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PO Binaghi 

N.1 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA VOLONTA’ DEI CITTADINI AL MOMENTO DEL 
RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

 
Di seguito gli step che ogni amministrazione segue prima di avviare il servizio: 

 

- Il Comune può formalizzare l’adesione al servizio di registrazione della dichiarazione di volontà 

attraverso una delibera di giunta (esempio allegato n.2); parallelamente, Il Centro Nazionale Trapianti 

ha bisogno di ricevere alcune informazioni generali: nell’allegato n.3 un breve form da completare e 

inviare al CNT- all’indirizzo mail riportato nel form o tramite il proprio Centro Regionale Trapianti; 

- Per poter  inviare le dichiarazioni di volontà rilasciate dai cittadini al Sistema Informativo Trapianti (così 

come indicato dall’art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) è necessario adeguare il software utilizzato dall’ufficio 

anagrafe; l’allegato n.4 riassume per sommi capi come avviene l’interconnessione tra i due sistemi 

informatici. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, può fare riferimento a Giampiero Michelangeli 

del SIT Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute (tel: 06 49904112; e-mail: 

assistenza.cnt@iss.it);  

- Gli operatori dell’ufficio anagrafe dovranno essere accompagnati in questo nuovo servizio; anche se 

non è richiesto loro un’attività di counselling è fondamentale che i funzionari dell’anagrafe siano coinvolti 

in un incontro di formazione che illustri brevemente il sistema donazione-trapianto nazionale e risponda 

ad eventuali dubbi. La formazione degli operatori è curata dal Coordinamento Regionale per i Trapianti e 

consiste in una mattinata organizzata con frequenza bimestrale per gruppi di una quarantina di persone 

presso il Centro Regionale Trapianti - PO Binaghi di Cagliari. Esempio del Programma nell’allegato n.5. 
Riferimento: Dott.ssa Francesca Zorcolo - Dott.ssa Samantha Pinna 070-6092915 email 

crrtsardegna@gmail.com 

-Per informare correttamente i cittadini su questa nuova opportunità di dichiarazione della volontà, è 

indispensabile avviare delle attività di comunicazione sono a disposizione di tutti i Comuni dei materiali 

informativi predisposti per il progetto-pilota umbro. I materiali possono essere modificati e adeguati da 

ogni Comune. Nel caso in cui l’amministrazione voglia produrne di nuovi o che siano già a disposizione 

del coordinamento, i contenuti sono a vostra disposizione. Nell’ultimo allegato si trovano delle linee-

guida per le azioni di comunicazione e informazione  ( allegato n.6);. Anche su questo aspetto si può 

fare riferimento al Coordinamento Regionale per i Trapianti. 
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