
 

 
            Prot. n. 13 del 22/02/2013 

 

Al Presidente regione Puglia  

Nichi Vendola 

All’Assessore Welfare regionale 

Elena Gentile 
 

P.c.                                           All’assessore alla Sanità  

Ettore Attolini 

Alla Giunta/Consiglio regionale 

Al Coordinatore Nazionale Centro Trapianti 

Alessandro Nanni Costa 

Al Coordinatore regionale alle donazioni regionale 

Paolo Francesco Schena  

Ai Direttori ASL Puglia 

Ai Presidenti Associazioni regionali di categoria. (AIDO –ANED –ADMO – ACTI) 

Oggetto: richiesta di incontro legge regionale 25/96 n. 25 
 

Con La presente Il sottoscritto: Giovanni Santoro, nella sua qualità di Presidente e/o legale 
rappresentante dell'Associazione Trapiantati Organi Onlus Regione Puglia, con sede regionale in 
Massafra (Ta) Via Monfalcone, 31 in rappresentanza della stessa Associazione e nel rispetto della 
saluta e tutela dei pazienti pugliesi in attesa di trapianto di organi, trapiantati, emodializzati, e 
famiglie con componenti minori affetti da patologie rare, venuto a conoscenza della promulgazione 
sul bollettino ufficiale della regione puglia n. 21 del 11 febbraio 2013 e in particolar modo 
dell’articolo 11 comma “C”che cita: 

3” Bis. “Sono soppressi i trasferimenti alle Aziende sanitari locali (ASL) di cui alla legge regionale 21 
novembre 1966 n 25 (Rimborso per le spese sostenute per interventi di trapianto) e s.m.i., per il 
rimborso delle spese  di trasporto o di viaggio e di soggiorno per interventi di trapianto sostenute a 
partire dall’anno 2013 già erogati a valere del capitolo 781076 – UPB 5.1.2. Per il suddetto rimborso 
i Comuni di residenza hanno la facoltà di intervenire con contributi economici nei limiti della 
propria disponibilità finanziaria”. 
 

Chiede un incontro urgente per l’interpretazione di tutto quello promulgato con 

tale bollettino ufficiale. 

E’ dato per scontato che a nostra interpretazione tutto ciò promulgato, anche se non vi è 
l’abrogazione della legge in oggetto, non va garantito, almeno per ora, non solo il diritto alla salute 
e alla vita dei pugliesi sottoposti a intervento di trapianti di organi, dei minori affetti da malattie 
rare e dei emodializzati ma sicuramente fermerà la già drastica situazione del numero delle 
donazioni in Puglia. (i donatori di organi, le loro famiglie sono aiutati da tale legge). 

Certo di un riscontro urgente 

Si porge distinti Saluti.                                                          Giovanni Santoro Pres. ATO Puglia ONLUS 
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