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Estratto del verbale delle Deliberazioni del
CONSIGLIO COMUNALE Nr. 54
_____________________________________
Seduta del 21/10/2014
Oggetto:

Adesione al progetto "Carta d'identità - donazione organi

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 17,55 nei locali
comunali della Sala Polifunzionale, Via N. Machiavelli n.1, Fonte Nuova.
Alla seconda convocazione straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
_______________________________________________________________________
CANNELLA FABIO
DEL BAGLIVO FEDERICO
BUCCILLI IMELDA
DURANTINI AGOSTINO
DI PIETRO ANTONIO
MONTEBOVI CESARE
MAGNARELLA ENZO
GRASSELLI MICOL
FALCIONI UMBERTO
DI BUO' GRAZIANO
GIAGNORIO STEFANO
FEDERICI MICHELE
VERTICELLI PAOLA

Assegnati: 25

In carica: 25

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 17

BLASI ROBERTO
SAULLI PAOLA
CHIARINELLI REMO
VOLPE ADELE
PANZARDI ELEONORA
ORSETTI SIMONA
FLORIDI CLAUDIO
SPURIO GIAN MARIA
COLASANTI LORENA
NOVELLI VALERIO
MUCCIGROSSO EMANUELA
PAGANELLI MAURO

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assenti:8

Presiede il consigliere comunale CONSIGLIERE COM CLAUDIO FLORIDI nella sua
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.
La seduta è pubblica.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara
aperta la seduta.

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)
Omissis (Discussione Registrata)
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
-

-

-

la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di
grande civiltà e di rispetto per la vita;
il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione
terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;
grazie al progresso della medicina e all’esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il
trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno a
una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita;
in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei trapianti di organi in
termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure. Ciononostante, la
criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto;
l’impianto organizzativo della rete trapiantologia disegnato dalla L. 1 aprile 1999, n. 91 affida al
Sistema Informativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini
in quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e in regime
di H24 dalla dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore;
le procedure predisposte per l’inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema Informativo
Trapianti (SIT) dal DM 8 aprile 2000 hanno consentito la registrazione di solo un milione e
trecentotrentamila circa di espressioni di volontà;
la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema Informativo Trapianti
rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne; la
registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste dalla L.
1 aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 2000 e DM 11 marzo
2008;
in base all’art. 43, DL 21 giugno 2013, n. 69 ha ulteriormente previsto che il dato raccolto in ordine
alla dichiarazione di volontà sia inviato dai comuni al Sistema Informativo Trapianti di cui all’art. 7
comma 2, legge 1 aprile 1999, n. 91

CONSIDERATO CHE
-

la carta d’identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i
dati anagrafici e altri elementi utili a identificare la persona a cui tale documento si riferisce e che
tutti i cittadini sono tenuti ad avere;
- la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al
momento del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un’opportunità per aumentare
il numero delle dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti
potenzialmente donatori.

RICONOSCIUTO
L’altissimo valore dell’iniziativa ed i benefici di immediatezza operativa che ne potranno derivare dallo
stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà manifestate positivamente alla donazione degli
organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della carta d’identità e la banca dati in possesso del CNT e
delle sue diramazioni regionali.
Tutto quanto premesso e considerato;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla presente

deliberazione;
Con voti:
n. 16 favorevoli
n. 1 astenuto (Di Buò)

Delibera
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:
1. Di dare atto che il Progetto “Carta d’identità – Donazione Organi”, come su descritto, sia meritevole di
tutela e accoglimento da parte di questa Amministrazione;
2. Di aderire al Progetto “Carta d’identità – Donazione Organi”;
3. Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici, di mettere in atto tutti gli strumenti adeguati
al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso:
- Inclusa la formazione del personale anagrafe che dovrà essere svolta dagli operatori del Centro
Regione per i Trapianti del Lazio e del relativo;
- Il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune e che dovrà tenere conto delle
linee di indirizzo elaborate dal CNT (Centro Nazionale Trapianti);
- L'attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del Comune
dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal SIT.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’amministrazione
comunale;
Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
n. 16 favorevoli
n. 1 astenuto (Di Buò)

Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del
D.lgs. 267/2000.
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Allegato alla Deliberazione n. 54 del 21/10/2014

PARERI E ATTESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 – 1 comma D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Adesione al progetto "Carta d'identità - donazione organi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole:.........................................................................................................................

lì 16-10-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to MADULI PATRIZIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere favorevole:..........................................................................................................................
lì

Il Responsabile di Ragioneria
F.to
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Approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale
F.to ROSSI FRANCESCO

Il Presidente
F.to FLORIDI CLAUDIO

__________________________________________________________________
Prot. N.
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio
Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267);
Dalla Residenza Comunale, li 13-11-2014
Il Segretario Generale
F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI
__________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni
consecutivi dal 13-11-2014 al 28-11-2014 ed è divenuta esecutiva il giorno 23-11-2014 ,
perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,
n°267).
Dalla Residenza Comunale, li
Il Segretario Generale
F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI

