
 

 

      

 

 

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 

 

Agli organi di stampa e telecomunicazioni  
 

 

Oggetto: convocazione/incontro urgente; sospensione da parte 
della regione Puglia dei rimborsi per le spese sostenute dai 
cittadini pugliesi per intervento di trapianto e donazione di 
organi. 
 

Con la presente si invita tutti gli interessati ad un’incontro urgente per Giovedi 
28 febbraio 2013 presso il palazzo della cultura del comune di Massafra in Via 

Caduti della Nave Roma, 7 (pizza Garibaldi) alle ore 18,30. 
 

L’incontro ritenuto da codesta Associazione urgente “vitale” per i destinatari 

dell’invito, servirà a mettere a conoscenza e a concordare eventuali 
azioni/proteste unitari da organizzare per far tornare indietro la decisione 

pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Puglia,  di sospendere 
(eliminando il capitolo di spesa) dal 2013 i rimborsi per le spese 

sostenute dai cittadini sottoposti ad intervento di trapianto, alle famiglie 
con minori con patologie rare e alle famiglie dei donatori di organi. 
 

Inoltre si invita con la stessa i presidenti delle sedi locali di Brindisi e Foggia ad 
effettuare gli incontri nelle proprie sedi (visto la lontananza entro mercoledì 27 

febbraio 2013, mentre si invita, il presidente,  gli iscritti di Martina Franca e i 
cittadini interessati ad un incontro unitario come da convocazione con la sede 
regionale il 28 febbraio 2013. 
 

Si spera tanto in una massiccia partecipazione evidenziando che è stato sospeso, almeno per ora, 
nella nostra Puglia qualcosa vitale che sosteneva tantissime famiglie e che in passato tantissime 
altre hanno venduto i propri averi o ricorso agli usurai per far fronte alle spese economiche 
necessarie quando sono  sottoposti ad un trapianto di organi o si avevano bambini effetti da 
malattie rare.  
ORA GLI EVENTI SI POTREBBERO RIPETERE. 
 

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