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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 febbraio 2022 

Indizione della «Giornata nazionale  per  la  donazione  di  organi». 
(22A01461)  

(GU n.55 del 7-3-2022)

  
                       IL MINISTRO DELLA SALUTE  
  
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27 
marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  giugno  2000,  n. 
151, con la quale, fra l'altro, viene demandata  al  Ministero  della 
salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata  per 
la donazione degli organi»;  
  Visto l'art. 1 della predetta direttiva che stabilisce che in  tale 
giornata  le  amministrazioni  pubbliche   assumono   e   sostengono, 
nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a  favorire 
l'informazione e la promozione della donazione di organi  finalizzata 
al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;  
  Visto l'art. 1, comma 2, della predetta direttiva che  dispone  che 
entro il mese di febbraio il Ministro della  salute  stabilisca,  con 
proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata  nazionale 
in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;  
  Rilevato che il Centro nazionale trapianti  e  le  Associazioni  di 
volontariato e di pazienti piu' rappresentative a livello  nazionale, 
quali Associazione italiana per la donazione  di  organi,  tessuti  e 
cellule  (AIDO),   Associazione   nazionale   emodializzati   (ANED), 
Associazione   donatori   midollo    osseo    (ADMO),    Associazione 
cardiotrapiantati italiana (ACTI), Associazione italiana  trapiantati 
di fegato (AITF), Confederazione forum nazionale  delle  associazioni 
di nefropatici,  trapiantati  d'organo  e  di  volontariato  (FORUM), 
Federazione nazionale  delle  associazioni  di  volontariato  per  le 
malattie  epatiche  ed   il   trapianto   di   fegato   (LIVER-POOL), 
Associazione Marta Russo onlus, hanno  convenuto  di  individuare  la 
«Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 24 aprile 2022;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2022, e' 
indetta per il giorno 24 aprile.  
  2.  In  tale  giornata  le  amministrazioni  pubbliche  assumono  e 
sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte 
a favorire l'informazione e la promozione della donazione  di  organi 
finalizzata   al   trapianto,   come   disciplinata   dalle   vigenti 
disposizioni.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 11 febbraio 2022  
  
                                                Il Ministro: Speranza  

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2022  
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e  Min.  lavoro  e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 397  
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