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Roma, 7 maggio 2018 

Prot. n. 97/18/FP/rp                    Ai Presidenti  

         Consigli regionali,    

         Sezioni provinciali, 

         Gruppi comunali A.I.D.O. 
          

         Ai Consiglieri nazionali 

 

 Oggetto: Chiarimenti su Progetto “Una scelta in Comune” 

 

  

 Carissimi Presidenti e Carissimi Consiglieri, 
 

Vi trasmetto le indicazioni corrette da trasmettere in modo capillare a tutti i volontari AIDO 

sulla modalità di scelta in occasione del rilascio o rinnovo della carta d’identità elettronica (C.I.E.) 

perché si sono rilevate delle criticità. 

Tramite il Centro Nazionale Trapianti ci sono state segnalate indicazioni errate fornite agli 

operatori dei Comuni da parte di volontari AIDO e alcuni Presidenti ci stanno chiedendo perché 

stanno aumentando i dinieghi alla donazione. 

Sull’ultima considerazione possiamo dire che i dinieghi probabilmente stanno aumentando 

perché: 

- prima del progetto i cittadini contrari alla donazione non esprimevano il proprio dissenso 

per il disagio di doversi recare appositamente alle strutture sanitarie; 

- la formazione degli operatori probabilmente è insufficiente e comunque andrebbe ripetuta 

periodicamente; 

- problemi legati alla procedura della C.I.E; 

- INFORMAZIONI ERRATE DATE AI CITTADINI. 

Su quest’ultimo punto dobbiamo concentrare la nostra attenzione perché ci può essere una nostra 

responsabilità come volontari AIDO, specialmente in caso di Soci AIDO che rinnovano la carta 

d’identità. 
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Proprio per questo vi trasmetto le informazioni corrette da dare ai cittadini nelle nostre occasioni 

di sensibilizzazione. 

Il cittadino che va in Comune ha la possibilità di scegliere tra tre opzioni: 

- ACCONSENTO ALLA DONAZIONE  (SÌ VOGLIO DONARE): significa dire SI alla 

donazione di organi, sia che il cittadino la registri per la prima volta o che la riconfermi 

nuovamente (se precedentemente rilasciata all'AIDO o alla ASL) e varrà sempre l'ultima in 

termini di tempo. 

- NON ACCONSENTO ALLA DONAZIONE  (NON VOGLIO DONARE): significa che mi 

dichiaro non favorevole, ovvero dico NO alla donazione e, in caso fossero presenti delle 

precedenti dichiarazioni registrate (AIDO o ASL) varrà sempre l'ultima in termini di 

tempo. 

- NON MI ESPRIMO: questo non modifica la situazione attuale del cittadino. In assenza di 

precedenti scelte, non risulterà registrata nessuna indicazione in merito alla donazione dei 

tuoi organi e tessuti. Se invece il cittadino ha dichiarato la propria volontà in precedenza 

(AIDO o ASL), questa non verrà modificata. 

A questo punto i soci AIDO possono scegliere: 

- di confermare la scelta positiva dicendo SÌ VOGLIO DONARE 

- lasciare invariata la scelta fatta in precedenza scegliendo NON MI ESPRIMO. 

In tutti e due i casi restano soci AIDO. Nel primo caso interrogando il SIT risulterà che il cittadino 

ha fatto una prima scelta con AIDO, scelta che è stata confermata successivamente in Comune. 

È importante avvisare i soci AIDO di non scegliere il NO visto che hanno già manifestato la 

volontà a donare, perché in questo caso verrà registrato il dissenso alla donazione.  

Per quanto riguarda il Numero dichiarazioni nel SIT vi faccio presente che all'interno del Sistema 

Informativo Trapianti confluiscono tutte le dichiarazioni rilasciate alla ASL, al Comune e all'AIDO 

ma sono conteggiate separatamente. Questo significa che il numero di soci AIDO non cambia se il 

cittadino (già socio AIDO) si esprime a favore della donazione in Comune, riconfermando la 

propria volontà positiva. 
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Vi porrete la domanda: cosa dobbiamo proporre al SOCIO AIDO CHE RINNOVA LA CARTA 

d’IDENTITÀ?  La risposta dovrebbe essere di dire SÌ ALLA DONAZIONE. Questo perché per 

qualsiasi motivo quella manifestazione AIDO potrebbe non essere registrata nel SIT e comunque 

se c’è una seconda scelta verso il SI riconferma a pieno titolo la sua volontà. 
 

Pensando possa essere utile, vi allego un facsimile di locandina. Sarebbe bello che venisse 

utilizzata da tutte le sedi AIDO. 

Vi allego anche la Procedura di registrazione dichiarazione di volontà al COMUNE: modulo 2 

del corso di formazione per gli operatori dell'ufficio anagrafe (presente anche sul sito web del 

CNT) dove alle slides 5 e 6 sono specificate le 3 opzioni di scelta per la dichiarazione al Comune 

da parte dei cittadini.  

Confidando nella vostra collaborazione, saluto cordialmente. 

 

                   Flavia Petrin 

          Presidente A.I.D.O. Nazionale  

  


