
Roma, 14 Dicembre 2017  

Marina Caggiano e  Alessia Troni 

 

Campagna promossa da  In collaborazione con  



«Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di  tessuti» 

«Disposizioni in materia di prelievi di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle 

prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianti»  

«Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà 

dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto » 

« Testo unico di pubblica sicurezza » s.m.i  
 

« Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di 
esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo 
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti » 



 



 
 Chi può 

dichiarare 

Chi non può 
dichiarare  

Profilo 
soggettivo  

Contenuto 
della 
dichiarazione 

Modalità per 
dichiarare  

Profilo 
oggettivo  



 
 





 
 

Estremi di identificazione anagrafica del dichiarante  

Esplicita attestazione di assenso o dissenso rispetto 
alla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto  

Data  

Sottoscrizione  



 
 

Realizzazione dell’anagrafe informatizzata degli assistiti dal SSN. Notifica a norma 
del CPC della richiesta di espressione della volontà.  

La richiesta deve contenere le modalità e i tempi per  dichiarare la volontà 
nonché l’indicazione che se regolarmente informato, il silenzio vale assenso 

Nel caso di accertata notifica e di assenza di risposta del cittadino si presume 
l’assenso alla donazione degli organi 

Inserimento del dato nel sistema informativo trapianti 

 



 
 

 Ritardo  nella realizzazione 
dell’anagrafe informatizzata 
degli assistiti dal SSN.  

Elevati costi per 
l’implementazione del sistema di 
notifica 

Individuazione di  modalità 
transitorie/alternative rispetto a 
quelle disegnate dal  legislatore 
nelle more di attuazione 
dell’anagrafe informatizzata 

 



 
 

Accertamen
to della morte 

cerebrale 

Verifica della 
volontà a 
donare 

• Si procede 
al prelievo 

Assenso 

• Non si 
procede al 
prelievo 

Dissenso 

•  si procede salva 
opposizione dei 
famigliari  

Assenza di 
dichiarazione 



 
 

Dichiarazione autografa  

contenuta tra i propri documenti 

Tesserino blu del 
Ministero della Salute 

Carta del donatore Ministero 
della Difesa 

Testamento olografo 
AIDO 



 
 



 
 



 
 



 
 

Dichiarazione cartacea 

(Dichiarazioni autografe o carta del 

donatore) 

Deve essere ritrovata tra i 
documenti 

 

Dichiarazione contenuta nel 
SIT 

(Dichiarazioni rese all’ASL o in 
comune e testamento olografo di 

AIDO) 

Consente al sanitario di 
riscontrare immediatamente 

la dichiarazione resa dal 
cittadino attraverso 

l’accesso al SIT 
 



•Cittadino maggiorenne 

•I minori tramite i genitori 
titolari potestà genitoriale 

Chi può dichiarare 

•Dichiarazione autografa; 

•Tesserini istituzioni o 
associazioni di donatori 

•Testamento olografo Aido 

•Dichiarazione presso Asl 

•Dichiarazione presso Comune 

•Medici di medicina generale 

•Dichiarazione presso 
coordinamento regionale 
trapianti; 

Come dichiarare 

Si, in ogni momento 

È possibile cambiare idea? 

•Ricerca tra i documenti 

•Ricerca tramite SIT 

Come viene verificato la 
dichiarazione di volontà 



Dire si alla 
donazione 

Dire si 
alla vita ! 

Grazie! 


