ANUSCA organizza, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e con il Comitato Regionale
della PUGLIA, una Mattinata di Studio in modalità webinar sul tema:

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI
DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Registrare le dichiarazioni di volontà sulla donazione
organi e tessuti tramite il sistema CIE: offrire
un’opportunità al cittadino

Mercoledì 2 Febbraio 2022
10:00 - 12:30
Coordinano:

Lorella CAPEZZALI - Esperto ANUSCA
Lia BELLIS - Centro Nazionale Trapianti, Roma
Ore 10.00
• Apertura dei lavori e introduzione
Lorella CAPEZZALI - Esperto ANUSCA
Ore 10.10
• La donazione salva la vita: la testimonianza di un trapiantato. Simone ESPOSITO (Centro
Nazionale Trapianti) intervista la sig.ra Rita CUNA
• Discussione
Ore 10.30
• La rete nazionale trapianti
Massimo CARDILLO - Direttore Generale, Centro Nazionale Trapianti
• Discussione
• La rete regionale trapianti
Chiara MUSAJO SOMMA - Centro Regionale Trapianti Puglia
• Discussione

Ore 11.10
• Dalla donazione al trapianto di organi e tessuti: il percorso
Andrea RIZZO - Centro Nazionale Trapianti
• Discussione
Ore 11.30
• Esprimersi in ordine alla donazione di organi: una scelta di solidarietà e partecipazione
Alessia TRONI - Organizzazione, Formazione e Relazioni Istituzionali, Centro Nazionale Trapianti
• Discussione
Ore 11.50
• Registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti tramite il
sistema CIE e aspetti comunicativi con il cittadino allo sportello
Giampiero MICHELANGELI - Sistema Informativo Trapianti, Centro Nazionale Trapianti
• Discussione
Ore 12.15
• Discussione conclusiva
Ore 12.30
• Conclusione lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
• Partecipazione GRATUITA Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 *
• Enti NON iscritti ………………………………..…………………………………………………………………………….…………… € 150,00**
* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una nota, protocollata e firmata dal Dirigente, all’indirizzo email
tesseramento@anusca.it, assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2022

** la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del

24/12/1993 e comprensiva della marca da bollo.

Per i Comuni associati ad ANUSCA in Quota E, a richiesta, sarà resa disponibile la registrazione del webinar
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti

Iscrizione
• Dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si
accettano prenotazioni telefoniche); L’annullamento dell’iscrizione dovrà pervenire entro i tre giorni precedenti
l’inizio del webinar all’indirizzo formazione@anusca.it Laddove l’annullamento dell’iscrizione pervenga più
tardi o non sia comunicato, l’importo del corso sarà comunque addebitato.

Segreteria organizzativa
• a.n.u.s.c.a. - Viale delle Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod.fisc. 90000910373 - P.IVA

00705281202 - tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - e-mail formazione@anusca.it

Responsabili Organizzativi
• Nicola PANEBIANCO - Presidente Comitato Regionale ANUSCA Puglia - tel. 347/5361318
• Iginio DEL VECCHIO - COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA BARI - tel. 333/4118760

