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LA VITA È UN DONO.
REGALA UN FUTURO A CHI NON LO HA.

Con la donazione degli organi dai un futuro chi non lo ha.

A Parma puoi dichiarare la tua volontà sulla 
Donazione di Organi e Tessuti in occasione del 

rinnovo della Carta di Identità.

www.comune.parma.it

UNA SCELTA IN
Comune

EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

EMILIA-ROMAGNA
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Il Comune di Parma è impegnato 
nel compito di informare i cittadini 
sulle modalità previste dalla legge 
italiana (legge n. 91 Del 1 Aprile 
1999) per dichiarare la propria 
volontà sulla donazione di organi 
e tessuti. Un impegno costante 
per sostenere la donazione 
quale gesto di responsabilità e 
di altruismo. Grazie ai progressi 
della medicina, il trapianto è una 
terapia efficace e sicura, che offre 
una concreta possibilità di cura 
ai pazienti iscritti in lista d’attesa.

QUESTO IMPEGNO SI RAFFORZA.

Per informazioni sul tema della donazione: 
numero verde del servizio sanitario regionale 800 033 033

COME E DOVE DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ

I CITTADINI MAGGIORENNI CHE INTENDONO 
ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ E REGISTRARLA NEL 
SISTEMA  INFORMATIVO TRAPIANTI (SIT), POSSONO:

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.

Presso DUC Direzionale Uffici Comunali 
largo Torello de Strada, 11A | Parma

Questa possibilità, introdotta 
di recente (Legge 9 agosto 2013, 
n. 98), include nelle vigenti 
modalità di registrazione 
della propria volontà anche 
gli uffici anagrafe dei Comuni.

Il Comune di Parma partecipa 
a un progetto per permettere 
a chi richiede o rinnova la 
carta d’ identità di esprimere 
il proprio consenso o diniego 
alla donazione, firmando 
un semplice modulo.

PARMA1.
2. ROSSI
3. MARIO GIOVANNI

5. 01.01.1960
4. PARMA

7. 15XX-1-A

Compilare e firmare il modulo di 
dichiarazione all’ufficio anagrafe del 
Comune di Parma in occasione del 
rilascio/rinnovo della carta d’ identità.

Compilare  e firmare il modulo di 
dichiarazione agli Uffici Relazioni con 
il Pubblico dell’Azienda Usl di Parma.

Compilare e firmare la Tessera 
Regionale del Donatore o le tessere 
delle Associazioni di Donatori e Malati.
Ricordati di portarla sempre con te.
Scrivere su un foglio libero la tua 
volontà, ricordandoti di inserire i 
dati anagrafici, la data e la tua firma. 
Anche in questo caso, custodisci la 
tua dichiarazione nel portafoglio.

SONO ALTRETTANTO VALIDE, AI SENSI DI LEGGE,
LE SEGUENTI MODALITÀ PER DICHIARARE IL 
PROPRIO CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE:

Firmare l’atto olografo dell’Associazione 
Italiana Donatori di Organi (AIDO); 
grazie alla convenzione con il Centro 
Nazionale Trapianti. Tutte le dichiarazioni 
raccolte confluiscono nel SIT.


