
CONFRONTO NAZIONALE 2009 
“Cultura della Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti. 

6 dicembre 2009 Appia Palace Hotel Massafra -TA 
                              ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS  
 

 

 

 

Al Ministro alla Salute e Politiche Sociali 

Al Direttore Centro Nazionale Trapianti 

P.C. AI presidenti delle regioni e province Autonome di Trento e Bolzano 

Ai Coordinatori Regionale alla Donazione e Trapianto di Organi  

Ai Responsabili Direttori Centri Trapianti  
 

Oggi 6 dicembre 2009 i pazienti trapiantati di organi e in attesa di trapianto, 
unitamente alle associazioni di volontariato: presenti e aderenti alla federazione 
Nazionale liver-Pool e confederazione nazionale FORUM riunitosi in un 
incontro nazionale dal titolo “UNITED WE CAN WIN” n ella città di Massafra -
TA informano di quanto si sta verificando in alcune regioni d’Italia presso i 
centri di trapianto, e cioè la limitazione dell’inserimento nelle liste di attesa di 
cittadini provenienti da altre regioni che necessitano di un trapianto. 
Questo, alcune regioni attraverso le circolari degli Assessorati alla Sanità, altre 
in un modo non trasparente. Tutto questo in contrasto con quanto deliberato 
dalla conferenza permanente stato/Regioni, nonché province di Trento e 
Bolzano con atti n. 2090 del 23 settembre 2004 capitolo 2. 
A tale riguardo, il convegno unitamente a tutte le associazioni presenti approva 
il seguente                                            

O.D.G. 
Il convegno fa voti affinché le parti in indirizzo intervengono con tempestività 
affinché siano ripristinate le norme già in vigore nel resto del paese che 
disciplinano le procedure, sostengono e che aiutano chi aspetta un trapianto di 
fegato dando pari opportunità a tutti i cittadini di potersi scegliere il centro 
trapianto più idoneo alla proprie necessità. 
Pertanto a tale riguardo si chiede urgentemente incontro alle parti in indirizzo, 
per trovare soluzioni più adeguate alla gravità del problema posto. 
 

Si da mandato alla Federazione Liver-Pool di coordinare l’incontro richiesto. 
 

L’Assemblea dei pazienti in attesa e trapiantati di organi presenti congiuntamente con  
le associazioni di volontariato presenti: 
ATO - Puglia                      

ASNET – Sardegana                    

ATOM – Campania                      

ASTRAFE – Sicilia                      

AILE – Sicilia                              

VITA NUOVA -Sardegna                            

D.ATF – Friuli Venezia Giulia   

ATO – Marche                             

VITE – Toscana                          

AFMF – Emilia Romagna               

ATEC -Calabria                                    

ANERC - Campania              
 

    

    

 
 

 

13° RADUNO ATO PUGLIA ONLUS 

 

Per le Associazioni presenti: La segreteria di coordinamento 
e organizzativo del convegno in oggetto e segreteria 
Federazione Liver-ppol: 
ATO Puglia ONLUS Tel. 099/8800184 Via A. Garibaldi, 67 
74016/ Massafra – TA  - ato.puglia@excite.it 


