A.C.T.I. – Associazione Cardio Trapiantati Italiani – ONLUS
SEZIONE DI ROMA
00147 – ROMA – Via Dell’Arcadia, 15 Cod. Fisc. 97356970588
Alla Cortese attenzione del Prof.
Aldo Morrone
Direttore Generale Azienda Osp. S.Camillo‐Forlanini

OGGETTO: Nomina del coordinatore Ospedaliero per la donazione di organi.

nella riunione del Tavolo misto permanente di partecipazione che si è tenuta il 30 gennaio, è stata
affrontata la discussione per la mancata nomina del coordinatore ospedaliero per la donazione di organi
così come previsto dalla legge 91/99.
La Direzione generale ha promosso un bando ( Scaduto il 21 Dicembre scorso) per invitare a
produrre le domande da parte dei candidati che sembra siano state solo due e la Commissione ancora non
ha designato il prescelto.
Stante il protrarsi dell’incresciosa situazione in cui si viene ha trovare l’Azienda che è sede
trapiantologica di cuore, rene, fegato ecc. l’Associazione ACTI ha ritenuto proporre al Tavolo di emanare un
documento attraverso il quale venga denunciato il comportamento omissivo della Direzione generale
dell’Azienda sulla scorta delle seguenti motivazioni:
‐ Mancata applicazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta 24
dicembre 2010, n. 104, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione dell’attività dei Direttori
generali e degli obiettivi da assegnare;
‐ Omissione delle disposizioni recate nel Documento in merito alla rete nazionale per i trapianti del 10
febbraio 2011 con cui, a pag. 4, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, ha disposto per i
Coordinamenti Ospedalieri, una serie di adempimenti così come previsto dalla legge 91/99.
Poichè nell’Azienda il responsabile del Coordinamento locale è assente da circa sette mesi con gravi
ripercussioni sull’attività di segnalazione dei potenziali donatori con un possibile mancato incremento di
segnalazioni rispetto agli anni precedenti, l’ACTI ROMA, l’Associazione Malati di Reni e Prometeo 3 presenti
all’interno dell’Azienda Ospedaliera ritengono doveroso percorrere ogni iniziativa atta ad eliminare il grave
problema ivi compresa quella di inoltrare esposto alla Procura della Repubblica di Roma per accertare
eventuali violazioni o responsabilità ove dovesse perdurare tale incresciosa situazione.
Cordiali saluti.
ACTI ROMA

ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI

PROMETEO TRE

Roma, 1 Febbraio 2013
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