
         
 

                                
 

 
 
 

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
Campagna donazione organi: “Un dono per una vita”   

ENTE PROPONENTE 
Ministero della Salute , Centro Nazionale Trapianti e ANCI Nazionale 

 
DURATA COMPLESSIVA 

Da maggio 2010 a maggio 2011 
 

DESCRIZIONE DI SINTESI DEL PROGETTO 
Nell’ ambito delle iniziative promosse nell’ambito della Campagna di comunicazione su donazione e trapianto di organi, tessuti e 
cellule 2010, il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e l’ANCI Nazionale, promuove un progetto 
dal titolo “Un dono per la vita” che vede coinvolto il personale  degli uffici anagrafe dei Comuni italiani e delle ASL. Questo progetto, 
già avviato con successo in alcune Regioni d’Italia, prevede il rilascio di un dépliant informativo contenente la tessera da compilare 
per esprimere la propria volontà di donare. 
I dipendenti degli uffici anagrafici e degli URP hanno il delicato compito di facilitare l’informazione fornendo, oltre al materiale, 
anche ulteriori indicazioni per approfondire e favorire una scelta responsabile (il numero verde, siti istituzionali da consultare). 
Inoltre, l’aggiornamento del Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 (che modifica l’articolo 2 del D.M. 8 aprile 2000), consente agli uffici 
comunali di ricevere il modulo per la registrazione della dichiarazione di volontà nel sistema informativo trapianti (SIT). Unica 
condizione è che ciò avvenga nell’ambito di una convenzione tra il Comune e la Azienda Sanitaria locale avente ad oggetto l’accordo 
sul funzionamento di tale servizio. Dunque, nei Comuni – convenzionati con le ASL di riferimento – sarà possibile esprimere la 
propria volontà e chiedere che venga registrata nel sistema informativo trapianti. Una volta compilato il modulo e consegnato 
all’ufficio comunale, sarà da questo trasmesso alla ASL per l’inserimento nel SIT. 
Per coinvolgere, sensibilizzare e fornire tutte le indicazioni utili per aderire all’iniziativa, basta contattare i Referenti regionali 
dell’ANCI, dei Centri Regionali per il Trapianto e prevedere un incontro, alla presenza di un responsabile del Centro Nazionale 
Trapianti. 
Durante il periodo di durata del progetto, a sostegno dell’iniziativa e degli operatori allo sportello, nei Municipi si dovranno 
prevedere degli incontri di formazione per il personale e allestire dei punti informativi e di supporto alla campagna gestiti dalle 
associazioni coinvolte nel progetto. 

 
OBIETTIVI FINALI DEL PROGETTO 

Informare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione di organi e accrescere il numero delle dichiarazioni di volontà alla 
donazione degli organi, tessuti e cellule registrate nel Sistema Informativo Trapianti (SIT). 
Incrementare il numero di donazioni di organi e di tessuti. 

 
AZIONI AVVIATE O IN VIA DI REALIZZAZIONE 

Ad oggi l’iniziativa “Un dono per la vita” è stata avviata con successo in varie Regioni d’Italia (ad esempio: Umbria, Sicilia, Veneto, 
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) e in altre è in programmazione per l’anno 2010-2011 (ad esempio: Sardegna). 
Il CNT si rende disponibile, per chi volesse avviare l’iniziativa sul proprio territorio, a fornire il contatto con queste realtà per un 
reciproco supporto. 

 
BENEFICIARI FINALI DEL PROGETTO E NUMERO 

In particolare tutti i cittadini che si sono recati a ritirare la propria carta di identità e che hanno ricevuto, insieme, anche materiale 
informativo sul tema della donazione degli organi e sulla possibilità di registrare presso i Comuni la propria dichiarazione di volontà. 

 
CONTATTI 

Ufficio comunicazione CNT: mail to: comunicazione.cnt@iss.it - tel: 06 4990 4040 

mailto:comunicazione.cnt@iss.it

