
 

 
 
 
 
 
 

Area Sanità e Sociale 
Direzione Programmazione Sanitaria – LEA 

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it  - e mail programmazionesanitaria@regione.veneto.it 
 
 

Cod. Fisc. 80007580279   fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio G0OAFI      P.IVA 02392630279 

 1/1 

 
 

 
 

Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                       Allegati N° 
 
Oggetto:   Deliberazione n. 1773 del 22 dicembre 2020 “Proroga del progetto regionale “Promozione della 
comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti” approvato con DGR n. 
1299 del 8 settembre 2020”. 

 
 
 
Al Commissario 
Azienda Ospedale-Università di Padova 
 
Al Direttore Generale 
Azienda Zero 
 

e, p.c.: Al Responsabile tecnico-scientifico 
Centro regionale per i trapianti - CRT 
 

 
 
Si comunica che, con la deliberazione in oggetto riportata, la Giunta Regionale ha disposto che il 

progetto “Promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e 
tessuti”, approvato con la DGR n. 1299/2020, relativo al primo anno sia esteso a tutto l’anno 2021 e che 
conseguentemente la progettualità relativa al secondo anno (2021 ex DGR n. 1299/2020) sia estesa a tutto 
l’anno 2022. 

 
Si invia, pertanto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della citata deliberazione. 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 

 
Direzione Programmazione Sanitaria – LEA 

Il Direttore 
Dr. Paolo Turri 

 
 
Responsabile del procedimento: dr. Paolo Turri tel 041 279 1559 
Referente della pratica: dr.ssa Guia Varotto 
tel 041 279 1678 – e mail guia.varotto@regione.veneto.it 
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giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 2347 / 2020

PUNTO 30 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 22/12/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1773 / DGR del 22/12/2020

OGGETTO:
Proroga del progetto regionale "Promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di
donazione di organi e tessuti" approvato con DGR n. 1299 del 8 settembre 2020.
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Presente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Presente
Elena Donazzan Presente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO: Proroga del progetto regionale “Promozione della comunicazione e formazione degli operatori 
in materia di donazione di organi e tessuti” approvato con DGR n. 1299 del 8 settembre 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Viene prorogato il progetto regionale finalizzato a promuovere e sostenere la donazione degli organi e dei 
tessuti quale strumento di crescita sociale, culturale e di tutela della salute, approvato con la deliberazione 
n. 1299 del 8 settembre 2020 per gli anni 2020-2021.

Il relatore riferisce quanto segue.

 
Con  DGR  n.  1299/2020,  cui  si  fa  rinvio,  è  stato  approvato  progetto  regionale  “Promozione  della 
comunicazione e formazione degli  operatori  in materia di  donazione di  organi  e tessuti” di  cui  alla l.r. 
9/2016, per gli anni 2020 e 2021.
 
Il progetto vede quale ente coordinatore scientifico il Coordinamento regionale per i Trapianti – CRT e quali 
partner AIDO Regionale Veneto, ANCI Veneto – Associazione Regionale Comuni del Veneto, Federsanità 
ANCI Federazione Veneto, ANUSCA, Centro Nazionale Trapianti e Coordinamenti Trapianti delle Aziende 
Sanitarie/Ospedaliere del Veneto e IOV – IRCCS.
 
Come riportato nella citata DGR, obiettivo del progetto, in coerenza con le azioni progettuali degli anni 
precedenti,  è  l’attivazione  di  un  percorso  ad  hoc,  basato  sulla  collaborazione  con  gli  Enti  istituzionali 
preposti, per la realizzazione di:
- una campagna di formazione e di  supporto ai Comuni  del  Veneto rispetto ai temi della donazione di 
organi, ai fini della raccolta della espressione di volontà in vita al momento del rilascio/rinnovo della carta 
d’identità (art. 4 l.r. n. 9/2016);
- una campagna,  rivolta ai  cittadini,  volta a sensibilizzarli  ed informarli  sui  temi della donazione e del 
trapianto e sulla possibilità di esprimere  in vita la propria volontà di donare, al fine di dare la più ampia 
attuazione alla normativa vigente in  merito  alle dichiarazioni  della volontà  alla donazione (art.  2  l.r.  n. 
9/2016).
 
Il  progetto  definisce  anche  le  funzioni  assegnate  a  ciascun  partner  (funzionigramma),  gli  obiettivi  ed 
indicatori relativi alle singole azioni progettuali e la ripartizione del finanziamento complessivo annuo pari 
ad  euro  100.000,00  di  cui  alla  l.r.  9/2016  (linea  di  spesa  n.  0049  denominata  “Promozione  della 
comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti (l.r. n. 9/2016)”, per 
un importo pari a euro 100.000,00, afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285).
 
Con la DGR n. 1299/2020 il finanziamento annuo complessivo è stato così ripartito:

• euro  18.000,00  a  favore  dei  Coordinamenti  dei  Trapianti  delle  Aziende  Ospedaliere/Sanitarie 
secondo la metodologia di ripartizione proposta dal Coordinamento Regionale per i  Trapianti  ed 
approvata con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA 

• euro 7.000,00 a favore di ANCI Veneto – Associazione Regionale Comuni del Veneto 
• euro 7.000,00 a favore di Federsanità ANCI Federazione Veneto 
• euro 7.000,00 a favore di ANUSCA 
• euro 15.000,00 a favore di AIDO Regionale Veneto 
• la restante quota pari a euro 46.000,00 a favore dell’Azienda Ospedale-Università di Padova (quale 

ente  del  Servizio  Sanitario  Regionale  cui  è  stata  affidata  la  gestione  economico-finanziaria  del 
Coordinamento regionale per i Trapianti - CRT) che sarà impiegata dal CRT per l’acquisto della 
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campagna informativa alla popolazione, che dovrà avere una programmazione sull’intero biennio per 
favorirne un maggiore impatto comunicativo. 

L’erogazione per ciascun anno è stata posta in capo ad Azienda Zero.
 
L’emergenza  pandemica  causata  da  COVID-19,  che  ha  comportato  e  comporta  tutt’ora,  tra  molti  altri 
aspetti, la sospensione o la limitazione di molte attività, rende doverosa una rivalutazione oggettiva dell’arco 
temporale  del  progetto  in  parola;  questo  al  fine  di  garantire  il  reale perseguimento  degli  scopi  e  degli 
obiettivi del progetto medesimo ed il fattivo coinvolgimento di tutti gli interessati.
 
Pertanto, si propone che la progettualità relativa al primo anno (2020 ex DGR n. 1299/2020) sia estesa a 
tutto  l’anno 2021  e  che  conseguentemente  la  progettualità  relativa  al  secondo  anno  (2021  ex  DGR n. 
1299/2020) sia estesa a tutto l’anno 2022.
 
Di conseguenza per quanto riguarda la progettualità del primo anno (fino al 31 dicembre 2021) Azienda 
Zero  provvede  all’erogazione,  a  seguito  della  sottoscrizione  del  progetto  approvato  con  la  DGR  n. 
1299/2020 da parte dei soggetti coinvolti  (Coordinamento Regionale Trapianti, AIDO Regionale Veneto, 
ANCI  Veneto  –  Associazione  Regionale  Comuni  del  Veneto,  Federsanità  ANCI  Federazione  Veneto, 
ANUSCA, Centro Nazionale Trapianti), secondo le sotto indicate modalità:

• euro  18.000,00  a  favore  dei  Coordinamenti  dei  Trapianti  delle  Aziende  Ospedaliere/Sanitarie 
secondo la metodologia di ripartizione proposta dal Coordinamento Regionale per i  Trapianti  ed 
approvata con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA; 

• euro 4.900 (pari al 70% dell’importo di euro 7.000,00) a favore di ANCI Veneto – Associazione 
Regionale Comuni del Veneto; 

• euro 4.900 (pari al 70% dell’importo di euro 7.000,00) a favore di Federsanità ANCI Federazione 
Veneto; 

• euro 4.900 (pari al 70% dell’importo di euro 7.000,00) a favore di ANUSCA; 
• euro 10.500,00 (pari al 70% dell’importo di euro 15.000,00) a favore di AIDO Regionale Veneto; 
• euro  32.200,00  (pari  al  70%  dell’importo  di  euro  46.000,00)  a  favore  dell’Azienda  Ospedale-

Università di Padova (quale ente del Servizio Sanitario Regionale cui è stata affidata la gestione 
economico-finanziaria del Coordinamento regionale per i Trapianti - CRT). 

 
Azienda Zero provvederà all’erogazione del saldo del finanziamento per la progettualità del primo anno 
(fino  al  31  dicembre  2021),  su  disposizione  della  Direzione  Programmazione  Sanitaria  –  LEA,  previa 
presentazione, entro il 30 giugno 2022, di una relazione sull’attività svolta corredata dal rendiconto delle 
spese  sostenute  sottoscritti  dal  Responsabile  del  CRT  e,  per  la  parte  relativa  al  finanziamento  di  euro 
46.000,00, dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova.
 
Si incarica il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA si assegnare con proprio atto il 
finanziamento  per  la  progettualità  del  secondo  anno  (2022),  nel  medesimo  esercizio,  a  seguito 
dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione e  dell’autorizzazione all’erogazione  dei  finanziamenti  della 
GSA relativi all’esercizio 2022. Con il medesimo atto verranno definite le modalità di erogazione, per il 
tramite di Azienda Zero, nel rispetto della ripartizione del finanziamento indicato nella DGR n. 1299/2020.
 
Quanto disposto con la presente disposizione si intende parzialmente modificativo di quanto previsto dalla 
DGR  n.  1299/2020.  Rimangono  confermate  le  disposizioni  della  DGR  n.  1299/2020  non  oggetto  del 
presente atto.
 

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale 8 marzo 2016, n. 9 “Promozione della comunicazione e formazione degli operatori 
in materia di donazione di organi e tessuti.”;
Vista  la  DGR  n.  1299  dell’8  settembre  2020  “Progetto  regionale  "Promozione  della  comunicazione  e 
formazione degli  operatori in materia di donazione di organi e tessuti"  per il  biennio 2020-2021.  Legge 
regionale 8 marzo 2016, n. 9.”;
Visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le 
attribuzioni  delle strutture della Giunta regionale in  attuazione della  legge regionale statutaria 17 aprile 
2012, n. 1 "Statuto del Veneto".”;

DELIBERA

 
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel 

presente dispositivo; 
2. di approvare che la progettualità relativa al primo anno (2020 ex DGR n. 1299/2020) del progetto 

approvato con la  DGR n.  1299/2020  sia  estesa a tutto  l’anno 2021 e che conseguentemente la 
progettualità  relativa  al  secondo anno (2021 ex DGR n.  1299/2020)  del  medesimo progetto  sia 
estesa a tutto l’anno 2022; 

3. di disporre che l’Azienda Zero provveda ad erogare l’importo di cui alla DGR n. 1299/2020, per la 
progettualità relativa al primo anno (fino al 31 dicembre 2021) secondo le modalità in premessa 
riportate; 

4. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA di assegnare con proprio 
atto il finanziamento per la progettualità del secondo anno (2022), nel medesimo esercizio, a seguito 
dell’approvazione del bilancio di previsione e dell’autorizzazione all’erogazione dei finanziamenti 
della GSA relativi all’esercizio 2022, e di definire, con il medesimo atto, le modalità di erogazione, 
per il tramite di Azienda Zero, nel rispetto della ripartizione del finanziamento indicato nella DGR 
n. 1299/2020; 

5. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell’esecuzione di quanto disposto con il 
presente provvedimento; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale

f.to - Dott. Lorenzo Traina -
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