
 

Lo sai che oggi esiste l’opportunità di poter dichiarare se voler essere o meno un donatore di 

organi? 

UNA SCELTA IN COMUNE 
La legge n. 91 del 1 aprile 1999  “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 

tessuti”  sancisce che la scelta di ogni cittadino maggiorenne, in merito alla donazione dei propri 

organi e tessuti, deve essere libera e consapevole. 

 

Con il progetto “Una scelta in Comune", il cittadino maggiorenne ha la possibilità di 

manifestare il consenso ovvero il diniego a donare i propri organi e tessuti, presso gli uffici 

dell’anagrafe contestualmente al rinnovo/rilascio della carta d’identità. 

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

possibile grazie agli interventi normativi 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. 

I cittadini maggiorenni di Vigo di Cadore possono esprimere la propria volontà alla donazione di 

organi e tessuti, al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d'identità cartacea, presso lo 

Sportello Anagrafe al piano terra del Municipio con le seguenti modalità: 

 

1. al cittadino maggiorenne che si reca presso l’Ufficio Anagrafe per il rilascio/rinnovo della carta 

di identità cartacea, sarà chiesto, durante la preparazione del documento, se desidera dichiarare la 

propria posizione rispetto alla donazione di organi e tessuti e, nel caso affermativo, se intende 

esprimere l’assenso o il diniego; 

2. il cittadino potrà decidere liberamente se compilare o meno la dichiarazione; 

3. in caso affermativo gli sarà consegnato, in duplice copia, un modulo sul quale dichiarerà se 

acconsente o se non acconsente alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di 

trapianto; 

4. l’operatore inserirà tale posizione sulla maschera informatica predisposta in fase di formazione 

ella carta d’identità; 

5. verrà consegnata al cittadino una copia del modulo sul quale ha dichiarato l’assenso o il diniego, 

comprensivo di identificazione da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe, mentre la seconda copia verrà 

conservata presso gli uffici dell’anagrafe. 

6. la posizione del cittadino verrà trasmessa al SIT. 

In caso di eventuale ripensamento, la nuova volontà di donare o meno dev'essere manifestata presso 

l'Azienda sanitaria, oppure al momento del successivo rinnovo della Carta d'identità. 

Per approfondimenti: 

http://www.trapianti.salute.gov.it/ 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10025l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10025l.htm
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=47068
http://www.trapianti.salute.gov.it/


http://www.srtveneto.it/ 

http://www.aido.it/ 

Ufficio Servizi Demografici   

tel: 0435 77002 

e-mail: anagrafe.vigo@cmcs.it 

http://www.srtveneto.it/
http://www.aido.it/
mailto:anagrafe.vigo@cmcs.it

