
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 maggio 2017, n. 254

Adesione della Regione Lazio alla campagna di comunicazione "Diamo il meglio di noi" e al progetto di
attivazione del protocollo di ricerca "Trapianto.. e adesso Sport" del Centro Nazionale Trapianti.
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OGGETTO: Adesione della Regione Lazio alla campagna di comunicazione “Diamo il meglio di 

noi” e al progetto di attivazione del protocollo di ricerca “Trapianto….. e adesso 

Sport” del Centro Nazionale Trapianti. 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 recante la “Legge di stabilità regionale 2017”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente il “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

PRESO ATTO della campagna di comunicazione “Diamo di il meglio di noi” e del protocollo di 

ricerca  “Trapianto …. e adesso Sport” proposte dal Centro Nazionale Trapianti; 

 

ATTESO che “Diamo il meglio di noi” è una campagna nazionale su donazione e trapianto di 

organi, tessuti e cellule; 

 

CONSIDERATO inoltre che la campagna intende, attraverso la collaborazione anche di 

amministrazioni pubbliche, sensibilizzare la società civile sull’importanza di esprimersi in vita in 

merito alla donazione degli organi e combatterne la disinformazione; 

 

PRESO ATTO che il protocollo di ricerca “Trapianto…… e adesso Sport” promosso dal Centro 

Nazionale Trapianti è realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di sanità (Associazione 

italiana per la donazione degli organi, Tessuti e cellule – AIDO, Associazione Nazionale 

Emodializzati, Dialisi e Trapianto – ANED ONLUS e Lega Italiana fibrosi Cistica – LIFC); 

 

PRESO ATTO che il Centro Nazionale Trapianti si occupa da anni del tema Trapianti e Sport, 

promuovendo iniziative sia di carattere scientifico che sportivo, nell’ottica di un ottimale 

reinserimento sociale dei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido; 

 

PRESO ATTO altresì che il protocollo di ricerca “Trapianto…… e adesso Sport” è nato con  

l’obiettivo di verificare se l’attività fisica regolarmente svolta, prescritta ai trapiantati d’organo, da 

parte dei medici specialisti in Medicina dello sport operanti sul territorio e somministrata da 
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personale specializzato, sia in grado di migliorare i parametri biologici e la condizione fisica del 

trapiantato, con effetti positivi sulla sopravvivenza d’organo; 

 

DATO ATTO che in letteratura esistono numerosi studi sui benefici dell’attività fisica e dello sport 

e che l’esercizio fisico per tutti i pazienti con patologia cronica va incoraggiato perché ha un ruolo 

genuino sullo stile di vita; 

CONSIDERATO che nel Lazio i pazienti con trapianto di rene funzionante sono oltre 1.300, come 

risulta dal Registro Regionale Dialisi e Trapianti Lazio, le persone in attesa di trapianto di organi, al 

31 dicembre 2016, sono un numero superiore a 1.000, come risulta dal  “Report Attività Donazione 

e Trapianto - Regione Lazio” a cura del Centro Regionale Trapianti e che pertanto il trapianto di 

organi rappresenta un tema di notevole rilevanza sociale; 

 

ATTESO che la Regione Lazio condivide le finalità delle su citate iniziative intraprese dal Centro 

Nazionale Trapianti e che intende partecipare attivamente al pieno raggiungimento degli obiettivi 

della campagna “ Diamo il meglio di Noi” e al progetto “ Trapianto….. e adesso Sport”; 

 

RITENUTO che la Regione Lazio in merito al progetto per l’attivazione del protocollo di ricerca 

“Trapianto e adesso … Sport” può contribuire, attraverso l’Area competente in materia di Sport, 

alla creazione di una rete di centri sportivi/palestre, con personale addestrato dal Centro Nazionale 

Trapianti, al fine di garantire la possibilità ai pazienti trapiantati di accedere al programma sportivo; 

 

RITENUTO, inoltre, di contribuire alla campagna “Diamo il meglio di Noi” attraverso la 

promozione e la realizzazione di iniziative, con il coinvolgimento del Centro Regionale Trapianti, 

di una corretta informazione circa la donazione di organi e la cultura del trapianto; 

 

RITENUTO infine di voler formulare l’adesione alla campagna “Diamo il meglio di Noi” 

attraverso la sottoscrizione del “modulo per richiesta di adesione” allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante, nel quale sono riportate le iniziative che la Regione intende assumere 

nell’ambito della campagna informativa; 

 

DATO ATTO che l’adesione alle iniziative proposte dal Centro Nazionale Trapianti, non 

determina oneri a carico del bilancio regionale; 

 

D E L I B E R A 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

 

1. di aderire alla campagna di comunicazione “Diamo il meglio di noi”, attraverso la 

sottoscrizione del “modulo per la richiesta di adesione” allegato al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante, nel quale sono riportate le iniziative che la Regione intende 

assumere, con il coinvolgimento del Centro Regionale Trapianti, nell’ambito della 
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campagna informativa, mirata ad una corretta informazione circa la donazione di organi e la 

cultura del trapianto;  

 

2. di aderire al progetto per l’attivazione del protocollo di ricerca “ Trapianto e adesso … 

Sport” contribuendo, attraverso l’Area competente in materia di Sport, alla creazione di una 

rete di centri sportivi/palestre, con personale addestrato dal Centro Nazionale Trapianti, al 

fine di garantire la possibilità ai pazienti trapiantati di accedere al programma sportivo. 

 

L’adesione alle iniziative proposte dal Centro Nazionale Trapianti, non determina oneri a carico del 

bilancio regionale. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

della Regione Lazio. 
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Campagna nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule 

 
 

 

 

 

MODULO PER RICHIESTA DI ADESIONE 
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Campagna nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule 

La Regione Lazio 

 

presenta la propria candidatura per aderire alla Campagna “DIAMO IL MEGLIO DI NOI” 

 

Dettagli dell’Organizzazione di volontariato, Ente o Istituzione 

 

Nome:________________________________________________________________ _________________ 

Acronimo (se esistente): ___________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________________________ 

Codice Postale:________________  Città:___________________________________________________ 

Nazione:________________________________________________________________________________ 

Tel:___________________ Fax:______________________________ 

PEC: ________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________    Sito internet:______________________________________ 

 

Rappresentante legale:___________________________________________________________ 

Posizione:_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________________________ 

Codice Postale:_________________  Città:_____________________________________________________ 

Nazione:________________________________________________________________________________ 

Tel:______________________     Fax:_____________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

 

Nome e cognome referente**:______________________________________________________________ 

Posizione:_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________________________ 

Codice Postale:_________________  Città:_____________________________________________________ 

Nazione:________________________________________________________________________________ 

Tel:______________________     Fax:_____________________________ 

E-mail:______________________________________________________  

 

* Dati obbligatori 

**Se differente dal rappresentante legale 
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Campagna nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule 

 

Informazioni aggiuntive* 

 

Numero di soci dell’organizzazione:________________ 

Numero di dipendenti dell’Ente o Istituzione: _________ 

 

Ambito di impegno o settore di attività: 

� Assistenza sociale e socio-sanitaria 

� Assistenza sanitaria 

� Istruzione 

� Formazione 

� Sport dilettantistico 

� Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

� Valorizzazione e promozione della cultura, dell’arte e della musica 

� Tutela dei diritti civili 

� Ricerca scientifica 

� Altro (specificare):__________________________________________ 

 

Documenti da allegare*: 

 

- Copia dello Statuto (.pdf) 

- Copia dell’Atto costitutivo (.pdf) 

 

Il Progetto: 

 

La Regione Lazio si impegna a diffondere la campagna Diamo il meglio di noi attraverso le seguenti 

iniziative: 

- Inserimento del banner della campagna sul proprio sito istituzionale; 

- Promozione dell’avvenuta adesione della Regione alla campagna sui canali social e su tutti gli altri 

strumenti di comunicazione; 

- Invio di mail periodiche (una ogni due mesi) ai propri dipendenti contenenti le informazioni 

principali sulla donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule e su come dichiarare la propria 
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Campagna nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule 

volontà sulla donazione. I contenuti delle mail saranno concordate con il Centro Nazionale 

Trapianti; 

- Promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto in 

occasione della Giornata Nazionale su Donazione e Trapianto (maggio 2017)   

- Diffusione della creatività e dei contenuti della campagna nel corso degli eventi istituzionali a cui la 

Regione partecipa in qualità di organizzatore e/o collaboratore, impegnandosi a informare 

tempestivamente il Centro Nazionale Trapianti.  

 

 

* Dati obbligatori 
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