
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

La Regione Sicilia ha recepito l’Accordo Stato - Regioni del 14 dicembre 2017 e approvato 
il Programma Nazionale Donazione Organi 2018-2020 che definisce standard minimi 
organizzativi e metodologici per un sistema regionale sostenibile ed efficiente in grado di 
incrementare il livello di donazione di organi . Il processo di donazione e il trapianto di 
organi è ormai parte dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), si è reso dunque 
necessario definire criteri omogenei di valutazione in termini di qualità, efficacia e di 
efficienza e adottare un modello sostenibile ed efficiente in tutte le regioni con standard 
minimi organizzativi e metodologici all’interno di un percorso di miglioramento del sistema.                                                                        

Il documento di programma  approvato anche dalla Regione Siciliana è il risultato della 
condivisione e revisione critica, nell’ambito del gruppo di lavoro della Consulta tecnica 
permanente per i trapianti inerente al Modello Nazionale di Donazione di Organi (MoNDO), 
dell’esperienza maturata in quindici anni di attività della rete nazionale trapianti e dei 
differenti modelli regionali ed interregionali. Il documento e le raccomandazioni prodotte 
sono stati condivisi dai soggetti coinvolti nel processo di donazione e, in particolare, dalle 
Società Scientifiche e dalle Associazioni di volontariato che fanno parte della Consulta 
tecnica permanente per i trapianti.  

L’obiettivo finale consiste nel fornire standard minimi finalizzati alla progressiva messa in 
pratica di metodologie comuni e uniformi atte a:  

• definire un linguaggio comune e sistemi di monitoraggio omogenei;  
• identificare e implementare “buone pratiche” organizzative, cliniche e 

amministrative;  
• articolare alcuni aspetti organizzativi e competenze sanitarie secondo la normativa 

vigente, sulla base delle esperienze nazionali ed internazionali finalizzate 
all’efficienza e qualità del processo di donazione e trapianto di organi;  

• identificare il processo di donazione come una possibile e ben definita articolazione 
di PDTA per acuti;  
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• utilizzare percorsi di miglioramento della qualità inerenti tutte le fasi del processo di 
donazione;  

• attuare l’analisi dei dati, raccolti sulla base della vigente legislazione, inerenti agli 
aspetti clinico- assistenziali, socio-sanitari, etici ed organizzativi nonché delle 
criticità e delle possibili innovazioni inerenti al processo di donazione di organi;  

• implementare sistemi nazionali e regionali di auditing e di formazione continua 
basati su criteri omogenei.  
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