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L’Assessore 

DECRETO N.  41 DEL 15.10.2018 

————— 
 

Oggetto: Nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT).  

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTO il D.gls. 30 dicembre 1992 n°. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO la Legge 1° aprile 1999 n° 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di 

organi e tessuti”, con particolare riferimento all’art. 11 della L.R. N. 91/1999; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 agosto 2017 n° 38/29 recante: 

“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”, con la quale viene confermata l’istituzione del Centro Regionale 

Trapianti di riferimento per i trapianti di organi tessuti e cellule - presso il P.O. Binaghi 

dell’ASSL di Cagliari -Azienda per la Tutela della Salute (ATS);  

CONSIDERATO che la succitata delibera ha attribuito all’ATS il compito di attivare la procedura di 

selezione per la predisposizione di un elenco di idonei all’incarico di Coordinatore del 

Centro Regionale Trapianti da sottoporre all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale per l’individuazione e la nomina del Coordinatore del Centro 

Regionale Trapianti; 

VISTA la deliberazione n. 775 adottata dal Direttore Generale dell’ATS in data 11 giugno 2018: 

“Nomina commissione esaminatrice in relazione alla procedura per il conferimento 

incarico di coordinatore del centro regionale Trapianti, avviata con deliberazione n. 196 

dell’8 febbraio 2018”;   

VISTO  il Decreto n. 35 del 06 settembre 2018 con il quale è stata prorogata, fino alla data di 

conferimento dell’incarico ai sensi del punto precedente e comunque non oltre la data 
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del 31 ottobre 2018, la nomina della Dott.ssa Francesca Zorcolo quale Coordinatore 

Regionale pro-tempore del Centro regionale dei Trapianti (CRT);  

VISTA la Deliberazione n. 1067 adottata dal Direttore Generale dell’ATS in data 3.10.2018, 

con la quale è stato recepito il risultato della procedura di selezione a conclusione della 

quale la Commissione esaminatrice ha predisposto l’elenco dei candidati idonei per il 

conferimento incarico di Coordinatore Regionale del CRT; 

RITENUTO di dover individuare tra i candidati idonei il Dr. D’Antonio Lorenzo per le seguenti 

motivazioni: candidato con esperienza pluriennale valida, inserita in un contesto 

organizzativo di eccellenza nazionale, dove è ben definito il ruolo del Coordinatore 

Regionale con il quale da tempo collabora  

DECRETA  

ART.1 Di nominare, sulla base di quanto indicato in premessa, il Dr. D’Antonio Lorenzo quale 

Coordinatore Regionale del Centro Regionale Trapianti (CRT) per la durata di cinque 

anni decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico. 

ART.2 Di stabilire che, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 8 agosto 2017 n. 38/29 e 

dall’art. 11 della L.R. N. 91/1999, l’incarico di Coordinatore Regionale venga conferito 

dall’Azienda per la Tutela della Salute a tempo determinato, per un periodo di 5 anni, 

rinnovabile alla scadenza, ai sensi dell’art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. 

ART.3 Di rimandare, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, alla 

disposizioni contenute nella citata DGR 38/29. 

ART.4 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 L’ASSESSORE 
 

  Luigi Benedetto Arru 

 

 


