
Proposta di modifica  
ed integrazione del  

Titolo IV della l.r. 33/2009 



Titolo IV 
Reti clinico assistenziali  

per le malattie croniche  

a maggior impatto sul SSL,  

promozione della donazione di  

sangue, organi, tessuti e cellule  

e disposizioni organizzative relative  

ai trapianti e alle trasfusioni 



 

ARTICOLO 
41 

Sistema 
Regionale 
Trapianti  

PUNTO 2 

La Giunta regionale 
definisce, attraverso atti di 
programmazione, 
l’organizzazione del sistema 
di cui al comma 1 al fine di 
renderlo aderente 
all’evoluzione della 
medicina dei trapianti  



 

  

La Giunta regionale definisce, 
attraverso atti di programmazione, 

gli obiettivi del Programma 
Regionale Trapianti. La DG Welfare 

verifica il raggiungimento di tali 
obiettivi attraverso il 

Coordinamento Regionale Trapianti 
(CRT) 

PROPOSTA DI MODIFICA  

PUNTO 2 
AIDO CONSIGLIO 

REGIONALE LOMBARDIA 



CONFRONTO 

La Giunta regionale definisce, 
attraverso atti di 

programmazione, 
l’organizzazione del sistema di 

cui al comma 1 al fine di 
renderlo aderente 

all’evoluzione della medicina 
dei trapianti  

La Giunta regionale definisce, 
attraverso atti di 

programmazione, gli obiettivi del 
Programma Regionale Trapianti. 

La DG Welfare verifica il 
raggiungimento di tali obiettivi 

attraverso il Coordinamento 
Regionale Trapianti (CRT) 



 

ARTICOLO 
42 

Centro di riferimento 
regionale per le attività di 
prelievo e di trapianto di 
organi, cellule e tessuti  

PUNTO 2 

Presso il CRR ha sede la commissione 
sanitaria per la valutazione di parte 
terza dei trapianti di rene e di fegato 
tra persone viventi; la Giunta regionale 
ne definisce gli indirizzi per il 
funzionamento.  

PUNTO 1 

La Regione assicura il funzionamento del 

centro di riferimento regionale per le 

attività di prelievo e di trapianto di organi, 

cellule e tessuti (CRR) che ha sede presso 

la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano.  



PUNTO 1 

Il Coordinamento regionale trapianti (CRT) rappresenta 
la funzione di coordinamento tecnico di tutti gli snodi del 
Sistema Regionale Trapianti e realizza un’area di 
raccordo tra la programmazione delle politiche regionali 
ed il governo clinico-operativo. Il CRT ha sede presso la 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano ed opera in stretta sinergia con il 
CRR.  

PUNTO 2 

La Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano è individuata quale sede del Centro 
di Riferimento Regionale (CRR)  per l’attività di prelievo e 
trapianto di organi e tessuti. Il CRR svolge per l’intero 
territorio regionale le funzioni previste dall’art.10, comma 
6 della legge 91, 1 aprile 1999. Con regolamento sono 
stabilite le modalità di controllo sul funzionamento del 
CRR e di svolgimento delle relative funzioni. 

PROPOSTA DI MODIFICA  

PUNTO 1  

PUNTO 2  



INTEGRAZIONE ARTICOLO 42 

ARTICOLO 
42 

PUNTO 3  

Presso il CRR ha sede la 
Commissione Sanitaria per la 
valutazione di parte terza dei 
trapianti d’organo tra persone 
viventi: la Giunta Regionale ne 

definisce gli indirizzi per il 
funzionamento.   

 

PUNTO 4 

La Regione assicura il 
funzionamento del CRT e 

del CRR.  



CONFRONTO 



Grazie per 
l’attenzione  


