AVVISO
Una scelta in Comune – Espressione di volontà alla donazione degli organi e dei tessuti.

UNA OPPORTUNITA’ E NON UN OBBLIGO
Il Comune di Santa Marinella ha aderito al progetto nazionale “Una scelta in Comune” che prevede di comunicare al
Centro Nazionale Trapianti il proprio assenso o il proprio diniego alla donazione di organi e tessuti anche tramite
l’Ufficio Anagrafe del comune di residenza. Fino ad ora la scelta di essere donatore poteva essere fatta rivolgendosi
all’ASL di appartenenza o presso una sede dell’Associazione Italiana Donazione Organi.
Da ora in poi, i cittadini maggiorenni residenti a Santa Marinella interessati all’iniziativa, contestualmente alla
richiesta della carta d’identità potranno rendere la dichiarazione di volontà davanti al funzionario di Anagrafe,
addetto al rilascio delle carte d’identità.
La dichiarazione di volontà positiva o negativa alla donazione è resa dal cittadino che firma e trattiene il modulo
contenente la sua dichiarazione ; altro esemplare della dichiarazione sarà trattenuta dall’Ufficio Anagrafe che
provvederà ad archiviarla. La manifestazione di volontà del cittadino sarà trasmessa telematicamente al Centro
Nazionale Trapianti.
REGOLE PER ACCEDERE AL SERVIZIO:
1.
2.
3.

4.

5.

La dichiarazione di volontà si effettua presso l’Anagrafe contestualmente alla richiesta o rinnovo della propria
carta d’identità;
Il dichiarante deve essere residente nel Comune di Santa Marinella e deve aver compiuto il 18° anno di età;
La dichiarazione è un atto di volontà, un’opportunità e non un obbligo per cui il cittadino può dichiarare il
proprio assenso o il proprio diniego alla donazione. In entrambi i casi il cittadino dovrà firmare il modulo
contenente la dichiarazione; la volontà espressa sarà registrata nel Sistema Informativo Trapianti. Insieme
alla nuova Carta d’identità ai dichiaranti sarà rilasciata apposita ricevuta;
I cittadini già in possesso di una carta d’identità valida non può rendere la dichiarazione in Comune, ma potrà
farlo all’ASL o presso una sede dell’Associazione Italiana Donazione Organi (AIDO); anche in questi casi la
volontà sarà registrata nel Sistema Informativo Trapianti;
Il cittadino non interessato alla donazione degli organi e tessuti, non sottoscriverà la dichiarazione e non gli
sarà rilasciata la ricevuta. Se cambiasse idea potrà sempre rendere la dichiarazione presso l’ASL o la sede
AIDO o in Anagrafe in caso di rinnovo di carta d’identità;

Inoltre:
Se un cittadino ha sottoscritto più di una dichiarazione di volontà, fa fede l’ultima resa in ordine di tempo;
Quando la dichiarazione è registrata al SIT (Sistema Informativo Trapianti) è accessibile in tempo reale dai medici
del coordinamento regionale trapianti, in caso di possibile donazione;
Esistono tuttavia altri due modi per dichiarare il proprio consenso o diniego alla donazione:
1. Compilare e firmare la tessera della Associazione;
2. Scrivere su un foglio di carta libera la propria volontà, avendo cura di riportare i propri dati
anagrafici, la data e la firma;
3. Recare al seguito o la tessera o la dichiarazione.
Per informazioni:
l’Ufficio Anagrafe “Una Scelta in Comune” riceve il pubblico:
LUN.-MAR.-MERC.-VEN. dalle 09:15 alle 12:15:
MAR.-GIOV.
Dalle 15:15 alle 17:15
GIOVEDI MATTINA
CHIUSO
Responsabile del servizio: CARLA ROCCHI – TEL. 0766671601
Responsabile del procedimento: MARIA TERESA TISANO TEL. 0766671605
EMAIL: demografici@comune.santamarinella.rm.it

