Assemblea Capitolina
Gruppo Italia Viva

Prot. RQ/7081 del 28/04/2022

MOZIONE
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: Donazione di organi – Una scelta in Comune

PREMESSO CHE
gli uffici anagrafe dei Comuni sono stati individuati quali punti di raccolta e registrazione delle dichiarazioni di
volontà in merito alla donazione di organi e tessuti;
a tutti i cittadini maggiorenni, in occasione del ritiro o del rinnovo della carta d'identità, è offerta una modalità
aggiuntiva con la quale esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione;
l'estensione agli uffici anagrafe tra i luoghi in cui poter dichiarare e registrare il proprio volere sulla donazione
di organi e tessuti è regolamentato dall'art. art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e dal
successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione
9 agosto 2013 n. 98;

CONSIDERATO CHE
il Ministro della Salute ha firmato il decreto ministeriale che definisce il regolamento sul Sistema Informativo
Trapianti (SIT), previsto dalla legge 91 del 1 aprile 1999;
suddetto decreto costituisce il primo passo per l'attuazione del silenzio assenso alla donazione di organi ma,
mancando ancora due provvedimenti, di fatto restano confermate le attuali procedure, per cui nulla cambia né
per gli operatori demografici né per i cittadini;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
l’opportunità di registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti, in coincidenza con
l’emissione della carta di identità elettronica, ha bisogno di essere ben introdotta e illustrata ai cittadini attraverso
gli addetti agli sportelli perché ci sia una effettiva e generale consapevolezza sul servizio offerto;
per l’operatore è un obbligo di legge rivolgere questa domanda e raccogliere l’eventuale dichiarazione di
volontà, mentre per il cittadino è un’opportunità e un diritto;
la procedura con il Sistema CIE on line prevede tre opzioni a disposizione del cittadino per rispondere alla
richiesta dell’operatore anagrafe:
1. ACCONSENTO ALLA DONAZIONE
significa dire SI alla donazione di organi, sia che il cittadino la registri per la prima volta o che la riconfermi
nuovamente (se precedentemente rilasciata all'AIDO o alla ASL) e varrà sempre l'ultima in termini di tempo;
2. NON ACCONSENTO ALLA DONAZIONE
significa che mi dichiaro non favorevole, ovvero dico NO alla donazione e, in caso fossero presenti delle
precedenti dichiarazioni registrate (AIDO o ASL), varrà sempre l'ultima in termini di tempo;
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3. NON MI ESPRIMO
non modifica la situazione attuale del cittadino, ovvero se aveva già dichiarato la propria volontà in precedenza
(AIDO o ASL) questa non verrà modificata, mentre se non si era dichiarato in precedenza non risulterà mai
registrato nel Sistema Informativo Trapianti;
TENUTO CONTO CHE
avendo come obiettivo l'informazione capillare, sui temi della donazione e dell'espressione di volontà, degli
ufficiali di anagrafe chiamati ad interfacciarsi con i cittadini al momento del rilascio del documento di identità, la
Rete Nazionale Trapianti ha istituito un corso di formazione per gli ufficiali dell’anagrafe;
sul sito web istituzionale del Centro Nazionale Trapianti (CNT) sono disponibili tutte le informazioni sul servizio
(abilitazioni al sistema, comunicazione e formazione) in una sezione dedicata agli Ufficiali di Anagrafe;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
ad aderire al progetto formativo della Rete Nazionale Trapianti per la formazione dei propri ufficiali dell’anagrafe;
a diffondere, all’interno degli Uffici Anagrafici, il materiale informativo prodotto dalla Rete Nazionale Trapianti
che si allega al presente atto.

On. Valerio Casini

On. Francesca Leoncini

