Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale Trapianti

IL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
comunica l’avvenuto affidamento alla dott.ssa Eliana Maria Carla PORTA di un incarico di collaborazione
nell’ambito del programma di ricerca “Sviluppo di misure di qualità e sicurezza nell’ambito delle attività di
donazione e trapianto di cellule e tessuti”, per lo svolgimento delle seguenti attività: “collaborazione tecnico–
scientifica nell’ambito del processo di regolamentazione/revisione/aggiornamento degli standard di qualità e
sicurezza per i processi di reperimento, valutazione di idoneità, trattamento, conservazione, distribuzione e
trapianto di tessuti e cellule di origine umana, di gameti ed embrioni in applicazione delle normative nazionali ed
europee; studio ed esame di specifiche problematiche riguardanti il settore di interesse, da svolgersi anche
nell’ambito di gruppi di studio/lavoro istituiti a livello nazionale ed internazionale nonché nell’ambito delle
riunioni/progetti delle Autorità competenti per tessuti e cellule degli Stati membri dell’UE; studio ed analisi delle
problematiche connesse alle trasmissione di malattie infettive mediante il trapianto di tessuti e cellule; analisi,
valutazione e gestione delle segnalazioni di eventi e reazioni avversi gravi da parte delle banche dei tessuti e dei
centri di PMA; collaborazione tecnico–scientifica per la gestione del programma nazionale di verifica dei
requisiti di qualità e sicurezza presso gli Istituti dei tessuti, le parti terze ed i laboratori di PMA, nonché
valutazione degli esiti delle verifiche ispettive; collaborazione tecnico–scientifica per la definizione dei criteri
relativi allo svolgimento delle ispezioni agli Istituti dei Tessuti e delle misure di controllo di cui al D.Lgs. n.
191/2007; collaborazione tecnico-scientifica nell’ambito del processo di revisione/aggiornamento degli standard
di sicurezza della sale criobiologiche; collaborazione tecnico–scientifica per lo sviluppo del piano di formazione
ed aggiornamento del personale delle banche dei tessuti e dei centri di PMA e degli ispettori nazionali e
regionali; analisi dei dati di attività degli Istituti dei Tessuti, nonché dei dati relativi al registro di cui alla legge n.
190/2014.”.
L’incarico in parola decorre dal mese di giugno 2019 ed avrà una durata di mesi 24.
L’importo lordo annuo onnicomprensivo è di € 48.000,00.

Il Direttore del
Centro Nazionale Trapianti
(dott. Massimo Cardillo)

