
CAPITOLATO TECNICO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

TRAPIANTI 

IL QUADRO  

Dal 1999 a oggi, gli italiani che hanno manifestato la loro volontà sulla donazione di organi e tessuti e di cui 

si ha traccia nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) sono solo 1.342.229. Di questi, 1.205.436 sono iscritti 

all’AIDO; solo 131.292 sono i cittadini che hanno dichiarato alle ASL e 5.501 si sono espressi nei Comuni 

italiani che hanno attivato la nuova modalità di registrazione della volontà al momento del rilascio/rinnovo 

della carta d’identità.   

Secondo un’indagine condotta dall’Eurobarometro (Special Eurobarometer 333a - Organ donation and 

trasplantation 2010) le principali cause ostative alla manifestazione di volontà per il campione italiano sono 

rappresentate innanzitutto da:  

� Sfiducia nel sistema (sistema trapianti, consenso alla donazione e sistema sanitario in generale) -

30%- 

� Paura della manipolazione del corpo umano - 29% -  

Ciò che quindi appare evidente dai dati è che entrambe le motivazioni registrano - sebbene da punti diversi 

- una effettiva sfiducia degli italiani nel sistema trapianti e sanitario in generale.   

Sulla base di queste premesse, la Campagna 2013 avrà i seguenti obiettivi di comunicazione. 

 

IL TARGET 

 

L’intera popolazione. E’ possibile infatti diventare donatori di organi anche in età avanzata. 

 

OBIETTIVO  

Sensibilizzare i cittadini sull’affidabilità del sistema trapianti italiano in termini di: 

A. trasparenza dei criteri di inserimento nelle liste d’attesa. 

B. sicurezza delle procedure di prelievo e trapianto 

C. oggettività delle regole di accertamento di morte e massima professionalità degli 

operatori nell’accertamento stesso. 

D. invito alla donazione 

 

L’IMPEGNO ISTITUZIONALE 

In accordo con le linee guida che vengono espresse dal tavolo di lavoro composto dalle 8 associazioni di 

settore, composte sia da  donatori che da trapiantati, il Ministero ogni anno realizza una campagna volta a 

promuovere la cultura della donazione.  

Nell’ultima campagna di comunicazione è stato realizzato uno spot che mostrava in tutta la sua evidenza la 

grandezza di un gesto semplice. 



Il claim e il concept dello spot sono stati il risultato di una selezione effettuata tra le idee pervenute a 

seguito di un concorso indetto dal Ministero, in collaborazione con la Fondazione Socially Correct, nelle più 

prestigiose scuole italiane di pubblicità e design.  

L’ASSOCIAZIONISMO 

Il settore dei trapianti e della donazione di organi è stato sempre uno dei più attivi per le associazioni di 

pazienti e volontari. In particolare le associazioni hanno sempre svolto una capillare informazione e 

sensibilizzazione dei cittadini attraverso i loro canali territoriali, la realizzazione di campagne sui media ed 

attraverso l’uso dei siti associativi internet.  

Le associazioni più rappresentative (AIDO, ANED, AITF, ACTI, ADMO, FORUM, LIVER-POOL, MARTA RUSSO 

ONLUS) hanno sempre collaborato attivamente alla definizione dei contenuti dei messaggi di prevenzione 

da veicolare con le campagne ministeriali. 

 

IL CONTENUTO DEI MESSAGGI E IL TONO DELLA COMUNICAZIONE 

Il contenuto dei messaggi di comunicazione della campagna ruota alla professionalità del Sistema trapianti 

in Italia, che è uno dei più affidabili di tutta Europa, e alla trasparenza delle procedure e dei dati che 

garantiscono il rispetto delle procedure e dei tempi di attesa.  

Il tono di voce deve essere chiaro, diretto, coinvolgente, istituzionale ma non freddo. 

L’iniziativa da realizzare dovrà utilizzare la creatività realizzata per l’ultima campagna condotta dal 

Ministero della Salute insieme al Centro nazionale trapianti/Istituto Superiore di Sanità.  

La campagna è visibile sul sito del Ministero della Salute e su quello del Centro nazionale trapianti. 

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

I rispondenti saranno liberi di proporre una strategia di comunicazione. 

Particolare considerazione sarà data alle iniziative volte a coinvolgere nell’attività di sensibilizzazione ed 

informazione enti locali e/o associazioni di volontariato e pazienti.    

Nelle proposte saranno indicati i risultati attesi in termini di investimento/efficacia delle iniziative.   

Si dovrà specificare anche se nella realizzazione del progetto si intende coinvolgere e con che compiti 

eventuali altri soggetti esterni (enti pubblici e privati, associazioni ecc..).  

 

PAROLE CHIAVE 

 

fiducia, garanzie, sicurezza, professionalità e trasparenza delle procedure e dei dati. 

 

TONE OF VOICE/LINGUAGGIO 

Il linguaggio deve essere coinvolgente, dinamico, complice, ma comunque istituzionale. 

Il tono di voce il più possibile diretto, franco, amichevole. 

 

AZIONI E TIMING  

La campagna si realizzerà nel 2015. Le iniziative saranno avviate entro primavera 2015. I tempi di 

attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste dovranno essere specificati attraverso la predisposizione di 

un crono programma.  

 



VALUTAZIONE 

La valutazione dei richiedenti e la valutazione dei progetti avverrà ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto 

direttoriale 10 marzo 2014.  

In particolare per quanto attiene alla valutazione di cui all’art.7 l’amministrazione proponente dovrà 

rappresentare un centro di eccellenza o altamente specializzato o rappresentativo rispetto al settore in cui 

opera rapportato alla tematica dell’iniziativa.  

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minima rappresentatività/eccellenza/specializzazione) a 5 

(massimo punteggio attribuibile) 

In particolare per quanto attiene alla valutazione di cui all’art.8, la  

• rispondenza del progetto agli obiettivi di comunicazione e informazione della Direzione; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• qualità ed efficacia comunicativa del progetto;  

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• ampiezza e rilevanza delle collaborazioni previste con altri enti;  

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• benefici che derivano alla popolazione o ai soggetti cui è rivolta l’iniziativa; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• originalità del progetto e idoneità a rappresentare un modello di funzionamento/collaborazione 

estensibile ad altre iniziative;  

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione del progetto o di parte di esso; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• sistema di valutazione dei risultati ottenuti; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• adozione di misure atte a garantire la corretta gestione delle risorse economiche impegnate 

dall’amministrazione nella realizzazione del progetto, con particolare riguardo al rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, efficienza trasparenza e integrità; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile). 

 

  

 


