
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 19 Ottobre 2015
Interrogazione con risposta orale n°014_2015

Oggetto: Interrogazione su attivazione 
servizio registrazione volontà donazione 
organi su carta identità

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ La donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di 
grande civiltà e di rispetto per la vita;

➢ il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione 
terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;

➢ grazie al progresso della medicina e all’esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il 
trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno 
ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita;

➢ la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema Informativo Trapianti 
rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne; 
la registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste 
dalla L. 1 aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 2000 e DM 11  
marzo 2008;

➢ con le ultime modifiche della Legge 9 agosto 2013, n. 98 si dispone che “la carta d’identità può 
altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a  
donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego  
alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti”.

CONSIDERATO CHE

➢ la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti 
i dati anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce e  
che tutti i cittadini sono tenuti ad avere;

➢ la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al  
momento  del  rilascio  o  rinnovo  del  documento  di  identità  rappresenta  un’opportunità  per 
aumentare il numero delle dichiarazioni e pertanto incrementare in modo graduale il bacino dei 
soggetti potenzialmente donatori.

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

➢ per conoscere  quale  sia  la  posizione dell'Amministrazione  in  merito e se sia  prevista a  breve 
l'applicazione di questa opportunità offerta dalla Legge.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
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