
ATTIVITA’ ISPE TIVA

REG. GEN. N.

Consiglio Regionale della Campania -
Grttppo Consiliare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

il Presidente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

“DONAZIONI E TRAPIANTI DI ORGANO”

AI Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

Il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

premesso che:

- recentemente sono stati pubblicati i dati della Rete Nazionale Trapianti relativi all’attività di
donazione e trapianto con riferimento all’attività svolta fino aI 2018 a livello nazionale;
- all’interno del Report, alla voce “Donatori utilizzati per regione” dal confronto tra gli anni 2017 e
201$ per la Regione Campania, si evidenzia un calo tra gli anni 2017 e 201$ da 12,5 a 10,1 donatori
per milione di abitante;
- risulta allarmante il dato delle dichiarazioni di opposizione alla donazione di organi, effettuate in
sede di rilascio della carta d’identità digitale, raggiungono il 45,7% rappresentando la peggior
percentuale nazionale;
- i malati campani in lista di attesa di trapianto, per sopravvivere sono costretti ad affrontare una
costosa migrazione sanitaria indirizzandosi presso centri trapianto extra-regione;
- il costo per ogni trapianto eseguito su un paziente residente in Campania da parte di strutture
sanitarie extra-regione viene addebitato a carico della Servizio Sanitario Regionale;
- la Regione Campania stanzia annualmente cospicui fondi destinati al settore trapianti, con
l’obiettivo primario di far trapiantare ciascun cittadino all’interno della propria regione, obiettivo
previsto dalla Legge 1° aprile 1999, n. 91;

interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- il costo a carico del servizio sanitario regionale per i trapianti effettuati da cittadini campani
extra-regione;

- analiticamente l’ammontare della cifra che viene annualmente destinata al settore donazione e
trapianto di organi e tessuti, nonché la ripartizione economica tra Centri trapianto e Centro di
Riferimento Regionale Trapianti;

- quali iniziative sono state intraprese per sensibilizzare la cittadinanza a favore della donazione
di organi.

Napoli, 09/07/2019
Francesco Emilio Borretli


