
 
Comune di Monte Compatri 

Provincia di Roma 
 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Atto N° 165 
 
Del 31-12-2014 

 
OGGETTO:     ADESIONE  AL PROGETTO ' UNA SCELTA IN COMUNE ' PER 

  L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DELLA DI= 
  CHIARAZIONE  DI VOLONTA' DEL CITTADINO SULLA DONA= 

  ZIONE DI ORGANI 
 
 
Parere favorevole                 
          sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità tecnica 
 
Il Responsabile dell’Area 
Sbordone Antonella 

 

Parere favorevole 
           sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità contabile 
 
Il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria 
Conigli Enrico 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
Sbordone Antonella 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, questo giorno  trentuno  del mese di dicembre. alle ore 11:30   nella Sede 
Comunale, si è riunita 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg. 
 
   De Carolis Marco SINDACO P 
Quaranta Claudio VICESINDACO P 
Ansovini Mauro ASSESSORE P 
D'Acuti Fabio ASSESSORE P 
Gara Claudio ASSESSORE P 
   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Dott.  Conigli Enrico 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. De Carolis Marco  - Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009 coordinato con la legge di conversione n. 25 
del 26 febbraio 2010 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto Milleproroghe) 
stabilisce all'art. 3 - comma 8 bis "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;"  
 
VISTO il progetto denominato "Una scelta in Comune", che permette ai cittadini maggiorenni, alla richiesta o 
rinnovo della carta di identità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti, 
firmando un semplice modulo; dando così attuazione alla norma contenuta nella Legge di Conversione 26 
febbraio 2010 n. 25, nota come “Milleproroghe”, e nella Legge di Conversione n. 98 del 9 agosto 2013 - Art. 43 
“Disposizioni in materia di trapianti” 1. Al terzo comma dell’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, 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’articolo 7, comma 
2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.". 1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel 
fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. 2. Agli adempimenti di cui al 
comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali 
disponibili a legislazione vigente;  
 
CONSIDERATO che l'indicazione di consenso/diniego avverrà attraverso un modulo dichiarativo compilato 
dall'utente e sulla carta d'identità non verrà apportata alcuna notazione e che, contestualmente, l’Ufficio 
inserirà l'informazione riportata nel modulo in una procedura informatizzata che sarà acquisita 
telematicamente dal Sistema Informativo Trapianti (SIT);  
 
VISTA l’allegata nota dell’ANCI prot. 199/W/LP/DS/LB/rs-14 con la quale, nella consapevolezza 
dell’incremento delle richieste di organi da un lato e della stasi delle dichiarazioni di volontà dall’altro,  si 
invitano i comuni a collaborare al Progetto, attivando tutte le procedure affinché i cittadini possano esprimere 
la propria volontà relativa alla donazione degli organi al momento del rilascio/rinnovo della carta di identità, 
nonché ad avviare le attività di comunicazione verso i cittadini stessi perché possano esprimere la propria 
volontà in modo consapevole; 
 
RILEVATO 
 che la donazione di organi e tessuti  rappresenta un gesto di estremo rispetto nei confronti della vita 

umana e di grande solidarietà verso il prossimo, nonché costituisce una valida testimonianza del proprio 
impegno civico;  

 che la possibilità di esprimere il consenso alla donazione di organi, tessuti e sangue, al momento del 
rilascio della carta di identità costituisce una preziosa occasione per diffondere la cultura della donazione;  

 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;  
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00;  
 
DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile non comportando il presente atto riflessi diretti 
o indiretti di natura finanziaria e patrimoniale; 
 

DELIBERA 
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Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge:  
 
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente  
 
1. DI APPROVARE l'adesione del Comune di Monte Compatri al progetto "Una scelta in Comune";  
 
2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I - Servizio Urp e Comunicazione la messa in atto di tutti gli 

strumenti e le procedure necessarie per il collegamento al Centro Nazionale Trapianti e di informare la 
cittadinanza della decorrenza del Progetto, a mezzo di avviso sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
3. DI DICHIARARE il presente atto, con successiva ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.  
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Il Presidente 
Avv.Marco De Carolis 

_______________ 
Il Segretario Generale 
Dott.Enrico Conigli 

_________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Albo n.30 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo on-line sul sito web istituzionale di questo Comune  
www.coomune.montecompatri.rm.gov.it (ai sensi dell’art. 32 Legge 18/06/2009 n.69) per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art.124 comma 1, D.lgs.267/00.  
 
Monte Compatri, lì 13-01-2015 
        Il Segretario Generale 
        Dott.Enrico Conigli 
       _____________________________ 
 
 
 

ESEGUIBILITA’ - ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente Deliberazione  
 

 E’ stata pubblicata all’Albo on-line del sito web istituzionale di questo Comune,   per quindici giorni 
consecutivi dal 13-01-2015    al 28-01-2015    come prescritto 
dall’art. 124  

 
comma 1,  D.Lgs. n.267 del 18/8/2000; 

 
 E’ stata comunicata in data 13-01-2015    ai signori capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art. 125 D.Lgs. n. 267 del 18//2000; 
 

 Che la presente è divenuta esecutiva il giorno     in quanto, ai sensi dell’art.134  del 
D.Lgs n.267 del 18/8/2000: 
• Dichiarata immediatamente eseguibile; 
• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 
Dalla Residenza Comunale, lì       Il Segretario Generale 
         __________________ 
          

 


