7 maggio 2015

Prot. 1692/CNT/2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTI SUL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN
MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE

Gentilissimi,
nel ringraziarVi per il prezioso lavoro che state avviando nella Vostra Regione per rendere attivo il
servizio di registrazione della dichiarazione di volontà presso gli uffici anagrafe comunali, abbiamo il
piacere di informarVi che sul nostro sito internet (www.trapianti.salute.gov.it) sono stati caricati i materiali
di comunicazione dedicati all’iniziativa “Una scelta in comune”.
Questi materiali, che conservano la creatività utilizzata per la sperimentazione del servizio nei
Comuni di Perugia e Terni, sono stati realizzati in modo tale che ogni Amministrazione comunale possa
agevolmente personalizzarli, inserendo- ad esempio- oltre al logo del Comune anche quello di tutti i partner
coinvolti nell’avvio dell’iniziativa. Inoltre, i file relativi alla brochure informativa (disponibile in italiano,
inglese e francese), alla locandina e al poster sono già corredati di impianti per la stampa e accompagnati da
una guida dedicata ai tipografi per le integrazioni e personalizzazioni. Ci auguriamo che la pubblicazione di
questi materiali possa costituire un kit di comunicazione minimo a disposizione di tutti i Comuni per una
corretta informazione sul tema della donazione e del trapianto; questi materiali non sono da considerarsi
sostitutivi per quelle Regioni che stanno supportando l’attivazione del servizio anche dal punto di vista
comunicativo, mettendo a disposizione degli strumenti informativi propri.
Oltre alla pubblicazione di questi materiali sono stati aggiornati alcuni documenti relativi alle
procedure per l’attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà in occasione del
rilascio/rinnovo della carta d’identità.
Cogliamo l’occasione della presente comunicazione per inviarVi in allegato una proposta di
contenuti e documenti (già linkati al nostro sito) da pubblicare sui Vostri siti internet per offrire ai Comuni
che non hanno ancora avviato la procedura e che intendono farlo delle informazioni puntuali sui passaggi da
compiere. In questo ultimo periodo, le richieste dei Comuni stanno aumentando notevolmente e sarebbe

auspicabile poter incrementare i punti di accesso alle informazioni preliminari che tradizionalmente vengono
poste (a partire dalle richieste di natura tecnica per arrivare a quelle di natura prettamente organizzativa). La
proposta di testi e documenti può essere personalizzata, arricchita e modificata secondo il modello
organizzativo presente in ciascuna Regione; siamo a completa disposizione per costruire insieme questa
pagina e per rispondere a tutti i Vostri eventuali dubbi in merito.
Per rendere questa azione di comunicazione dedicata alle Amministrazioni locali davvero efficace
sarebbe ottimale poter caricare sul nostro sito internet i referenti per ciascuna Regione di questa importante
iniziativa, specificando i punti di riferimento per ogni passaggio da realizzare (in particolare, formazione e
comunicazione). Potete sin da subito inviarci i nomi e i contatti dei referenti al seguente indirizzo mail
comunicazione.cnt@iss.it; sarà nostra cura integrare questa informazione non appena saranno online le
Vostre pagine dedicate.

Ringraziando nuovamente Voi tutti per l’importante azione che state portando avanti sul territorio e
per la collaborazione che non ci fate mai mancare, inviamo cordiali saluti.

Daniela Storani, Giampiero Michelangeli, Marzia Filippetti, Alessia Troni

