COMUNE DI BARUMINI

UNA SCELTA IN COMUNE
Esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti.
Gentili cittadini
sulla base di quanto previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 nella quale viene stabilito che la carta
d’identità possa contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona a donare gli organi in
caso di morte, la Giunta Comunale di questo Ente, riconoscendo l'alto valore sociale dell'iniziativa, con
propria deliberazione n. 41 dell' 11 settembre 2017, ha deciso di aderire al progetto "Carta identità - donazione
organi".
E’ quindi possibile, anche nel nostro Comune, esprimere il proprio consenso o

diniego firmando

un’apposita dichiarazione, resa in duplice copia:
una da consegnare al dichiarante come ricevuta;
l'altra da conservare agli atti d'archivio del Comune.
Il dato così acquisito è inviato in modalità telematica al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unitamente ai dati anagrafici
del

dichiarante

e

agli

estremi

del

documento d'identità,

al

fine

di

consentire

la consultazione da

parte

del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT).
Si precisa che la dichiarazione resa può essere modificata in qualsiasi momento in quanto sarà ritenuta
valida l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine temporale. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà
registrata nel SIT, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure potrà farlo anche presso l’ufficio
Anagrafe del Comune, limitatamente al momento del rinnovo del documento d’identità.

Rendere la suddetta dichiarazione costituisce una facoltà 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 tratta di una scelta importante che va fatta in modo consapevole e informato.
A tal riguardo, per maggiori informazioni, si invita a consultare il
http://www.comunebarumini.it,

nella

sezione

appositamente

dedicata,

e

sito istituzionale del comune
del

Ministero

della

Salute

http://www.trapianti.salute.gov.it , nei quali si potranno approfondire e chiarire eventuali dubbi che possano sorgere
sull’argomento in questione.
Gli uffici demografici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.
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