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Alla c.a. dei
Coordinamenti Regionali per i Trapianti
Referenti dei Tavoli Regionali per il coordinamento
di “Una scelta in Comune”
e p.c.
Dott.ssa Maria Rita Tamburrini
Direttore Ufficio VII
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
Ministero della Salute
Dott.ssa Rosanna Di Natale
Coordinatore scientifico
Federsanità Anci

Loro sedi

OGGETTO: INTRODUZIONE DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) E DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN
MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Gentilissimi,

con la presente sono ad informarVi sugli ultimi sviluppi relativi al Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, e al Decreto del Ministero dell’Interno del 23
dicembre 2015 recante “Modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica”.

Come saprete, l’art. 16 del D.M. inserisce la facoltà di esprimere la propria volontà sulla donazione di
organi e tessuti tra i dati raccolti nella nuova carta d’identità elettronica (CIE). L’ allegato “B” del D.M.
definisce le modalità tecniche con le quali la volontà rilasciata dal cittadino sarà trasmessa al Sistema
Informativo Trapianti (SIT); rispetto al flusso attuale che prevede un collegamento telematico fra il SIT ed i
singoli comuni, il processo di emissione della CIE introduce un nuovo soggetto, il sistema CIE online del
Ministero dell’Interno, che raccoglie le dichiarazioni di volontà provenienti dai comuni per poi trasmetterle coi
meccanismi di cooperazione applicativa al SIT. Restano ovviamente valide le modalità con le quali il cittadino
potrà modificare la volontà resa al Comune e/o richiederne la cancellazione.
Nelle ultime settimane, il Centro Nazionale Trapianti è stato informato che si provvederà ad attivare la
CIE in circa 200 Comuni pilota. Il piano di dispiegamento partirà il prossimo 4 luglio e terminerà il 16 settembre
p.v. coinvolgendo, fra gli altri, diversi Comuni che registrano già le dichiarazioni di volontà.
Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato il prospetto dei Comuni che adotteranno la CIE; il
prospetto è, suddiviso per regione, con l’evidenzia delle Amministrazioni che, alla data scrivente, hanno già
attivato il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà e, di conseguenza, completato il percorso
richiesto (partecipazione al corso di formazione e avvio della campagna informativa).
In attesa di approfondire alcuni aspetti tecnici, informatici e organizzativi relativi alla dichiarazione di
volontà espressa in occasione del rilascio della CIE, Vi comunico che il Centro Nazionale Trapianti ribadirà nelle
sedi opportune la necessità di rispettare tutti i passaggi preliminari da compiere prima di rendere operativo presso
il Comune il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà, con particolare riferimento alla formazione
del personale dell’anagrafe e alle attività di comunicazione per i cittadini. Come avrete modo di apprendere dal
prospetto allegato, Vi segnalo inoltre che fra i comuni che adotteranno la CIE ci sono anche grandi Municipalità
(come Napoli, Bari, Torino, Firenze), che necessitano di maggiore tempo e impegno per la formazione del
personale dell’anagrafe e una corretta comunicazione dedicata alla popolazione. Vi terrò aggiornati sugli indirizzi
organizzativi e gestionali che saranno concordati con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Interno.
Il testo del Decreto del Ministero dell’Interno e il suo allegato sono disponibili sul sito della Gazzetta
ufficiale al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15A09809/sg
In attesa di fornirVi maggiori dettagli in merito, invio cordiali saluti.

Il Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti
dott. Alessandro Nanni Costa

