
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 37 del 30/05/2018

OGGETTO:

Adesione al progetto “Una Scelta in Comune” per l'a tti-
vazione del servizio di registrazione della dichiar azione
di volontà di donare gli organi e i tessuti al mome nto del
rilascio e del rinnovo della Carta d'Identità – Ind irizzi.

L'anno Duemiladiciotto , addì Trenta del mese di Maggio , alle ore 18:00 nella Casa Co-
munale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIANO,
nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Marco Signore,  il quale provvede  alla
redazione  del  presente  verbale,  ai  sensi  dell’art.  97,  4°  comma,  lett.  a),  del  D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA proposta di deliberazione N° 23 del 21/05/2018 redatta dal Responsabile del Servi-
zio Amministrativo;

PREMESSO CHE:

L'art. 23 della Legge 1 Aprile 1999 N. 91 stabilisce che “ogni cittadino può liberamente di-
chiarare in vita di essere o meno un donatore di organi e tessuti. Per fare questo la
legge introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. Pertanto attraverso la
dichiarazione di volontà ogni cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, fa-
cendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà venga rispettata”;

Il Decreto del 08 Aprile 2000 del Ministero della Salute, ha individuato le Aziende Sanitarie
Locali (ASL), quali punti di raccolta e registrazione della dichiarazione di volontà, me-
diante la compilazione di un apposito modulo e successivamente le ASL trasmettono le
dichiarazioni di volontà al Sistema Informativo Trapianti (SIT);

Il Decreto 11 Aprile 2008 del Ministero della Salute, ha previsto quali punti di raccolta delle
dichiarazioni di volontà anche i Centri Regionali Trapianto e i Comuni. Per i Comuni si
specifica che la raccolta delle espressioni di volontà avviene solo dopo la sottoscrizio-
ne di una convenzione tra il Comune e la ASL di riferimento (che, in un secondo mo-
mento, provvederà a inviare al SIT le dichiarazioni di volontà raccolte);

L'art. 3, comma 3, del Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, così come modificato dal-
l'art. 3, comma 8-bis del Decreto Legge 30 Dicembre 2009, N. 194, convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, N. 25, nonché dall'art. 43 del Decreto Legge
21 Giugno 2013, N. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 Agosto 2013, N.
98, il quale dispone che “la Carta d'Identità può altresì contenere l'indicazione del con-
senso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi e i tessuti in
caso di morte. I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla dona-
zione degli organi e tessuti al Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui all'articolo 7,
comma 2, della Legge 1 Aprile 1999, N. 91;

‐La Legge 6 agosto 2015, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto leg-
ge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” che
reca, all’art. 10, la previsione della definizione delle caratteristiche tecniche e delle mo-
dalità di produzione ed emissione della Carta di Identità Elettronica, stabilite con il suc-
cessivo Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015 recante “Modalità tecniche di emissione
della Carta di Identità Elettronica” (art. 16 «Donazione di organi e tessuti») 

VISTI:

 Il parere del Garante della Privacy N. 333 del 4 Giugno 2015 sulle linee-guida del Mini-
stero della Salute riguardanti la possibilità che la Carta d'Identità possa contenere il
consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte;

 La Direttiva “Donazione organi” del Ministero dell'Interno, d'Intesa con il Ministero della
Salute, del 30 Luglio 2015 N. 72 015;

RICONOSCIUTA l'importanza  della  donazione  degli  organi  e  dei  tessuti,  come atto  di
generosità e di  grande civiltà,  in  quanto il  trapianto rappresenta un'efficace terapia  per
alcune  gravi  malattie,  e  spesso  l'unica soluzione  terapeutica  per  alcune patologie  non
curabili altrimenti, e inoltre lo stesso è in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno
ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita;
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CONSTATATO  che  alla  luce  della  vigente  normativa,  allo  stato  attuale,  il  cittadino  ha
cinque modalità per dichiarare la propria volontà sulla donazione degli organi e dei tessuti,
come di seguito elencato:

 Compilando e firmando l'apposito modulo presso la ASL di appartenenza. In questo
caso la volontà è registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT);

 Firmando l'apposito modulo presso l'Ufficio Anagrafe dei Comuni, in occasione del
rilascio/rinnovo della Carta d'Identità. La dichiarazione di volontà è registrata nel Si-
stema Informativo Trapianti (SIT);

 Scrivendo su un foglio bianco la propria volontà, indicando i dati personali e appo-
nendovi la data e la propria firma. E' necessario che questa dichiarazione venga
portata sempre con se;

 Firmando l'Atto Olografo dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tes-
suti e cellule;

 Compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le Tessere delle
Associazioni di settore;

DATO ATTO  che la Carta d'Identità è un documento di riconoscimento strettamente perso-
nale, dove sono contenuti i dati anagrafici e gli elementi utili ad identificare la persona cui
tale documento si riferisce;

PRESO ATTO, fra l'altro, che la raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla
donazione degli organi e dei tessuti al momento del rilascio o del rinnovo del documento di
identità rappresenta un'opportunità per aumentare il numero delle dichiarazioni e, pertanto,
incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti parzialmente donatori;

RILEVATO  che la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema
Informativo Trapianti rappresenta uno strumento di garanzia a tutela della libera scelta di
ogni cittadino maggiorenne;

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione offrire alla comunità di Aidomag-
giore tale opportunità, in quanto si riconosce l'altissimo valore sociale dell'iniziativa ed i be-
nefici pratici di immediatezza operativa che ne potranno derivare dallo stretto collegamento
tra la banca dati comunale delle volontà manifestate positivamente alla donazione degli or-
gani e dei tessuti in sede di rilascio/rinnovo della Carta d'Identità e la banca dati in posses-
so del CNT e delle sue diramazioni regionali;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico N. 267/2000;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo;

 Di dare atto che il Progetto “Carta d'Identità – Donazione Organi”, come sopra de-
scritto, sia meritevole di grande tutela ed accoglimento da parte di questa Ammini-
strazione Comunale;
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 Di aderire pertanto al progetto “Carta d'Identità – Donazione Organi”;
 Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di mettere in atto tutti

gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso, secondo
le seguenti direttive:

- La formazione del Responsabile dell'Ufficio Anagrafe deve essere svolta dagli operatori
del Centro Regionale Trapianti di Cagliari;
- Il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune dovrà tenere conto
delle linee di indirizzo elaborate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT);
- L'attivazione delle modifiche da apportare al software gestionale relativo al rilascio delle
Carte  d'Identità,  a  cura  del  sistema  informatico  del  Comune,  dovrà  necessariamente
rispettare le linee di indirizzo elaborate dal Sistema Informativo Trapianti (SIT).

DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, Letto, Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)              (F.to Dott. Marco Signore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 06/06/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott. Mar co Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 06/06/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

                 (Dott. Marco Signore)

4


