
 
SPORTELLO COMUNI DONAZIONE ORGANI :  QUATTRO INCONTRI 
PER  L’ INFORMAZIONE CONSAPEVOLE, 25 NOVEMBRE, 
PORDENONE, 18 DICEMBRE, MONFALCONE, 12 GENNAIO, A 
TOLMEZZO E 26 GENNAIO A UDINE 
 
Il progetto “Un dono per la vita. Sportello Comuni donazione organi” presentato  
nel mese di maggio, all’Auditorium della Regione di Udine, alla presenza del 
direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa, dell’assessore 
regionale alla salute e protezione sociale, Vladimiro Kosic, dei presidenti di 
Federsanità e ANCI FVG, rispettivamente Giuseppe Napoli e Gianfranco Pizzolitto, 
del direttore del Centro regionale trapianti FVG, Francesco Giordano, di numerosi 
amministratori locali e dei rappresentanti delle associazioni di donatori e trapiantati, 
dopo alcuni mesi di approfondimenti entra nella fase attuativa. 
 
A tal fine  il gruppo di lavoro appositamente costituito dagli amministratori e tecnici 
di dieci Comuni “ sperimentatori” (Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, Monfalcone, 
Codroipo, Sacile, Tavagnacco, Basiliano e Duino Aurisina), grazie al coordinamento 
del C.R.T., ha definito una delibera standard da inviare a tutti i Comuni del Friuli 
Venezia Giulia, insieme al progetto formativo itinerante che, dopo la condivisione di 
ANCI e Federsanità ANCI FVG, verranno presentati nel corso di quattro iniziative 
territoriali. L’obiettivo è quello di sostenere tramite i Comuni un’informazione 
consapevole e la sensibilizzazione generale dei cittadini per questi temi, mentre per 
tutti gli approfondimenti e l’informazione scientifica è stato attivato un canale diretto 
con il Centro regionale trapianti, tel. 0432-554525; e-mail : 
segreteria@crt.sanita.fvg.it 
I primi appuntamenti  si terranno  mercoledì 25 novembre (dalle 14.30 alle 17), 
presso la Sala consiliare del Municipio di Pordenone ( per i Comuni della Provincia 
di Pordenone), venerdì 18 dicembre, nella Biblioteca civica di Monfalcone (per i 
Comuni delle province di Gorizia e Trieste), martedì 12 gennaio, nel Municipio di 
Tolmezzo (per i Comuni dell’Alto Friuli), martedì 26 gennaio, nel Municipio di 
Udine - Sala Ajace (per i Comuni del medio e basso Friuli)  e Tolmezzo (per l’Alto 
Friuli). 
Per informazioni  consultare il sito www.anci.fvg.it/federsanita sezione dedicata, in 
basso a destra logo “Un dono per la vita”, oppure telefonare al n. 0432-26741, 
Federsanità ANCI FVG, mail : federsanita@anci.fvg.it  
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