
SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI- SISTEMA INFORMATICO UFFICIO 

ANAGRAFE: IL PROCESSO 

 Gli interventi richiesti sul sistema comunale prevedono la realizzazione di due diversi componenti 
software, integrati nella procedura informatica per il rilascio della carta d’identità: 

 Funzione per gestire l’acquisizione dell’informazione sul Consenso/Opposizione al prelievo di 
organi e tessuti dopo la morte da parte dei soli cittadini interessati; tale componente deve 
assolvere alle seguenti funzioni: 
 Stampa del Modulo “Dichiarazione di volontà”, pre-compilato con le informazioni 

anagrafiche, la residenza e gli estremi del documento di identità in fase di rilascio, da 
consegnare al cittadino per esprimere la volontà 

 Registrazione delle informazioni sulla base informativa del comune 
 Web Services in grado di predisporre un messaggio nel  formato previsto (documento XML, 

contenente le informazioni dettagliate nella specifica tecnica fornita dal CNT), di trasmetterlo 
con un “Processo sincrono” al SIT e di gestire l’Esito della transazione restituito in tempo 
reale dal SIT.  

 
 Il colloquio tra il sistema informativo comunale e il SIT avviene tramite meccanismi di cooperazione 

applicativa (con protocollo SOAP) che sfruttano la possibilità di innescare processi da una postazione 
server chiamante su un sistema server remoto che riceve; il colloquio utilizza il canale crittografato 
(https) e prevede una “Mutua autenticazione” fra i 2 sistemi tramite un Certificato digitale presente su 
entrambe (deve essere acquistato a cura dell'amministrazione comunale rivolgendosi ad una CA 
riconosciuta da Digit PA 
 

 Il SIT è in grado di gestire, oltre alla registrazione di una nuova dichiarazione di volontà, anche 
l'eventuale rettifica, per far fronte ad eventuali errori che si evidenziano quando il cittadino è ancora 
presente. Più in generale, per le richieste di modica di una dichiarazione già registrata nel SIT, viene 
data l'indicazione di recarsi alla ASL di competenza per registrare una nuova dichiarazione che 
sostituisce la precedente 
 

 Ad oggi sono attivi oltre 20 Comuni distribuiti su 9 Regioni e sono state realizzate soluzioni che hanno 
interessato Sistemi informatici gestiti da diversi fornitore software. Tale circostanza favorisce 
l’estensione del progetto ad un numero crescente di comuni che vengono censiti dal Centro Nazionale 
Trapianti per avere alcune informazioni utili (bacino utenza, numero carte rilasciate al giorno, numero 
sportelli e numero addetti al rilascio CI); in particolare, conoscendo il fornitore che gestisce il sistema 
dell’anagrafe, il CNT può verificare se rientra nella lista di quelli che hanno già provveduto 
all’adeguamento del sistema 
 

 Nell’interazione fra il sistema informatico del comune e il Sistema Informativo Trapianti, alcune 
informazioni devono essere trasmesse in forma codificata: in particolare, per indicare il comune di 
nascita e di residenza del cittadino dichiarante, nonché la nazione di nascita se nato all’estero, deve 
essere utilizzato rispettivamente il Codice ISTAT attualmente assegnato al comune e il Codice Nazione 
secondo la codifica ISO 3166 (2 caratteri alfabetici). L’anagrafica dei Comuni gestita nel SIT contiene gli 
8071 comuni attivi, con il Codice ISTAT attualmente valido, 2153 comuni "cessati" a fronte di 
fusioni/scissioni tracciate dall'ISTAT, compresi i 68 comuni delle provincie di Fiume, Pola e Zara non più 
censite nel territorio italiano. Per i comuni che hanno subito modifiche sulla denominazione 
(mantenendo lo stesso codice catastale) oppure sul codice ISTAT (istituzione nuove provincie) e quelli 
che hanno subito variazioni non tracciate dall'ISTAT, al momento della trasmissione al SIT deve essere 
effettuata una sostituzione del codice ISTAT, per inviare il codice attuale 

 


