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Chiari, ……………..……………. 
 


MODULO DI NON OPPOSIZIONE AL PRELIEVO DI TESSUTI 


Ai sensi della Legge n. 91 del 1 Aprile 1999, art. 2 comma 2 e art. 23 comma 2 
 


SEZIONE 1 – COMPILA IL DIRIGENTE MEDICO 
 


Il Medico ………………………………………………………….……. nella U.O. ...………………………………………… ai sensi 
dell’articolo 23 della Legge n. 91 del 1 Aprile 1999, dichiara di avere informato gli aventi diritto che il loro Congiunto Sig./Sig.ra 
……………………….………………………………………………................nato/a a ………………………………………………………….. 


 il …………………………………………., per il quale è stata accertata la morte ai sensi della Legge n. 578 del 29 Dicembre 1993 e 
del D.M.S. 11 Aprile 2008, è stato riconosciuto come potenziale donatore di tessuti a scopo di trapianto e di averli altresì informati 
che: 


a) nel caso in cui non risulti alcuna volontà espressa dal proprio Congiunto, essi possono presentare opposizione scritta al 
prelievo; 


b) nel caso in cui risulti una volontà espressa in vita secondo le modalità previste dal D.M.S. 8 Aprile 2000 
…………………………………………………………………(specificare*) essi possono presentare una dichiarazione di volontà 
successiva, sottoscritta da loro Congiunto, opposta a quella già espressa. 
 


Il Dirigente Medico 


…………………………………….. 


 


SEZIONE 2 – COMPILA IL CONGIUNTO/RAPPRESENTANTE LEGALE 


Io sottoscritto Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………… 


nato/a a……………………………. …………………………il…………………………………………………. 


Residente a ……………………………...…………..  Provincia ………  Indirizzo……………………………………………………………. 


Tel……………………………………………………... 


In qualità di: 
 


� Coniuge non legalmente separato 
� Convivente more uxorio  
� Figlio/a maggiorenne 
� Genitore (in caso di decesso di minore è necessaria la firma di entrambi i genitori) 
� Rappresentante legale 
 
ESPRIMO in merito al PRELIEVO DEI SEGUENTI TESSUTI DEL MIO CONGIUNTO: 
 


Tessuto CARDIO-VASCOLARE �   NON OPPOSIZIONE �   OPPOSIZIONE 
Tessuto MUSCOLO-SCHELETRICO �   NON OPPOSIZIONE �   OPPOSIZIONE 
CUTE �   NON OPPOSIZIONE �   OPPOSIZIONE 


 
Il sottoscritto, informato che il prelievo dei tessuti viene effettuato a scopo di trapianto terapeutico, dichiara di non essere a 
conoscenza che il proprio Congiunto  avesse in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione. 
 


Il Congiunto (o Rappresentante Legale) 


………………………………………………… 


____________________________________________________________________________________________ 
*Favorevole/Contrario – Tessera del Ministero della Salute o notifica ASL o notifica del Medico di Medicina Generale 
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       Iseo lì, …………………….… ore ……………………. 
 
FAX 
 
       Spett.le  
       PROCURA presso TRIBUNALE  
       di …………………………………………………. 
 
 
OGGETTO: Richiesta di nulla osta al prelievo di tessuti a scopo di trapianto *. 
 


 Si richiede autorizzazione ad eseguire intervento di prelievo di 


� TESSUTO CUTANEO  


� TESSUTO VASCOLARE 


� TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO 


al Sig./ra……………………………………………….nato/a a…………………………………………………………… 


il …………………………………………… residente a ………………………………………………………………….. 


via ………………………………………………………………… deceduto/a in questo Ospedale. 


Il decesso è stato accertato ai sensi della Legge 12.08.1993 n. 301. 


Dell’evento è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria con referto n. ……………………………………… 


del ……………………………………………………….. dal parte di ……………………………………………………. 


Pregasi trasmettere risposta direttamente a: 
 
- Direzione Medica di Presidio (Tel. 030/9887204 – Fax: 030/9887377), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 


alle ore 08.00 alle ore 17.00; 
- oppure presso il Pronto Soccorso (Tel. 030/9887259 - Fax: 030/9887296), nei giorni feriali dal lunedì al 


venerdì dalle ore 17.00 alle ore 08.00 e nei pre-festivi e festivi 24 ore su 24). 
 
        Il Dirigente Medico di Presidio  
 
         ……………………………………………………….. 
 
 


* Solo nei casi in cui la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
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       Chiari lì, …………………….… ore ……………………. 
 
FAX 
 
       Spett.le  
       PROCURA presso TRIBUNALE  
       di …………………………………………………. 
 
 
OGGETTO: Richiesta di nulla osta al prelievo di tessuti a scopo di trapianto *. 
 


 Si richiede autorizzazione ad eseguire intervento di prelievo di 


� TESSUTO CUTANEO  


� TESSUTO VASCOLARE 


� TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO 


al Sig./ra……………………………………………….nato/a a…………………………………………………………… 


il …………………………………………… residente a ………………………………………………………………….. 


via ………………………………………………………………… deceduto/a in questo Ospedale. 


Il decesso è stato accertato ai sensi della Legge 12.08.1993 n. 301. 


Dell’evento è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria con referto n. ……………………………………… 


del ……………………………………………………….. dal parte di ……………………………………………………. 


Pregasi trasmettere risposta direttamente a: 
 
- Direzione Medica di Presidio (Tel. 030/7102. 220 – 207 – Fax: 030/7102208), nei giorni feriali dal lunedì al 


venerdì alle ore 08.00 alle ore 17.00; 
- oppure presso il Pronto Soccorso (Tel. 030/7102243 - Fax: 030/7102362), nei giorni feriali dal lunedì al 


venerdì dalle ore 17.00 alle ore 08.00 e nei pre-festivi e festivi 24 ore su 24). 
 
        Il Dirigente Medico di Presidio  
 
         ……………………………………………………….. 
 
 


* Solo nei casi in cui la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 





