
CAMPANIA

SCeltA
UNA

IN
CoMUNe

Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti

la Regione Campania e Feder-

sanità-ANCI promuovono la 

campagna “Una scelta in Comu-

ne”. un progetto per permettere 

a chi richiede o rinnova la carta 

di identità di esprimere il proprio 

consenso o diniego alla donazio-

ne, firmando un semplice modulo. Questa possibilità, in-

trodotta con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 - nota come 

“Milleproroghe” e dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, include nel-

le vigenti modalità di registrazione della propria volontà an-

che gli uffici anagrafe dei Comuni.

DA oGGI QUANDo RINNovI o 
RIChIeDI lA CARtA D’ IDeNtItà 
All’UFFICIo ANAGRAFe PUoI 
DIChIARARe l A tUA voloNtA 
SUll A DoNAzIoNe DI oRGANI 
e teSSUtI, FIRMANDo UN 
SeMPlICe MoDUlo.

I CIttADINI MAGGIoReNNI Che INteNDoNo 

eSPRIMeRe lA PRoPRIA voloNtà e registrarla nel 

Sistema Informativo trapianti (SIt), possono farlo: 

Firmando un modulo che sarà consegnato in occasione del 

rilascio/rinnovo della carta d’identità all’ufficio anagrafe.

Compilando e firmando un modulo che si può richiedere 

alla Asl di appartenenza.

Firmando l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori 

di Organi (AIDO); grazie alla convenzione tra il Sistema In-

formativo AIDO (SIA) e il Centro Nazionale Trapianti, tutte 

le dichiarazioni raccolte confluiscono nel SIT. 

SoNo AltRettANto vAlIDe, AI SeNSI DI leGGe, 

le SeGUeNtI MoDAlItà PeR DIChIARARe Il PRo-

PRIo CoNSeNSo o DINIeGo AllA DoNAzIoNe:

Compila e firma la Tessera Regionale del Donatore o le tes-

sere delle Associazioni di Donatori e Malati. Ricordati di 

portarla sempre con te. 

Scrivi su un foglio libero la tua volontà, ricordandoti di in-

serire i dati anagrafici, la data e la tua firma. Anche in questo 

caso, custodisci la tua dichiarazione nel portafoglio.
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INFoRMAtI, DeCIDI e FIRMA.
CoMe e Dove DIChIARARe 

lA PRoPRIA voloNtà

Materiale ideato dalla Regione Umbria per il progetto CCM 2010 “Una scelta in Comune”
Lun - Ven dalle 10:00 alle 16:00

www.trapianticampania.it

In collaborazione con:


