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Adesione al Progetto "Una scelta in comune" Dal 9 gennaio 2017 esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti

Gentili cittadini,
Vi comunico che il Comune di Gonnosnò, come molti altri comuni italiani, ha
deciso di aderire all'iniziativa promossa dal Ministero della Salute denominata "Una
scelta in Comune": all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo della carta d'identità,
ai cittadini maggiorenni verrà data la possibilità di esprimere la propria volontà in
merito alla donazione di organi e tessuti dopo la propria morte. Verrà quindi consegnato
un modulo nel quale ciascun cittadino potrà, sottoscrivendolo, esprimere la propria
volontà in merito alla donazione (sia in senso favorevole che contrario).
Nel caso in cui il modulo venga sottoscritto (sia a favore che contro la
donazione), l'Ufficiale d'anagrafe provvederà a registrare il dato nel Sistema
Informativo Trapianti (SIT), la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte
le manifestazioni di volontà espresse dai cittadini.
Si precisa che la dichiarazione resa può essere modificata in qualsiasi
momento in quanto sarà ritenuta valida l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di
tempo.
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.
Donare i propri organi e tessuti dopo la morte costituisce un atto di generosità e
di solidarietà che può contribuire a salvare la vita di molte persone (ad es. con il
trapianto di cuore, fegato o polmoni) o comunque a migliorarla (si pensi al trapianto di
rene in un paziente in dialisi).
Si tratta di una scelta importante che va fatta in modo consapevole e informato.
A tal riguardo, per maggiori informazioni, si invita a consultare i siti internet del
Comune di Gonnosnò, http://comune.gonnosno.or.it, nella sezione appositamente
dedicata, e 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.
Ulteriori chiarimenti potranno comunque essere richiesti all'Ufficiale d'anagrafe
al momento del rilascio/rinnovo della Carta d'identità.
A disposizione per ogni ulteriore informazione si porgono cordiali saluti.
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