
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Un dono per la vita: approvata dal consiglio comunale la convenzione 

con la Ass. 6 per diventare donatori  

 
 
Nel Comune di Prata di Pordenone partirà dall’ufficio servizi demografici il nuovo sistema per 

esprimere la volontà di essere donatori di organi e tessuti. A breve infatti, non appena il personale 

verrà formato, i cittadini potranno ricevere all’ufficio anagrafe l’informativa e la modulistica per 

essere inseriti nella banca dati dell’Ass.6 come donatori. La proposta è arrivata dall’Aido, 

associazione italiana donatori organi, dal centro nazionale trapianti e dalla stessa azienda sanitaria 

ed è stata accolta dal consiglio comunale di Prata, che nell’ultima seduta, lo scorso 2 ottobre, ha 

deciso all’unanimità di aderire alla convenzione del progetto “Un dono per la vita”. “Si tratta di 

un’opera di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti, che potrebbe essere utile per 

salvare una vita in più”, ha premesso il Sindaco, Dorino Favot presentando l’iniziativa 

all’assemblea consiliare. “La formazione dei dipendenti – ha precisato la presidente provinciale 

dell’Aido, Marialaura Martin - sarà avviata a breve e sarà compito di un tecnico altamente 

specializzato, quale il dottor Roberto Bigai della rianimazione dell’ospedale di Pordenone”. Il 

Comune di Prata, approvata la proposta, si è impegnato quindi a mettere a disposizione il materiale 

informativo e ad indicare attraverso i dipendenti le modalità per esprimere una volontà libera e 

consapevole. Il personale preposto, infatti, dovrà evitare ogni espressione che possa influenzare 

l’orientamento o la decisione del singolo cittadino. Dovrà infine raccogliere la modulistica 

compilata e consegnarla all’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, che si occuperà 

di inserire i dati nel proprio sistema. “Non verrà indicato nulla nella Carta d’identità – ha aggiunto 

Martin – ma tutto confluirà nel SIT, sistema informativo trapianti e verrà gestito direttamente dal 

centro trapianti”. 
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