
Ministero della Salute 
DECRETO 29 febbraio 2012  
Indizione per il giorno 27 maggio della «Giornata per la donazione degli organi». (12A04315) 

(G.U. Serie Generale n. 91 del 18 aprile 2012) 
 

  

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  

  

  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27 

marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  giugno  2000,  n. 

151, con la quale, fra l'altro, viene  demandata  al  Ministro  della 

salute, 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 predetta 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 e il 31;  

  Preso atto che  le  Associazioni  di  volontariato  e  di  pazienti 

seguenti: Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti  e 

Cellule  (AIDO);   Associazione   Nazionale   Emodializzati   (ANED); 

Associazione  Donatori  Midollo  Osseo  (ADMO);  Associazione  Cardio 

Trapiantati Italiana (ACTI);  Associazione  Italiana  Trapiantati  di 

Fegato (AITF); Confederazione Forum Nazionale delle  Associazioni  di 

Nefropatici,  Trapiantati  d'organo  e   di   volontariato   (FORUM); 

Federazione Nazionale  delle  Associazioni  di  Volontariato  per  le 

Malattie  Epatiche  ed   il   Trapianto   di   Fegato   (LIVER-POOL); 

Associazione Marta Russo hanno unanimemente convenuto di  individuare 

la data della «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno  27 

maggio 2012;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2012, e' 

indetta per il giorno 27 maggio.  

  2.  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.  

 

                               Art. 2  

  

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana.  

    Roma, 29 febbraio 2012  

  

                                                Il Ministro: Balduzzi  

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012  

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. 

lavoro, registro n. 4, foglio 63 

 


