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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 267 DEL 20/10/2014

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DEI CITTADINI ALLA DONAZIONE DI
ORGANI E TESSUTI DA INSERIRE NELLE CARTE D'IDENTITA' - DIRETTIVA

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di ottobre alle ore 09:00 e seguenti, nella sala
delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
NOME

FUNZIONE

PRESENZA

BRUNI BRUNO
PIRAS MASSIMO
BRINI ELEONORA
NORI LORETTA
PIERRI STEFANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

si
si
si
si
si

Totale presenti : 5

Totale assenti :0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Roberto Signore.
Presiede il Sindaco, Bruno Bruni, il quale essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la possibilità di prolungamento della vita o della restituzione della salute attraverso la pratica del trapianto di organi o di
tessuti da donatori compatibili, rappresenta ormai da anni una delle eventualità più importanti offerte dalla scienza alle
persone affette da patologie anche gravi;
I cittadini italiani sempre più spesso, grazie alla cultura che viene affermandosi, si rendono disponibili a proporsi quali
donatori di organi e tessuti;
La legislazione italiana, in particolare la legge 1 aprile 1991, n. 91 avente per oggetto “Disposizioni in materia di
prelievi e trapianti di organi e tessuto” detta le modalità e le regole entro le quali agire in materia, in particolare l’art. 5
della citata legge fissa le disposizioni di attuazione delle norme circa la dichiarazione di volontà;
Con decreto del Ministero della Sanità dell’ 8 aprile 2000, in attuazione della legge n. 91 del 1 aprile 1991, veniva
previsto che le dichiarazioni di volontà dovevano essere rese presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e
gli ambulatori di medicina generale attraverso moduli appositamente predisposti e resi disponibili presso le strutture
citate;
Con decreto del Ministero della Salute dell’11 marzo 2008, veniva inserito il comma 2 bis dell’articolo 2, integrando il
Decreto 15 aprile 2000, prevedendo in esso che le dichiarazioni di volontà possono essere rese anche presso i Comuni e
da questi trasmessi previa convenzione alle AA.SS.LL.;
In base a questa ultima modifica i comuni vengono coinvolti in pieno nell’attuazione della manifestazione di volontà dei
donatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437 che, in materia di carta d’identità
su supporto informatico, all’art. 3, punto 4, stabilisce che sul documento possono essere ricompresi anche i dati relativi
al servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 3 comma 8-bis della legge n. 25 del 26.02.2010 che indica “la carta d’identità può altresì contenere
l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte”;
Preso atto del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (decreto “del fare”), il cui articolo 43 rubricato – disposizioni in
materia di trapianti – stabilisce: “i comuni trasmettono i dati relativi al consenso e al diniego alla donazione degli organi
al sistema informativo trapianti, di cui all’art. 7, 2° comma, Legge 1.04.1999 n. 91. Il consenso o diniego alla donazione
degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all’art. 12 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012
convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012” e s.m.i.;
Ritenuto doversi disporre in merito;
DELIBERA
Di formulare direttiva al responsabile dell’ufficio demografico:
a)

Affinchè, presso l’ufficio anagrafe dell’ente, al momento in cui un cittadino maggiorenne e residente chieda il
rilascio del documento di identità, vengano fornite le informazioni sul procedimento e venga ad esso
sottoposto il modulo di manifestazione di volontà circa la donazione di organi e di tessuti ed, al tempo stesso,
sia richiesto al cittadino di esprimere la volontà circa l’apposizione di relativa esplicita dicitura sul documento:
Tale volontà potrà essere revocata dal cittadino in qualsiasi momento recandosi presso la ASL o presso i centri
regionali di riferimento per i trapianti. Il diniego non potrà comportare modifiche all’indicazione sulla carta di
identità fino alla sua naturale scadenza;
b) Affinchè venga attivata la stipula della convenzione tra il Comune e il sistema informativo trapianti così come
previsto dalla normativa di legge per la trasmissione delle dichiarazioni di volontà sulle donazioni di organi e
di tessuti dei cittadini;
Inoltre, di seguito, ravvisata l’urgenza di provvedere;
Con separata unanime votazione;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art.
134 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Bruno Bruni

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Signore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta:
 Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U: D.Lgs. 18
agosto 2000 numero 267
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Signore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 134. comma 3° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E’ divenuta esecutiva il_________________ai sensi dell’art. 134 comma 1° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____________

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Signore

COMUNE DI MANZIANA
ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 20/10/2014 N. 267

Oggetto :

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DEI CITTADINI ALLA DONAZIONE DI
ORGANI E TESSUTI DA INSERIRE NELLE CARTE D'IDENTITA' DIRETTIVA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Manziana, 20/10/2014

Il Responsabile dell'Area
Ida Antonucci

