 
svolte da un medico dell’azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza 
nel settore dei trapianti; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 38/29 del 08.08.2017, rubricata 
“Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, 
tessuti e cellule. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/19 del 27 settembre 
2005”; 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 497 del 30.06.2021 “Nomina 
dei Coordinatori Locali dei Prelievi (CLP), ai sensi della Legge n. 91 del 01 aprile 1999 e della 
DGR n. 38/29 del 08.08.2017” con la quale la Dr.ssa Renata Fabienne Fonnesu, dirigente medico 
di Anestesia e Rianimazione del P.O. G. Paolo II-Olbia, è stata nominata, per un periodo di cinque 
anni, Coordinatore Locale dei Prelievi, figura che ha il compito di garantire il corretto svolgimento 
delle attività di donazione di organi e tessuti nella propria azienda, sia sul piano operativo che 
organizzativo; 
 
ATTESO che è stato attivato un gruppo di lavoro per elaborare un documento denominato  
“PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE ENCEFALICA E L’IDONEITÀ ALLA 
DONAZIONE D’ORGANI”, che descrive le modalità operative per assicurare un fluido e produttivo 
svolgimento del processo nel contesto locale attraverso una maggiore integrazione 
multidisciplinare e una efficace collaborazione dei Servizi coinvolti, per poter raggiungere adeguati 
standard di qualità e sicurezza; 
 
VALUTATO il documento elaborato dal predetto gruppo di lavoro  denominato: “PROCEDURA 
PER L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE ENCEFALICA E L’IDONEITÀ ALLA DONAZIONE 
D’ORGANI”;; 
 
RITENUTO di adottare il predetto documento denominato: “PROCEDURA PER 
L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE ENCEFALICA E L’IDONEITÀ ALLA DONAZIONE 
D’ORGANI”. 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO FF. ASL N. 2 

GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF. ASL N.2 

GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT.SSA CINZIA PIRAS 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 
DI ADOTTARE  il documento denominato: “PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLA 

MORTE ENCEFALICA E L’IDONEITÀ ALLA DONAZIONE D’ORGANI ”, completo dei relativi 

allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Presidi Ospedalieri e alle strutture e uffici interessati 
dal presente provvedimento per i conseguenti adempimenti di competenza, nonché al Servizio 
Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria 
n. 2 della Gallura. 

IL DIRETTORE GENERALE  

  Dott. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE ENCEFALICA E L’IDONEITÀ ALLA DONAZIONE 
D’ORGANI ”, 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria  –  ASL GALLURA  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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