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"UNA SCELTA IN COMUNE “
ESPRIMI LA TUA VOLONTA’ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Gentili cittadini,
Si comunica che, Il Comune di Villa Sant'Antonio con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 29.11.2017,
ha aderito al progetto " Una scelta in Comune-” Attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione
di volontà in materia di donazioni di organi e tessuti al momento del rilascio e del rinnovo della carta
d’identità, un’ iniziativa promossa dal Ministero della Salute .
I cittadini maggiorenni , all'atto del rilascio/rinnovo della carta d'identità , potranno esprimere il proprio
consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti dopo la propria morte, compilando e firmando un
apposito modulo. La decisione sarà trasmessa per via telematica alla banca dati del SIT (Sistema Informativo
Trapianti), che raccoglie tutte le espressioni di volontà.
Rendere la suddetta dichiarazione costituisce un’opportunità e non un obbligo, per cui se non si è disposti a
pronunciarsi in merito , si procederà al rilascio della carta d'identità senza alcun'altra formalità.
Si precisa che, la dichiarazione resa può essere modificata in qualsiasi momento, in quanto sarà ritenuta
valida l'ultima dichiarazione in ordine di tempo, rivolgendosi alla ASL di competenza .
La donazione degli organi e tessuti rappresenta un atto di solidarietà , che ognuno di noi è chiamato a rilasciare
in piena consapevolezza e coscienza; decidere di donare una parte di noi stessi può contribuire a salvare la vita
a tante persone.
Per maggiori approfondimenti o chiarimenti in merito a tale scelta, il cittadino potrà rivolgersi presso le
strutture competenti (Centro Nazionale Trapianti- Centro Regionale Trapianti - AIDO) o consultare i siti
internet del Comune di Villa Sant’Antonio http://www.comune.villasantantonio.or.it nella sezione
appositamente dedicata e del Ministero della Salute, http://www.trapianti.salute.gov.it.
L’operatore del servizio “rilascio carta d'identità” è a completa disposizione dei cittadini per ulteriori
informazioni.
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