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Introduzione 
I Coordinamenti aziendali sono delle strutture primarie per il reperimento di organi e tessuti, che esercitano le loro attività 
nel territorio e negli ospedali dell’azienda sanitaria di loro competenza. Il Coordinamento Aziendale Donazione Organi e 
Tessuti (C.A.D.O.T.) nella ASL di Latina è stato istituito con delibera aziendale del Luglio 2020, incardinato nel 
Dipartimento Organizzativo Gestionale della Rete Ospedaliera (D.O.R.O). 
 
Contenuto 
Il C.A.D.O.T. è così strutturato:  

1. il Direttore del D.O.R.O, il quale, nell’ambito 
delle attribuzioni proprie, coordini ed 
indirizzi le D. M. dei PPOO dell’ASL e 
svolga un ruolo di promozione nei confronti 
dei PPOO/strutture private accreditate 
afferenti all’ASL Latina;  

2. un medico di D. M. con specifico incarico 
professionale per il procurement e donazione 
di organi e tessuti; 

3. un infermiere esperto con competenze 
avanzate, acquisite tramite percorso 
formativo e curriculum specifico, che 
documenti l’attività professionale 
riconosciuta nell’ambito dei procurement e 
della donazione di organi e/o tessuti. 

Le attività di accertamento di morte celebrale nell’ambito della Rete Ospedaliera Aziendale sono così suddivise: 
- centro Hub dell’Ospedale di Latina; 
- Spoke l’Ospedale di Terracina, Fondi, Formia e strutture private/accreditate presenti nel territorio ASL. 

Il team del C. A. ha il compito di creare il percorso clinico Assistenziale per il potenziale donatore di organi e tessuti, in 
linea con le ultime raccomandazioni “Good Practice Guidelines” del CNT designando l’infermiere esperto ad assumere 
un ruolo di Gestione del Processo Donativo, configurandolo nel ruolo del Case Manager. 
 
Conclusioni 
Sebbene durante l’emergenza Covid-19 le donazioni di 
organi e tessuti hanno avuto un freno in tutto il territorio 
nazionale, dall’istituzione del C. A. nel Novembre del 
2018 (formalizzato a Luglio 2020) si è rilevato un 
incremento di accertamenti di morte cerebrale rispetto 
agli anni precedenti.  Quindi è possibile sostenere che la 
presenza di personale dedicato, adeguatamente formato 
e motivato, può garantire risultati, omogeneità, 
sicurezza e funzionalità nei processi di procurement.  
L’organizzazione della donazione/trapianti è come un 
mosaico composto da tanti tasselli, uno di questi è 
l’infermiere. Il successo, quindi, è possibile quando si 
realizza una vera cooperazione fra tutte le figure 
sanitarie che partecipano e trasformano un evento 
luttuoso ad un evento di speranza di vita. 
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