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L’Assessore 

DECRETO N.  27   DEL 16.07.2018 

————— 
 

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

PROROGA 

 

 

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 il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione                 

n. 15146/59 del 22.06.2015 con il quale sono state conferite al Dott. Marcello Tidore le 

funzioni di Direttore del Servizio di promozione e governo delle reti di cura;  

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

organi e tessuti”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 27 settembre 2005 n° 45/19 recante: 

“Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, 

tessuti e cellule” con la quale viene istituito il Centro Regionale Trapianti di riferimento per i 

trapianti di organi tessuti e cellule - presso il P.O. Binaghi dell’ASL n. 8 di Cagliari; 

VISTO il Decreto n. 20 del 2 maggio 2016 con il quale la Dott.ssa Francesca Zorcolo è stata 

nominata Coordinatore Regionale pro-tempore del Centro regionale dei Trapianti (CRT) e i 

successivi Decreti di proroga di cui l’ultimo n. 35 del 20 dicembre 2017;  

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. Abrogazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 45/19 del 

27 settembre 2005.” 
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CONSIDERATO che la succitata delibera attribuisce all’Azienda per la Tutela della Salute (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”;  

RITENUTO  necessario, nelle more della conclusione della succitata procedura di selezione, prorogare 

l’incarico di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti attribuito alla Dott.ssa Francesca 

Zorcolo sino al 31 agosto 2018, al fine di garantire la prosecuzione delle attività 

trapiantologiche;  

 

DECRETA 

 

ART. 1 Di prorogare l’incarico attribuito alla dott.ssa Francesca Zorcolo quale Coordinatore 

Regionale pro-tempore del Centro Regionale Trapianti (CRT) sino al 31 agosto 2018 salvo 

che le procedure di selezione non si concludano prima di tale termine e che lo stesso non 

comporta alcun compenso aggiuntivo.  

ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

  

 
                                                                                          

    L’Assessore 

                                                                                       Luigi Benedetto Arru 

MT/Dir. Serv. 3 

GMS/DG Sanità  


