MISSION del COORDINAMENTO REGIONALE TRAPIANTI VENETO
Il Coordinamento Regionale Trapianti (CRT) è una struttura di servizio e coordinamento per tutti
gli altri nodi della rete trapiantologica del Veneto e svolge la sua attività h24 e 365 giorni
all’anno.
Il CRT coordina le strutture afferenti al Sistema Regionale Trapianti (SRT), promuove e coordina
il monitoraggio dei potenziali donatori di organi, tessuti e cellule nelle Strutture Sanitarie del
Veneto attraverso la gestione del Sistema Informativo Regionale ed il costante supporto ai
Coordinamenti Ospedalieri, ai Centri Trapianto e alle Banche dei Tessuti.
Il CRT collabora con strutture pubbliche e private nell’attività d’informazione per l’educazione
sanitaria e la crescita culturale nella popolazione in materia di donazione di organi, tessuti e
cellule.
L’attività del CRT, sintetizzata sul sito web www.srtveneto.it, è svolta nell’ambito degli obiettivi
regionali ed in sinergia con le indicazioni e le linee guida del Centro Nazionale Trapianti.

POLITICA PER LA QUALITA’ DEL COORDINAMENTO REGIONALE TRAPIANTI VENETO
In relazione a quanto stabilito dalla DGRV n. 3948 del 2000 e dalle direttive della DGRV n. 14 del
2011 della Regione Veneto, Il Coordinamento Regionale Trapianti si pone i seguenti obiettivi per
rendere la donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto un’opportunità sicura e garantita a
beneficio del cittadino:
1. adozione di politiche organizzative interne costantemente monitorate e revisionate e di
obiettivi derivanti da una specifica analisi del contesto in cui opera il CRT attraverso
l’impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità, con lo scopo di
garantire un costante monitoraggio e sviluppo delle attività e dei processi;
2. svolgimento di costanti attività formative e informative a servizio delle parti direttamente
coinvolte nel sistema nazionale trapianti o della cittadinanza;
3. supporto operativo al Sistema Regionale Trapianti (Coordinamenti ospedalieri, Banche,
Centri Trapianto), in sinergia con la Rete Nazionale Trapianti (Coordinamento Nazionale
Trapianti e Nord Italia Transplant program).
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