DICHIARAZIONE di VOLONTA’
in ordine alla DONAZIONE
&&&

Bolzano Vicentino, 14 novembre 2009

Cristina PALUSELLI

Legge 91/99 - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

La legge, nell’art. 4 e art. 5,
prevede che i cittadini siano tenuti a dichiarare la propria libera
volontà in ordine alla donazione e siano informati che la mancata
dichiarazione sarà considerata quale assenso alla donazione.
SILENZIO ASSENSO INFORMATO
(non in vigore)

Tali articoli prevedono che vengano emanati Decreti attuativi per
disciplinare alcuni aspetti organizzativi (ancora non emanati) tra
cui:
• Campagna informativa
• Notifica della richiesta di dichiarazione (risposta entro 90 giorni)
• Solleciti in caso di mancata risposta
• Accertamento dell’avvenuta notifica
• Modifica della propria dichiarazione

• ……….

Legge 91/99 - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

Art. 23
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Comma 1

Fino alla data dell’attivazione del sistema informativo dei trapianti
è consentito
procedere al prelievo di organi e di tessuti

salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

Legge 91/99 - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Art.23

Comma 2

Resta facoltà
facoltà di opposizione scritta,
scritta
entro il termine corrispondente al periodo di osservazione
ai fini dell’accertamento di morte (D.M.582/94 e D.M.11-4-2008),
da parte di:

 coniuge non separato

o
convivente more uxorio
o, in mancanza,

 figli maggiori di età
o, in mancanza di questi ultimi,
 genitori
ovvero
 rappresentante legale.
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Art.23

Comma 3

Non è consentita ll’’opposizione da parte degli aventi diritto
se
dai documenti personali
o
dalle dichiarazioni depositate presso le ASL di appartenenza
il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e
tessuti,

salvo il caso in cui
gli aventi diritto presentino una successiva dichiarazione di volontà
contraria al prelievo

Circolare del Ministero della Salute n.12 del 30-08-2000
per l’art.23 della Legge 91/99 -

Per esercitare concretamente la facoltà di opposizione
prevista nell’art.23 della L.91/99
è essenziale che i Medici delle strutture deputate al prelievo
di organi “all’inizio del periodo di osservazione” :
– forniscano informazioni, agli aventi diritto, su:
• Opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto
• Natura e circostanze del prelievo

– possano dimostrare che hanno chiesto agli aventi diritto di
testimoniare se in vita il potenziale donatore avesse
esplicitamente negato il proprio assenso al prelievo

OPPOSIZIONE / NON OPPOSIZIONE
(art. 23 Disposizioni Transitorie)

SI’
SI’ espresso in vita
NO

NO espresso in vita

se gli aventi diritto presentano uno scritto,
successivo, in cui esprime il NO

NO

SI’

se gli aventi diritto non si oppongono

sulla base della conoscenza del

Nessuna espressione in vita

modo di pensare della persona

NO

se gli aventi diritto si oppongono

Per i MINORENNI:
SI’ solo se entrambi i genitori, o chi ha la patria potestà, non si oppongono

Legge 301/1993 - Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea
Art.1
ASSENSO

Il prelievo è consentito quando si sia ottenuto
l’assenso
da parte di:

• coniuge non legalmente separato
o, in mancanza,
• figli maggiori di età
o, in mancanza di questi ultimi,
• genitori
salvo il caso in cui
il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione
Per i MINORENNI e per gli INTERDETTI:
l’assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali

Legge 91/99 - Art.27 comma 2
========
L’art.1 della L.301/1993 è abrogato
a decorrere dalla data di attivazione
del Sistema Informativo trapianti

ASL di appartenenza
ASL non di appartenenza
Comuni
Medici di Medicina Generale

AIDO
(manifestazione solamente positiva)
Le dichiarazioni di volontà sono inserite nel Sistema Informativo dei Trapianti

Tesserino blu

(scaricabile da: www.daivaloreallavita.it)

Donor card
Dichiarazione su carta

………….

D.Lgs.196
del 30 giugno 2003
(privacy)

M.G.B. - M.L.M.

SIA
Sistema Informativo A.I.D.O.

SIT
Sistema Informativo Trapianti

