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Professor Carlo Casciani 
Presidente dell’Agenzia Regionale trapianti d’organo e 
patologie connesse 

 

Oggetto: proposta campagna donazione e trapianto 2004 - 2005. 

 

Scrivente Associazione, considerato che a tutt’oggi non è stata costituita presso l’Assessorato alla Sanità la 

Consulta regionale prevista dalla normativa nazionale, consulta che ha il compito di proporre le iniziative di 

sensibilizzazione e di comunicazione sulle tematiche dei trapianti coordinandole con la campagna nazionale e 

di proporre iniziative da sviluppare autonomamente a livello regionale, come non è stato predisposto un 

finanziamento per la campagna nazionale donazione e trapianto da svolgersi nella regione. 

Rilevato che tra i compiti istituzionali dell’agenzia vi è quello di “promuovere di concerto con il centro regionale 

per i trapianti la realizzazione di campagne informative al fine sia di sviluppare nell’opinione pubblica una 

maggiore propensione alla donazione di organi a scopo di trapianto sia di diffondere la conoscenza delle 

attività svolte e dei risultati raggiunti dalle strutture che operano sul territorio regionale”. 

Propone all’Agenzia Regionale trapianti d’organo e patologie connesse la  realizzazione del progetto che già 

ha visto l’associazione impegnata lo scorso anno con i propri finanziamenti. 

Il progetto mira ad ottenere: 

 l’affissione gratuita dei manifesti della campagna nazionale 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. 
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Vogliamo ricordare, ad esempio, la valida campagna per la donazione del sangue che è stata sviluppata dalla 

Regione Lazio su tutto il territorio regionale.  

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 che terrà conto della nostra proposta e nella attesa di una risposta, distinti saluti. 

Roma 4 ottobre 2004 

  Roberto Costanzi 

Segretario Generale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


