CORSO DI FORMAZIONE PER GLI
OPERATORI DELL’UFFICIO ANAGRAFE

INTRODUZIONE

SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
Il SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI (SIT) è una infrastruttura informatica
per la gestione dei dati collegati all’attività della Rete Nazionale Trapianti.
Tra le principali funzioni del SIT ci sono:
o
o
o
o

Acquisizione di tutti i processi di donazione di organi e tessuti
Raccolta e controllo delle liste dei pazienti in attesa di ricevere un trapianto
Registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti
dopo la morte
Gestione dei follow-up di tutti i pazienti che hanno ricevuto un trapianto di organo

Dal 2002 nel SIT vengono registrati i dati inviati secondo diversi flussi
informativi che hanno origine nelle varie componenti della Rete Nazionale
Trapianti (RNT), una delle reti più complesse e articolate della sanità italiana.
I dati del SIT sono un patrimonio per tutta la Rete trapianti.

SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI
DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ
Sul sito del SIT https://trapianti.sanita.it/statistiche/ sono disponibili i report
sull’attività di donazione e trapianto in Italia, sulla qualità dei trapianti e le
statistiche aggiornate sulle dichiarazioni di volontà alla donazione di
organi e tessuti registrate presso i Comuni, le ASL e l’AIDO.
Tutte le dichiarazioni rilasciate alla ASL o presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni
che hanno aderito al progetto ‘Una scelta in Comune’ e/o che utilizzano il
sistema CIEonLine e quelle raccolte tramite gli atti olografi dell’ AIDO sono
registrate all’interno del SIT e sono consultabili in tempo reale in presenza
di un potenziale donatore per verificare l’esistenza della volontà espressa in
vita.
Dal sito è possibile verificare l’andamento delle dichiarazioni al Comune,
per numero e percentuale di consensi e opposizioni.

UNA SCELTA IN COMUNE

LA NUOVA PROCEDURA
L’opportunità di registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di
organi e tessuti, in coincidenza con l’emissione della carta di identità
elettronica, ha bisogno di essere ben introdotta e illustrata ai cittadini
attraverso gli addetti agli sportelli perché ci sia una effettiva e generale
consapevolezza sul servizio offerto.
Per l’operatore è un OBBLIGO di Legge rivolgere questa domanda e
raccogliere l’eventuale dichiarazione di volontà, mentre per il cittadino è
un’OPPORTUNITÀ e un DIRITTO.

La procedura con il Sistema CIE on Line prevede tre opzioni a
disposizione del cittadino per rispondere alla richiesta dell’operatore
anagrafe.

TRE OPZIONI
DECIDERE DI DICHIARARSI E SCEGLIERE TRA:
1. ACCONSENTO ALLA DONAZIONE
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.

2. NON ACCONSENTO ALLA DONAZIONE
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 DICHIARARSI IN QUEL MOMENTO:
3. NON MI ESPRIMO
non modifica la situazione attuale del cittadino, ovvero, se aveva già dichiarato la propria volontà in
precedenza (AIDO o ASL) questa non verrà modificata, mentre, se non si era dichiarato in
precedenza non risulterà mai registrato nel Sistema Informativo Trapianti.
Al cittadino indeciso o non informato sul tema è consigliabile suggerire di NON ESPRIMERSI
e di informarsi in modo da fare, in un secondo momento, una scelta consapevole e libera,
fermo restando che è sempre possibile cambiare la propria volontà in qualsiasi momento e
varrà sempre l’ultima dichiarazione rilasciata.

LA PROPOSTA AL CITTADINO
QUANDO PROPORRE AL CITTADINO DI DICHIARARE LA VOLONTÀ?
L’operatore dell’Ufficio Anagrafe, nella fase di RILASCIO o RINNOVO della carta d’identità, DOVRÀ
chiedere al cittadino se vuole esprimersi sulla donazione di organi e tessuti

A CHI FARE LA PROPOSTA?
L’operatore dell’Ufficio Anagrafe dovrà porre la domanda a tutti i cittadini maggiorenni residenti in
Italia (sono esclusi i cittadini iscritti all’AIRE)

COME PORRE LA DOMANDA?
Un esempio utile: «Se vuole, oggi che riceve/rinnova la carta d’identità, ha la possibilità di esprimersi
sulla donazione di organi e tessuti dopo la morte. Non è obbligato, è un servizio che le viene
offerto. Vuole esprimersi?»
Se il cittadino risponde SI: «Vuole esprimersi a favore della donazione o dichiararsi contrario?»
Se il cittadino risponde NO: «In questo caso, inserirò nel sistema che il cittadino NON SI
ESPRESSO, quindi nessuna dichiarazione sarà registrata.»

COME REGISTRARE LA VOLONTÀ?
Utilizzando la sezione dedicata alla Dichiarazione di volontà nella procedura del sistema
CIEonLine: l’Ufficiale d’anagrafe dovrà registrare la risposta data dal cittadino: sia che il cittadino non
intenda esprimersi, sia che voglia registrare la propria volontà (positiva o negativa)

LA REGISTRAZIONE
1.

L’UFFICIALE D’ANAGRAFE compila la sezione relativa alla dichiarazione di volontà nella
procedura del sistema CIEonLine riportando la posizione espressa dal cittadino;

2.

Il SISTEMA CIEonLine stampa i moduli contenenti sia i dati relativi alla richiesta della CIE, sia la
posizione del cittadino rispetto alla dichiarazione di volontà (non si esprime / è favorevole / è contrario
alla donazione);

3.

Il CITTADINO verifica la correttezza delle informazioni riportate e, in particolare, nel foglio relativo
alla dichiarazione di volontà, appone la propria firma nello spazio riservato, a conferma della scelta
precedentemente espressa;

4.

L’ UFFICIALE D’ANAGRAFE procede con la trasmissione telematica della richiesta al sistema
CIEonLine; se il cittadino si è espresso (firma sul consenso/diniego), vengono trasmessi anche i dati
della dichiarazione di volontà, diversamente (il cittadino non si è espresso) la richiesta contiene solo i dati
necessari per l’emissione della CIE;

5.

L’ UFFICIALE D’ANAGRAFE conserva l’originale cartaceo della dichiarazione di volontà presso la
sede del Comune, secondo le normative vigenti e rilascia una copia del modulo al cittadino;

6.

Il SISTEMA CIEonLine, dopo aver validato i dati presenti nella richiesta, provvede alla trasmissione
telematica della dichiarazione di volontà al Sistema Informativo Trapianti (SIT); tali dati vengono
cancellati dal sistema CIEonLine dopo che il SIT ha dato conferma di corretta registrazione.

IL FLUSSO INFORMATIVO
SERVIZIO CIEonLine – DONAZIONE ORGANI E TESSUTI
schermata dedicata alla dichiarazione di volontà

VUOI DICHIARARE ADESSO LA VOLONTÀ ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI?
NO

SI

non voglio dichiarare
la volontà

voglio dichiarare la volontà

1. L’operatore dell’Ufficio anagrafe selezionerà,
tra le tre opzioni, la voce «non mi esprimo» e
procederà con il rilascio della CIE

1. L’operatore dell’Ufficio anagrafe selezionerà,
tra le 3 opzioni, il SI o il NO alla donazione di
organi secondo quanto dichiarato dal cittadino

2. La richiesta per la CIE viene inviata al sistema
IPZS per accettazione

2. La dichiarazione viene inviata al SIT – Sistema
Informativo Trapianti per via telematica tramite il
sistema CIEonLine presso l’IPZS

3. La CIE viene emessa dal IPZS e consegnata al
cittadino in 6 giorni

3. La CIE viene emessa dal IPZS e consegnata al
cittadino in 6 giorni

LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ PERMETTE AL CITTADINO DI ESPRIMERE, IN VITA, LA PROPRIA VOLONTÀ SIA POSITIVA CHE
NEGATIVA. TRAMITE IL COMUNE SI PUÒ REGISTRARE IL SI O IL NO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI. IL CITTADINO
RICEVERà LA RICEVUTA DELLA REGISTRAZIONE AVVENUTA NEL SIT E LA DICHIARAZIONE SARÀ CONSULTABILE H24 DAI CRT.

LA SCHERMATA CIEonLine
DONAZIONE ORGANI
Durante la procedura CIE, l’UFFICIALE ANAGRAFE si troverà a dover compilare la voce relativa al
Consenso Opzionale alla donazione di Organi. L’operatore dovrà selezionare una delle tre voci dal
menu a tendina e procedere col pulsante Avanti.

Per ognuna delle opzioni scelte, il sistema produrrà la ricevuta, in doppia copia, da far firmare al cittadino per
accertare la risposta data. Una copia è da consegnare al cittadino, l’altra presso il Comune.

STAMPA DEL MODULO DI
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
Il SISTEMA CIEonLine stampa le ricevute relative alla richiesta della CIE
comprendenti anche il modulo dichiarazione di volontà che riporterà la
scelta comunicata verbalmente all’operatore già contrassegnata con la X;
Il CITTADINO, dopo aver verificato che la scelta comunicata verbalmente
coincide con quella contrassegnata con la X, appone la propria firma!
Il SISTEMA CIEonLine elabora i dati della richiesta CIE, prima di avviare le
procedure di emissione del documento elettronico. In caso di espressione da
parte del cittadino sulla donazione di organi (sia positiva che negativa) i dati
sulla dichiarazione di volontà saranno trasmessi telematicamente al
Sistema Informativo Trapianti - SIT.
Una copia del MODULO firmato dal cittadino viene conservato presso il
Comune.

VERIFICA E FIRMA DELLA
RICEVUTA
Per il cittadino è importante che la propria volontà e la scelta fatta al
Comune sia stata registrata correttamente.
Il cittadino appone la propria firma sul modulo-ricevuta stampato dal
Sistema CIE e riportante la Dichiarazione di volontà. Prima di firmare,
il cittadino dovrà verificare che la scelta comunicata verbalmente
coincida con quella contrassegnata sul modulo con la X.
Per l’operatore è necessario ottenere e archiviare un modulo per
ogni cittadino riportante la corretta scelta effettuata al momento del
rinnovo o rilascio della CIE.

LA RICEVUTA SE SCELGO
NON MI ESPRIMO
La scelta del cittadino viene riportata sul modulo che dovrà essere firmato per conferma e
ricevuta, ANCHE NEL CASO IN CUI ABBIA SCELTO DI NON ESPRIMERE LA VOLONTÀ.

Rossi Mario

Selezionando la voce NON MI ESPRIMO non sarà trasmesso nessun dato sulla
dichiarazione al Sistema CIEonLine e quindi al Sistema Informativo Trapianti (SIT).

LA RICEVUTA SE SCELGO
SI ALLA DONAZIONE
La scelta del cittadino viene riportata sul modulo che dovrà essere firmato per conferma e
ricevuta di SCELTA E VOLONTÀ ESPRESSA.

Rossi Mario

Selezionando la voce SI ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI la dichiarazione
viene inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT) tramite trasmissione telematica dal
Sistema CIEonLine presso IPZS.

LA RICEVUTA SE SCELGO
NO ALLA DONAZIONE
La scelta del cittadino viene riportata sul modulo che dovrà essere firmato per conferma e
ricevuta di SCELTA E VOLONTÀ ESPRESSA.

Rossi Mario

Selezionando la voce NO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI la dichiarazione
viene inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT) tramite trasmissione telematica dal
Sistema CIEonLine presso IPZS.

LA TRASMISSIONE DEI DATI
DAL SISTEMA CIE AL SIT
Il SISTEMA CIEonLine provvede alla validazione dei dati presenti
nella richiesta della carta d’identità elettronica e alla trasmissione
telematica al SIT dei dati riferiti alla dichiarazione di volontà sulla
donazione di organi e tessuti, solo nel caso ci sia stata l’espressione
del cittadino (positiva o negativa).

Qualora l’esito della trasmissione della dichiarazione da IPZS a SIT sia
positivo, il Sistema CIEonLine cancella i dati riferiti alla
dichiarazione di volontà sulla donazione, diversamente reitera l’invio
al SIT finché la trasmissione non dà esito positivo.
Il COMUNE conserva agli atti l’originale cartaceo firmato dal
cittadino e consegna al CITTADINO una copia del Modulo della
dichiarazione.

RICHIESTA DI MODIFICA DELLA
VOLONTÀ ESPRESSA AL COMUNE
Può succedere che il CITTADINO abbia un ripensamento e chieda di
cancellare o modificare la volontà espressa al momento della richiesta della
CIE.

Si tratta di due opzioni diverse che possono essere entrambe utilizzate dal
cittadino, ma attraverso due differenti procedure.
Il SISTEMA CIEonLine non prevede la possibilità di MODIFICARE la
dichiarazione di volontà (da favorevole alla donazione a contrario o viceversa)
successivamente al rilascio/rinnovo della carta d’identità.
La MODIFICA della dichiarazione di volontà è da intendersi il vero e proprio
cambio di volontà: da favorevole alla donazione a contrario e viceversa.
Questa nuova dichiarazione può essere resa presso lo sportello ASL della
propria città predisposto alla raccolta delle dichiarazioni di volontà. In questo
caso la dichiarazione viene registrata nel SIT e sovrascritta all’espressione di
volontà precedentemente resa al Comune.

ALTRE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE
DELLA VOLONTÀ
Un’altra modalità di registrazione della volontà nel SIT, quindi di
modifica della precedente dichiarazione resa, è quella attraverso
l’associazione AIDO che raccoglie, però, solo le dichiarazioni positive
alla donazione di organi e tessuti.
Sono valide per la Legge italiana anche le DICHIARAZIONI
OLOGRAFE o riportate sui TESSERINI pre-stampati della Associazioni
o del Ministero della Salute. Basta riportare la data e la firma e farà fede
l’ultima dichiarazione resa in termini temporali.
NB: quest’ultima modalità non prevede la registrazione al SIT,
quindi, la dichiarazione deve essere portata sempre nei documenti ed
essere facilmente trovabile dal personale del coordinamento trapianti.

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
Se il cittadino desidera CANCELLARE la dichiarazione resa al comune deve
recarsi all’ufficio anagrafe di competenza e richiedere di esercitare il diritto alla
cancellazione del dato personale:
Ai fini della cancellazione della dichiarazione di volontà precedentemente resa al Comune,
con conseguente cancellazione della stessa anche dal SIT, l’operatore può proporre al
cittadino di presentare la richiesta di cancellazione dei dati personali ai sensi dell’articolo 17
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Esercitando tale diritto, infatti, l’interessato richiede che vengano cancellati dagli archivi e
dal SIT i dati forniti in occasione del rilascio della dichiarazione di volontà a donare. Tale
operazione comporta la cancellazione anche della stessa dichiarazione di volontà.
«A norma dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta di esercizio del diritto di
cancellazione deve essere rivolta al titolare del trattamento che nel caso di specie è il
Comune già individuato nel modulo di dichiarazione di volontà.»

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
L’operatore consegna al cittadino il MODULO per l’esercizio di diritti in materia di
protezione dei dati personali (articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 )

Indicazione del Comune che riceve la richiesta

Dati anagrafici del cittadino
Barrare la casella di richiesta cancellazione dati
Indicare il numero di documento (CIE)
e allegarne copia

Barrare la casella di richiesta di riscontro della
procedura

Il COMUNE può scaricare il fac-simile del modulo da far compilare al cittadino sul sito del Centro
Nazionale Trapianti (www.trapianti.salute.gov.it) alla voce OPERATORI – Informazioni per i Comuni.

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
1. Il CITTADINO consegna al Comune il modulo compilato contenente: la richiesta
scritta di cancellazione dei dati personali contenuti nella dichiarazione di volontà
precedentemente resa, i dati anagrafici, il riferimento al documento d’identità in
occasione del quale è stata rilasciata la dichiarazione di volontà, la data e la firma. Al
modulo deve essere allegata una copia di un documento d’identità;
2. Presa in carico da parte del COMUNE, quindi dell’ufficio anagrafe, del modulo e
trasmissione della richiesta al Sistema Informativo Trapianti (SIT) del Centro
Nazionale Trapianti (progettocomuni.cnt@iss.it).

3. Il SIT procede alla verifica della presenza della dichiarazione ed all’avvio delle
operazioni necessarie per la cancellazione dal database nazionale.
4. Il SIT fornirà al Comune l’evidenza delle operazioni svolte (risultato della ricerca
anagrafica prima della cancellazione che conferma la presenza della dichiarazione e
risultato dopo la cancellazione che evidenzia l’assenza dei dati);
5. Al termine dell’operazione di cancellazione (qualche giorno), il COMUNE contatterà il
cittadino che ha fatto la richiesta e gli restituirà l’originale cartaceo (modulo firmato
dal cittadino) e dei risultati forniti dal CNT a conferma dell’avvenuta cancellazione.

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
PER ERRORE DEL COMUNE
L’operatore dell’ufficio anagrafe può erroneamente trasmettere la volontà quando
invece il cittadino NON SI E’ ESPRESSO.

Ad esempio, se la domanda non è stata posta chiaramente, l’operatore può
registrare il NO alla donazione al posto del NON mi esprimo.
Per procedere alla cancellazione dei dati e della dichiarazione di volontà
l’UFFICIO ANAGRAFE (1) può inviare la richiesta per e-mail al SIT - Centro
Nazionale Trapianti (2) che procede alla cancellazione dei dati relativi al
cittadino e alla dichiarazione di volontà e restituisce al Comune il documento che
conferma l’avvenuta cancellazione della dichiarazione.
1
UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE

2

A CHI RIVOLGERSI
IN CASO DI ERRORI PROCEDURALI:
Se si verificano eventi che non rientrano fra quelli illustrati e non
direttamente sanabili con le procedure rese disponibili dal sistema
informatico del Comune, il personale dell’anagrafe deve rivolgersi in
prima istanza al REFERENTE INTERNO che provvederà ad
individuare direttamente la soluzione da adottare oppure a smistare la
segnalazione al settore competente.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ASSISTENZA:
Il personale dell’Ufficio Anagrafe può contare anche sul supporto diretto
dell’Assistenza Comune del Centro Nazionale Trapianti, scrivendo a
progettocomuni.cnt@iss.it o telefonando ai numeri 0649904430/4112 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Potete rivolgervi anche al CENTRO REGIONALE TRAPIANTI
consultando i riferimenti e contatti sul sito www.trapianti.salute.gov.i t

CONCLUSIONI

LINK E MATERIALI UTILI
Sito web CNT > AREA OPERATORI > Informazioni per i Comuni

Abilitazione CIEonLine
Formazione
Comunicazione

www.trapianti.salute.gov.it

LINK E MATERIALI UTILI
VOCE ABILITAZIONE CIEonLine
ABILITAZIONE COMUNE E CANCELLAZIONE DICHIARAZIONE

A completamento della procedura di abilitazione del Comune, l’operatore
dell’Ufficio Anagrafe, al momento del rinnovo o rilascio della carta d’identità al
cittadino, potrà accedere alla sezione “Donazione Organi” prima di procedere
all’invio della richiesta di emissione della nuova carta d’identità.
ABILITAZIONE COMUNE
Procedura richiesta abilitazione
Modulo richiesta abilitazione CIE
Scheda del Comune
CANCELLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
Procedura per la cancellazione della dichiarazione al Comune
Fac-simile del modulo per la richiesta di cancellazione della dichiarazione di
volontà

LINK E MATERIALI UTILI
VOCE FORMAZIONE
CORSO DI AUTOFORMAZIONE E PPT FORMATORI
Formatori ANUSCA e CRT insieme per migliorare la cultura della donazione e
l’informazione sul servizio CIEonLine Donazione Organi coinvolgendo gli Operatori
dell’anagrafe.
Tra i principali temi trattati: La nuova procedura; Come proporre ai cittadini; Chi e
quando può dichiarare la propria volontà; Come esprimersi sulla donazione di organi e
tessuti; Le risposte ai dubbi più comuni e i tabù da sfatare;

LINK E MATERIALI UTILI
VOCE COMUNICAZIONE
NUOVA BROCHURE INFORMATIVA

personalizzabil
e con il LOGO
del Comune
e/o della
Regione

LINK E MATERIALI UTILI
VOCE COMUNICAZIONE
NUOVA BROCHURE INFORMATIVA

Le 3 risposte
disponibili
FAQ sul tema

LINK E MATERIALI UTILI
VOCE COMUNICAZIONE
OPUSCOLO MULTILINGUA AIDO
DONIAMO - PROGETTO DONO E POPOLAZIONI IMMIGRATE
“DONIAMO” in 11 lingue - italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, albanese, rumeno, polacco,
arabo, cinese, tagalog (filippino) -, è il risultato della ricerca “Dono organi e comunità immigrate”

LINK E MATERIALI UTILI
VOCE COMUNICAZIONE
CARTOLINA PER GLI OPERATORI
Il CNT ha realizzato una cartolina per ringraziare tutti gli operatori!
Il coinvolgimento degli Operatori dell’Ufficio anagrafe nella raccolta delle
dichiarazioni di volontà sulla donazione e il trapianto di organi e tessuti è da
valorizzare.
L’impegno nella formazione sul tema e nell’erogazione del servizio CIEonLine
Donazione Organi deve essere apprezzato e stimolato.

LINK E MATERIALI UTILI
VOCE COMUNICAZIONE
LOCANDINE e ROLL UP
Due tipologie di contenuti per le locandine personalizzabili con il
LOGO del Comune e/o della Regione

LINK E MATERIALI UTILI
Elenco dei Centri Regionali per i Trapianti e CONTATTI DEI
REFERENTI per la formazione e la comunicazione del servizio di
dichiarazione di volontà al Comune.

