12/03/201
Parte LUNEDÌ 23 MARZO, il nuovo servizio relativo alla dichiarazione di volontà sulla donazione
degli organi, attivato presso l’ufficio Anagrafe del Comune di Domodossola.
Grande soddisfazione è espressa dall’Assessore ai Servizi demografici, dott. Salvo Iacopino, “non
soltanto perché Domodossola è il primo Comune nel VCO e il terzo in Piemonte ad avviare questo
servizio, ma perché – afferma l’Assessore - si tratta di un’iniziativa importante sotto il profilo
sociale e particolarmente utile sotto il profilo pratico.
La donazione degli organi rappresenta un segno di grande civiltà e un importante atto di solidarietà
umana. Credo che collegare strettamente il momento del rilascio o rinnovo della Carta d’identità
alla possibile dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi, possa favorire l’aumento
graduale dei donatori”.
Di cosa si tratta? Si tratta - essenzialmente - della possibilità per ciascun cittadino residente a
Domodossola, di registrare la propria dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi,
direttamente all’ufficio anagrafe, in occasione del rilascio o rinnovo della carta di identità.
La scelta del cittadino sarà inserita nel database del Ministero della Salute (Sistema Informativo
Trapianti) che permette ai medici del Coordinamento di consultare, in caso di possibile donazione,
la dichiarazione di volontà di un individuo.
“Alcuni mesi fa – spiega l’Assessore Salvo Iacopino - su suggerimento dei responsabili dell’AIDO
Valli Ossolane, abbiamo iniziato a verificare la possibilità di attuare questa procedura nel nostro
Comune. Ci siamo quindi messi in contatto con il Coordinamento Regionale Donazioni e Prelievi di
Organi, dal quale abbiamo ricevuto ampia collaborazione, dopodiché abbiamo deliberato in Giunta
le Linee Guida per ’istituzione del nuovo servizio, iniziando a mettere in atto gli strumenti necessari
a dare concreta attuazione al progetto. Effettuato l’adeguamento informatico dell’Ufficio Anagrafe,
pochi giorni fa finalmente abbiamo avuto l’abilitazione per l’accesso al Sistema Centrale dei
Trapianti.
Vista anche la delicatezza degli argomenti trattati, oggi pomeriggio i responsabili del
Coordinamento regionale terranno un corso di formazione per il personale degli Uffici Demografici
del Comune.
Da LUNEDÌ 23 MARZO, ogni cittadino maggiorenne residente a Domodossola, in occasione del
rilascio o del rinnovo della carta d’identità, si sentirà chiedere dall’addetto allo sportello se desidera
registrare la sua volontà sulla donazione di organi, esprimendo il suo consenso o diniego”.
“Devo ringraziare – conclude Salvo Iacopino – insieme al lavoro degli Uffici comunali, la preziosa
collaborazione del Coordinatore Regionale Donazioni e Prelievi di Organi, dott. Potenza
dell’Ospedale Molinette, il Coordinatore ospedaliero per le donazioni del Vco, dott. Toscano e
soprattutto le referenti dell’AIDO Valli Ossolane, Vanda Cecchetti ed Eugenia Duran, i cui
suggerimenti hanno dato il via all’attivazione di questo prezioso e importante servizio”
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