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MINISTERO DELLA SALUTE 
 
DECRETO 24 febbraio 2011  

Indizione della Giornata per la donazione  degli  organi  per  l'anno 
2011. (11A05322)  

  
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  
  
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 
27 marzo 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2000, n. 
151, con la quale, fra l'altro, viene  demandata  al  Ministro  della 
Sanita', per l'anno 2001 e successivi,  l'indizione  della  "Giornata 
per la donazione di organi";  
  Visto l'art.1 di tale direttiva che stabilisce che in tale giornata 
le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle 
rispettive competenze, iniziative volte a favorire  l'informazione  e 
la promozione della donazione di  organi  finalizzata  al  trapianto, 
come disciplinata dalle vigenti disposizioni;  
  Visto l'art. 2 della stessa direttiva che  dispone  che,  entro  il 
mese di febbraio, il Ministro della Sanita' stabilisca,  con  proprio 
decreto la data della celebrazione della  Giornata  nazionale  in  un 
periodo compreso tra il 21 marzo ed il 31 maggio;  
  Preso  atto  che  sia  il  Centro  Nazionale   Trapianti   che   le 
associazioni di volontariato e di pazienti piu'  rappresentative  del 
settore: Associazione Emodializzati (ANED), Associazione Italiana per 
la  Donazione  di  Organi  Tessuti  e  Cellule  (AIDO),  Associazione 
Italiana Trapiantati di Fegato (AITF), Confederazione Forum Nazionale 
delle  Associazioni  di  Nefropatici,  Trapiantati  d'organo   e   di 
volontariato  (FORUM),  Associazione  Cardio   Trapiantati   Italiana 
(ALTI), Associazione Donatori Midollo  Osseo  (ADMO)  e  ASSOCIAZIONE 
MARTA RUSSO, hanno concordato di voler celebrare la Giornata  per  la 
donazione di organi il 29 maggio 2011;  
  Ritenuto di condividere tale indicazione ad individuare la data per 
la celebrazione della "Giornata  per  la  donazione  di  organi"  nel 
giorno 29 maggio 2011;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  La "Giornata per la donazione  di  organi",  per  l'anno  2011,  e' 
indetta per il giorno 29 maggio.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.  
    Roma, 24 febbraio 2011  
  
                                                   Il Ministro: Fazio  
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011  
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona  e 
dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 216  
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