COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE

N. 15 1i2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO: CARTA D,IDENTITA,DONAZIONE ORGANI.

quattro del mese di Dicembre
delI'anno duemilaquattordicl aIIe ore 18r 30 sono presenti i seguenti
componenti Ia Giunta Comunale:

Regolarmente convocata per oggi

Presente

ANDREA

SINDACO _ PRESIDENTE

PASQUALINO

ASSESSORE DELEGATO

SI

ASSESSORE

SI

ASSESSORE

SI

ANTOGIOVANNI
GUGLIETTA

,

IZZI

PAOLA

\

PIETROSANTO

CARLO

Assente
SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;
Essendo legale il

numero degli intervenuti,

assume

la presidenza i1

Vice Sindaco Pasgualino Guglietta, che dichiara aperta Ia seduta per
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
S

i allontana dall' aula perche interes sato all' argomento I'Assesso re
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C*mid*rst$ ch*:

l* csrta d"id&ti1à è nn Ssaumersa di ricsnowiffierls *trettemsrte persanaie dove scno c**teruti
i d§tl anxgrelici * nl§i eleme*ti uti§ ad identi§care !a pxsona a cui tale doeum*xtcl si riftrixce e
-

clre mfii i *.ittsdi*i qCIas tssuti ad a,rtte:

- 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, e che a tale scopo è stato
messo a punto un modello procedurale con il Progetto CCM denominato "La donazione
organi come tratto identitario", già attivo dal 23 marzo 2012 nei Comuni di Perugia e

Terni;

- dal progetto CCM di cui al punto precedente e stato predisposto un piano formativo e di
comunicazione da ttthzzarsi nei Comuni;

- Che il Ministero della Salute ha promosso l'iniziativa nazionale "IJna scelta in Comune"
alla quale ha aderito la Regione Lazio e che vede la collaborazione del Centro Nazionale
Trapianti, dell'AIDO, del Centro regionale Trapianti e della Federsanità ANCI -che vede le
,{rnministrazioni comunali partecipanti impegnate nella diffusione di una cultura della
solidarietà consentendo ai cittadini che 1o desiderino di esprimere la volontà di donare gli
organi al momento del rilascio della carta d'identità;

-

Che la predetta rniziatla include il Progetto "Carta d'identità - Donazione Organi",
presentato dal Ministro Beatrice Lorenzin nel corso della )OO( Assemblea congressuale
ANCI svoltasi a Milano dal 6 all'8 Novembre u.s.;

-

Che l'Amministrazione Comunale di Lenola promuove l'importanza della donazione degli
organi con l'adesione al summenzionato progetto,

-

Riconosciuto l'altissimo valore sociale dell'imziativa e i benefici pratici diimmediatezza
operativa che potranno derivare dallo stretto collegamento tra labanca 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 - Centro Nazionale
Trapianti e delle sue diramazioni regionali;

Tutto quanto premesso e considerato;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in sede istruttoria,
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:
- Di aderire all'iniziativ a nazionale "Una scelta in Comune" e al Progetto "Carta d'identità-Donazione
Organi";
- 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, mediante l'individuazione di uno
specifico gruppo di lavoro da attuarsi con proprio successivo atto;
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Letto e approvato

IL VICE SINDACO
F.to PASQUALINO GUGLIETTA
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DELIBERAZIONE N.17l2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria
Seduta pubblica

ed in prima convocazione

-

OGGETTO:MOZIONE PROT. N. 855 DEL 06/03

120L3.

L'anno duemilatredici addi ventiquattro deI mese di Aprile alle
ore 79,30 nella sala consiliare;
Previa I'osservanza di tutte Ie formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
AII' appell-o risultano
SINDACO

PRE É\)J

DE FILIPPIS GIAN BATT]STA

S]

CONS]GLIERI

PRE ASS

L. TATARELL]

SI

GIUSEPPE

CONSIGLIERI

PRE ASS

9.

TRANI

SI

VERARDT I,UIGI

BRUNO

2.

MAGNAFICO EERNANDO

S]

10.

3.

PANNOZZO GIULIO

S]

11. TACCETTI

SI

72. GUGLIETTA

4. DE FILIPPIS

ORLANDO

SI
SI

GIORGIO

cl-

PASQUALINO

5.

MASTROBATT]STA GIULIO

SI

13.

LAURETTI DARIO

6.

MASTROBATT]STA ALFREDO

SI

L4.

ANTOG]OVANNI ANDREA

1.

CARDI ADELMO

SI

15. DI

8.

MARROCCO SANDRO

S]

L6.

SI
SI

SI

EONZO GIANCARLO

SI

PIETROSANTO CARLO

Tot.

l4

03

?artecipa i1 Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia FIORE;
Issendo legale iI numero degti intervenuti, assume 1a Presidenza
i1 Consigliere Giul-io Mastrobattista che dichiara aperta la seduta

per Ia trattazione dell-'oggetto sopra indicato aI posto
:eii'ordine del giorno
Scro nominat j- scrutatori i Consiglieri 1. PIEIROSANTO C.ARLO
2 .MARROCCO SA}IDRO 3.}IAGNAFICO FERNA}TDO
è presente l'Assessore esterno Pasquale

Mastrobattista

n. 01

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Comunale esprime a nome proprio
e di tutto il Consiglio Comunale, le condoglianz.e al Consigliere Di Fonzo Giancarlo
per la perdita della marlma e alla dipendente Carroccia Concettina per la perdita del
padre; successivamente passa allatrattazione del punto posto al n. 1 all'o.d.g.;

Il

Consigliere di minoranza Antogiovanni Andrea, quale firmatario, illustra la
mozione allegata al presente atto, acquisita al prot n.855 del 06 Marzo 2013, ne1la
quale alcuni Consiglieri di minoranza chiedono al Sindaco e tutta 1a Giunta Comunale di predisporre ogni atto utile per 1'assenso alla donazione di organi, da sottoscrivere al momento del primo rilascio o del rinnovo della carta d'identità;
Dopo ampia discussione, il Presidente del Consiglio Comunale mette a votazione
la mozione di cui all'oggetto;
Con la seguente votazione:
Presenti e Votanti n. 74;
Voti favorevoli n.14;
Lamozione è approvata.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati su audiocassette e trascritti a
mezzo del servizio di stenotipia, sono allegati al presente atto e ne costituiscono
parte integrante.

(Mozion)

ilil

'i'=*-rm'*s,*§

je

_z-t.

lz'
z /u

Lenola 4.43.2013

Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale

MOZANE'§ULL'ASSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI DA SOTTASCRIVERE AL
MOMENTO DEL PRIMO RILASCIO O DEL R//V/VOYO DELLA CARTA D, IDENTITA,,
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

propongono
TENUTO conto dei notevoli progressi compiuti dalla scienza medica nella tecnica del
trapianto degli organi e che tali progressi vengono quotidianamente incontro a diverse
patologie, salvando tante vite umane da un destino ingrato e terribile;
CONSIDERAIA quindi la crescente sensibilità nella opinione pubblica circa Ia necessità
della donazione di organi e I'insufficienza dei mezzi fmo ad ora adottati per cogliere questa
volontà, ivi compreso il tentativo di alcuni anni fa attraverso il questionario. Si rende
necessario percorrere ed esplorare altre possibilità come ad esempio la manifestazione di
volontà da sottoscrivere al momento del rilascio del documento di identità;
APPRESA che tale soluzione, già adottata in altri comuni, compreso quello di Roma, puo
indubbiamente favorire I'adesione dei cittadini alla donazione, senza per questo dover
attivare altre procedure più complicate e impegnative per manifestare la propria volontà;
TUTTO cio premesso e considerato e idoneo per il raggiungimento delle finalità sopra
richiamate
di impegnare il Srndaco e la Giunta
a predisporre ogni atto utile, per introdurre nelle attuali procedure di rilascio dei documenti
di identità, la registrazione della volonta del cittadino alla donazione degli organi e la
predisposizione di un protocollo d'intesa con il sistema sanitario nazionale, per la
trasmissione delle adesioni raccolte.
I con6olieri comuuaali

f{J/LU
/tt
I
lk{,btu,-- )
-=j/L L
-ti 1**"/

INT.-ÉHVÈì{f6-EEL

eoN§ffir.rri

: iJ moiione

che abbiamo presentato riguarda l'assenso alla donazione degli
organi sottoscritta al momento del primo rilascio o del rinnovo deila
carta d'identità. Leggo testualmente "i consiglieri propongono, tenuto
conto dei'progressi ottenuti dalla scienza medica nella tecnica del
trapianto degli organi e che tati progressi vengono quotidianamente
incontro a diverse patologie salvando tante vite umane da un destino
ingrato e terribile. considerata la sensibilità crescente dell,opinione
pubblica circa la necessità della donazione di organi e l,insutficienza

dei mezzi fino ad ora adottati per cogliere questa volontà ivi
compreso il tentativo di alcuni anni fa attraverso il questionario si
rende necessario percorrere ed esplorare altre possibilità come ad
esempio la manifestazione di volontà da sottoscrivere al momento
del rilascio del documento d'identità. Appreso che tale soluzione già

adottata

in altri comuni ivi compreso quello di

Roma può

indubbiamente favorire t'adesione di cittadini alla donazione senza

per questo dover attivare altre procedure più complicate e
impegnative per manifestare la propria volontà. ciò premesso
e

considerato per

il raggiungimento delle finalità sopra richiamate di
impegnare il sindaco e la Giunta a predispone ogni
atto utile per
introdurre le graduali procedure del rilascio dei documenti
di identità,
la registrazione deila volontà der cittadino aila donazione
degri organi
e la predisposizione di un protocollo d,intesa con il s.s.n. per la
trasmissione deile adesioni raccorte. rn poche parore si
tratta di una
soluzione già adottata a Roma, perugia e Firenze. ln pratica
si tratta
che sul rilascio, sur rinnovo, sur dupricato e suila sostituzione
dela

carta d'identità guella rappresenta l,occasione più facile per
raggiungere tutti i cittadini e offrire loro la possibilità di
scegliere se
rendere o meno una dichiarazione e di assenso o
diniego alla

di organi. per coltegare tale decisione a un tratto
identitario e non a una scelta di salute. con la crrria
d,identità
donazione

cartacea e elettronica tutti prima o poi fanno questo
documento e si
possono raccogliere le adesioni di tutti i maggiorenni.
L,obiettivo di
questa opportunità, mi sembra owio, è che la
dichiarazione resa dal
cittadino pr"..o l'anagrafe sia raccolta e resa subito
disponibile
anche sul sistema informatico dei trapianti, ir sit ar
fine di consentire
la consultazione in tempo reale, 24 ore su 24 ore presso
i centri di
coordinamento regionale trapianti al momento
di un eventuale

decesso della persona. eualora il cittadino sia
favorevole ad
esprimere le proprie volontà t'ufficiale di anagrafe gli
fornisce un
modulo avendo cura che lo stesso sia compilato
integratmente e
sottoscritto dal cittadino. euesta sarà l,unica
documentazione
attestante la dichiarazione sottoscritta poiché nulla
verrà evidenziato

sul

documento d'identità

sia

cartaceo

che

elettronico.

contestualmente a questa operazione, l'ufficiale di anagrafe,
inserirà

4

poi

I'informazione riportata nel moduto in una procedura
informatizzata. il dato rerativo aila dichiarazione
di vorontà sarà
acquisito tetematicamente dal sit e le informazioni relative
alle
volontà espresse dail'utente devono essere archiviate
ner sistema

informativo comunale unitamente ai riferimenti relativi
all,invio. euindi
data e ora e alla risposta sempre del sit con la data. Una
copia del
modulo compilata e sottoscritta dal cittadino, insieme
aila ricevuta

cartacea attestante l'awenuta trasmissione di volontà
sarà
conservata presso la sede del comune e una copia
verrà
consegnata al cittadino che non dovrà conservarla insieme
alla carta

d'identità. Questa

è una parte motto importante perché re

dichiarazioni ner sistema informarizzato dei trapianti possono
essere
modificate in qualsiasi momento presso le Asl di
competenza.
Grazie.

INTERVENTO DEL coNstcLtERE MARRocco
sANDRo: lo
ringrazio il consigliere per aver proposto questa
mozione sulla
donazione di organi. sia come presidente di un,associazione
di
donazione sangue presente sur territorio ma soprattutto

come
cittadino e consigliere.,. un gesto di grande vatore
civile la donazione
di organi permette di salvare tante vite umane. Forse
ancora si è
fatto poco a livello di informazione. Molte persone
al momento di
dare l'assenso sono titubanti e a volte si dice no
solo perché non si è
pronti o informati. Quindi io invito tutti
a votare questa mozione ma

anche l'impegno per ra futura amministrazione

di consegnare
insieme alla carta d'identità un opuscoto informativo
suila donazione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: ci sono altri
interventi? Nessuno.
I favorevoli? Unanimità.

t

i
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

tO GIULTO

tr

SEGRETARIO

MARIA

MASTROBATTISTA

P]A

C.APO

EIORE

uso ammini'strativo
rL

Li,

SEGRETARIO CAPO

MARIA

PIA

EIORE

presenle- Seliberazione é pubblicata all'Albo
resterà

ffia

Pretorio del Comune n ' reg ' l-f,
15 giorni consecutivi '

e vi

dal

Per

IL SEGRETARIO CAPO
F.to MARIA PIA FIORE
ai sensi dell'art.

134 D.Lgs. n- 261 del 18.8.2000

IL

Si esprime

parere

SEGRETARIO CAPO

ex art.49

@cnica

D.Lgs.

267 /20002

Li,

IL

RESPONSABILE

ntabile ex art ' 49
267

/2000:
lrl,

IL

RESPONSABILE

di conformità ex art. 91 D.Lss.
IL

261

/2000

RESPONSABILE

D'

Lgs

'

