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Serie generale - n. 49

ziative volte a favorire l’informazione e la promozione
della donazione di organi finalizzata al trapianto, come
disciplinata dalle vigenti disposizioni;
Visto l’art. 1, comma 2, della predetta direttiva che
dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della
salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso
tra il 21 marzo e il 31 maggio;
Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi,
tessuti e cellule (AIDO) - Associazione nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori midollo osseo (ADMO)
- Associazione cardiotrapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione
Forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati
d’organo e di volontariato (FORUM) - Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche e
il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta
Russo Onlus, hanno convenuto di individuare la «Giornata
per la donazione degli organi» nel giorno 14 aprile 2019;
Decreta:

19A01274

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 gennaio 2019.
Indizione della «Giornata per la donazione degli organi»,
per l’anno 2019.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l’altro, viene demandata
al Ministero della salute per l’anno 2001 e successivi, l’indizione della «Giornata per la donazione degli organi»;
Visto l’art. 1 di detta direttiva che stabilisce che in
tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e
sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, ini-

Art. 1.
1. La «Giornata per la donazione degli organi», per
l’anno 2019, è indetta per il giorno 14 aprile 2019.
2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto,
come disciplinata dalle vigenti disposizioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2019
Il Ministro: GRILLO
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 206
19A01259

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 novembre 2018.
Fondo sanitario nazionale 2018 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera
n. 72/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare il comma 3 dell’art. 12, che dispone
che il Fondo sanitario nazionale (di seguito FSN) sia ri-

partito dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome (di seguito, Conferenza Stato-regioni);
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
che all’art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni l’assegnazione annuale delle quote del FSN
di parte corrente a favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
all’art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti
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