Comuni, Scuola, Università
Le iniziative del Centro Nazionale
Trapianti collegate alla Campagna”Un dono per la vita”

Progetto Comuni d’Italia
Il progetto “Un dono per la Vita” nasce nell’ambito della campagna di comunicazione 2007,
promossa dal Ministero della Salute, con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni
d’Italia) e ha un duplice obiettivo: utilizzare gli ordinari momenti di “incontro” tra
l’amministrazione locale ed i cittadini per sensibilizzare alla donazione di organi e consentire la
sottoscrizione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione presso gli uffici comunali.
L’iniziativa, resa possibile dal Decreto Ministeriale 11 Marzo 2008, che ha incluso gli uffici
comunali ed i centri regionali per i trapianti tra i punti abilitati alla raccolta delle espressioni di
volontà, si caratterizza fortemente per il contemporaneo coinvolgimento delle amministrazioni
locali, delle aziende sanitarie e della rete trapiantologica e risponde all’esigenza, sempre più
evidente, di affrontare in modo sistematico e coordinato l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione
sul tema della donazione, utilizzando ogni occasione utile allo scopo.

La modifica del regolamento per la raccolta delle dichiarazioni di volontà
Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 (che modifica l’articolo 2 del D.M. 8 aprile 2000), consente
agli uffici comunali di ricevere il modulo per la registrazione della dichiarazione di volontà nel
sistema informativo trapianti (SIT). Unica condizione è che ciò avvenga nell’ambito di una
convenzione tra il Comune e la Azienda Sanitaria locale avente ad oggetto l’accordo sul
funzionamento di tale servizio.
Dunque, nei Comuni – convenzionati con le ASL di riferimento – sarà possibile esprimere la
propria volontà e chiedere che venga registrata nel sistema informativo trapianti. Una volta
compilato il modulo e consegnato all’ufficio comunale, sarà da questo trasmesso alla ASL per
l’inserimento nel SIT. Questa modalità si aggiunge alle altre già operative:
•
•
•

compilazione e registrazione del modulo presso lo sportello ASL dedicato;
compilazione del tesserino del Ministero della Salute o di una Associazione
compilazione autografa di una dichiarazione di volontà contenente dati anagrafici, data e
firma.

Per informazioni sul Progetto dedicato ai Comuni d’Italia è possibile contattare l’Ufficio
comunicazione del CNT: 06 4990 4115/6 – comunicazione.cnt@iss.it
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