una SCELTA
in

COMUNE

Registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti
A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità di dichiarare la propria volontà in materia di
donazione di organi e tessuti dopo la morte.
Esprimersi sulla donazione è quindi un’opportunità e NON un obbligo

5 MODI PER DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ SULLA DONAZIONE
compilando e firmando un modulo presso l’ufficio anagrafe al momento del rilascio/rinnovo della
carta d’identità. La dichiarazione di volontà è registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT)
oppure
-

-

-

compilando e firmando un modulo presso la ASL di appartenenza (Ufficio Relazioni per il
Pubblico - dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.00). In questo caso la volontà è registrata nel Sistema
Informativo Trapianti (SIT);
scrivendo su un foglio libero la propria volontà, indicando i dati personali e apponendovi la data e
la propria firma. È necessario che questa dichiarazione venga portata sempre con sé
firmando l’Atto Olografo dell’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule
(AIDO). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, queste
dichiarazioni confluiscono nel SIT
compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le tessere delle Associazioni di
settore. Questa tessera deve essere custodita insieme ai documenti personali

Queste modalità sono tutte pienamente valide ai sensi di legge.
Quando la dichiarazione è registrata nel SIT, essa è accessibile in tempo reale dai medici del
Coordinamento Regionale Trapianti in caso di possibile donazione.

Se il cittadino ha sottoscritto più di una dichiarazione di volontà, fa fede l’ultima
versione resa in ordine di tempo.
-

-

Se il cittadino è interessato a registrare la propria volontà, riceve il modulo che avrà cura di
compilare e sottoscrivere integralmente
L’ufficiale d’anagrafe riporta l’informazione fornita dal cittadino all’interno del quadro dei dati
utilizzati nella procedura informatizzata per l’emissione della Carta d’identità, rilascia al cittadino il
modulo dove è stato espresso il consenso/diniego e conserva presso la sede del Comune il
secondo esemplare della dichiarazione, firmato dal cittadino, secondo le normative vigenti
Il dato relativo alla dichiarazione di volontà, oltre ad essere registrato nel sistema informativo
comunale, viene trasmesso telematicamente al Sistema Informativo Trapianti (SIT)
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