
 

 
   Ai pazienti in attesa di trapianti e trapiantati di organi e tessuti 

Ai pazienti emodializzati 
Alle famiglie con minori effetti da malattie rare 

Alle famiglie donatori di organi 
 

P.c.                        Ai presidenti Comunali Sedi ATO Puglia 

Alla Giunta Regione Puglia 

Al  Consiglio Regionale Regione Puglia 

Al Centro Regionale Trapianti 

Al Centro Trapianti Nazionale 

Ai Presidenti Nazionali e regionali Associazioni di Categoria 

Ai Rappresentanti Politici e Enti Regione Puglia 

 

Agli organi di stampa e telecomunicazioni  
 

Oggetto: Assemblee regionale. Sospensione da parte della regione Puglia dei 
rimborsi per le spese sostenute dai cittadini pugliesi per intervento di trapianto e 
donazione di organi. 
 

Sulla base delle assemblee dell’ATO Puglia onlus, tenutosi il giorno 28/02/2013 a Massafra (sede 
regionale) – Brindisi e Foggia per discutere/affrontare il contesto in oggetto, si comunica che le 
stesse hanno deliberato quanto segue: 

1) Ripristino immediato della l.r. n. 25 del 96 con cancellazione della norma che la sospende 
(art.11 comma C l.r. n.7/2013l) ed seguire il procedimento di liquidazione rimborsi, fino ad 
oggi in vigore per trovare evasione da parte dell'ASL delle pratiche ad oggi protocollate ai 
distretti Socio Sanitari nei tempi più brevi possibili per evitare anche contenziosi legali. 

2) Convocazione immediata delle Associazioni di categoria, coma dall’ATO Puglia richiesto. 

3) Costituzione di un comitato regionale congiunto con le associazioni per una verifica sulla 
applicazione della legge ed eventuali modifiche che la stessa potrebbe richiedere. 

4) Le assemblee invitano la Giunta Regionale a ripristinare il capitolo si spesa soppresso per 
dare continuità all’attuale norma in attesa delle eventuali modifiche che le parti andranno a 
concordare. 

A sostegno di quanto sopra le assemblee hanno deliberato: 

MOBILITAZIONE DI MASSA IN TUTTA LA PUGLIA 

     Giorno 12 Marzo 2013 alle ore 18,30 
Mobilitazione della categoria attraverso assemblee congiunte in tutto il territorio della Puglia per 
aggiornamenti sul contesto e decidere eventuali azioni di lotta/contestazioni da svolgere 
 

Programma delle assemblee: 12 Marzo 2013 ore 18,30. 
  

Provincia di Taranto e oltre la sede regionale ATO Puglia organizza l’assemblea presso il Centro 
Polivalente Comune di Massafra Via Magna Grecia nei pressi dell’ospedale. 
 

Provincia di Brindisi presso sede provinciale ATO Puglia Onlus, presso palazzo della prefettura Via 
Montenegro, 2. 
 

Provincia di Foggia presso la sede AVIS di Foggia in Via  Nazario Sauro 1  nei pressi campo sportivo. 
 

Per la provincia di Bari - Lecce e BAT, si demanda ai rappresentati dell’ATO puglia, agli stessi 
pazienti e simpatizzanti interessati ad incontri con chi ha nel cuore le nostre problematiche anche 
porta a porta, piazza per piazza, e negli ospedali e  informarli delle iniziative che andranno a 
definirsi. 
Si invitano i presidenti di associazioni della Puglia di categoria a coinvolgere se desiderano i propri 
iscritti e simpatizzanti in tali assemblee come da programma. 
 

Si spera tanto in una massiccia partecipazione. 
 

Grazie per l’attenzione e della sicura partecipazione. 
Il presidente ATO Puglia Giovanni Santoro 
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