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OGGETTO: Linee guida per l’applicazione dell’articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, successivamente modificato dall’articolo 43, comma 1, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d’identità possa contenere il
consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
Si trasmette, per informazione, copia della direttiva congiunta del Ministero
della Salute – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria e del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi
Demografici, prot. n. 2128 del 29 luglio 2015, relativa all’oggetto e con la quale vengono dati
gli indirizzi operativi sull’applicazione della citata norma.
In particolare si sottolinea il punto due della direttiva riguardante la possibilità
di inserire nella carta d’identità, solo su espressa richiesta del cittadino, il consenso o il diniego
alla donazione di organi e tessuti in caso di morte, con l’avvertenza per il cittadino stesso che la
carta d’identità può essere rilasciata nuovamente solo in caso di furto smarrimento,
deterioramento e scadenza. Pertanto, in caso di modifica della manifestazione di volontà circa la
suddetta donazione il dato riportato nella carta d’identità resterà invariato fino all’emissione del
nuovo documento.
Si rappresenta infine che il CELVA sta predisponendo una nota con le
informazioni relative agli altri punti della circolare.
Distinti saluti.
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Tiziana VIBERTI)
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