
CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELL’UFFICIO ANAGRAFE 
MODULO 2

«Una scelta in Comune»



LA NUOVA PROCEDURA
Come proporre ai cittadini 

Chi e quando può dichiarare la propria volontà
Essere parte di una Rete



QUANDO E A CHI PROPORRE LA DICHIARAZIONE DI
VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI?

In fase di RILASCIO o RINNOVO della carta d’identità

Possono esprimersi sulla donazione solo i MAGGIORENNI residenti in Italia 
(sono esclusi i cittadini iscritti all’AIRE)

COME PROPORLA? «Lei sa che in questo ufficio anagrafe è possibile dichiarare la volontà
sulla donazione di organi e tessuti?»

Utilizzando la sezione relativa alla Dichiarazione di volontà nella
procedura del sistema CIEonLine: l’ufficiale d’anagrafe deve riportare la
posizione espressa dal cittadino, sia che il cittadino non intenda
esprimersi, sia che voglia registrare la propria volontà (positiva o
negativa)

QUANDO?

A CHI?

COME TRACCIARLO?



QUALI SONO I PASSI DA SVOLGERE COL SISTEMA
CIEonLine ? STAMPA QUESTA SLIDE E PORTALA CON TE!

L’ufficiale d’anagrafe compila la sezione relativa alla dichiarazione di volontà nella procedura del sistema
CIEonLine riportando la posizione espressa dal cittadino;

Il sistema CIEonLine stampa i moduli contenenti sia i dati relativi alla richiesta della CIE, sia la posizione del
cittadino rispetto alla dichiarazione di volontà (non si esprime / è favorevole / è contrario alla donazione);

Il cittadino verifica la correttezza delle informazioni riportate e, in particolare, nel foglio relativo alla
dichiarazione di volontà, appone la propria firma nello spazio riservato, a conferma della scelta precedentemente
espressa;

L’ufficiale anagrafe procede con la trasmissione telematica della richiesta al sistema CIEonLine; se il cittadino si è
espresso (firma sul consenso/diniego), vengono trasmessi anche i dati della dichiarazione di volontà,
diversamente (il cittadino non si è espresso) la richiesta contiene solo i dati necessari per l’emissione della CIE;

L’ufficiale anagrafe conserva l’originale cartaceo della dichiarazione di volontà presso la sede del Comune,
secondo le normative vigenti e rilascia una copia del modulo al cittadino;

Il sistema CIEonLine, dopo aver validato i dati presenti nella richiesta, provvede alla trasmissione telematica
della dichiarazione di volontà al Sistema Informativo Trapianti (SIT); tali dati vengono cancellati dal sistema
CIEonLine dopo che il SIT ha dato conferma di corretta registrazione.

1)

2)

3)

4)

5)

6)





COME FUNZIONA IL SISTEMA CIEonLine – DONAZIONE 
ORGANI E TESSUTI 

L’ufficiale anagrafe seleziona la voce fra quelle proposte nella schermata della procedura CIE e procede col 
pulsante Avanti. La scelta del cittadino sarà riportata su unmodulo che dovrà essere firmato per conferma e 

ricevuta della dichiarazione di volontà o di non espressione della volontà. 

Acconsento alla donazione degli organi

Non acconsento alla donazione degli organi

Non mi esprimo sulla donazione di organi e tessuti



Il Modulo della Dichiarazione di volontà è parte integrante della
Ricevuta stampata dal sistema CIE e riporta la posizione espressa dal
cittadino che, dopo aver verificato che la scelta comunicata
verbalmente coincide con quella contrassegnata con la X, appone la
propria firma!

Per il cittadino è importante che la propria volontà e la scelta fatta al
Comune sia stata registrata correttamente.

Per l’operatore è necessario ottenere e archiviare un modulo per
ogni cittadino riportante la corretta scelta effettuata al momento del
rinnovo o rilascio della CIE

COME FUNZIONA IL SISTEMA CIEonLine – DONAZIONE 
ORGANI E TESSUTI 

Verifica e firma della ricevuta



COME FUNZIONA IL SISTEMA CIEonLine – DONAZIONE 
ORGANI E TESSUTI 

La scelta sarà riportata sul modulo‐ricevuta 

La scelta del cittadino viene riportata sulmodulo che dovrà essere firmato per conferma e ricevuta, 
anche nel caso in cui abbia scelto di non esprimere la volontà. 
NON c’è alcuna trasmissione di dati della dichiarazione al Sistema CIEonLine e di conseguenza al Sistema 
Informativo Trapianti (SIT).



COME FUNZIONA IL SISTEMA CIEonLine – DONAZIONE 
ORGANI E TESSUTI 

La dichiarazione viene inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT) tramite trasmissione telematica del Sistema CIEonLine presso IPZS. La
CIE sarà stampata e consegnata al cittadino in 6 giorni.

La scelta sarà riportata sul modulo‐ricevuta 



COME FUNZIONE IL SISTEMA CIEonLine – DONAZIONE 
ORGANI E TESSUTI 

Compilazione Modulo in caso di NON volontà di espressione

Il sistema CIEonLine stampa le ricevute relative
alla richiesta della CIE comprendenti anche il
Modulo dichiarazione di volontà;

Il Modulo della Dichiarazione di volontà riporta 
la scelta comunicata verbalmente contrassegnata 
con la X, il cittadino verifica e firma!

Il sistema CIEonLine elabora solo i dati della
richiesta CIE, prima di avviare le procedure di
emissione del documento elettronico.

Il modulo viene conservato presso il Comune.

Rossi Mario



COME FUNZIONA IL SISTEMA CIEonLine – DONAZIONE 
ORGANI E TESSUTI 

Compilazione Modulo in caso di espressione

Il sistema CIEonLine stampa i Moduli
relativi alla richiesta della CIE e alla
dichiarazione di volontà;

Il Modulo della Dichiarazione di volontà
è già compilato in base alla posizione
espressa dal cittadino che, dopo aver
verificato che la scelta comunicata
verbalmente coincide con quella
contrassegnata con la X, appone la
propria firma!

Il modulo viene conservato presso il
Comune.

Rossi Mario



Il sistema CIEonLine provvede alla validazione dei dati presenti nella richiesta e 
alla trasmissione telematica al SIT dei dati riferiti alla dichiarazione di volontà.

Qualora l’esito della trasmissione sia positivo, il sistema CIEonLine cancella i dati 
riferiti alla dichiarazione, diversamente reitera l’invio al SIT finché la trasmissione 
non da esito positivo.

Il comune conserva agli atti l’originale cartaceo firmato dal cittadino e consegna 
al cittadino una copia del Modulo della dichiarazione.

COME FUNZIONA IL SISTEMA CIEonLine – DONAZIONE 
ORGANI E TESSUTI 

L’invio della dichiarazione al sistema IPZS



COSA AVVIENE SE IL CITTADINO VUOLE MODIFICARE o 
CANCELLARE LA PROPRIA VOLONTÀ

L’operatore dell’Ufficio Anagrafe informa il cittadino che il sistema CIEonLine
non prevede la possibilità di modificare la dichiarazione di volontà (da
favorevole alla donazione a contrario o viceversa) successivamente al
rilascio/rinnovo della carta d’identità.

In caso di richiesta di cancellazione, l’art. 7, comma 3 del d.lgs. 196/2003
prevede la cancellazione della dichiarazione di volontà precedentemente resa.
Nell’esercizio di tale diritto, infatti, il cittadino richiede che vengano cancellati
dagli archivi e dal Sistema Informativo Trapianti i dati forniti in occasione del
rilascio della dichiarazione.

IL CITTADINO TORNA AL COMUNE CHIEDENDO DI CANCELLARE E/O 
MODIFICARE LA VOLONTÀ ESPRESSA?



Il cittadino che intende modificare o cancellare la propria volontà sulla donazione
di organi e tessuti, se registrata nel Sistema Informativo Trapianti, può altresì
recarsi presso gli sportelli della propria ASL per richiedere la registrazione di una
nuova dichiarazione dove riportare nuova posizione rispetto alla volontà di donare
organi e tessuti dopo la morte

Bisogna ricordare al cittadino che ai fini della donazione degli organi e tessuti, è
valida solo l’ultima dichiarazione in ordine temporale registrata o riportata su
carta.

COME MODIFICARE o CANCELLARE LA PROPRIA VOLONTA’



PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DICHIARAZIONE

L’ufficiale anagrafe consegna al cittadino il Modulo per esercitare il diritto di Revoca in materia di protezione dei 
dati personali ( art. 7 e 8 D.Lgs. 196/2003), reperibile all’indirizzo del sito CNT

Il cittadino compila il Modulo, barra in corrispondenza di «Cancellazione dei dati», appone la data e la firma e 
restituisce il Modulo, unitamente alla carta d’identità;

L’ufficiale anagrafe predispone la documentazione da trasmettere al CNT per dare attuazione alla richiesta di 
cancellazione: copia magnetica della richiesta di cancellazione e della carta d’identità, secondo quanto indicato 
nella Procedura di cancellazione ;

Il Centro Nazionale Trapianti, a fronte della richiesta pervenuta dal comune via mail o tramite fax, verifica la 
situazione presente nel SIT e, una volta accertata la presenza, produce una copia della Scheda della dichiarazione 
di volontà e attiva le procedure necessarie per eliminare i dati anagrafici e della dichiarazione dagli archivi 
magnetici;

Il Centro Nazionale Trapianti, dopo l’effettiva eliminazione dei dati, effettua una nuova ricerca sul SIT e stampa il 
risultato negativo che conferma l’assenza del nominativo (codice fiscale) del richiedente; la situazione prima e 
dopo la cancellazione costituiscono l’evidenza dell’attività svolta, inviata tramite mail al comune richiedente

L’ufficiale anagrafe consegna al cittadino gli stampati prodotti dal CNT e l’originale cartaceo della dichiarazione di 
volontà, tracciando secondo la prassi in uso il completamento della pratica di cancellazione (modulo richiesta 
cancellazione e ricevuta consegna documentazione da conservare agli atti) 
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PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Su richiesta del cittadino 
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Il cittadino compila il modulo per la richiesta di cancellazione dei dati personali e della
dichiarazione di volontà (1), allegando il documento d’identità del cittadino, e lo consegna
al Comune presso l’Ufficio anagrafe (2).

l’Ufficio anagrafe (2) trasmette la
richiesta al Centro Nazionale
Trapianti‐SIT (3) che procede alla
cancellazione dei dati relativi al
cittadino e alla dichiarazione di
volontà e restituisce al Comune il
documento che conferma l’avvenuta
cancellazione della dichiarazione.



PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Per errore del Comune
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L’operatore dell’ufficio anagrafe può erroneamente trasmettere la volontà del quando
invece il cittadino NON SI E’ ESPRESSO.

Per procedere alla cancellazione dei dati e della dichiarazione di volontà l’Ufficio Anagrafe
(1) può inviare la richiesta per e‐mail al Centro Nazionale Trapianti‐SIT (2) che procede alla
cancellazione dei dati relativi al cittadino e alla dichiarazione di volontà e restituisce al
Comune il documento che conferma l’avvenuta cancellazione della dichiarazione.



A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI IMPREVISTI…

Se si verificano eventi che non rientrano fra quelli illustrati (ad esempio: errori
procedurali non direttamente sanabili con le procedure rese disponibili dal
sistema informatico del Comune), il personale dell’anagrafe deve rivolgersi in
prima istanza al Referente interno che provvederà ad individuare direttamente
la soluzione da adottare oppure a smistare la segnalazione al settore
competente.

Il personale dell’Ufficio Anagrafe può contare anche sul supporto diretto del
Centro Nazionale Trapianti, scrivendo a progettocomuni.cnt@iss.it o
telefonando ai numeri 064990 4430/4112.

Potete rivolgervi anche al vostro Centro Regionale di appartenenza



Vai al MODULO 3

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELL’UFFICIO ANAGRAFE 
FINE del MODULO 2


