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DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE  –  PROGETTO 
ANAGRAFI COMUNALI: REGIONE E ANCI EMILIA-ROMAGNA ASSIEME  PER 
PROMUOVERE LE DONAZIONI,  RICHIESTA L’ADESIONE A TUTTI I COMUNI  
 
 
Bologna,  25 giugno 2008 – La sensibilizzazione sul tema della donazione e del trapianto di organi, 
tessuti e cellule  nelle Anagrafi comunali: lo prevede un  progetto  promosso dalla Regione e 
dall’Anci Emilia-Romagna  che  coinvolge i 341 Comuni del territorio regionale.   
Una lettera firmata dall’assessore regionale alle politiche per la salute Giovanni Bissoni e dal 
presidente Anci Emilia-Romagna Sergio Cofferati è stata inviata a tutti i sindaci nelle scorse 
settimane per chiedere l’adesione e “sedimentare  ulteriormente la proficua collaborazione dei 
Comuni nella promozione della cultura delle donazioni e della solidarietà, già patrimonio 
importante della nostra comunità regionale”. 
 In particolare, il progetto prevede che ai cittadini che si recano negli Uffici anagrafe per il rilascio o 
il rinnovo della carta di identità sia proposto un opuscolo informativo “Donazioni e trapianto di 
organi, tessuti e cellule. Ecco cosa bisogna sapere”.  L’opuscolo, organizzato con domande e 
risposte per facilitare la consultazione, fornisce  tutte le informazioni utili sulla donazione, sui 
trapianti, sull’organizzazione della rete regionale dedicata alle donazioni e ai trapianti,  sul dove 
rivolgersi per approfondimenti e contiene anche  un tesserino staccabile dove esprimere la propria 
volontà sulla donazione. 
Il progetto, denominato “Progetto Anagrafi comunali”, è già stato sperimentato con successo lo 
scorso anno a Bologna, a Parma e in tutti i Comuni del ferrarese. L’obiettivo è avere l’adesione 
dell’insieme dei Comuni della regione.  
Punto di riferimento per la raccolta delle adesioni è il Centro Riferimento Trapianti Emilia-
Romagna (CRT-ER) che ha sede presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, i cui operatori 
sono a disposizione delle Amministrazioni comunali anche per eventuali iniziative di formazione, in 
collaborazione con i Comitati provinciali dedicati al tema, attivi in tutti i capoluoghi della regione. 
Il progetto è parte della campagna informativa regionale sulla donazione e il trapianto di organi 
tessuti e cellule “Una scelta consapevole” – realizzata, ormai da oltre un decennio, dalla Regione 
Emilia-Romagna, con la  collaborazione delle Aziende sanitarie, dei Comuni, delle associazioni di 
volontariato e dei pazienti -  che, per il 2008, ha come  testimonial il campione di sci Patrick 
Staudacker, vincitore dell’oro nel Super-G ai mondiali di Svezia del 2007 dopo un trapianto di 
cornea effettuato a Bologna nel 2005.  
Nel sito del Servizio sanitario regionale dedicato alle donazioni e trapianti di organi in Emilia-
Romagna (www.saluter.it/trapianti) sarà pubblicato, e aggiornato, l’elenco dei Comuni aderenti. 
Informazioni sulle donazioni e i trapianti possono essere richieste  al numero verde del Servizio 
sanitario regionale 800 033 033 (tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 
8,30 alle ore 13,30) o al CRT-ER  (tel. 051-6363665, e-mail: airt-crter@aosp.bo.it). 
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