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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 3 febbraio 2015.
Indizione della «Giornata per la donazione degli organi»
per l’anno 2015.

Serie generale - n. 56

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2015
Il Ministro: LORENZIN

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 Ministero della salute per l’anno 2001 e
successivi, l’indizione della “Giornata per la donazione
degli 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. 1, comma 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;
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DECRETO 17 febbraio 2015.
Sospensione della validità del decreto di riconoscimento
dell’acqua minerale «Eco», in comune di Riardo e Rocchetta e Croce.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di
attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione
e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

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 Onlus - hanno convenuto di individuare la “Giornata per la donazione degli organi” nel giorno 31 maggio
2015;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542,
come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre
2003;

Decreta:

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede
altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto
di riconoscimento dell’acqua minerale;

1. La “Giornata per la donazione degli organi”, per
l’anno 2015, è indetta per il giorno 31 maggio 2015.
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.

Visto che l’art. 17, comma 3, del sopra citato decreto
ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato
dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare
il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l’altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero
della salute, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento, una autocertificazione concernente
il mantenimento delle caratteristiche dell’acqua minerale,
nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica
relative a prelievi effettuati nel corso dell’anno alle singole sorgenti;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell’acqua minerale naturale «Eco» in comune
di Riardo e Rocchetta e Croce (Caserta) non è pervenuta
alcuna certificazione dell’acqua relativa all’anno 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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