
 
 
Sintesi sulla riunione svoltasi il giorno 15 aprile 2004 con i rappresentanti delle Associazioni di 
Volontariato impegnate nel settore della donazione e trapianto di organi e di tessuti ANED-AIDO-
ASSIRT ANIMO-FORUM-MARTA RUSSO e con la presenza del Prof. Domenico Adorno e Dott. 
Maurizio Valeri del Centro Regionale per i Trapianti. L’Assessorato è rappresentato dalla sig.ra A. 
Caponi. 
 
PREMESSA 
Le Associazioni indicate sono state formalmente convocate per programmare eventuali iniziative 
ed eventi da svolgere nel corso della settimana della donazione e trapianto che ricorre nel periodo 
9-16 maggio p.v. e per la celebrazione della “Giornata per la donazione di organi” indetta, con 
decreto del Ministero della Salute (27 febbraio 2004), per il 16 maggio 2004. 
Il decreto ministeriale prevede che nella giornata, le Amministrazioni pubbliche assumono e 
sostengono nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la 
promozione della donazione degli organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti 
disposizioni. 
Entrambe le celebrazioni, si ritiene opportuno sottolineare, sono inserite all’interno della campagna 
nazionale sulla donazione e trapianto avviata per l’anno in corso dallo scorso aprile dal Ministero 
della Salute nell’ambito del progetto “DONA GLI ORGANI – DAI VALORE ALLA VITA”. 
 
In tale ottica, il rappresentante del FORUM Nazionale, Roberto Costanzi, sottolinea l’importanza 
della campagna sulla donazione e trapianto del Ministero della Salute all’interno della quale è 
prevista la settimana della donazione. Lo stesso Costanzi esprime il parere che la Regione Lazio, 
così come fatto per la campagna di donazione sul sangue, deve intervenire stanziando 
finanziamenti destinati a sostenere le iniziative di informazione e sensibilizzazione programmate a 
livello regionale in collaborazione con le Associazioni da tenersi durante l’intero anno e non 
soltanto in occasione delle Giornate o Giornata Nazionale. In tal modo, affiancando la campagna 
nazionale con iniziative a carattere regionale, le azioni di informazione e sensibilizzazione hanno 
maggiore incisività, continuità ed uniformità su tutto il territorio regionale e, quindi, maggiore 
visibilità. 
Su questo punto convengono all’unanimità le altre Associazioni che chiedono all’Amministrazione 
regionale di aderire concretamente alla campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute. 
In tale prospettiva le Associazioni ritengono, comunque, indispensabile: 

 La costituzione del Comitato Regionale di Consultazione (Consulta regionale) che 
dovrà raccordarsi con il Comitato Nazionale, che avrà il compito di proporre agli organi 
regionali competenti iniziative di sensibilizzazione, di comunicazione sulle tematiche in 
argomento coordinandole con la campagna nazionale e per iniziative da sviluppare 
autonomamente a livello regionale. Il Comitato-Consulta di cui trattasi sarà composto 
da rappresentanti dell’Assessorato alla Sanità, dal Centro Regionale per i Trapianti e 
dalle Associazioni di volontariato e di pazienti rappresentative a livello regionale; 

 L’indicazione di un “congruo” finanziamento per sostenere la campagna sul territorio, 
per sostenere le iniziative delle singole Associazioni durante la settimana della 
donazione e le altre eventuali iniziative che il Comitato, una volta formalmente istituito, 
potrà proporre. 

 
Il rappresentante dell’Assessorato informa i presenti che ha già provveduto a richiedere all’ANED il 
materiale istituzionale disponibile per le Giornate Nazionali. 
Informa inoltre il materiale (opuscoli, cartoline, bandane, magliette …) è destinato oltre che alle 
Associazioni, anche ai coordinatori locali che dovranno provvedere a distribuirlo nelle strutture 
sanitarie che insistono sul territorio di rispettiva competenza. Verrà comunicata la data di ritiro del 
materiale in questione. 



Il rappresentante del FORUM precisa che entro i prossimi giorni sarà disponibile il materiale per la 
campagna Donazione e Trapianto che dovrà essere utilizzato per l’intero anno. Detto materiale 
dovrà essere distribuito con le stesse modalità previste per il materiale delle giornate nazionali. 
Le Associazioni si riservano di comunicare il calendario delle iniziative e degli eventi che hanno 
programmato per la Giornata-Giornate Nazionali. 
Le Associazioni chiedono che copia del verbale della riunione venga inoltrato all’Assessore alla 
Sanità che si esprima in ordine a quanto dalle stesse rappresentato. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
ANED               AIDO                   ASSIRT-ANIMO                  FORUM                     MARTA RUSSO 


