
Una scelta in Comune: esprimere la propria 

volontà sulla donazione di organi e tessuti  

 

Il Comune di Villa Minozzo, con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2015, ha avviato 

il progetto "Una Scelta in Comune", sulla possibilità di esprimere in Comune la volontà di 

donare i propri organi, tessuti e cellule.  

Il progetto viene promosso in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, il Centro 

Regionale Trapianti e AIDO. 

Dal 23 marzo 2016 ogni cittadino ha la possibilità, compiuta la maggiore età, di esprimere il 

proprio consenso o diniego sulla donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo o rilascio 

della carta d'identità sottoscrivendo  un apposito modulo presso l’ Ufficio Anagrafe del Comune. 

Le dichiarazioni rese e registrate in Comune non vengono indicate sulla carta d'identità, ma sono 

trasmesse direttamente al Sistema Informativo Trapianti (SIT) istituito presso il Ministero della 

Salute, consultabile 24 ore su 24, in modalità sicura, dai medici del Centro Regionale Trapianti , per 

ogni potenziale donatore in stato di accertamento di morte cerebrale. Questo meccanismo consente 

di verificare, per ogni accertamento di morte con criteri neurologici, se il potenziale donatore si 

fosse espresso in vita (in questo caso fa testo la sua volontà negativa o positiva) e nell’eventualità 

che non  sia stata espressa alcuna volontà in merito  viene data ai familiari la possibilità di opporsi o 

meno alla donazione. 

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

 presso gli sportelli delle Aziende Sanitarie locali compilando e firmando un modulo; 

 compilando e firmando la tessera dell’Associazione Italiana per la Donazione di organi, 

tessuti e cellule  (AIDO); 

 con il Tesserino Blu inviato dal Ministero della Salute oppure le tessere distribuite dalle 

Associazioni di settore; 

 con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati personali, datata e firmata, da 

portare sempre con sé. 

La modifica della decisione può avvenire in ogni momento, con le modalità di cui sopra,  in quanto 

ai sensi di legge risulta valida l’ultima espressione rilasciata in ordine temporale. 
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