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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 25 del 09 giugno 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 9 maggio 2003 - Deliberazione N. 1759 - Area Generale 
di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Approvazione programma di informazione ai cittadini della 
Regione relativo alla donazione degli organi, proposto dall’Alto Comitato per i trapianti. Affidamento 
realizzazione all’ASL NA 1. 

 

omissis 
PREMESSO 

- Che la legge 91/99 assegna allo Stato ancorché agli Enti Locali il compito di fornire adeguata 
informazione sulla donazione degli organi affinché ogni cittadino possa liberamente scegliere, nel pieno 
possesso delle proprie facoltà mentali, di poter essere o meno donatore di organi; 

- Che la Regione Campania, con la delibera 3961/01 ha istituito l’Alto Comitato per i trapianti di 
organo e tessuti stabilendo un programma straordinario triennale di potenziamento delle rianimazioni, dei 
Centri dì trapianto e in generale una compagno di informazione sulla donazione; 

- Che nella stesso fra gli interventi da adottare sono previsti al punto A1) campagne di informazioni 
tramite spots televisivi, seminari nelle scuole, corsi di aggiornamento e formazione per il personale 
sanitario; 

- Che tale programma straordinario ha consentito un notevole incremento nel numero di donazioni per 
l’anno 2002; 

- Che l’Alto Comitato nelle sedute del 03/12/02 e del 10/12/02 ha esaminato, ed approvato un 
finanziamento relativo al Progetto per l’educazione alla donazione di organi denominato “Donazione 
Civica” in collaborazione con la Provincia di Napoli e il Provveditorato cigli Studi, e un finanziamento per 
la realizzazione di un cortometraggio didattico che si propone di favorire la cultura della donazione degli 
organi il cui obiettivo é la sensibilizzazione dei giovani da parte di personale docente nel triennio delle 
Scuole Medie Superiori; 

- Che nella seduto del 4/2/03 il Comitato ha approvato un finanziamento relativo all’allestimento di 
uno stand all’interno di Galassia Gutemberg 2003 per la raccolta, io registrazione e l’archiviazione delle 
dichiarazioni di volontà do parte dei cittadini alla donazione di organi e tessuti; 

- Che per la realizzazione dell’intero progetto è stato proposto un finanziamento pari ad Euro 
110.500, così distinto: 

- Progetto Donazione Civica Euro 60.000 

- Cortometraggio didattico  Euro 50.000 

- Stand Galassia Gutemberg Euro 500 

CONSIDERATO 

- che la realizzazione dell’attività programmata consentirà di ottenere un valido strumento didattico 
e formativo utile in tutte le iniziative promosse sull’intero territorio regionale, attraverso una equilibrato 
fusione di elementi caratteristici della nostra realtà sociale e sanitaria e di opportuna informazione 
scientifica e culturale, per i cittadini della Regione. 

RITENUTO 

- Di approvare la proposta così come formulata; 

- Di affidare il progetto di cui sopra all’ASL NA 1 che ha negli anni ha acquisito esperienza per tali 
iniziative; 

- di stabilire che il finanziamento di Euro 110.500 graverà sui fondi impegnati sul capitolo di spesa 
7000 del bilancio 2001 della Regione Campania per effetto dell’impegno n. 7605 su di esso assunto ex DGR 
3961/01. 

Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati 

- Di approvare la proposta presentata dall’Alto Comitato relativa al Progetto Donazione Civica, alla 
realizzazione del cortometraggio sulla Donazione degli organi per favorire la sensibilizzazione dei giovani 
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studenti al temo della donazione e all’allestimento dello stand all’interno di Galassia Gutemberg per la 
raccolta delle dichiarazioni di volontà per la donazioni di organi e tessuti; 

- Di delegare l’ASL NA1 alla realizzazione dell’intero programma; 

- Di stabilire che la somma sarà erogata con apposito Decreto Dirigenziale e che la stesso dovrà essere 
opportunamente rendicondata sulla base delle spese effettivamente sostenute; 

- Di far gravare la spesa di Euro 110.500,00 sul capitolo 7000 del bilancio 2001, per effetto 
dell’impegno n. 7605 su di esso assunto, così come previsto dalla delibera 3961/01; 

- Di trasmettere la presente al BURC per la pubblicazione; 

- Di notificare la delibera alle AA.GG.CC. Piano Sanitario e Assistenza Sanitario, ai Settori Entrate e 
Spese e Assistenza Ospedaliera. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


