
 

 

COME E DOVE ESPRIMERE 
LA VOLONTA DI DONAZIONE  
NEI DISTRETTI SANITARI 
 

USL UMBRIA 1 

 

• Per i Comuni del Distretto Alto Tevere:  

URP Ospedale Città di Castello  Tel. 075 8509831  

Orari: martedì ore 14:30-17:30, venerdì 9.00-12.30  

 

• Per i Comuni del Distretto Alto Chiascio:  

URP Ospedale Gubbio-Gualdo T. (Branca) Tel. 075 9270497  

Orari: lunedì ore 09:00-12:30, giovedì ore 14:30-17:30  

 

• Per i Comuni dell'Assisano:  

U.O. Medicina legale del Centro di Salute di Bastia Umbria  

Tel. 075 8139735 - Orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8-10  

 

• Per i Comuni della Media Valle del Tevere:  

- Uff. Invalidi Civili e Assistenza protesica Casa della salute 

Marsciano Tel 075 8782404-414 Orari: lunedì, mercoledì, 9-13  

- Uff. Invalidi Civili e Assistenza protesica Centro Multiservizi 

Todi  Tel. 075 8858351 - Orari: martedì, giovedì, ore 9-13  

 

Per i Comuni del Distretto del Perugino:  

U.O. Medicina Legale presso Poliambulatorio Europa Perugia 

(piano 1. stanza 9)  

Tel. 075 5412913 - 22458 Cel. 348 5147719  

Orari: dal lunedì al venerdì ore 8-9 

 

Per i Comuni del Trasimeno:  

URP Direzione Distretto Trasimeno (Panicale)  

Tel. 075 8354218 Orari: dal lunedì al venerdì ore 9-13 
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Presso gli Uffici URP di  
 
• Terni, via Bramante n.37. piano terra, tel. 0744/204841  

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 9-13.30  

 

• Foligno, c/o Ospedale, piano terra, tel. 0742/3397428  

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 8.30 – 13.30  

 

Spoleto, c/o Ospedale, tel. 0743/210429  

Orari: martedì e giovedì, ore 9-12.30 / 15-17 

 

 

 

ALTRE MODALITÀ 
DI DICHIARAZIONE 

 
La scelta di donare gli organi e di dichiarare la propria  

volontà è un diritto per il cittadino e può esercitarlo in 

ogni momento e attraverso cinque modalità valide per 

la Legge italiana:  

 

SE SEI MAGGIORENNE, PUOI ESPRIMERE  

LA VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 

IN CINQUE MODI: 

 

1. presso lo sportello per la dichiarazione di volontà della 

propria ASL di appartenenza,  

2. presso lo sportello anagrafe dei COMUNI al momento  

del rinnovo o rilascio della carta d'identità sia cartacea 

che elettronica  

3. compilando il modulo dell'AIDO - Associazione Italiana  

Donatori di Organi, tessuti e cellule, se si vuole 

dichiarare il Se alla donazione.  

4. compilando le DONORCARD o i TESSERINI con i propri  

dati, la dichiarazione di volontà e la firma.  

5. scrivendo un ATTO OLOGRAFO con i propri dati, la 

dichiarazione di volontà e la firma.  

 

QUESTI ULTIMI DUE MODI SONO VALIDI LEGALMENTE 

MA LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PORTATA  

NEI PROPRI DOCUMENTI. 

 

La dichiarazione resa all'Asl, al Comune e all'AIDO è 

registrata nel Sistema Informativo Trapianti e, in presenza 

di più dichiarazioni espresse dallo stesso cittadino, è 

sempre valida l'ultima in ordine di tempo. La dichiarazione 

di volontà può essere positiva o negativa, quindi si può 

dichiarare il SI o il NO alla donazione di organi e tessuti e 

la scelta espressa in vita sarà sempre rispettata dai medici. 

Il principio del silenzio-assenso rimane valido per tutti i 

casi in cui non sia possibile reperire informazioni nel 

Sistema Informativo Trapianti o tramite i congiunti,  

per questo è importante esprimersi in 
vita.  



 

NON SEI ABBASTANZA INFORMATO? 
Leggi le domande e risposte riportate di seguito o consulta il sito www.crtumbria.it 

Come 
rilasciare la propria dichiarazione? 

La normativa permette di esprimersi in libertà e 

coscienza sulla propria volontà di donare gli organi 

ed i tessuti in modo di non gravare sui congiunti in 

un momento così forte come il decesso di un nostro 

caro.  

Perché 
donare i propri organi? 

Donarsi è un gesto di solidarietà che riveste il 

carattere fondamentale del senso civico, un atto di 

vicinanza alle persone bisognose. Donarsi è uno stile 

di vita che rende reale e concreto il nostro amore 

verso gli altri.  

Quando 
avviene la donazione? 

Solo dopo che è stato fatto tutto per salvare il 

paziente ma il cervello non funziona più e non potrà 

mai più funzionare a causa della completa distruzione 

delle cellule cerebrali: questo stato è definitivo e 

irreversibile e si chiama morte cerebrale. 

Si può 
essere donatore anche da vivente?  

Ci sono alcuni organi, come il rene e il fegato, che 

possono essere donati da vivente. Il midollo osseo e il 

sangue del cordone ombelicale possono essere donati 

da vivente. C'è sempre bisogno di nuovi donatori per 

sconfiggere malattie come la leucemia. 

Si possono donare organi e tessuti? 

Non esistono limiti di età: in particolare le cornee e il 

fegato, prelevati da donatori di età superiore ad 80 

anni, sono frequentemente idonei ad essere 

prelevati e trapiantati. 

a chi verranno trapiantati gli organi? 

No. Non è possibile conoscere né il nome del donatore 

né quello del ricevente, nel rispetto della privacy. 

Sono favorevoli o contrarie al  
prelievo degli organi? 

Le principali confessioni religiose sono favorevoli alla 

donazione degli organi. Tutte raccomandano che la 

donazione sia frutto di una libera scelta e non di una 

costrizione. 

Fino a quale età 

È possibile conoscere 

Le confessioni religiose 

VUOI REGISTRARE LA TUA 
SCELTA IN COMUNE? 

Al cittadino è offerto il servizio di registrazione della 

dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e 

tessuti a scopo di trapianto, al momento del rinnovo o 

rilascio della carta d'identità. Il cittadino non è obbligato 

ad esprimersi, ma l'ufficiale dell'anagrafe dovrà porre la 

domanda per completare la procedura di rilascio della 

carta d'identità. Pertanto al cittadino è data la possibilità 

di scegliere tra queste tre opzioni:  

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. 

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 MI ESPRIMO: 

Significa lasciare inalterate le precedenti dichiarazioni,  

ovvero varrà sempre l'ultima in termini di tempo; 

mentre in assenza di precedenti dichiarazioni, l'onere 

di esprimere un parere sulla donazione spetterà ai 

congiunti (coniuge non separato o convivente more 

uxorio, figli, genitori, rappresentante legale). 
consulta il sito www.crtumbria.it oppure www.trapianti.salute.gov.it 


