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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 871-4-2020

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  28 febbraio 2020 .

      Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», 
per l’anno 2020.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 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 di detta direttiva che stabilisce che in 
tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e 
sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, ini-
ziative 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 cele-
brazione della Giornata nazionale in un periodo compreso 
tra il 21 marzo e il 31 maggio; 

 Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le asso-
ciazioni di volontariato e di pazienti più rappresentati-
ve a livello nazionale quali: Associazione italiana per 
la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - As-
sociazione nazionale emodializzati (ANED) - Associa-
zione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione 
cardiotrapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana 
trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione Forum 
nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati 
d’organo e di volontariato (FORUM) - Federazione na-
zionale delle associazioni di volontariato per le malattie 
epatiche e il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Asso-
ciazione Marta Russo - onlus, hanno convenuto di indi-
viduare la «Giornata per la donazione degli organi» nel 
giorno 19 aprile 2020; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. La «Giornata per la donazione degli organi», per 
l’anno 2020, è indetta per il giorno 19 aprile 2020. 

 2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assu-
mono e sostengono, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la pro-
mozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, 
come disciplinata dalle vigenti disposizioni. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 febbraio 2020 

 Il Ministro: SPERANZA   
  Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, reg. n. 351
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  12 marzo 2020 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Aurora 
91 società cooperativa edilizia», in Chieri.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2016, n. 105/2016, 
con il quale la società cooperativa «Aurora 91 società co-
operativa edilizia», con sede in Chieri (TO), è stata posta 
in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Roberto 
De Martino ne è stato nominato commissario liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta in data 2 dicembre 2019, con la 
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di 
dimettersi dall’incarico conferitogli; 

 Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del 
dott. Roberto De Martino dall’incarico di commissario 
liquidatore della società sopra indicata; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui 

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi    ex    articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 


