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ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI MINORANZA 

 
Nell’ultimo trimestre il Gruppo Consiliare di minoranza non ha inoltrato nessuna 

interrogazione. 

19 Settembre 2014: in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio Finanziario 2014 il Gruppo di Minoranza non ha depositato nessun 

emendamento da discutere.  

14 Ottobre 2014: il Consigliere Mirko Fina ha depositato una proposta di mozione di 

voto ad oggetto “ASSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI DA 

SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DEL PRIMO RILASCIO O DEL RINNOVO 

DELLA CARTA D’IDENTITA’”. L mozione mirava ad impegnare il Sindaco e la 

Giunta a predisporre ogni atto utile per introdurre nelle attuali procedure per il 

rilascio dei documenti di identità, la registrazione della volontà del Cittadino in 

merito alla donazione degli organi e la predisposizione di un protocollo d’intesa con 

il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale per la trasmissione delle adesioni raccolte.  

Tra le premesse della mozione, la sollecitazione rivolta ai comuni del Lazio dal 

Presidente della Regione Nicola Zingaretti. 

 

Questa la risposta del Sindaco: 
 
  

              Con riferimento alla mozione di voto presentata dalla S.V. e assunta in atti al 

protocollo n.5407 del 14/10/2014, nel ringraziarla per l’attenzione posta su un 

argomento importante come all’assenso alla donazione di organi e tessuti  al 

momento del rilascio dei documenti di identità ai cittadini interessati, Le comunico 

che il tema è ben presente nelle sensibilità di questa Amministrazione che lo ha già 

posto in agenda come punto da trattare con la ASL RMG.  

 

In ogni caso, gioverà evidenziare che le procedure di cui trattasi prescindono 

dagli indirizzi discrezionali degli organi istituzionali locali, essendo già oggetto di 

normative dello Stato specifiche e piuttosto complesse, tali da rendere superflue e 

perfino imbarazzanti  le sollecitazioni dell’illustre Presidente della Regione Lazio, 

che in materia di Sanità pubblica dovrebbe forse avvertire altre priorità. 

 

Cordiali saluti 

             

  IL SINDACO 

               Paolo Salvatori   

     
 

 
 




