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Un modulo per diventare donatori di organi 

È disponibile all’ufficio anagrafe 
 

 
All’ufficio anagrafe del Comune di Prata di Pordenone da qualche tempo è disponibile, assieme al 

materiale informativo, un modulo con il quale i cittadini interessati possono dichiarare la loro 

intenzione di diventare donatori di organi. “Per il momento – fa sapere la responsabile dell’ufficio, 

Lucia Anzolini -, abbiamo notato molta curiosità tra coloro che si presentano allo sportello, ma 

nessuno ha ancora riportato il modulo compilato”. Gli uffici, che nei mesi scorsi hanno seguito dei 

corsi di formazioni per poter dare corrette informazioni a riguardo, attendono comunque che in un 

futuro prossimo possano arrivare le prime dichiarazioni, che, verranno trasmesse dal Comune 

all’AAS 5 Pordenonese. A quel punto l’azienda sanitaria inserirà tempestivamente i dati raccolti nel 

Sistema Informativo dei Trapianti del Ministero della Salute e il cittadino sarà riconosciuto quale 

donatore di organi. “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 –. Grazie al 

progresso scientifico, oggi, infatti, il trapianto di organi, tessuti e cellule rappresenta una reale 

speranza di vita per molte persone gravemente malate. Ringraziamo pertanto la sezione Aido di 

Prata e il suo presidente Francesco Tonel, così come la presidente provinciale, Marialaura Martin, 

per averci invitato ad aderire all’iniziativa”. Il percorso che ha portato a questo risultato è 

cominciato nell’ottobre 2014, quando il consiglio comunale aveva approvato la convenzione con 

l’Azienda Sanitaria, stipulata poi nel mese di marzo. Successivamente gli impiegati dell’ufficio 

anagrafe sono stati formati ed è stato messo a disposizione il materiale per i cittadini. “Chiunque 

volesse maggiori informazioni può averle recandosi in Comune – ha precisato Anzolini – oppure 

chiamando il Numero verde 800 333 033, coordinato dal Centro Nazionale Trapianti, che fornisce 

chiarimenti in merito al tema della donazione di organi, tessuti e cellule”. 

 

 

 
Prata di Pn, 14/07/2014 

 

 

 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 

 


