
Selvazzano Dentro, 30 settembre 2021 

/mg 
All/programma 

__________________________________________________________________________________ 
Associazione Regionale Comuni del Veneto 

Via Cesarotti, 17/19 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) –Tel 049 8979029 – Fax 049 8979037 – anciveneto@anciveneto.org – www.anciveneto.org – C.F. 80012110245 

C. 69 
Prot. n.3787 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: 8 e 14 ottobre Corsi gratuiti di formazione agli Operatori dell'Anagrafe per la raccolta delle 
volontà alla donazione di organi e tessuti  

 
 
 
 
Egregio Sindaco, 

 
Anci Veneto 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 Coordinamento Regionale Trapianti, 

il CNT, Anci Veneto, Federsanità Veneto, AIDO e ANUSCA ed ha come obiettivo quello di formare gli Operatori 
degli Uffici Anagrafe alla raccolta delle volontà di donazione dei cittadini. 

La formazione degli Operatori è infatti un requisito essenziale per i Comuni per consentire l’abilitazione 
alla raccolta di tali volontà. 

 
L’incontro, che sarà in modalità di corso online, sarà ripetuto in due date per consentire la 

partecipazione di un maggior numero di persone. Sarà possibile scegliere di partecipare ad una delle seguenti 
alternative: 

 

 venerdì 8 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 13:00 

 giovedì 14 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 13:00 

 
La partecipazione è GRATUITA per tutti gli interessati, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 Per poter ricevere il link di collegamento al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione nella 

sezione convegni del sito www.federsanitaveneto.org selezionando la data scelta. 
 
In allegato è disponibile il programma del Corso. La Segreteria Organizzativa è sempre disponibile per 

ogni altra informazione, via e-mail a info@federsanitaveneto.it e convegni@ancisa.it o chiamando il numero 
392/6935908 e 049/8979033 int. 14. 

 
Un cordiale saluto. 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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