Decreto n. 5 del 14 aprile 2021

Centro Nazionale Trapianti
IL DIRETTORE
VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievo e di
trapianto di organi e di tessuti”,
VISTO in particolare l’articolo 9, che istituisce la “Consulta Tecnica Permanente per i
Trapianti”, con il compito di predisporre gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento
delle attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti e di svolgere funzioni consultive a
favore del Centro Nazionale per i Trapianti;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 18 gennaio 2016 che ricostituisce la
consulta tecnica permanente per i trapianti, con il compito di predisporre gli indirizzi tecnicooperativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti e di
svolgere funzioni consultive nei confronti del Centro Nazionale Trapianti;
VISTO il DM 18 novembre 2009 “Disposizioni in materia di conservazione di cellule
staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo e dedicato” ed in particolare
l’art. 2, comma 6 che riconosce al Centro nazionale trapianti di concerto con il Centro
nazionale sangue il compito di fornire le indicazioni al Ministero della salute per
l’aggiornamento delle indicazioni cliniche per le quali risulti indicata la raccolta di sangue
cordonale dedicato;
CONSIDERATO necessario il coinvolgimento delle associazioni scientifiche del
settore nonché dei gruppi tecnici nazionali ed internazionali così come raccomandato dall’art.
2 comma 10, DM 19 novembre 2009;
CONSIDERATO che il Centro nazionale trapianti ha richiesto alle società scientifiche
di settore e ai gruppi tecnici di indicare il nominativo di un proprio referente ai fini della
costituzione della commissione;
CONSIDERATO che il lavoro della commissione è uno strumento attraverso il quale
il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue realizzano le finalità istituzionali ai
quali sono preposti;
CONSIDERATO che l’istituzione della commissione non determina maggiori oneri a
carico del Centro Nazionale Trapianti.
DECRETA
Art.1
E’ costituita, per le finalità in premessa richiamate la “Commissione di esperti per le
indicazioni cliniche della raccolta dedicata” . Sono membri della Commissione:
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Prof. Alberto Bosi, Professore ordinario onorario di malattia del Sangue
dell’Università degli studi di Firenze, esperto della rete dei trapianti di CSE;

Prof. Marco Zecca Presidente AIEOP (Associazione Italiana Ematologia ed
Oncologia Pediatrica);

Dr.ssa Elena Vassallo, Rappresentate AIEOP (Associazione Italiana Ematologia
ed Oncologia Pediatrica);

Prof. Fiorella Gurrieri, Rappresentate SIGU (Società Italiana Genetica Umana);

Prof. Achille Ialascon Presidente SIGU (Società Italiana Genetica Umana);

Dr. Carlo Petrini, Unità di Bioetica, Presidenza Istituto Superiore di Sanità.

Dott. Fabio Ciceri esperto di terapia cellulare, Rappresentante GITMO (Gruppo
Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo);
La Commissione a seconda delle tematiche trattate ha la facoltà di convocare esperti del
settore
Art. 2
La commissione al momento del suo insediamento approverà le linee di indirizzo
riguardanti le attività assegnate alla stessa dalla consulta tecnica permanente per i trapianti
nonché le modalità organizzative delle sedute della commissione.
Periodicamente la commissione relazionerà sui lavori e le attività svolte in sede di
Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti.
Art. 3
I lavori della commissione saranno coordinati dalla dott.ssa Letizia Lombardini del
Centro nazionale trapianti e dalla dott.ssa Simonetta Pupella del Centro nazionale sangue per
i rispettivi ambiti di competenza dei Centri.
Art.4
La Commissione resta in carica per 2 anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 5
La partecipazione al gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, è a titolo gratuito e ai
componenti ed esperti non sono corrisposti gettoni, compensi.
Al funzionamento del gruppo di lavoro si provvede nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Dott. Massimo Cardillo
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