
  
 

 

 

C O M U N E   D I   A R T E N A
PROVINCIA DI ROMA 

*** 

 

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 231  del 17-12-2015 
 

OGGETTO:  
 

ADESIONE AL PROGETTO "CARTA D'IDENTITA' - DONAZIONE ORGANI" 
- UNA SCELTA IN COMUNE. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 17:00, nella  Sede 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano rispettivamente presenti ed 
assenti i  Signori:  

ANGELINI FELICETTO SINDACO P 
TALONE LORIS VICE SINDACO A 
SERANGELI ILEANA ASSESSORE P 
SCACCIA CARLO ASSESSORE P 
BUCCI ALESSANDRA ASSESSORE P 
Caschera Lara ASSESSORE P 

Presenti n.   5  - Assenti n.   1.  

Presiede il Dott. ANGELINI FELICETTO in qualità di SINDACO. 

Partecipa  la  Dott.ssa  CIPOLLINI SIMONA in qualità di  Segretario Generale. 

Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, già apposti sulla 
relativa proposta di deliberazione: 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

        
 

Artena, lì 17-12-2015 Il Responsabile del Servizio 1              
f.to DI RE MARIAGRAZIA 



DELIBERA DI GIUNTA n. 231 del 17-12-2015  -  pag. 2  -  COMUNE DI ARTENA 
 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

-  la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un 
segno di grande civiltà e di rispetto per la vita; 

- il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica 
soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili; 

- grazie al progresso della medicina e all’esperienza acquisita negli ultimi decenni nel 
settore, il trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente 
ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita; 

- in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei trapianti di 
organi in termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure. 
Ciononostante, la criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il 
trapianto; 

- l’impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1° aprile 1999 n. 91 
affida al Sistema Informativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni di 
volontà dei cittadini, in quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in 
modalità sicura e in regime di H24 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore; 

- le procedure predisposte per l’inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema 
Informativo Trapianti (SIT) dal DM 8 aprile 2000 hanno consentito la registrazione di solo un 
milione e trecentotrentamila circa di espressioni di volontà; 

- la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema Informativo 
Trapianti rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino 
maggiorenne;  

- la registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità 
previste dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal D.M. 8 
aprile 2000 e D.M. 11 marzo 2008; 

- l’art.3, comma 3, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 così come modificato dall’art. 3, 
comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 
2010 n. 25 e dall’art. 43, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che “la carta d’identità può altresì 
contenere l’indicazione del consenso, ovvero del diniego della persona cui si riferisce, a donare 
gli organi in caso di morte. 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 legge 1 
aprile 1999, n. 91”  

Considerato che: 

-  la carta d’identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono 
contenuti i dati anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si 
riferisce e che tutti i cittadini sono tenuti ad avere; 

- la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e 
tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di indennità rappresenta un’opportunità 
per aumentare il numero delle dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino 
dei soggetti potenzialmente donatori, a tale scopo è stato messo a punto un modello procedurale 
con il Progetto CCM “La donazione organi come tratto identitario”,  già attivo dal 23/03/2012 
nei Comuni di Perugia e Terni; 

- dal progetto CCM di cui al punto precedente è stato predisposto un piano formativo e di 
comunicazione da utilizzarsi nei Comuni; 
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Riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa e dei benefici pratici di 
immediatezza operativa che ne potranno derivare dallo stretto collegamento tra la banca 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  delle sue 
diramazioni regionali. 

Con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti: 

- Di dare atto che il progetto “Carta d’identità – Donazione Organi”, come sopra descritto, sia 

Meritevole di tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione; 

- Di aderire al Progetto “Carta d’identità – Donazione organi”; 

- Di dare mandato alla responsabile dei Servizi Demografici, di mettere in atto tutti gli strumenti 
adeguati al fine di dare concretezza attuazione al progetto stesso, mediante l’individuazione di 
uno specifico gruppo di lavoro formato dai dipendenti del servizio demografico: Bucci 
Francesco, Graziosi Massimo,  Mele Maura e Valeri Paola; 

- Di dare mandato al gruppo di lavoro di lavorare secondo le seguenti direttive: 

 La formazione del personale anagrafe deve essere svolta dagli operatori del Centro 
Regionale per i trapianti del Lazio; 

 Il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune dovrà tenere conto 
delle linee di indirizzo elaborate dal CNT; 

 L’attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del 
Comune dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate da SIT. 

- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’amministrazione comunale; 

- Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. ANGELINI FELICETTO 

 
f.to Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che copia della presente deliberazione: 

- viene pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, mediante affissione  
all’Albo Pretorio del Comune di Artena e sul sito web istituzionale: www.comune.artena.rm.it 
(Art. 124, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69) 
con cronologico n. 1562; 

- viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data odierna (Art. 125 del  D.Lgs. n. 
267/2000); 

- è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio. 

 Dalla Residenza comunale, lì 21-12-2015 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA) 
 
 
 Pubblicazione n. 1562 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

 
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
  
- è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale del Comune, accessibile al 

pubblico, dal giorno       21-12-2015               al giorno     05-01-2016                  e che contro la 
stessa non è stato presentato alcun reclamo. 
 

Dalla Residenza comunale, lì   
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA) 
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C O M U N E   D I   A R T E N A

PROVINCIA DI ROMA 
*** 

 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

del  
 

SERVIZIO 1 

AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA – NOTIFICHE  
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CIMITERIALE – CONTENZIOSO E LEGALE  

GESTIONE ATTIVITÀ CONTRATTUALE - SISTEMA INFORMATICO  
TRASPARENZA – SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALE E STATISTICO 

                                                                         

 
N. 457   Registro Generale N. 150    Registro Servizio 

  

del  29-06-2016  
 

OGGETTO: ACQUISTO DEL CERTIFICATO SSL PER L'ATTIVAZIONE DEL 
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI 
VOLONTA' SULLA DONAZIONE DI ORGANI MEDIANTE 
M.E.P.A. 
 
 
 

 CIG: ZEB19064C1 - Codice Univoco I59LCF 
 PREL. REG. PART. N. 92  - REG. GEN. N. 457 C.F.   ___ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione di C.C. n. 71 del 31.10.1997, esecutiva, con la quale si è 
approvato il  “Regolamento di Contabilità”; 

Visto l’art. 21 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi adottato con atto G. C. n. 264 del 25.6.1998, esecutivo,  e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 22.01.2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento sui controlli interni”; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 39 dell’8.06.2016  avente per oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 (Art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, 
D.Lgs. n. 118/2011)” dichiarata immediatamente eseguibile; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 231 del 17/12/2015 ad oggetto: “Adesione 
al progetto «Carta d’identità / Donazione Organi – Una scelta in Comune»” con cui il 
Comune di Artena ha inteso contribuire attivamente alla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica alla donazione di organi e tessuti; 

Considerato che il citato progetto offre ai cittadini la possibilità di esprimere la propria 
volontà di donazione degli organi al momento del rilascio o del rinnovo del documento di 
identità presso il proprio comune di residenza; 

Tenuto conto che l’acquisizione delle dichiarazioni di volontà di donazione avviene 
mediante la procedura denominata “Progetto CCM – La donazione organi come tratto 
identitario” e che per l'invio dei dati al “Centro Trapianti” si rende necessario certificare la 
postazione con la quale si rilasciano le carte d'identità; 

Che occorre, pertanto, provvedere all'acquisto di tale certificato denominato SSL/MIME 
class 2; 

Dato atto che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 € per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D. L. 
6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135 prevede l’obbligo per gli 
enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

Verificato che, in adempimento a quanto disposto dalla normativa di legge sopra 
richiamata risulta inesistente al momento convenzione stipulata da Consip Spa avente ad 
oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

Posto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso  
il  sito  http://www.acquistinretepa.it,  portale  degli  acquisti  per  la  Pubblica 
Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini 
diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO); 

Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti 
sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, nel rispetto del vigente regolamento delle 
spese in economia, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
mediante l’emissione di un O.D.A (ordine di acquisto); 

Visto che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni; 

Precisato, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

- Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquistare il 
certificato SSLMIMEClass2 – certificato di sicurezza per autenticazione servizio CNT – 
durata 36 mesi ; 

- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni 
Generali di Contratto relative al Bando MEPA “ICT 2009 – Prodotti e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni”; 

- il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto 
prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo 
contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati 
automaticamente dal sistema stesso; 
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Verificato che dalla visura effettuata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) tra le ditte fornitrici del prodotto in oggetto, l'offerta economica 
più appropriata per l'Ente, come suggerito dallo stesso Centro Trapianti, risulta essere quella 
della POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO    con sede in Viale Europa, 175 – Roma, per 
un costo di €   67,10 compresa IVA; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del prodotto in parola alla 
POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO    con sede in Viale Europa, 175 – Roma come da 
proposta economica (ODA n. 2703794) per un importo di € 67,10 compresa IVA; 

Atteso che per procedere all'acquisto in argomento occorre impegnare la somma pari ad 
€ 67,10 compresa IVA sul cap. 362/1del Bilancio 2016 stanziato per “Spese servizi 
demografici”;  

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui s’intendono integralmente trascritti, di 
acquistare il certificato SSLMIMEClass2 – certificato di sicurezza per autenticazione servizio 
CNT – durata 36 mesi - dalla POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO   con sede in Viale 
Europa, 175 – Roma, mediante ricorso al sistema denominato  MEPA alle condizioni tutte di 
cui all'ordine di acquisto n.  2703794 per l'importo di € 55,00 + € 12,10 di IVA; 

Di impegnare la somma di € 67,10 sul cap.362/1 del Bilancio 2016 stanziato per “Spese                        
servizi demografici”; 

Di liquidare con separato atto a fornitura effettuata e previa presentazione di regolare 
fattura; 

 

Artena lì 27.06.2016  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(DI RE MARIAGRAZIA) 
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Si trasmette : 

X Al  Sindaco 
  

X Al Segretario Generale 
  

X Al Resp. Servizio 1 “Amm.vo - Affari generali - Segreteria –Notifiche - Attività 
amministrativa cimiteriale – Contenzioso e Legale – Gestione attività contrattuale - 
Sistema informatico - Trasparenza – Servizi demografici, elettorale e statistico” 

 

  
 Al Resp.  Servizio 2 “Socio Assistenziale - Pubblica Istruzione - Servizio di 

orientamento al lavoro e all’occupazione – Formazione professionale - Cultura – Sport 
– Turismo – Biblioteca – Museo - Commercio – Trasporti – Agricoltura - U.R.P. – 
SUAP (Attività Produttive,  Sportello Unico)” 

 

  
X Al Resp.  Servizio 3 “Bilancio – Entrate tributarie - Politiche del Personale” 

  
 Al Resp.  Servizio 4 “LL.PP. - Manutenzioni – Cimitero - Autoparco - Urbanistica – 

Espropri - Usi Civici – Ambiente – Patrimonio” 
  
 Al Resp.  Corpo Polizia Locale 

 
 
 
Pubblicazione n. 923 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione  viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 
quindici giorni consecutivi, nel sito internet del Comune di Artena: www.comune.artena.rm.it 
– Sezione Albo Pretorio on-line.  

 

Artena, lì 01-07-2016 

  Il Messo Comunale 
(DI RE MARIAGRAZIA) 

 




