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ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani Regione Abruzzo 

  

 

ANED - Associazione Nazionale Emodializzati – Dialisi e Trapianto 
              Abruzzo-Molise 

  

 

AIDO - Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e 
cellule Regione Abruzzo 

  

 

CRT – Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise 

 

 

PREMESSO che la Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

 della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti (art. 32 della Costituzione); 

 

VISTO  l’art. 1, comma 2, della legge 1° aprile 1999 n. 91, in cui si prevede che le attività di trapianto di 

organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario 

Nazionale; 

 

RITENUTO che l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla donazione di organi e tessuti sia 

elemento essenziale e propedeutico all’aumento delle donazioni e dei trapianti indispensabili a 

salvare la vita di centinaia di persone; 

 

VISTO l’art. 2, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91, in cui si prevede che il Ministero della Salute, 

d’intesa con i Ministri della Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca scientifica e 

tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, e in collaborazione con gli enti locali, le 

scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le 

aziende sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, 

iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini: 

a) La conoscenza delle disposizioni della citata legge 91, nonché della legge 29 dicembre 1993, 

n. 578 e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582; 

b) La conoscenza di stili di vita utili a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere 

come terapia anche il trapianto di organi; 

c) La conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al 

trapianto di organi e tessuti; 

 

PRESO ATTO del ruolo che hanno i Comuni negli indirizzi di politica sanitaria e socio-sanitaria a tutela dei 

cittadini che rappresentano; 

 

PRESO ATTO della particolare attenzione riservata dal legislatore, anche nelle leggi di riforma sanitaria 

(D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni), al Volontariato; 
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RICONOSCIUTE le finalità ANCI Abruzzo che ha come scopo la promozione dello sviluppo e del coordinamento 

di tutte le Autonomie locali dell’Abruzzo. In particolare: 

– è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni e degli altri Enti di derivazione comunale nei 
rapporti con la Regione e con gli altri Enti pubblici regionali e locali e cura la rappresentanza dei Comuni nei 
rapporti con Associazioni di scopo  e con le  istituzioni ed organismi internazionali e della Comunità Europea; 

– promuove lo studio di problemi che interessino gli associati; interviene con propri rappresentanti in ogni 
sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali; 

– l’ANCI persegue la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l’azione 
amministrativa locale, ivi compresa la salute dei cittadini. 
  

 

RICONOSCIUTE le finalità dell’AIDO, di cui all’art. 1 dello Statuto, che individuano il perseguimento della 

solidarietà sociale, sancita dall’art. 2 della Costituzione, quale elemento fondamentale di una 

vasta opera di sensibilizzazione volta alla manifestazione di volontà positiva da parte dei 

cittadini alla donazione di organi, tessuti e cellule; 

 

RICONOSCIUTE le finalità di ANED Onlus, di cui all’art. 2 dello Statuto, che individua il perseguimento della 

solidarietà sociale, sancita dall’art. 2 della Costituzione, quale elemento fondamentale per la 

tutela dei diritti civili e sociali dei nefropatici cronici, dei dializzati e dei trapiantati di organi e 

tessuti; 

 

VISTI gli articoli 4 e 23 della Legge 1° aprile 1999 n. 91, aventi ad oggetto la dichiarazione di volontà 

alla donazione di organi e tessuti; 

 

CONSIDERATO il reciproco interesse ad addivenire ad un accordo che, in applicazione delle sopracitate leggi, 

indichi le modalità per una corretta collaborazione sul territorio regionale finalizzata a 

promuovere tra i cittadini la cultura della prevenzione e della donazione. 

 

CONCORDANO 

 

La stesura del seguente accordo quadro da promuovere su tutto il territorio 

 

ACCORDO QUADRO 

 

ART.1 

 

Finalità 

 

La donazione degli organi è un atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà, finalizzato a 

salvare la vita o migliorare la sua qualità.  

La prevenzione di malattie che possano richiedere come strumento di cura il trapianto è un processo che 

consente di promuovere corretti stili di vita e di migliorare la sua qualità. 

Le tre associazioni e il Centro Regionale Trapianti Abruzzo-Molise, riconoscendo il ruolo che i Comuni e le 

associazioni dei cittadini possono e devono avere nel sensibilizzare tutta la popolazione sulla cultura della 

prevenzione e della donazione, si impegnano ad operare attivamente nella direzione della promozione nei 

cittadini di scelte libere e consapevoli di scelte libere e consapevoli sulla donazione di organi, tessuti e cellule. 
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ART. 2 

 

Impegni dei soggetti firmatari 

 

L’ANCI Abruzzo: 

● Diffondere tra i cittadini, anche attraverso il proprio sito web e i canali social, una corretta informazione 

sulla prevenzione di malattie che possano richiedere come strumento di cura e sulla donazione e trapianti 

di organi e tessuti. Nonché promuovere nel territorio l’educazione sanitaria e la crescita culturale in 

materia di prevenzione primaria e di trapianti in particolare nelle scuole del territorio; 

● Stimolare istituzioni nazionali e regionali a realizzare programmi di educazione alla cultura della 

prevenzione di malattie che possano richiedere come strumento di cura e sulla donazione e trapianti di 

organi e tessuti; 

● Stimolare i Comuni alla realizzazione di iniziative locali per la promozione dell’informazione in materia di 

prevenzione di malattie che possano richiedere come strumento di cura e sulla donazione e trapianti di 

organi e tessuti;  

● Stimolare i Comuni alla necessità di abilitare i propri Uffici Anagrafe, mediante la frequenza del corso di 

formazione organizzato dal Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise affinché si raggiunga il 100% delle 

strutture abilitate; 

 

Il Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise: 

● Coordinare le attività di donazione, di prelievo, di allocazione e di interscambio di organi per trapianto 

come previsto dalla legge 91/99 e nel rispetto dei caratteri di volontarietà, altruismo, gratuità, 

informazione, finalità terapeutica, consenso informato del donatore e anonimato; 

● Promuovere la formazione professionale e una corretta informazione dei cittadini sulla donazione ed il 

trapianto di organi e tessuti; 

● Realizzare materiale informativo, concordato con tutti i firmatari e personalizzato con i loghi delle tre 

associazioni oltre il proprio; 

 

L’ANED Abruzzo e Molise onlus: 

● Stimolare la ricerca scientifica e medica relativamente alle nefropatie croniche e al trapianto, 

organizzando conferenze, convegni e incontri a livello regionale; 

● Prevenire le malattie renali e la soluzione dei problemi medici e sociali inerenti le nefropatie e il trapianto 

a tutti i livelli (politici, istituzionali, lavorativi, associativi e della società nel suo complesso); 

● Promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica 

nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule; 

● Promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere 

come terapia il trapianto di organi; 

 

L’AIDO Regione Abruzzo: 

● Promuovere in base al principio di solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule; 

● Promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere 

come terapia il trapianto di organi; 

● Provvedere per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione 

di organi, tessuti e cellule; 

● Promuovere campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio 

regionale; 

● Instaurare rapporti e collaborazioni con Istituzioni e Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e 

internazionali; 
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ART.3 

 

Aspetti Finanziari 

 

Ogni firmatario del presente Accordo provvede con propri impegni finanziari a garantire gli obiettivi 

prefissati. 

 

 

ART. 4 

 

Modifiche e integrazioni 

 

Le parti firmatarie si riservano di apportare al presente accordo tutte le integrazioni, le modifiche e i 

perfezionamenti che si rendessero necessari, secondo principi di buona fede e correttezza, per meglio 

perseguire e realizzare gli scopi enunciati. Concordano inoltre di procedere a verifiche periodiche degli 

sviluppi dell’iniziativa ed a valutare eventuali interventi utili ad un migliore coordinamento degli interventi. 

 

 

ART. 5 

 

Pubblicazione 

 

Ogni soggetto firmatario adotterà il presente Accordo con atto ufficiale secondo il proprio ordinamento. 

 

 

Letto, concordato, sottoscritto 

 

 

Per ANCI Abruzzo 
Il Presidente  
Dott. Gianguido D’Alberto 
 
 
 
__________________________ 

 Per il Centro Regionale Trapianti 
Abruzzo Molise 
La Responsabile Dott.ssa Daniela 
Maccarone 
 
 
___________________________ 
 
 

Per AIDO Abruzzo 
Il Presidente  
Dott. Antonio Di Nunzio 
 
 
 
 
___________________________ 
 

 Aned Abruzzo Molise 
Il Segretario  
Dott.ssa Marina Stoppani 
 
 
 
 
___________________________ 

 


