
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina

 

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***

numero 255 del 29-12-2014

ALBO ON LINE N. 1833     DAL 30-12-2014                     AL    14-01-2015

OGGETTO:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPIANTI DI ORGANI - PROGETTO DONAZIONE
ORGANI - CARTE D'IDENTITA'

In data  ventinove 29-12-2014 alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata, la
Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N° Cognome e Nome Carica Presenze
1. Federico Carnevale SINDACO Presente
2. LAURA MIRABELLA ASSESSORE Presente
3. LUANA COLABELLO ASSESSORE Presente
4. GIANMARCO PERNARELLA ASSESSORE Presente
5. ARCANGELO BIAGIO DI COLA ASSESSORE Presente

PRESENTI:    5 -ASSENTI:    0

Partecipa Franca  Sparagna Segretario Comunale

Constatato il numero legale degli intervenuti  Federico Carnevale assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49 - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot.  24 dicembre 2014 nr.  12947 con cui l’Associazione Nazionale Malati di Rene  con
riferimento alla solidarieta’ espressa dal Consiglio comunale in relazione ai fatti dolosi accaduti a danno del
centro di emodlialisi del Comune di Monte San Biagio  ha richiesto  l’espressione di solidarieta’ anche
attraverso l’iniziativa  relativa al progetto Una scelta in Comune ;

Ritenuto accogliere l’iniziativa di elevato valore umano e sociale ;

Preso atto  che:

il trapianto degli organi rappresenta l’unica soluzione per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o i
tessuti del corpo umano non curabili in altro modo , e che soprattutto grazie all’esperienza acquisita negli
ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una qualita’ di vita che nessun’altra terapia  è in
grado di offrire ;

Rilevato che , nonostante in Italia sia raggiunto un ottimo livello di professionalita’ nell’ambito dei trapianti
, rimane grave il problema della reperibilita’ degli organi in quanto , a fronte di un’incremento di richieste ,
si riscontra una stasi nelle dichiarazioni di volonta’ a donare ;

Considerato che fino ad oggi il cittadino poteva manifestare la propria volonta’ alla donazione degli organi
presso gli sportelli AUSL oppure con una dichiarazione personale da conservare con i documenti  o con un
tesserino all’uopo predisposto , tutte modalita’ che non hanno ottenuto il consenso sperato ;

Preso atto che il Decreto legge 30 dicembre  2009 nr 194 coordinato con la legge di conversione 26
febbraio 2010 nr. 26 ad oggetto Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ( cosiddetto
Milleproroghe ) stabilisce che la carta d’identita’ possa contenere la dichiarazione di volonta’ o meno del
cittadino a donare propri organi in caso di morte ;

Dato atto  inoltre che il DL 69/2013 ( Decreto del Fare ) così come modificato dalla Legge di conversione nr.
98/2013 all’art. 43  Disposizioni in materia di trapianti  stabilisce :

1 Al terzo comma dell’art. 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773 e successive modificazioni è aggiunto
nel finale il seguente periodo :I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione
degli organi al Sistema Informativo trapianti di cui all’art. 7 comma 2 della L. 1 aprile 1999 nr 91.

1bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui
all’art. 12 del DL 18 ottobre 2012 nr. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 nr. 221
e successive modificazioni.

Considerato che con tali disposizioni  il legislatore ha inteso da un lato  mettere a disposizione del cittadino
un ulteriore strumento e luogo per manifestare la volonta’ o il diniego di donare gli organi , dall’altra la
possibilita’ che tali dichiarazioni di volonta’ siano rese consultabili e disponibili  nell’immediato nel Sistema
Informativo Trapianti ;

Rilevato inoltre che la richiesta o il rinnovo della Carta d’identita’ è una procedura necessaria e utilizzata da
tutti i cittadini , pertanto , risulta evidente  la grande potenzialita’ in termini di dichiarazioni acquisite in
maniera graduale e costante , rappresentata da tale modalita’ di espressione della volonta’  sulla donazione
degli organi ;



Preso atto che gia’ alcuni Comuni italiani hanno attivato tale servizio presso i propri Uffici Anagrafe con
notevole successo di adesioni ;

Considerato che anche tale Comune nel recepire le ultime normative su citate , ha intenzione di  elaborare
un modello procedurale ed operativo  al fine di attivare il servizio di acquisizione della dichiarazione (
facoltativa ) della volonta’ alla donazione di organi e tessuti da parte dei cittadini nel momento in cui
richiedono il rilascio o il rinnovo della propria carta d’identita’ ;

Visto il parere favorevole di regolarita’ tecnica espresso sul presente atto ;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui s’intende riportato e trascritto :

di recepire le ultime normative in materia di donazione d’organi e nello specifico :

il D.L. 30 dicembre 2009 nr. 194 convertito dalla L.  26 febbraio 2010 nr.  25 cosiddetto  Milleproroghe che
stabilisce che la Carta d’identita’  possa contenere la dichiarazione di volonta’ o meno del cittadino a
donare  i propri organi in caso di morte ;

il Dlgs 69/2013 ( Decreto del Fare )  così come modificato dalla Legge di conversione  n. 98/2013  che all’art.
43 Disposizioni  in materia di trapianti stabilisce che  i Comuni trasmettano i dati relativi al consenso o al
diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo  trapianti e che tale consenso o diniego
confluisca nel fascicolo sanitario elettronico ;

di promuovere incontri  e/ o conferenze di servizio con l’Associazione Italiana  Donazione Organi (AIDO ) ,
con rappresentanti del Centro Nazionale Trapianti  della Feder Sanita’ Anci , della Regione Lazio e con altre
Associazioni di settore  coinvolte nel territorio , al fine di studiare   e definire il miglior modello
organizzativo  per l’attuazione del progetto ;

di programmare tramite corsi organizzati dall’Azienda Sanitaria Locale e quindi a costo zero per
l’Amministrazione  la preventiva idonea formazione del personale dell’Ufficio Anagrafe incaricato al rilascio
delle carte d’identita’ , affinche’ sia messo in condizione di fornire all’utenza  tutte le specifiche
informazioni relative alla donazione degli organi ;

prendere atto che il progetto de quo non comporta oneri a carico del bilancio comunale ;

rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di Regolarita' tecnica espresso:

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. Franca  Sparagna





IL MESSO COMUNALE  

Che è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2014____________
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)
IL SEGRETARIO
F.to. Franca  Sparagna

*** COPIA PER USO AMMINISTRATIVO ***
MONTE SAN BIAGIO, 30-12-2014

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per
quindici giorni consecutivi dal 30-12-2014____________

F.to  Federico Carnevale
IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to. Franca  Sparagna
IL SEGRETARIO

F.to. Franca  Sparagna
IL SEGRETARIO


