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Oggetto: richiesta di incontro costituzione comitato regionale e proposta campagna donazione e trapianto 

2004. 

 

Facciamo seguito all’incontro del 15 aprile scorso, svoltosi presso l’assessorato alla Sanità tra le associazioni 

che si occupano di donazione e trapianto di organi, il Centro Regionale Trapianti e l’assessorato rappresentato 

dalla Dottoressa Caponi, il verbale dell’incontro, su richiesta delle associazioni, è stato trasmesso 

all’assessore per opportuna conoscenza. 

A tutt’oggi non è stato costituito il Comitato regionale previsto dalla normativa nazionale e richiamato dalle 

associazioni tra le cose prioritarie da compiere, come non è stato predisposto un finanziamento per la 

campagna nazionale donazione e trapianto da svolgersi nella regione. 

Scrivente Associazione a nome del FORUM Nazionale nel sollecitare un incontro e la predisposizione degli 

atti necessari per istituire il Comitato regionale intende illustrare il progetto che già ha visto l’associazione 

impegnata lo scorso anno con i propri finanziamenti. 

La proposta mira ad ottenere: 

 l’affissione gratuita dei manifesti della campagna in tutti i comuni del Lazio; 



 l’inserimento dei link nei siti dei comuni per accedere al sito www.daivaloreallavita.it sito ufficiale del 

ministero della salute per la campagna donazione e trapianto; 

 la possibilità che i Sindaci si esprimano pubblicamente sulla volontà positiva di donare gli organi dopo la 

morte, allo scopo di dare l’esempio ai concittadini. 

 l’interessamento dei Sindaci verso le ASL del territorio di competenza perché attivino realmente gli sportelli 

informativi per la registrazione della manifestazione di volontà da parte dei cittadini. 

A tal fine si chiede: 

 all’Assessore di partecipare con una propria lettera da inserire nella documentazione che l’associazione 

invierà ai Sindaci dove spiega l’importanza di partecipare;  

 la partecipazione economica da parte della regione all’iniziativa, sostenendo alle spese postali, di 

cancelleria, di segreteria, di spedizione dei plichi ecc.. 

Vogliamo ricordare, ad esempio, la valida campagna per la donazione del sangue che è stata sviluppata dalla 

Regione Lazio su tutto il territorio regionale. Le donazioni degli organi come ci dicono le statistiche lo scorso 

anno nella regione hanno avuto una frenata, con il conseguente calo dei trapianti effettuati. Solo una 

partecipazione attiva e sollecita della Regione Lazio in una campagna informativa che copra tutti i mesi 

dell’anno, che coinvolga gli enti territoriali può far sperare in un aumento duraturo delle donazioni nella 

Regione Lazio. 

Certi di una sollecita risposta, distinti saluti. 

Roma 13 luglio 2004 
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