Donazione organi e tessuti
I cittadini maggiorenni residenti a Loreo possono esprimere la propria volontà alla
donazione di organi e tessuti direttamente agli sportelli dell’anagrafe comunale in
occasione del rilascio o del rinnovo della carta d'identità.
Il Comune di Loreo ha, infatti, aderito al progetto "Una scelta in Comune", promosso dal
Centro Nazionale Trapianti e dal Cooordinamento trapianti regionale (Ctr) in
collaborazione con Anci Veneto, Aido e altre associazioni. L'iniziativa intende informare e
sensibilizzare i cittadini sull'opportunità di esprimere la propria volontà sulla
donazione di organi e tessuti e ampliare le possibilità di esprimere il consenso.
L'espressione della volontà sulla donazione è facoltativa e può essere dichiarata anche
presso:
•
•
•

l'Aido (solo consenso);
le Ulss;
i Coordinamenti regionali per i trapianti.

In alternativa l'interessato può anche conservare tra i documenti personali una
dichiarazione di volontà in carta libera (positiva o negativa) completa di tutti i dati
personali, datata e firmata oppure compilare il "tesserino blu" del Ministero della salute (o
quello di una delle associazioni di settore), che dovrà conservare insieme ai documenti
personali.

Come fare
Per esprimere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti, al momento
del rilascio o del rinnovo della carta d'identità l'interessato deve firmare un'apposita
dichiarazione in duplice copia: una copia resterà al dichiarante come ricevuta e non dovrà
necessariamente accompagnare la carta d'identità in cui non verrà scritto nulla.
In caso di ripensamento, la nuova volontà di donare o meno deve essere manifestata
all'Ulss, oppure al momento del successivo rinnovo della carta d'identità.
Per maggiori informazioni e per risposte alle domande più frequenti si consiglia di
consultare i siti:
- del Centro Nazionale Trapianti - https://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/homeCnt.jsp
- del Coordinamento Regionale Trapianti del Veneto - http://www.crtveneto.it
- dell’Azienda Ulss 5 Polesana - https://www.aulss5.veneto.it/Donazione-Organi-e-Tessuti

Normativa
•
•
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