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Le dichiarazioni di volontà rispetto alla donazione di organi o tessuti possono essere 
rese all’ASL , all’associazione A.I.D.O. e con il rilascio della Carta d’identità 
elettronica (CIE) anche  presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. Esse vengono 
registrate all’interno del Sistema Informativo dei Trapianti (SIT)  e sono consultabili 
in tempo reale in presenza di un potenziale donatore per verificare l’esistenza della 
volontà espressa in vita. 
Possono esprimere la propria volontà i cittadini maggiorenni che richiedono la carta 
d’identità presso gli sportelli anagrafici  del Comune. 
Al cittadino che desidera esprimere la dichiarazione verrà richiesto di sottoscrivere un 
modulo indicando la volontà di donare o meno e gli verrà rilasciata copia della 
dichiarazione. 
Una seconda copia sarà invece conservata dall'ufficio e inviata telematicamente al 
Sistema Informativo Trapianti. 
Ogni cittadino potrà modificare la dichiarazione di volontà in ogni momento con una 
dichiarazione successiva fatta all’ASL e contraria alla precedente. Si rappresenta, 
infatti, che ai sensi di legge risulta valida l’ultima dichiarazione di volontà resa in 
ordine di tempo. 
Tutte le manifestazioni di volontà, in qualunque modo siano espresse, vengono 
raccolte in un'unica banca dati nazionale: il SIT è stato istituito nell'ambito del 
Sistema Informativo Sanitario con la Legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in 
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" per garantire la tracciabilità e la 
trasparenza dell' intero processo di "donazione-prelievo-trapianto". 
Il SIT viene consultato per ciascun soggetto potenziale donatore che si trova in stato 
di accertata morte cerebrale dai Centri Regionali per i Trapianti in modalità continua 
- H 24. 



dal 2002 ad oggi il SIT ha registrato i seguenti dati: 

DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ  
Totale dei cittadini che hanno espresso la propria volontà 

2.736.582 

DONATORI DI ORGANI  
Totale di tutti i potenziali donatori di organi 

42.853 

DONATORI DI TESSUTI  
Totale delle persone che hanno donato almeno un tessuto 

17.940 

LISTE D'ATTESA  
Totale dei pazienti transitati in lista per ricevere un organo 

98.522 

TRAPIANTI  
Totale dei trapianti di organo effettuati 

52.271 

 
Lo scopo di questo progetto è di costruire  una rete di solidarietà e di fiducia tra le 
persone e far crescere il nostro sistema sociale e sanitario..  
Sul piano clinico la donazione degli organi e dei tessuti è tuttora l’unica possibile 
strategia per curare attraverso il trapianto i pazienti affetti da gravi insufficienze 
d’organo o da gravi condizioni fisiche (come la progressiva cecità determinata da 
malattie della cornea, le donazioni di cute per la terapia delle ustioni gravi o quella 
delle valvole cardiache e dei vasi per pazienti affetti da gravi patologie 
cardiovascolari). 
Oggi la rete delle donazioni e dei trapianti rappresenta una realtà di eccellenza del 
nostro paese grazie al lavoro di rete del Centro Nazionale e dei Centri Regionali con 
le rianimazioni e i Centri Trapianto. Poter affermare che le liste di attesa non 
crescano da diversi anni e che in questo momento il trend è addirittura in diminuzione 
e che oltre l’80% dei pazienti in lista riceverà un trapianto rappresenta un risultato 
importante. 
In ogni caso, per un paziente, entrare in lista d’attesa vuol dire aprire la porta alla 
speranza. 
Per il donatore, manifestare la propria capacità di donare esprimendo una “scelta in 
Comune” o nelle altre agenzie preposte, significa poter fare “un regalo che vale una 
vita”. 
Una scelta  di civiltà che ha le radici nella solidarietà sociale. 


