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Al Presidente Regione Puglia 
(Assessore alla sanità) 

Emiliano Michele 
 

Al Prof. Gesualdo Loreto 
Coordinatore regionale alle donazioni e Trapianti 

Regione Puglia 
 

P.c                                         al Dr. Sandro Nanni Costa 
Direttore Centro Trapianti Nazionale 

 

              Coordinatori Locali Regione Puglia 
 

Oggetto:  DECRETO 19 novembre 2015 Trasporto organi/Pazienti in attesa di trapianto 
Con la presente il sottoscritto Giovanni Santoro presidente ATO Puglia onlus con sede 
regionale/legale/Operativa in Via Monfalcone, 31 – 74016 Massafra (TA), in considerazione del decreto in 
oggetto che:  
Sancisce  
L’accordo tra il Governo le regioni e le Province autonome in tema di efficienza del sistema dei trasporti di 
organi, delle équipe trapiantologiche, dei materiali biologici (donatore – ricevente) necessari per le prove 
d’istocompatibilità, il trasporto dell’équipe prelevatrici o trapiantatrici, e qualora necessario, il 
trasporto dei pazienti candidati al trapianto in occasione della convocazione al trapianto stesso; 
Decreta: 
Ogni Regione o Provincia Autonoma individua nell'ambito del sistema di emergenza territoriale 118 una 
o più Centrali operative responsabili delle attività di trasporto connesse ai trapianti. Ogni centrale opera 
sulla base di procedure operative condivise con il Centro Regionale Trapianti (CRT) di riferimento;  
Ogni Regione o Provincia  autonoma è responsabile dell'organizzazione dei trasporti connessi all'attività 
trapiantologica.  
Chiede: 
Ufficialmente, come associazione dei pazienti e in attesa di trapianto se attualmente ci sono 
documenti/protocolli/organizzazioni, linee guide o iniziative in materia, nella regione Puglia, che possono 
garantire il funzionamento del sistema trapiantologico regionale così come previsto dal decreto. 
Attualmente i pazienti da oggi che devono raggiungere al più presto il centro trapianto fuori regione 
(trasporto con servizio nazionale fin ora, a chi devono rivolgersi da oggi?.  
Che da subito la regione Puglia comunica, dopo il decreto del governo che non consentirà più 
all'aeronautica militare di farsi carico di questi trasporti, a chi rivolgersi in caso di pazienti che 
dovranno raggiungere in poco tempo il centro trapianto. 
Certo di una risposta in merito, si dichiara si da ora massima disponibilità per chiarimenti e 
approfondimenti in materia. 
Distinti saluti 

Giovanni Santoro 
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