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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 4219-2-2021

    DECRETO  21 gennaio 2021 .

      Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» 
per l’anno 2021.    

     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 della citata 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, il quale 
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 rappresentative 
a livello nazionale, quali: Associazione italiana per la do-
nazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - Associazione 
nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori 
midollo osseo (ADMO) - Associazione cardiotrapianta-
ti italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di 
fegato (AITF) - Confederazione   forum   nazionale delle 
associazioni di nefropatici, trapiantati d’organo e di vo-
lontariato (FORUM) - Federazione nazionale delle as-
sociazioni di volontariato per le malattie epatiche ed il 
trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta 
Russo Onlus, hanno convenuto di individuare la «Gior-
nata per la donazione degli organi» nel giorno 11 aprile 
2021; 

  Decreta:  

 1. La «Giornata per la donazione degli organi», per 
l’anno 2021, è indetta per il giorno 11 aprile 2021. 

 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 Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 gennaio 2021  

 Il Ministro: SPERANZA   
  Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2021
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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  5 febbraio 2021 .

      Apertura della procedura di liquidazione coatta ammini-
strativa della società «Istituto Primavera S.r.l. Impresa so-
ciale» e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recan-
te «Revisione della disciplina dell’impresa sociale, a nor-
ma dell’art. 1, comma 2, lettera   c)   della legge 6 giugno 
2016, n. 106»; 

 Visto, in particolare, l’art. 14, comma 1, che prevede, 
in caso di insolvenza, l’assoggettamento delle imprese 
sociali alla liquidazione coatta amministrativa di cui al 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito legge fal-
limentare, articoli 194 e seguenti; 

 Visto altresì l’art. 14, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo, ai sensi del quale il provvedimento che dispo-
ne la liquidazione coatta amministrativa delle imprese 
sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società 
cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina 
del commissario liquidatore, è adottato con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

 Vista la sentenza n. 35/2020 del Tribunale di Napoli 
Nord, Sezione fallimentare, pubblicata il 19 giugno 2020, 
con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza del-
la società Istituto Primavera s.r.l. Impresa sociale, codice 
fiscale n. 05346790636, con sede legale in Giugliano in 
Campania (NA), via Santa Rita da Cascia n. 25/27; 

 Visto l’art. 195 della legge fallimentare, concernente la 
comunicazione dell’accertamento giudiziario dello stato 
di insolvenza all’autorità governativa vigilante; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
15 marzo 2017, n. 57, recante il regolamento di organiz-
zazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
che ha attribuito alla Direzione generale del terzo settore 
e della responsabilità sociale delle imprese le funzioni di 
promozione e sviluppo delle attività di sostegno all’im-
presa sociale - inclusa l’attuazione della normativa di ri-
ferimento - e all’imprenditoria sociale; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recan-
te «Disposizioni in materia di inconferibilità e incom-
patibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 e 50, della citata legge 6 novembre 
2012, n. 190»; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, 26 agosto 2020, recante «Individuazione di crite-
ri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori 
e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese 
sociali»; 


