Centro Regionale Trapianti

In collaborazione con

Corso di aggiornamento

Progetto Un dono per la Vita
Sportello Comuni per promuovere
la donazione organi
Giovedì 11 marzo 2010
(dalle 14.30 alle 17.30)
Sala Ajace, Piazza della Libertà
Municipio - Udine

Presentazione
Il progetto “Un dono per la vita” nasce nell’ambito della campagna di comunicazione
promossa dal Ministero della Salute, Centro nazionale trapianti, in collaborazione con ANCI –
Associazione nazionale Comuni d’Italia, a seguito del Decreto Ministeriale 11 marzo 2008, che ha
incluso gli uffici comunali ed i Centri regionali per i trapianti tra i punti abilitati alla raccolta delle
espressioni di volontà e successivo protocollo d’intesa tra ANCI e Centro Nazionale Trapianti.
In Friuli Venezia Giulia l’iniziativa si caratterizza per il coinvolgimento attivo delle
amministrazioni locali, tramite Federsanità ANCI e ANCI FVG, delle aziende sanitarie e della rete
trapiantologica del Friuli Venezia Giulia, insieme alle associazioni di donatori e trapiantati, e
risponde all’esigenza di sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione. A tal fine nel
novembre del 2008 è stata avviata una sperimentazione tramite un gruppo misto, politico e tecnico
al quale hanno partecipato dieci Comuni: Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Monfalcone,
Codroipo, Tavagnacco, Basiliano, Sacile e Duino Aurisina.
Per iniziativa del Centro regionale trapianti del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con
Federsanità e ANCI FVG, il progetto mira a promuovere l’informazione consapevole e a diffondere
la cultura del dono presso i cittadini, impegna i Comuni a utilizzare gli ordinari momenti di
“incontro” tra le istituzioni locali e i cittadini per informare adeguatamente e sensibilizzare alla
donazione di organi. In prospettiva sarà possibile consentire la sottoscrizione delle dichiarazioni di
volontà per la donazione anche presso gli uffici dei Comuni, oltre che presso i competenti uffici
delle Aziende sanitarie, come avviene attualmente.
In occasione dell’incontro verranno, inoltre, approfonditi temi di particolare attualità,
peraltro anticipati dal progetto sperimentato in Friuli Venezia Giulia, quali le modalità di attuazione
sul territorio delle novità introdotte dal decreto”Milleproroghe”(10 febbraio 2010), che prevedono
l’indicazione sulla carta d’identità del “consenso, ovvero diniego della persona a donare i propri
organi in caso di morte”.

La partecipazione è gratuita. I posti disponibili sono 90. Si prega di verificare la
disponibilità telefonando alla segreteria organizzativa tel. 0432554245 fax. 0432554381 e-mail:
formazione@aoud.sanita.fvg.it

Gli organizzatori hanno richiesto accreditamento ECM (Formazione AOU) per il personale
amministrativo, degli uffici demografici, dei servizi sociali e degli informagiovani dei Comuni,

Programma
14.30

Saluti
Furio Honsell, Sindaco Comune di Udine
Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG
Apertura lavori e introduzione
Nora Coppola, direttore servizio Assistenza sanitaria, direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Regione FVG
Roberto Peressutti, direttore Centro regionale trapianti FVG

15.00 Proiezione di un cortometraggio sulla donazione
Centro regionale trapianti Friuli Venezia Giulia
15.30

La donazione di organi e il trapianto di organi, tessuti e cellule: il
percorso, i risultati
Carlo Favaretti, direttore generale Az. Ospedaliero-universitaria S.M.M. Udine
Giorgio Ros, direttore generale. ASS N. 4 Medio Friuli
Paolo Bordon, direttore generale ASS N.5 Bassa Friulana
Adriana Di Silvestre, coordinatore Area Vasta Udinese
Amato De Monte, direttore dipartimento Anestesia e Rianimazione Azienda
ospedaliero-universitaria S.M.M. di Udine

16.00 Il ruolo dei Comuni nel percorso di promozione della donazione e
trapianto

Carla Comisso, assessore alle politiche sociali Comune di Codroipo
Paolo Coppola, assessore all’innovazione e e-government Comune di Udine
Moreno Lirutti, assessore alle politiche sociali Comune di Tavagnacco
Il ruolo del volontariato nel percorso di promozione della donazione e
trapianto

ADO, AIDO, ACTI, ANED, ATF, AITF, AFDS, AVIS, ADISCO
16.45 La risposta alle domande più frequenti
Roberto Peressutti, direttore Centro regionale trapianti Friuli Venezia Giulia
Dibattito
17.30 Conclusione dei lavori
Responsabile scientifico : dott. Roberto Peressutti, direttore C.R.T FVG
Segreteria organizzativa : Formazione Az. Ospedaliero-universitaria S.M.M. di Udine
Tel. 0432554245 Fax. 0432554381 e-mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it
Responsabile SOS formazione dott. Moreno Lirutti
Coordinamento con i Comuni : Dott.ssa Tiziana Del Fabbro, segretario e Resp. Comunicazione
Federsanità ANCI FVG

