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Oggetto: Circolare Regione Lazio 2364/2000, corretta attuabilità trapianto con donatore vivente 

cittadino extracomunitario 
 
Scrivente associazione riceve segnalazioni di persone in dialisi extracomunitarie residenti nella 

Regione Lazio con permesso di soggiorno ed iscritte al SSN nelle forme previste dalla normativa, 

quindi con diritto ad iscriversi alla lista di attesa per il trapianto di rene da cadavere, che possono 

avere la donazione da familiare extracomunitario non residente in Italia che verrebbe appositamente 

per gli esami di tipizzazione ed eventuale donazione da vivente. 

Appare chiaro che l'eventuale trapianto alla persona residente stabile nella regione, produrrebbe un 

risparmio economico rispetto alla dialisi al SSR e una vita migliore alla persona stessa, ma con la 

normativa, a nostra conoscenza, riportata nella circolare regionale 2364/2000 (allegata) si creano 

dei problemi di ordine burocratico - economico su chi deve sostenere il costo della tipizzazione e del 

prelievo dell'organo al familiare. 

La circolare è antecedente alla legge 30 luglio 2002, n. 189 “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (cosiddetta Bossi 

Fini) che modifica il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 richiamato nella circolare. 

Chiediamo che venga emanata una corretta interpretazione sul quesito "accoglienza e assistenza 

sanitaria per il familiare extracomunitario, o comunque straniero, donatore di organo da vivente a 

persona extracomunitaria, o comunque straniera, residente nella Regione Lazio iscritta al SSR". 
Nella attesa di risposta, cordiali saluti 
Roma 4 ottobre 2012 
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Segretario generale 
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