
                                                                                           

UNA SCELTA IN COMUNE – DONAZIONE ORGANI

L'Ufficio Anagrafe del Comune può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla
donazione  di  organi  e  tessuti  del  cittadino al  momento  del  rinnovo o  rilascio  della  carta
d'identità. Le dichiarazioni registrate al Comune confluiscono nel Sistema Informativo Trapianti
che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti espresse
dai cittadini residenti in Italia, incluse quelle registrate presso le ASL e attraverso le dichiarazioni
all' AIDO. Nella sezione del sito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) dedicata alle dichiarazioni
di volontà è possibile consultare tutte le informazioni relative a questa nuova opportunità. 

COME DONARE

A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà
(consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti
modalità:
1) la dichiarazione di volontà espressa presso gli Uffici Anagrafe di quei Comuni che hanno attivato
il servizio di raccolta e registrazione della dichiarazione di volontà, in fase di richiesta o rinnovo
della carta d’identità; 
2) la registrazione della propria volontà presso la sede dell'ATS di riferimento;
Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-
base del  Centro Nazionale Trapianti,  che è  consultabile dai  medici del coordinamento in modo
sicuro e 24 ore su 24;
3) compilando il modulo dell' AIDO online o presso le sedi dell'Associazione;
4) qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di
volontà (positiva o negativa), data e firma, da conservare tra i documenti personali.

Nel caso di potenziale donatore (soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici), i
medici rianimatori verificano se questo ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione
di volontà o se quest’ultima risulta registrata nel SIT.
Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari
(coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo
durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari,
poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in
vita dal congiunto.
Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo
non può essere effettuato.

Il  cittadino  può  modificare  la  dichiarazione  di  volontà  in  qualsiasi  momento.  Sarà  comunque
ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

Info: https://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/homeCnt.jsp
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