
Comune di Cermenate

DONARE GLI ORGANI, UNA SCELTA IN COMUNE

L'Amministrazione comunale di Cermenate ha aderito al progetto:“Donare gli organi: una scelta in  
Comune” che prevede, per i cittadini italiani residenti e maggiorenni, la possibilità di esprimere in 
modo del  tutto  libero e volontario  (non obbligatorio)  l'assenso alla  donazione di  organi  e 
tessuti.

Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile richiedere il modulo da compilare per esprimere il 
proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti, solo in occasione del rilascio o 
del  rinnovo  della  carta  d'identità;  tale  dichiarazione  sarà  trasmessa  al  Sistema Informativo 
Trapianti presso il Ministero della Salute e al cittadino sarà rilasciata una ricevuta.

La dichiarazione di volontà a donare gli organi e tessuti è regolamentata dalla legge n. 91 del 1 
aprile  1999  che,  all'art.  23  (disposizioni  transitorie),  introduce  il  principio  del  consenso  o  del 
dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la volontà in 
merito alla donazione dei propri organi e tessuti. 

Esistono altre modalità per esprimersi sulla donazione di organi e tessuti:
• attraverso il modulo presso la ASL di appartenenza;
• firmare  l'atto  olografico  dell'AIDO  (Associazione  Italiana  Donatori  di  Organi,  Tessuti  e 

Cellule);
• compilare e firmare il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della Salute oppure le tessere 

distribuite dalle associazioni di settore (il documento va portato con sé);
• è anche possibile scrivere una dichiarazione su un foglio libero, ricordando di inserire i dati 

anagrafici, la data, il luogo e la propria firma (il documento va portato con sé).

La donazione di organi avviene soltanto dopo l'accertamento e la dichiarazione di morte di una 
persona, dopo che sia stato fatto tutto il possibile per salvarla.

Non esiste limite di età alla donazione di organi e tessuti.
È sempre possibile cambiare idea sulla donazione, comunicandolo all'ASL di riferimento. Fa 
fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.
In caso di assenza di tale dichiarazione saranno i familiari aventi diritto a dare il consenso o il  
dissenso.

    

     Il Sindaco
           Luciano Pizzutto

Info: Ufficio Anagrafe - Comune di Cermenate - via Scalabrini,153 tel. 031 7776182; apertura al  
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30, mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore  
17.30, il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.30.


