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Monselice, 11 aprile 2019 
Prot. 45 Sez. 0205 

 

Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 
agli Assessori e Consiglieri 

ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Anagrafe 

dei Comuni del Veneto  
 

LORO INDIRIZZI 
 

Oggetto: “CORSO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI DELL'ANAGRAFE per la raccolta delle volontà alla 
donazione organi” – a Rovigo il prossimo 18 aprile 

 
Egregio Sindaco, 
 

la Nostra Federazione partecipa anche quest’anno al Progetto Regionale relativo alla raccolta delle 
volontà alla donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo/rilascio della carta d’identità. 

Questo Progetto, promosso dalla Regione del Veneto, coinvolge il CRT, Anci Veneto, Federsanità 
Veneto, AIDO e ANUSCA con l’obiettivo di formare gli Operatori degli Uffici Anagrafe e consentire loro di 
raccogliere le volontà dei cittadini. La formazione degli Operatori è infatti un requisito essenziale per i 
Comuni per consentire l’abilitazione alla raccolta delle volontà. 

Il Progetto, iniziato nel 2015, ha portato finora alla formazione di oltre 900 Operatori di Anagrafe da 
ben 442 Comuni del Veneto. 

 
Nel 2019, l’obiettivo è da un lato raggiungere i Comuni che ancora non hanno potuto accedere alla 

formazione dei propri Operatori, e dall’altro offrire agli Enti già abilitati la possibilità di approfondire 
nuovamente la tematica e aggiornare in merito il personale. 

 
Primo incontro di questa nuova serie di appuntamenti sarà il prossimo 18 aprile dalle ore 09.30 alle 

ore 13.30 presso la Sala della Gran Guardia a Rovigo, in via Cesare Battisti n°8. 
Il corso sarà caratterizzato da interventi dei medici ed infermieri dello staff del Centro Regionale 

Trapianti, e delle ASL di riferimento, oltre ad approfondimenti portati da AIDO e dai rappresentati di 
ANUSCA. 

 
L’evento è GRATUITO per tutti gli interessati. Chiediamo di confermare la propria presenza previa 

registrazione sul sito www.anciveneto.org nella sezione dedicata ai Convegni. 
Per maggiori informazioni trovate in allegato il programma completo dell’iniziativa. 
 
La Segreteria Organizzativa è inoltre sempre disponibile per chiarimenti, via e-mail a 

convegni@ancisa.it o chiamando il numero 049/8979033 int. 14. 
 
Un cordiale saluto. 

IL PRESIDENTE  
Dott. Lunghi Francesco 
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