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----l

OGGETTO: Piomozione della cultura della donazione degli organi:
progetto "Carta d 'identità- donatore di organi.".
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CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
(Prov. di Roma)

COMUNAl.~E

Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 11,50 nella sala delle
adunanze, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. -- D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 34 dello
Statuto sono convocati a seduta i cornplìnenti la Giu11ta.
All'appello risultano:
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RUBEIS Eligio
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DI PALMA Andrea
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BERLE1TANO Marco
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ANGELINI Anna
MAZZA Adriano
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Mariani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Andrea Di Palma, nella sua qualità di
Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperti i lavori.

Oggetto: Promozione della cultura della donazione degli organi:
progetto "Carta d'identità- donatore di organi.".

La Giunta Comunale
Premesso quanto segue:
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 ;
che il trapianto di organi rappresenta un 'efficace terapia per alcune gravi malattie e l 'un ica
soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;
che 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 ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita;
che l'impianto crganizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. l 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 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore;

preso atto:
delle procedu:e predisposte per l'inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema
Informativ~

Trapianti (SIT) dal DM 8 aprile 2000;

che la regi::trazione della volontà alla donazione di organi e tessuti riel 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. l aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8
aprile 2000 e DM 11 marzo 2008;
delle disposizioni del terzo comma, dell'art. 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così
come modificato dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 43, comma l, del Decreto Legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 che
prevedono che "la carta d'identità può altresì contenere l 'indicazione del consenso ovvero del

diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni
trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema
Informativo Trapianti, di cui al/ 'articolo 7, comma 2, della legge l aprile 1999, n. 91".
Considerato che la carta d'identità quale documento di riconoscimento personale è idoneo a
contenere informazioni utili ed identificare la persona eventualmente anche come "Donatore

di organi";
Riconosciuto l'altissimo valore sociale dell'iniziativa di diffusione della "Cultura della
donazione degli organi" e della campagna informativa di sensibilizzazione fatta propria
dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ANCI, in occasione dell'assemblea annuale

appena conclusa, ed i benefici che ne potranno scaturire nell'interscambio dati tra i sistemi
informativi comunali e quelli del CNT;
Tutto quanto premesso e considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Area II, il 15.12.2014, ai sensi dell'art. 49,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, e del Dirigente Area I, il
15.12.2014, in ordine alla regolarità contabile;
a voti unanimi, resi in forma palese:

Delibera
Per i motivi espressi in premessa ~he fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
l - Di dare atto che il Progetto "Carta d'identità-Donatore di Organi", sia meritevole di
accoglimento da parte di questa Amminist:azione;
2 - Di aderire al Progetto "Carta d'identità-Donatore di Organi";
3 - Di dare mandato al Dirigente dell'Area Ila Affari Generali e Personale ed all'U.O. Servizi
Demografici - Urp e Comunicazione, di mettere in atto tutti gli strumenti adeguati al fine di
dare concreta attuazione al pr:ogetto stesso, mediante l'individuazione di uno spe.cifico gruppo
di lavoro con personale dei Servizi Demografici, previa formazion~ adeguata al riguardo ed un
piano informativo che tenga conto degli indirizzi elaborati da! çNT ...
4 - Di dare atto che la presente deliberazbne non comporta oneri finanziari a carico

dell' an1ministrazione comunale;

Di dichiarare il presente ,atto, immediatamente
eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4,
.
,
.
del D. Lgs. n. 26712000.
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Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Dott. Andrea Di Palma

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosa Mariani

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
[
resente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretori o per quindici giorni
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
D Viene altresì contestualmente comunicato al Prefetto.
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale lì
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