
    Quando rinnovi o richiedi la carta d’identità e sei un cittadino maggiorenne, 
all’Ufficio Anagrafe, in Comune, hai la possibilità di dichiarare la tua volontà in 
merito alla donazione di organi e tessuti, a scopo di trapianto, FIRMANDO UN 
SEMPLICE MODULO. 

 
Perché donare? 
Perché senza donazione non c’è il trapianto e, oggi,  il trapianto è la più efficace e valida terapia per 
molte persone con gravissime malattie; spesso può essere salvavita (cuore, fegato, polmone), in altri 
casi migliora sensibilmente la qualità di vita (come il trapianto di rene nei pazienti in dialisi). 

Oltre il 90% dei trapiantati riprende a condurre una vita piena e attiva, sul lavoro, in famiglia, nello 
sport.  

Perché esprimere la propria volontà? Per lasciare una chiara traccia della propria volontà al 
proposito e sollevare da questa incombenza i propri cari: 

non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi 
 

 

Donare…in Comune?  

Oggi puoi. 

Come? All’atto della richiesta di 
rilascio o di rinnovo della Carta 
d’Identità sarà consegnato un 
modulo con il quale si potrà 
esprimere la propria volontà in 
materia: SI, sono favorevole, NO, 
mi oppongo. Il modulo va firmato e 
restituito all’ufficiale dell’anagrafe 
che, provvede alla registrazione 
del dato e all’invio al Sistema 
Informativo Trapianti (SIT), dove 
sono custodite tutte le 
manifestazioni di volontà; è 
possibile recarsi, oltre che in 
Comune, anche in altre sedi (es. 
Asl) per poter effettuare la propria 
scelta. 

Esprimere la propria volontà è 
un’opportunità se non intende 
avvalersene può evitare di ritirare 
o di riconsegnare il modulo. In 
questo caso, NON avendo 
espresso nessuna volontà 
(favorevole o contraria) e non 
esistendo la pratica del silenzio-
assenso, come per tutti gli altri 
cittadini, che non hanno 
manifestato in vita la propria 
volontà, l’eventuale proposta di 
donazione verrà fatta ai familiari 
aventi diritto, che potranno allora 
esprimersi a favore della 
donazione o negare il consenso. 
 

La volontà non sarà trascritta 
sulla carta d’identità, ma 
registrata nel SIT, consultabile 
solo dal personale abilitato dei 
centri di coordinamento 
trapianti. 
Gli operatori sono a Sua 
disposizione per rispondere ad 
alcuni quesiti e potranno 
indicare a chi rivolgersi per 
avere risposte  su temi di 
competenza sanitaria. 
 


