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OGGETTO: Nomina nuovo coordinatore del Registro Veneto Dialisi e Trapianti  

Il Relatore, Flavio Tosi, Assessore alle Politiche Sanitarie, riferisce quanto segue.  

Com'è noto, con DGRV n. 449 del 17.02.1998 è stato formalmente attivato il Registro Veneto di 
Dialisi e Trapianto (RVDT), con sede operativa presso l'Azienda Ulss n. 15, coordinato dal dotto Antonio 
Bonadonna.  

Tale "Registro" è stato quindi strutturalmente inserito ex DGRV n. 219 del 7.02.2003 nel Sistema 
Regionale Trapianti Veneto", coordinato dal C.R.T. - Centro Regionale per i Trapianti.  

Con nota indirizzata all'Assessore alle Politiche Sanitarie ed al Coordinatore Regionale per i Trapianti, il 
Presidente della Sezione Triveneta della Società Italiana di Nefrologia, in considerazione dell'avvenuto 
pensionamento per raggiunti limiti d'età del dotto Bonadonna, ha comunicato che nel corso dell'assemblea 
dei Soci della Società Italiana di Nefrologia e Dialisi (sezione Veneto), tenutasi a Mestre il 24 settembre 
2004, ha indicato il dotto Francesco Antonucci, Direttore dell'U.O.C. di nefrologia e dialisi di Feltre quale 
nuovo coordinatore del RVDT, auspicando nel contempo che il dotto Antonio Bonadonna ne assuma la 
·segreteria con compiti di collegamento a livello amministrativo ed informatico ....  

A seguito di tale assemblea, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss ·15  Alta Padovana , con propria nota 
del 4.10.2004 indirizzata al Coordinatore Regionale per i Trapianti, ha proposto di affidare al dottor 
Bonadonna, già Direttore dell'U.O.A. di Nefrologia e Dialisi, nonché Coordinatore uscente del RVDT. il 
coordinamento della segreteria scientifica del Registro stesso, con compiti di collegamento tra la Società 
Triveneta di Nefrologia e l'Azienda Ulss n.15, sede operativa del Registro di che trattasi.  

Si ritiene, per quanto precede, di recepire le proposte dei nefrologi veneti e dell'Azienda Ulss n.15, 
nominando quale nuovo Coordinatore del Registro Veneto di Dialisi e Trapianto il sunnominato dott. 
Francesco Antonucci  



1/ Re/atore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta 
Regionale il seguente prowedimento,  

LA GIUNTA REGIONALE  .  
UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi 

dell'art. 33 - 20 comma dello Stàtuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 
l'awenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale;  

VISTE le proprie deliberazioni nn. 449/98 e 219/03;  

VISTA la documentazione di cui in premessa, agli atti;  

DELIBERA  

- di nominare, quale Coordinatore del Registro Veneto di Dialisi e Trapianto, il dottor 
Francesco Antonucci, in sostituzione del dottor Antonio Bonadonna, cui viene affidato il 
coordinamento della segreteria scientifica, con compiti di collegamento fra la Società 
Triveneta di Nefrologia e la sede operativa del Registro di cui sopra.  

Sottoposto a votazione, il presente prowedimen10 risulta approvato con voti unanimi e 

palesi.  

 
  IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE  
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