RELAZIONE INTERMEDIA DEL PROGETTO HPH
STRUTTURA OSPEDALIERA: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
TITOLO PROGETTO: Campagna “SCEGLI OGGI”
MACROAREA TEMATICA PROGETTO: Promozione donazione organi
DURATA PROGETTO: 1.1.2011 – 31.12.2012
STAFF DEL PROGETTO:

Cossolini Mariangelo, Pagani Gabriele – AO Riuniti di BG
Pozzi Leonida - Presidente AIDO regionale
Callioni Leonio - Presidente conferenza sindaci della provincia di BG
Generali Laura - Responsabile comunicazioni conferenza dei sindaci e ASL di BG
ALLEANZE ESTERNE:

ASL, AIDO, Comune di Bergamo, Conferenza dei sindaci della Provincia di Bergamo, Provincia di
Bergamo, URP Strutture ospedaliere della Provincia di Bergamo.
IL PROGETTO È STATO


RESENTATO IN

REGIONE LOMBARDIA E VALUTATO CON:

Decreto Sanità n. 62297 del 8.07.2011

RELAZIONE PROGETTO:

1. Destinatari del progetto
I Cittadini della provincia di Bergamo
2. Obiettivi iniziali del progetto
Informazione corretta e offerta di formalizzazione facile della propria scelta, in merito alla
donazione degli organi a fine vita, qualunque essa sia.
3. Obiettivi realmente perseguiti (indicare le rimodulazioni, le variazioni, ecc.)
Firma da parte dei Comuni componenti la provincia di Bergamo della convenzione con la
ASL che prevede che venga proposto ai cittadini di effettuare la scelta compilando la
modulistica ministeriale o la scheda di adesione ad AIDO, le quali vengono poi registrate
dalla ASL, in modo che siano poi inserite nel DB nazionale.
4. Le attività svolte con descrizione delle varie fasi del progetto
Dopo un incontro a fine primavera tra i vari enti promotori, (Riuniti, Asl AIDO e Consiglio
dei sindaci) si e' proceduto alla firma del protocollo d'intesa dando poi mandato al Consiglio
dei Sindaci di informare e sensibilizzare i Comuni della Provincia di Bergamo perche'
firmassero la convenzione con la ASL. Si è provveduto poi alla presentazione progetto in
conferenza stampa ad ottobre 2011.
5. Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti di cui al precedente punto 2),
Hanno aderito 184 comuni che coprono il 90,8% della popolazione della provincia di
Bergamo che ammonta a 1.000.000 di abitanti. Alcuni Comuni stanno per firmare, altri che
non hanno aderito saranno oggetto di inchiesta sui motivi e di ulteriori chiarimenti
informativi.
6. Valutazione utilizzata per monitorare il progetto ( indicatori di processo e di esito)
Analisi del numero di “scelte” fatte dai cittadini(negative o positive)
7. Impatto del progetto (indicare il n. destinatari raggiunti sul numero dei destinatari che si
intendevano raggiungere)
184 sono i Comuni che coprono il 90,8% della popolazione della provincia di Bergamo che
ammonta a 1.000.000 di abitanti, aderenti al progetto al 10-11-2011
8. Trasferibilità dei risultati raggiunti (indicare la sostenibilità nel tempo e la diffusione ad altre
strutture)
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Il progetto è assolutamente riproducibile e applicabile in qualsiasi AO e/o ASL della
Regione.
9. Considerazioni conseguenti (indicare le criticità superate e/o irrisolte, i punti di forza e il valore
aggiunto di promozione della salute)
Alcuni Comuni non hanno ancora aderito al progetto (10%) della provincia e verranno
contattati per comprendere le loro difficoltà.
La scelta relativa alla volontà o meno di donare effettuata dall’avente diritto evita ai
familiari di dover interpretare la volontà del caro defunto in un momento inadatto e consente
l’applicazione della legge 91 del 99.
Ci si aspetta una diminuzione delle opposizioni al prelievo da parte dei familiari, dubbiosi sulla
interpretazione se il familiare non ha scelto e non ne ha mai parlato in famiglia.
PERSONA DA CONTATTARE:
dott. Mariangelo Cossolini
Tel.: +39035-266910 - Fax: +39035-266036
cell.: +39348-0154614 / +39335-8069343
Mail : mcossolini@ospedaliriuniti.bergamo.it
Dott. Pagani Gabriele
Tel.: 035-269100
Mail: gabrielepagani@ospedaliriuniti.bergamo.it
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