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DECRETO 1° marzo 2013.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi»
per l’anno 2013.

Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

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 della predetta 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 salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della
Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;
Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative
a livello nazionale quali: 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
convenuto di individuare la data della «Giornata per la
donazione degli organi» nel giorno 26 maggio 2013;

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreta:
Art. 1.
1. La «Giornata per la donazione degli organi», per
l’anno 2013, è indetta per il giorno 26 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.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: BALDUZZI
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 394
13A02533

Visti gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell’ambito
dei parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in
attuazione dei predetti obblighi, stabiliscono la necessità
del concorso delle autonomie regionali al conseguimento
dei predetti obiettivi di finanza pubblica;
Visto l’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che dispone che “con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura,
degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie”;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del
21 marzo 2007, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 promossi con ricorsi delle Regioni Toscana,
Piemonte e Liguria, con la quale la Corte, nel dichiarare non
fondate le questioni sollevate, afferma che la certificazione
dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale trova il
suo fondamento giuridico nell’esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e
che pertanto “si tratta di un intervento normativo da ascrivere alla materia concorrente dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare
il Titolo II, recante “Principi contabili generali e applicati
per il settore sanitario”, nell’ambito del quale è disciplinata, fra l’altro, l’implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, nonché l’obbligo di
redazione del bilancio d’esercizio della gestione sanitaria
accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la
salute 2010-2012 nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep.
atti n. 243 CSR);
Visto in particolare l’articolo 11 del citato Patto per la
salute 2010-2012 che prevede, tra l’altro, che le regioni
e le province autonome si impegnano, anche in relazione all’attuazione del federalismo fiscale, ad avviare le
procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l’accertamento
della qualità delle procedure amministrativo – contabili
sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;
Visto l’articolo 2, comma 70 della legge 23 dicembre
2009, n. 191 che stabilisce che, per consentire alle regioni
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