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La Giunta Regionale ha approvato il protocollo d’intesa per la realizzazione, in collaborazione con 

Enti partner, del programma “Donare gli organi: una scelta in Comune” che prevede una serie di 

iniziative, finalizzate a promuovere e facilitare la raccolta dell’espressione della volontà dei 

cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti. 

Al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo della Carta d’identità (ma è possibile 

comunque in qualunque altro momento!) presso gli uffici dell’anagrafe dei Comuni lombardi, ai 

cittadini maggiorenni sarà offerta la possibilità di esprimere e far registrare la propria volontà 

nel registro nazionale, presso l’Istituto Superiore di Sanità, attraverso la compilazione di un 

semplice modulo. 

Con questa iniziativa, già attuata in alcune realtà, si intende non solo rendere più semplice e 

comodo per i cittadini l’espressione di volontà, ma anche stimolare l’attenzione su questo tema così 

importante e delicato e fare emergere lo spirito di solidarietà e di generosità, troppo spesso 

inespresso. 

Per il Comune di Camairago questa vuole essere l’occasione per chiarire i dubbi relativi a concetti 

non semplici, come quello del prelievo a cuore battente e della morte accertata con criteri 

neurologici e smontare alcuni falsi pregiudizi.  

Occorre ribadire che l’attività di prelievo ha due capisaldi: la certezza della morte del donatore e il 

rispetto della volontà della persona. 
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Ricordiamo che in Italia non esiste il silenzio-assenso: se non vi è stata una esplicita manifestazione 

di volontà in vita, adeguatamente documentata (sia essa favorevole o contraria), la decisione sulla 

donazione dopo la morte è affidata ai famigliari, in un momento particolarmente triste e 

drammatico, quando non è facile prendere decisioni delicate e condivise. 

Anche per questo si devono registrare ancora molti casi di non consenso (“opposizione”) alla 

donazione, che rendono ovviamente impossibile il prelievo e quindi il trapianto: il tasso di  

opposizione in Lombardia è stato nel 2013 del 26% e ciò ha comportato la mancata effettuazione di 

250-300 trapianti. 

Attualmente nel nostro paese solo un milione e mezzo circa di persone ha manifestato la propria 

volontà, nella stragrande maggioranza favorevole, attraverso le ASL o, prevalentemente, attraverso 

l’iscrizione all’AIDO. Questa dichiarazione è registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) 

presso l’Istituto Superiore di Sanità, consultabile solo dagli addetti al lavori in caso di morte della 

persona e quando esistono le condizioni per una possibile donazione di organi e tessuti. 

Giova ricordare che il trapianto di organi è la migliore se non l’unica cura disponibile in molte 

malattie, spesso salvavita, come per esempio nel caso del polmone, del cuore, del fegato, ma 

ugualmente importantissima come il trapianto di rene per i pazienti in dialisi. 

 

I risultati clinici sono veramente buoni, sia in termini di sopravvivenza sia di qualità di vita, 

comparabili con quelli osservati a livello internazionale, a conferma del livello di eccellenza del 

nostro sistema, che garantisce trasparenza del processo, equità nelle opportunità di accesso e 

completa gratuità. 

In Italia si eseguono oltre 1500 trapianti ogni anno, ma i pazienti in lista d’attesa sono quasi 9.000 e 

i tempi di attesa in lista devono essere abbreviati. L’aumentare le possibilità di donazione anche 

attraverso il contenimento delle opposizioni contribuisce a migliorare questa situazione. 

A mano a mano che i Comuni decidono di attivare la procedura verrà aggiornato il loro sistema 

informativo di anagrafe per consentire la registrazione della volontà e la trasmissione al SIT nel 

rispetto della riservatezza e protezione del dato. 

Al momento della richiesta di rilascio o rinnovo della carta d’identità, ma comunque in 

qualsiasi momento riteniate opportuno, ai maggiorenni verrà offerta la possibilità di 

esprimere e far registrare la propria volontà con la sottoscrizione di un modulo.  

Se il cittadino ritiene di non esprimere alcuna volontà (non accetta il modulo o non lo rende) non 

succederà assolutamente nulla. 
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In qualsiasi momento sarà possibile cambiare la propria decisione, presso gli uffici della propria  

ASL.. 

Anche l'Ufficio Anagrafe del Comune di Camairago può raccogliere e far registrare 

dall’ASL, la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti. 

Questa nuova opportunità di espressione della dichiarazione di volontà offerta ai cittadini è 

possibile grazie agli interventi normativi del Ministero della Salute  con l’’iniziativa “Una scelta 

in comune” di cui all’art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 

43 del  Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 

agosto 2013 n. 98  

Come donare 

ORGANI E TESSUTI 

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del 

dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 

8 aprile 2000). Il "silenzio-assenso" introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai 

trovato attuazione. 

A tutti i cittadini maggiorenni è dunque 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: 

 la registrazione della propria volontà presso la propria Asl di riferimento o il medico di 

famiglia, attraverso un apposito modulo .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; 

 la compilazione del c.d. "tesserino blu" del Ministero della Salute o del tesserino di una 

delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali; 

 qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione 

di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione 

dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare tra i documenti personali; 

 l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO). Grazie ad una 

convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, anche queste 

dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT. 

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  

 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10025l.htm
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=47068
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=47068
http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntDonazioneTrapianti.jsp?id=154&area=cnt-generale&menu=menuPrincipale&sotmenu=donazione&label=mpd
https://trapianti.sanita.it/statistiche/home.asp
http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_cntPagine_5_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntDettaglioMenu.jsp?id=25&area=cnt-generale&menu=menuPrincipale&sotmenu=donazione&label=mpd
http://www.aido.it/
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propria dichiarazione di volontà o se quest’ultima risulta registrata nel SIT (Sistema Informativo 

Trapianti); 

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. 

in Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà qualsiasi momento. Sarà comunque 

ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità 

previste. 

Per gestire le eventuali richieste di cancellazione della dichiarazione di volontà resa presso i 

Comuni o le ASL e registrate nel Sistema Informativo Trapianti sono a disposizione degli Uffici 

i seguenti documenti:  

 Cancellazione della dichiarazione di volontà: i passi da compiere 

 Fac-simile del modulo per la richiesta di cancellazione della dichiarazione di volontà 

Riassumendo, in caso di morte possono verificarsi tre situazioni: 

1. il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, e in questo caso i familiari 

non possono opporsi: donazione si. 

2. il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c'è prelievo di 

organi: donazione no. 

3. il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si 

oppongono: donazione si/no (l’informazione ai familiari sull’attivazione della procedura di 

accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria). 

LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE 

Anche l’ufficio anagrafe può raccogliere e far registrare all’ASL la dichiarazione di volontà 

sulla donazione di organi e tessuti  

In fase di richiesta o rinnovo della carta d’identità  i cittadini si sentiranno chiedere dagli 

operatori dell’anagrafe se intendono dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e 

tessuti. Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere la propria volontà- sia essa positiva o 

negativa- questa verrà trasmessa dal comune di Camairago all’ASL e successivamente confluirà  

https://trapianti.sanita.it/statistiche/home.asp
https://trapianti.sanita.it/statistiche/home.asp
http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_cntPagine_222_listaFile_itemName_16_file.pdf
http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_cntPagine_222_listaFile_itemName_17_file.pdf
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direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24 in modalità sicura dai 

medici del coordinamento. 

Questa modalità di espressione della volontà si affianca alle altre tuttora vigenti.  

PER SALVARE UNA VITA NON SERVONO SUPER POTERI. BASTA UNA FIRMA. 

Cosa vuol dire donare? 

Ci sono scelte che nella nostra vita lasciano un segno. Le possiamo prendere con convinzione, a 

volte sono dettate dal cuore e altre dalla ragione. Una in particolare mette insieme tutte e tre queste 

circostanze. Per scegliere di diventare donatore di organi e tessuti infatti non serve essere un super 

eroe: basta avere fegato, cuore e soprattutto cervello. Perché per salvare una vita non servono super 

poteri ma basta una firma: la tua. Questa campagna vuole proprio richiamare la tua attenzione 

sull'importanza di dichiarare in vita la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Hai tanti modi 

per farlo ed è più semplice di quanto pensi. La tua scelta sarà rispettata e tutelata dal sistema 

trapianti, sicuro e trasparente in tutte le procedure. La Campagna è realizzata dal Ministero della 

Salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e le Associazioni nazionali di settore. 

COME FUNZIONA? 

Gli step che portano alla donazione. 

Donare non è solo un gesto di solidarietà, è soprattutto una scelta consapevole che si traduce in un 

processo complesso a tutela del donatore e del ricevente. In questa infografica abbiamo 

rappresentato tutti i passaggi necessari perché si possa effettivamente procedere al prelievo di 

organi a scopo di trapianto. Per decidere in modo consapevole è utile conoscere, sapere e capire che 

il sistema italiano è tra i più garantisti al mondo. A partire proprio dall'accertamento di morte con 

criteri neurologici, uno stato irreversibile e definitivo da non confondere con il coma. La tua 

decisione sulla donazione di organi e tessuti sarà sempre rispettata dai medici. Solo se non hai 

dichiarato in vita la tua volontà sulla donazione, sarà interpellata la tua famiglia. Perché non 

decidere adesso? Lo scopo di questa pagina è proprio quello di informare sui tanti modi per dire la 

tua in modo consapevole. 

 

 

 

https://trapianti.sanita.it/statistiche/PEdich.asp
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FINALMENTE SO COSA VOGLIO. 

Come faccio a dirlo? 

Hai cinque modi per esprimerti sulla donazione di organi e tessuti.  

  

ASL -COMUNI -AIDO – DONOCARD-ATTO OLOGRAFO 

 

 

Sono tutti pienamente validi e saranno ugualmente rispettati dai medici del coordinamento trapianti. 

Ricorda che il principio del silenzio-assenso non è in vigore. Per questo è importante esprimersi 

in vita. Qui puoi scoprire quale modalità di dichiarazione è stata scelta da chi ha già deciso. I dati 

riportati nei grafici sono aggiornati in tempo reale grazie al Sistema Informativo Trapianti, il 

database del Centro Nazionale Trapianti che registra le manifestazioni di volontà rese dai cittadini 

attraverso le ASL e i Comuni che hanno già attivato questo servizio.  

 

  

 

 


