GUIDA PER GLI O
OPERATORII DELL’ANA
AGRAFE
CORSO DI AUTO‐FOR
RMAZIONE
E
Premessaa
L’opportuniità di registraare la dichiarazione di voolontà sulla donazione di organi e tesssuti, in coin
ncidenza conn
l’emissione della carta di identità elettronica, ha bisogno di essere been introdottaa e illustrataa ai cittadinii
attraverso ggli addetti aggli sportelli perché
p
ci sia una effettivaa e generale consapevoleezza sul serv
vizio offerto..
Da questo ddiscende la necessità
n
per gli operatorri degli uffici anagrafe dii comprendeere dei cenni generali sull
tema della ddonazione e del trapiantto, della discciplina e dellle modalità di
d espressionne della volo
ontà, nonchéé
delle proceddure di registtrazione.
Per questo m
motivo, oltree ai corsi di formazione
f
suulla procedu
ura CIE organ
nizzati dall’IIstituto Polig
grafico Zeccaa
dello Stato,, sono stati previsti dei momenti dii formazionee organizzatii dal Centroo Regionale Trapianti dii
riferimento per i Comunni sul tema donazione
d
e ttrapianto, indispensabili per abilitaree il Comune al nuovo sull
servizio CIE
EonLine – Donazione
D
Orrgani.
Al fine di aavviare le proocedure di registrazione della dichiaarazione di volontà, di prroseguire più
ù celermentee
ad una form
mazione di base
b
e di co
onsentire ad ogni operattore di raggiiungere, in aautonomia, un
u livello dii
conoscenza e di formazzione sufficieente per inizziare a racco
ogliere e registrare le dicchiarazioni di
d volontà, ill
Centro Nazzionale Trappianti ha preedisposto unn pacchetto di materialee info-formaativo a dispo
osizione deii
Comuni.
w
nti.salute.gov
v.it nell’areaa
Il pacchettoo formativo, già disponibile sul sitoo istituzionale del CNT www.trapian
dedicata ai Comuni, è composto
c
daa un Corso ddi formazionee suddiviso in
i 3 moduli e degli apprrofondimentii
ma:
video sul tem


CORSO
O DI FORM
MAZIONE PER
P
GLI OP
PERATORI DELL’UFFI
D
ICIO ANAG
GRAFE “UN
NA SCELTA
A
IN COMUNE”
- M
MODULO 1:: Introduzion
ne al corso;; Come esprrimersi sullaa donazione di organi e tessuti; Lee
risposte ai dubbi
d
più com
muni e i tabù
ù da sfatare.
- M
MODULO 2: La nuova procedura:
p
C
Come proporrre ai cittadiini; Chi e qu
quando può dichiarare
d
laa
propria volo
ontà; Essere pparte di una Rete.
-M
MODULO 3: “Cosa
“
fare quando
q
un citttadino…”. Tutte
T
le rispo
oste alle dom
mande più frequenti!

Il personalee dell’Ufficioo preposto ch
he abbia preeso visione del
d materiale formativo, ppuò dichiaraare al Centroo
Nazionale T
Trapianti di aver compreeso i temi tra
rattati nel corrso in modo
o sufficiente a svolgere il
i servizio dii
registrazionne della dicchiarazione di volontà (Modulo riichiesta abillitazione CIE
IE.pdf) impeegnandosi a
partecipare in Aula al corso
c
che sarrà organizzaato dal Centrro Regionalee per i Trapiaanti (CRT) e la cui dataa

sarà comuniicata al Com
mune dallo steesso CRT. Inn questo mod
do, il Comun
ne sarà abilitaato dal Centrro Nazionalee
Trapianti a svolgere il seervizio CIEo
onLine – Donnazione Orgaani.
muni di avviiare una Cam
mpagna di Comunicazion
C
ne ai cittadin
ni attraversoo
Sarà, inoltree, richiesto a tutti i Com
l’utilizzo deei materiali e strumenti di
d comunicazzione messi a disposizion
ne dal Centroo Nazionale Trapianti
T
e/oo
dalla propriia Regione di
d appartenenza e di prooporre al citttadino, al momento
m
del rinnovo o rilascio
r
dellaa
Carta d’idenntità, di esprrimersi in meerito alla dichhiarazione di
d volontà (siaa essa positivva che negattiva) in temaa
di donazionne di organi e tessuti.
Ulteriori informazioni sono
s
disponiibili visitanddo il sito ww
ww.trapianti..salute.gov.itt alla paginaa dedicata aii
Comuni, opppure, scrivenndo a progettocomuni.cnnt@iss.it.

