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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 1
Approvata dal Consiglio Comunale in data 14 gennaio 2019
OGGETTO: IL COMUNE DI TORINO A FIANCO DELL'AIDO, ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI, TESSUTI E CELLULE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

AIDO è nata 45 anni fa a Bergamo e subito dopo a Torino; ha quindi uno storico e
consolidato radicamento sul nostro territorio;
AIDO ha 100.000 iscritti in Piemonte, di cui 50.000 nella provincia di Torino e ben
18.000 nella sola città di Torino;
i dati delle donazioni di organi, tessuti e cellule sono in forte crescita in Piemonte facendo
della nostra regione una delle più virtuose d'Italia, come numero di donatori per milione
di abitanti;
tuttavia ci sono ancora molte persone in attesa di un trapianto, ben 9.000 a livello italiano;
TENUTO CONTO

che in data 17 ottobre 2018 le Commissioni Consiliari del Comune di Torino hanno audito
Valter Mione (Presidente di AIDO Piemonte) e Paolo Donadio (Coordinatore regionale delle
donazioni e dei prelievi di organi e tessuti);
RILEVATO
che tra le varie modalità di espressione dell'assenso alla donazione c'è anche il quesito posto al
cittadino nel momento del rinnovo della carta d'identità, ad opera degli uffici comunali
dell'anagrafe;
CONSIDERATO
che la Città in collaborazione con la Regione e con AIDO invia il tesserino di espressione di
volontà ai giovani che compiono il 18° anno di età;
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IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a:
1)
incontrare al più presto AIDO Torino e AIDO Piemonte per conoscere la loro attività;
2)
redigere forme di comunicazione congiunta - AIDO e Comune di Torino - per
sensibilizzare la cittadinanza sulle modalità di espressione dell'assenso alla donazione di
organi e tessuti a scopo di trapianto, dopo la morte;
3)
potenziare la formazione dei dipendenti dell'anagrafe comunale per migliorare la loro
capacità di sensibilizzare i cittadini ad esprimere l'assenso;
4)
monitorare l'andamento del numero di cittadini che all'anagrafe dichiarano di essere
interessati ad esprimere l'assenso alla donazione;
5)
consentire spazi di affissione comunale a titolo gratuito per alcuni giorni dell'anno per le
campagne di sensibilizzazione dell'AIDO;
6)
sostenere la promozione della nuova app ibrida realizzata da AIDO Piemonte e finalizzata
al raggiungimento del target più giovane della popolazione;
7)
promuovere un evento pubblico congiunto - AIDO e Comune di Torino - sul tema della
donazione di organi e tessuti.

