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OGGETTO: Ulteriori precisazioni del CNT sulla dichiarazione di volontà al Comune  
 
Gentilissimi,  

con riferimento al comunicato stampa n. 4 “Donazione organi anagrafe, 10 motivi per non firmare” diramato 
recentemente dalla Presidente della Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente, oltre 
a ribadire quanto già riportato nella nota prot. 1405/CNT2018 del 12 giugno 2018, che si allega, il Centro Nazionale 
Trapianti precisa quanto di seguito: 

 
- Il prelievo degli organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 è 
effettuato previo accertamento della morte ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 e del DM 11 aprile 
2008, n. 136.   
- Il prelievo pertanto, previo accertamento del consenso, è effettuato secondo principi e regole che discendono 
da norme vigenti all’intento del nostro ordinamento.  
- Si precisa altresì che non vi è alcuna violazione della privacy, in quanto le modalità di espressione del 
consenso sono riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni normative, ciò vale anche per la 
raccolta della dichiarazione di volontà presso i comuni.  
- Da ultimo, l’espressione della volontà in ordine alla donazione di organi non condiziona il regolare rilascio 
del documento di identità, rappresentando una facoltà del cittadino che in quella sede può decidere di non 
esprimere alcuna volontà in merito.  

 
Vi preghiamo di dare massima condivisione della presente nota insieme alla precedente nota prot. 

1405/CNT2018 del 12 giugno 2018, per intervenire prontamente sull’azione mistificatoria portata avanti dalla Lega in 
molti Comuni d’Italia e che scredita l’impegno delle Istituzioni Pubbliche e degli Operatori degli Uffici Anagrafe. 

 
Vi ringrazio per il contributo importante nella diffusione di informazioni corrette e chiare per gli operatori e i 

cittadini. Cordialmente, 
 
 

 
 

Il Direttore F.F. del Centro Nazionale Trapianti 
Dott.ssa Letizia Lombardini 
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