
 
 
 
 
UNA SCELTA IN COMUNE: UNA OPPORTUNITA’ OFFERTA DALLO 
SPORTELLO AL CITTADINO ALLA CITTADINANZA 
 

ESPRIMI LA TUA VOLONTA’ NELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 
 
il Nostro Comune dal mese di MAGGIO 2016,  ha aderito alla campagna “Una Scelta 
in Comune” una scelta importante: DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI, per salvare 
una Vita, esprimendo la tua volontà. 
  
 

La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2019, e' 
indetta per il giorno 14 aprile 2019. 
 
Di cosa si tratta? 
 
Al momento della richiesta della carta d’identità l’Operatore allo sportello ti 
chiederà di esprimere o meno la tua volontà alla donazione organi. 
La tua decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, 
la banca dati del Ministero della salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese 
dai cittadini maggiorenni.  
E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché  fa fede l’ultima 
dichiarazione rilasciata in ordine di tempo. 
 
 
Si tratta di comunicare al Sistema Informativo Trapianti la propria volontà di donare o 
non donare gli Organi e i tessuti. La donazione avviene solo se la persona deceduta ha 
espresso la propria volontà positiva oppure se non ha mai espresso la volontà di 
donare. In tal caso possono decidere i familiari. Se, infatti, il cittadino mette per iscritto 
la non volontà alla donazione, nessuno si potrà opporre. 
I medici devono stabilire che la morte cerebrale sia totale e irreversibile. 
 
Come fare per aderire alla Donazione di Organi e tessuti? 
 
Recarsi in Comune, allo Sportello del Cittadino, in via Monsuello 154, in occasione del 
rinnovo della Carta d’identità ELETTRONICA. L’operatore chiederà se si intende 
esprimere la volontà alla donazione. In caso affermativo si compila un modulo, si firma, 
si riconsegna all’operatore, che trasmetterà immediatamente on line la decisione al 
Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Sanità. 
Quindi la possibilità è data SOLO in caso di nuova carta di identità o rinnovo della 
stessa. 
 
Chi può donare? 
 



Non c’è limite di età. Ad esempio, cornee e fegato sono prelevabili da donatori con più 
di 80 anni. Vi sono anche donazioni da viventi, come midollo osseo, pelle, rene, 
placenta, cellule da cordone ombelicale. 
 
 
 
Vi sono costi? 
 
Per l’adesione all’iniziativa non vi è alcun costo. Ma nemmeno la donazione e il 
trapianto hanno costi. E’ anzi illegale il commercio di organi! 
 
Per maggiori informazioni potete contattare il Servizio Sportello al Cittadino ai numeri 
030 8929204/205/268 

 
 

LA DICHIARAZIONE, DEPOSITATA PRESSO I COMUNI, LE ASL E L’AIDO, È 
REGISTRATA E CONSULTABILE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO 
TRAPIANTI.   
NON ESISTONO LIMITI DI ETÀ PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ. 


