Prot. n. 23/SG/VN/SP/ml
Roma, 18 maggio 2020

OGGETTO: Informativa per i cittadini sulla dichiarazione di volontà alla donazione
di organi e tessuti rilasciata al Comune

Caro Sindaco,
la raccolta della dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti, con la
Legge 9 agosto 2013, n. 98, è diventata parte integrante delle attività degli uffici anagrafe
dei Comuni. Ad oggi, grazie all’opportunità offerta ai cittadini, sono oltre 5 milioni e mezzo
le dichiarazioni registrate al momento del rinnovo o rilascio della Carta d’identità: di
queste, più di 3 milioni e 800mila sono positive (69,9%) e oltre 1 milione e 600mila negative
(30,1%).
Purtroppo, però, la percentuale di chi si oppone alla donazione è costantemente in
ascesa e i no registrati presso i Comuni nel 2019 sono il 32,8% delle dichiarazioni raccolte
in occasione del rinnovo o rilascio della carta d’identità. Questo accade quando il cittadino
non è adeguatamente informato sul tema.
Pertanto, è di fondamentale importanza che il cittadino arrivi all’ufficio anagrafe
informato sull’opportunità offerta dal Comune e sui temi inerenti la donazione e la
medicina dei trapianti, in tal modo potrà compiere una scelta davvero consapevole.
Per questo motivo, sarebbe auspicabile ripartire, dopo la fase di lockdown dovuta al
COVID19, con una comunicazione mirata sul tema per fornire il miglior servizio possibile
ai cittadini, in termini di informazione e consapevolezza sulla modalità di dichiarazione, e
agli operatori dell’anagrafe in termini di facilitazione del loro compito al momento del
rilascio della CIE.
Per questo motivo, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, raccogliendo anche le
sollecitazioni del Centro Nazionale Trapianti, chiede a tutti i Sindaci di promuovere
iniziative di informazione al cittadino, attraverso gli strumenti e le risorse che ogni Comune
ha a propria disposizione e nel rispetto delle più recenti raccomandazioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in merito al contenimento dell'emergenza Covid-19.
Si propongono di seguito alcune iniziative a cui il tuo Comune può aderire:
-

Inserire, nelle comunicazioni al cittadino, una breve informativa sull’opportunità di
dichiarare la volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rinnovo
della carta d’identità. Queste informative potranno essere inviate a mezzo posta o
telematico, in concomitanza con altre comunicazioni (es. avviso di scadenza
documento, prenotazione appuntamento CIE, ecc) includendo anche una brochure
informativa o rimandando al sito del Centro Nazionale Trapianti
www.trapianti.salute.gov.it per un approfondimento sul tema donazione e trapianto.

-

-

-

-

Affissione e/o distribuzione di materiale informativo all’interno del Comune e in
particolare degli uffici anagrafe per sensibilizzare al tema della donazione di organi
e tessuti e/o per informare sulla possibilità di registrare la propria dichiarazione al
momento del rinnovo della carta d’identità (es. materiali con grafica della campagna
dedicata a “Una scelta in Comune” personalizzabile con il logo del Comune, oppure,
altre campagne e messaggi a favore della donazione di organi)
Diffusione di messaggi e informazioni sul servizio di dichiarazione di volontà al
Comune e sul tema della donazione di organi e tessuti da veicolare attraverso gli
strumenti di comunicazione del Comune (es. schermi interni alle sale e/o gli uffici
dei Comuni, sito web, pagina facebook, ecc).
Creazione di punti informativi all’interno del Comune o degli Uffici Anagrafe in
occasione di giornate di sensibilizzazione ai cittadini sul tema della donazione di
organi e tessuti, a cura delle Associazioni di volontariato di settore
Evento pubblico gratuito di sensibilizzazione per i cittadini (es. proiezione di video
documentari sulle storie e le testimonianze di 20 anni di Rete trapiantologica)

Tutti i materiali e i contenuti di comunicazione ad uso dei Comuni sono disponibili
sul sito del Centro Nazionale Trapianti www.trapianti.salute.gov.it alla voce PACK
comunicazione della sezione Operatori>Informazioni per i comuni. Ulteriori informazioni e
materiali informativi sul tema donazione e trapianto sono, inoltre, disponibili sul sito della
Campagna nazionale di comunicazione Diamo il meglio di noi www.diamoilmegliodinoi.it e
la relativa pagina facebook https://www.facebook.com/Diamoilmegliodinoi/.
Il Centro Nazionale Trapianti si occupa anche della promozione di corsi di
formazione per gli ufficiali dell’anagrafe sulla procedura di raccolta della dichiarazione di
volontà al Comune.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio comunicazione del Centro
Nazionale Trapianti all’indirizzo comunicazione.cnt@iss.it o al numero 0649904040.
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