Associazione Nazionale Comuni d’Italia
Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia
Centro Regionale Trapianti
in collaborazione con
il Comune di Pordenone
ed il Comune di Sacile

Progetto
ANCI
Federsanità ANCI FVG
CNT - CRT FVG

Un dono
per la Vita
per promuovere
la donazione di organi

Info
Comune di Pordenone
Assessorato alle Politiche sociali
33170 Pordenone, Via San Quirino 5
Segreteria
dell’Assessore alle Politiche sociali
telefono 0434.392615
e-mail daniela.corazza@comune.pordenone.it

mercoledì 25 novembre 2009 ore 14.30
Sala del Consiglio comunale
Municipio di Pordenone

Programma
14.30

Il progetto “Un dono per la Vita” nasce nell’ambito
della campagna di comunicazione promossa dal
Ministero della Salute in collaborazione con l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e, a
livello regionale, per iniziativa del Centro Regionale
Trapianti del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione
con
Federsanità ANCI regionale. Il progetto
impegna i comuni ad utilizzare gli ordinari momenti di
“incontro” tra l’amministrazione locale ed i cittadini
per informare adeguatamente e sensibilizzare alla
donazione di organi e, in prospettiva, consentire
la sottoscrizione delle dichiarazioni di volontà sulla
donazione. I comuni di Pordenone e Sacile saranno
i primi a partire.
La partecipazione è gratuita. I posti disponibili sono 80.
Si prega di verificarne la disponibilità telefonando
alla Segreteria dell’Assessorato alle Politiche sociali
del Comune di Pordenone, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11.00 alle 13.00 (tel. 0434.392615). Inviare
via fax una richiesta d’iscrizione (fax 0434.392625).

Saluti del Sindaco di Pordenone
e di Federsanità ANCI FVG
Apertura dei lavori ed introduzione
NORA COPPOLA
e FRANCESCO GIORDANO
del Centro Regionale Trapianti

15.00

Proiezione di due brevi cortometraggi
sulla donazione
FRANCESCA FIORILLO
del Centro Regionale Trapianti

15.30

La donazione e il trapianto di organi, 		
tessuti e cellule: il percorso, i risultati
Intervengono i primari dell’Ospedale
“Santa Maria degli Angeli” di Pordenone
WILLY PIERRE MERCANTE
GIACOMO PANARELLO
GIORGIO BELTRAME

16.00

Il ruolo dei comuni nel percorso di
promozione della donazione e trapianto
CARLA COMISSO
Assessore Comune di Codroipo
Il ruolo del volontariato nel percorso
di promozione della donazione
e trapianto
DANIELA MUCIGNAT
Presidente regionale AIDO
CARMELO AGOSTINI
Presidente regionale AVIS

16.30

La risposta alle domande più frequenti
ROBERTO PERESSUTTI
del Centro Regionale Trapianti

17.00

Conclusione dei lavori

Gli organizzatori hanno richiesto Accreditamento
ECM (Formazione AOU) per il personale amministrativo, degli uffici demografici, dei servizi sociali e
degli Informagiovani dei comuni.

