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PREMESSO
Il Centro Regionale Trapianti in ossequio alle previsioni di cui all’articolo10, comma
6, della legge 1 aprile 1999, n. 91, assolve le seguenti funzioni:
 coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in
attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale
 coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul
territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali e la
direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera interessata
 assicura il controllo sull’esecuzione dei test immunologici necessari per il
trapianto, avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti, allo scopo
di assicurare l’idoneità del donatore
 procede all’assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro
Nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto,
di cui all’art. 8, comma 6, lettera a), della legge 1 aprile 1999, n.91
 assicura il controllo sull’esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei
programmi di trapianto nel territorio di competenza
 coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi e
dei tessuti nel territorio di competenza
 cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di
competenza e con le associazioni di volontariato.
Il Centro Regionale Trapianti ha, inoltre, l’obiettivo di promuovere l’incremento della
disponibilità di organi e tessuti destinati al trapianto e quello di coordinare
l’assistenza psicologica ai pazienti sottoposti a trapianto o in attesa di trapianto,
nonché alle famiglie dei donatori.
La Croce Rossa Italiana è un ente di diritto pubblico, ausiliario dei pubblici poteri del
settore umanitario, posto sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e, in
virtù del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata – tra le altre –
ad esercitare le seguenti attività d’interesse pubblico:
 promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della
donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori
volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
 sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni anche per lo svolgimento
di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e
trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale.
VISTO
Il Centro Regionale Trapianti ed il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia hanno
stipulato una convenzione per la gestione del servizio dì trasporto organi ed equipe
da effettuare nell’ambito delle attività di prelievo e trapianto nella regione Sicilia. Tale
atto è stato sottoscritto fra le parti il 9 ottobre 2006 per la durata di anni due con
effetti dall’1 novembre 2006.
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Successivamente, detto protocollo è stato rinnovato di anno in anno, con contestuale
adeguamento, al variare del costo del carburante, dei rimborsi chilometrici sia per il
trasporto degli organi sia per il trasporto dell’eventuale equipe.
In vista della scadenza del 19 aprile 2014, il Coordinatore Regionale del Centro
Regionale Trapianti ha manifestato la propria disponibilità a rinnovare la convenzione
nei termini, ovvero la variazione del rimborso chilometrico in plus ed in minus con
cadenza trimestrale sulla scorta dell’aumento medio del costo del carburante, ma
con una diminuzione della relativa sosta del mezzo impiegato.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
il Centro Regionale Trapianti Sicilia (di seguito: CRT), C.F. 05841770828, in persona
del Coordinatore Regionale, legale rappresentante in carica, domiciliato in Palermo,
piazzale Nicola Leotta n. 4,
e
il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia (di seguito: C.R.I.), C.F. 01906810583, in
persona del Direttore Regionale, titolato ex articolo 32 dello Statuto, per carica
domiciliata in Palermo, via Piersanti Mattarella n. 3/a,
stipulano la presente Convenzione, le cui considerazioni in premessa ne
costituiscono parte integrante.
Articolo 1 – Oggetto
Il CRT affida alla C.R.I. la gestione del servizio di trasporto organi ed equipe da
effettuarsi nell’ambito delle attività di prelievo e trapianto nella regione Sicilia.
Tale servizio comprende il trasporto dei campioni biologici (donatore-ricevente)
necessari per le prove di istocompatibilità ed il trasporto di organi, tessuti, cellule.
Articolo 2 – Modalità di attuazione
La C.R.I., per il tramite dei propri Comitati Provinciali e Locali, si impegna a garantire
tale servizio di trasporto su tutto il territorio della regione mediante il proprio
personale. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e durante tutto l’arco dell’anno.
La C.R.I. affida lo svolgimento del servizio al Comitato C.R.I. di competenza
territoriale; nel caso in cui il Comitato C.R.I. interessato non possa operativamente
espletarlo, il servizio è effettuato a cura e con mezzi del Comitato C.R.I. viciniore.
La C.R.I. si obbliga a:
 effettuare il servizio con mezzi idonei alla tipologia dei trasporti previsti;
 affrontare tutte le spese relative alla manutenzione, autorizzazioni ed alle
assicurazioni obbligatorie dei mezzi utilizzati in via non esclusiva;
 garantire che i campioni, consegnati a cura delle strutture di prelievo, pervengano
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in appositi contenitori con idoneo mezzo, al laboratorio competente nel più breve
tempo possibile,in modo da consentire l’effettuazione dei test di istocompatibilità e/o
idoneità. Tale tempistica è concordata tra le strutture coinvolte;
 effettuare il trasporto organi, di tessuti e di equipe chirurgiche dalle aziende sede
di attività di trapianto, sempre in ambito della Regione Siciliana, secondo le esigenze
dettate dalla tempistica di ogni caso e comunque con tempi compatibili al periodo di
ischemia per l’organo.
Le modalità operative per l’espletamento del servizio sono concordate tra il
responsabile del coordinamento operativo del CRT ed il referente della C.R.I.
all’uopo nominato dal Presidente Regionale C.R.I.
Il compenso previsto per effettuare il servizio affidato di trasporto organi ed equipe è
pari ad € 1,30/Km, da variare in plus ed in minus con cadenza trimestrale sulla scorta
dell’aumento medio del costo del carburante.
Il compenso previsto per ogni ora di sosta del mezzo CRI è di euro quindici.
L’importo è corrisposto dal CRT alla C.R.I. trimestralmente ed a presentazione di
regolare fattura, accompagnata dai fogli di viaggio relativi ai servizi effettuati e con
l’indicazione della percorrenza del mezzo impiegato.
Articolo 3 – Altre collaborazioni
Il CRT e la C.R.I. sono partner nelle attività di formazione ai propri aderenti nonché
nella diffusione della cultura della donazione, e pongono in essere ogni più utile
iniziativa per lo sviluppo congiunto di tali iniziative.
Il CRT e la C.R.I. possono promuovere l’elaborazione di progettualità e ricerca anche
ai fini di una candidatura al finanziamento proveniente da rimesse di enti, fondazioni
e organismi nazionali o europei per la loro realizzazione.
Il CRT inserisce la C.R.I. all’interno del proprio Tavolo Regionale delle Associazioni
di Volontariato.
Articolo 4 – Pubblicità
Le parti si impegnano a predisporre ed implementare in costante collaborazione sui
rispettivi siti internet istituzionali appositi spazi per la maggiore diffusione delle attività
e della conoscenza delle problematiche relative al presente protocollo.
Il CRT e la C.R.I. si impegnano a organizzare, a cadenza almeno biennale, una
conferenza stampa o altro evento di diffusione in cui pubblicizzare i risultati di detta
convenzione.
Articolo 5 – Obbligo di riservatezza
Le parti si impegnano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo dati,
notizie, informazioni e quant’altro venga messo a propria disposizione e si rendono
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garanti del loro trattamento secondo il Codice sulla privacy nel testo vigente.
Sono fatti salvi i motivi strettamente attinenti all’esecuzione della presente
Convenzione.
Articolo 6 – Rinvii
Per quant’altro non previsto, si fa rinvio alla legislazione vigente e/o applicabile in
materia.
Per qualsiasi controversia, le parti eleggono competente il Foro di Palermo.
Articolo 7 – Durata e modifica
La presente convenzione:
 entra in vigore l’1 novembre 2013;
 sostituisce integralmente il previgente accordo intercorso fra le parti.
 è valido per due anni e si rinnova automaticamente salvo disdetta da inoltrarsi a
cura delle parti novanta giorni prima della scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto in Palermo, addì 30 ottobre 2013

Il Coordinatore Regionale del Centro Regionale Trapianti
Dott. Vito SPARACINO

Il Direttore del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia
Dott.ssa Margherita FARINA
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