
 

 
       Prot. N° 91 del 06/09/2013 

 

Al Prof. Francesco Paolo Schena 

Coordinatore regionale alle donazioni e trapianto di organi. 

 

P.c. Dott.ssa Elena Gentile 

Assessore alla Sanità 

Gentilissimo Prof. Schena,  

                    Con la presente per esprimere il nostro dispiacere e rammarico dopo aver appreso e 

quindi non essere stati invitati all’incontro regionale da lei presieduto con l’ordine del giorno 

“Programmazione regionale per la diffusione della cultura della donazione e trapianto di organi”che 

si è tenuta alcuni giorni fa a Bari. 
 

In memoria non esiste traccia che durante i 17 anni della nostra presenza nella nostra Puglia, di un 

solo invito da parte del Coordinamento Regionale indirizzato all’ATO Puglia onlus nell’intento di 

creare attraverso una programmazione regionale congiunta quel ponte solidale tra associazioni 

(cittadini) e istituzioni tra l’altro imposto/chiesto dalla legge 91. 
 

Al di la delle leggi, io in rappresentanza dei pazienti trapiantati e in attesa di trapianto, ritengo, visto 

la tragica situazione che si trova la nostra regione in materia di donazioni, ritengo che si debba 

lavorare/organizzare insieme (ciò che non è stato fatto fino adesso) e dare delle risposte ben precise a 

tantissimi problemi degli ammalati che c’è lo chiedono ad alta voce. 
 

L’ATO Puglia ha dimostrato con dati di fatto, che l’unica Sua aspirazione, mi si permetta di 

sottolinearlo, è quella di essere utili e propositivi, di essere pronta a proporsi e a partecipare; di 

collaborare con le istituzioni, ciascuno nei propri ambiti, nella ricerca del possibile miglioramento 

delle regole e delle opportunità nel Mondo della trapiantologia e in quello sociale. 

Negli anni ha raddoppiato sempre di più, gli sforzi per dare più informazioni e fare più 

sensibilitazione ai fini di combattere il tempo che è la variabile vitale, di tanti malati che soffrono in 

attesa di un trapianto di organo. 
 

Va ricordato l’ultima iniziativa già in sviluppo in Puglia (di cui a conoscenza sia il coordinamento 

nazione che regionale) dell’ATO Puglia onlus “Una scelta in comune”, dove al momento del rinnovo 

delle tessere d’identità, sono già raccolte in alcuni comuni della Puglia le espressioni di volontà dei 

cittadini). 

Purtroppo anche questa come tutte le iniziative di massima importanza scaturite da un’umile ma 

rappresentativa Associazione in Puglia non sono state seguite/condivise e rafforzate dalle istituzioni 

preposte. 

Va detto comunque che la Nostra vera e potente forza per stimolarci ad andare avanti, sono tutti i 

cittadini umili e solidali che in questi anni hanno fatto di noi “ATO Puglia” una risorsa 

irrinunciabile e necessaria per la gente bisognosa del territorio. 

Quindi, pieni di fiducia e speranza, in qualcosa che possa cambiare in futuro e continuare insieme il 

cammino, mettendocela tutta, poiché è giunto il momento di unire le forze e dare il massimo per 

accelerare i tempi per salvare dalla malattia tantissimi cittadini. 
 

Nel ringraziarla per il giusto valore che sicuramente darà a queste mie considerazioni/appello le 

chiedo scusa e auguro al coordinamento regionale buon lavoro. 

Il Presidente ATO Puglia onlus Giovanni Santoro 
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