COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

______________

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero 186 Del 28-09-2015
Oggetto:

UNA SCELTA IN COMUNE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

TRAPIANTI DEGLI ORGANI. DONAZIONE ORGANI-CARTA DI IDENTITA'

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12:00, nella
Sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.

Presiede l’adunanza il Signor AVV. ELEONORA DELLA PENNA in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA GLORIA RUVO

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
DELLA PENNA ELEONORA

SINDACO

P

MUZZUPAPPA MARCO

VICE SINDACO

P

CERA TESEO G.P.

ASSESSORE

P

MAZZOLI MARCO

ASSESSORE

A

MARTELLI DANILO

ASSESSORE

P

AGNANI VIVIANA

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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”.
Preso atto che la Regione dell’Umbria in collaborazione con il Centro Nazionale
Trapianti, Federsanità ANCI Umbria, è promotrice del PROGETTO denominato UNA
SCELTA IN COMUNE e che intende sperimentare una procedura per dare
attuazione alla norma contenuta nel decreto Milleproroghe di cui sopra, volta a
raccogliere le dichiarazioni dei cittadini maggiorenni in occasione del rilascio o del
rinnovo della carta d’identità, a proposito della volontà o del diniego a voler donare gli
organi e a trasmettere al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
Considerato che il PROGETTO ha l’obiettivo di favorire ed accelerare su tutto il
territorio il processo di inserimento nel SIT (Sistema Informativo Trapianti) delle
dichiarazioni di volontà dei cittadini sulla donazione degli organi e 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’ufficiale di Anagrafe inserirà l’informazione riportata nel modulo in una procedura
informatizzata che sarà acquisita telematicamente dal Sistema Informativo Trapianti
(SIT).
Visto altresì che la “vacatio normativa” per quanto riguarda la trasmissione dei dati
dal Comune al Sistema Informativo è stata superata dal Decreto legge n. 69 del 21
giugno 2013 (Decreto "del fare"), il cui Art. 43 rubricato -Disposizioni in materia di
Trapianti- , stabilisce: " I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego
alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti. Il consenso o il diniego
alla donazione organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all’Art. 12 del
Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito dalla Legge n. 221 del 17
dicembre 2012 ".
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Richiamata la Circolare Ministeriale n.2128 luglio 2015 allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, della Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria Ministero della Salute e Direzione Centrale per i Servizi Demografici,
Ministero dell’Interno;
Atteso che:
- nella sua fase sperimentale, il PROGETTO è già attivo nei Comuni di Perugia e
Terni, che nella Provincia di Latina hanno già aderito i Comuni di Terracina, Aprilia,
Latina e SS. Cosma e Damiano;
- con D.G n. 30 del11/3/2013, l’Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina, su
iniziativa della Commissione Toponomastica, ha approvato l’intitolazione di quattro
strade ai primi donatori di organi di questo Comune.
- nel Comune di Cisterna di Latina è presente la sezione comunale dell’Associazione
Italiana Donatori Organi (AIDO), intitolata proprio alla memoria di Mirella Ciuffa, e che
è molto attiva sul territorio con campagne di sensibilizzazione e promozione in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Propone di deliberare

-

di approvare l’adesione del Comune di Cisterna di Latina al PROGETTO “UNA
SCELTA IN COMUNE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPIANTI DEGLI
ORGANI. DONAZIONE ORGANI-CARTA DI IDENTITA’” prevedendo anche
delle giornate di formazione e informative in materia di prelievi e trapianti di
organi e tessuti;

-

di demandare al Dirigente di competenza l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti alla realizzazione della presente decisione;

-

di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134.4 del D.Lgs n. 267/00.
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__________________________________________________________________________
Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO AVV. ELEONORA DELLA PENNA

F.TO DOTT.SSA GLORIA RUVO

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Cisterna di Latina, ________________

Il Responsabile del Servizio

_____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


E’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1, del TUEL.
D. Lgs. n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal 02-10-2015 al ____________________ n. di
pubblicazione 2552



E’ stata comunicata con lettera prot. n. 41516 del 02-10-2015 ai capigruppo consiliari ai sensi
Art.125 TUEL. D. Lgs n.267/2000.



E’ divenuta esecutiva il _______________

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. n.
267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Cisterna di Latina, ________________
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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

______________
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 64 Del 16-12-2015

OGGETTO: Disposizioni in materia di trapianti degli organi e tessuti al
momento del primo rilascio o rinnovo carta identità: presa d'atto
L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 17:00, nella
Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del
PRESIDENTE – ai sensi del comma 2 dell’art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 –
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima
convocazione ed in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
DELLA PENNA ELEONORA
LUCARELLI ANTONIO
FILIPPI ALBERTO
CASSETTI ALFREDO
IANIRI PIERLUIGI
DI CORI PIER LUIGI
FERRAIUOLO FABIOLA
MARASCA MONICA
MASTRANTONI ALVARO
GIAROLA GIOVANNI
IANIRI FRANCESCA
BARONE MARCO
FREZZA FILIPPO

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

GANELLI LUIGI
RUZZINI MICHELA
CHINATTI CLAUDIO
CARTURAN MAURO
DEL PRETE GIAN LUCA
DI LELIO MARISA
LAURI ANDREA
MONTI RENIO
INNAMORATO MARIA
MEROLLA ANTONELLO
PANFILI PAOLO FRANCESCO
GIORGI ELISA

A
P
P
A
A
P
A
P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.
Assume la presidenza il PIERLUIGI IANIRI in qualità di VICE PRESIDENTE
VICARIO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GLORIA RUVO.

Il Sindaco Eleonora Della Penna dopo essersi complimentata per il lavoro svolto
dall’ex presidente della commissione trasparenza Francesca Ianiri, che ha portato
avanti l’iniziativa nata da una mozione del Consigliere di opposizione Elisa Giorgi in un
precedente Consiglio, passa la parola a quest’ultima per commentare il punto.
Il Consigliere comunale Giorgi Elisa afferma che su un tema così importante ha
ritenuto giusto coinvolgere tutto il Consiglio attraverso la presentazione di un mozione
a Novembre 2014, ed è certa oggi che il voto sarà unanime.
Interviene il Consigliere Comunale Ianiri Francesca che si dichiara soddisfatta del
lavoro svolto e ringrazia i vari uffici comunali che sono stati coinvolti.
Terminati gli interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che :
-

-

-

al Consiglio Comunale del 28.11.2014 il Consigliere Elisa Giorgi presentava una
mozione avente ad oggetto: “assenso alla donazione di organi e tessuti da
sottoscrivere al momento del primo rilascio o del rinnovo della carta identità”
con proprio atto deliberativo n. 186 del 28.09.20158 la Giunta deliberava l’adesione al
progetto “ Una scelta in comune-disposizioni in materia di trapianti degli organi.
Donazione carta organi carta di identità”
con delibera di C.C. n. 53 del 30.11.2015 “Assestamento generale di bilancio per
l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000 - variazioni al
bilancio di previsione 2015-2017” si è proceduto ad imputare al cap. 530/0
denominato: “ Sistema Informativo Servizi Demografici”, una variazione di somme per
l’attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà in materia di
trapianti degli organi per il rilascio della carta d’identità;

Visti
-

-

-

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) che 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”.
Il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Decreto "del fare"), il cui Art. 43 rubricato Disposizioni in materia di Trapianti- , stabilisce: " I Comuni trasmettono i dati relativi al
consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti. Il
consenso o il diniego alla donazione organi confluisce nel fascicolo sanitario
elettronico di cui all’Art. 12 del Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito
dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ".
Circolare Ministeriale n.2128 luglio 2015 allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute e Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Ministero
dell’Interno;
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-

Il Verbale della Commissione Trasparenza riunitasi in data 11-12-2015, in atti,
Preso atto dei necessari pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000,
parte integrante del presente atto;
con il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente: unanimità dei 20 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che il Comune di Cisterna di Latina ha adottato:
tutte le procedure per l’ inserimento nel SIT (Sistema Informativo Trapianti) delle
dichiarazioni di volontà dei cittadini sulla donazione degli organi e dei tessuti
sottoscritte al momento del primo rilascio o del rinnovo della carta identità :
- la predisposizione di un piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal
Comune, tenuto 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 dal
SIT.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)
Data 07-12-2015

IL DIRIGENTE SETTORE DIR.SEGRETARIO
GENERALE
f.to DOTT.SSA GLORIA RUVO

18-12-2015
_____________________________________________________________________
Letto e sottoscritto
VICE PRESIDENTE VICARIO

SEGRETARIO GENERALE

f.to PIERLUIGI IANIRI

f.to DOTT.SSA GLORIA RUVO

______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
L’Istruttore amministrativo incaricato

Cisterna di Latina, ______________

_____________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1,
del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal 18-12-2015 al
___________________ n. di pubblicazione 3306
-

E’ divenuta esecutiva il _____________________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L.
n.267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina, ________________
L’Istruttore amministrativo incaricato
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Gruppo Comunale “Mirella
Ciuffa”
Cisterna di Latina

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
E
L’ASSOCIAZIONE A.I.D.O.
GRUPPO COMUNALE “MIRELLA CIUFFA” - CISTERNA DI LATINA
_______________________
PREMESSO

-

CHE l’Associazione AIDO – Gruppo Comunale “Mirella Ciuffa” di Cisterna di Latina, con
nota assunta al Protocollo dell’Ente al n. 19576/2011, ha avanzato richiesta di concessione
dell’uso di un locale comunale per l’istituzione di uno sportello informativo;

-

CHE l’Associazione AIDO, attraverso l’attivazione del succitato sportello, si prefigge lo
scopo di promuovere l’informazione e il dibattito sul tema della donazione e del trapianto di
organi e tessuti, stimolando la solidarietà sociale;

-

CHE, con atto deliberativo n. 140 del 19.05.2011 il Comune di Cisterna di Latina ha concesso
all’Associazione AIDO il patrocinio a titolo gratuito per l’istituzionedel succitato sportello
informativo, rendendo disponibile l’attuale sede del Segretariato Sociale nel giorno e e negli
orari concordati;
TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di giugno in Cisterna di Latina presso la sede dei
Servizi Sociali siti in Corso della Repubblica, 186,
TRA
- Il Comune di Cisterna di Latina, d’ora innanzi denominato “Comune”, con sede in Cisterna di
Latina – Via Zanella, 2, rappresentato dal Dirigente del Settore Welfare Dott.ssa Paola Corsetti,
nata a Sezze (LT) il 03.11.1954;

Gruppo Comunale “Mirella
Ciuffa”
Cisterna di Latina

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

- L’Associazione AIDO – Gruppo Comunale “Mirella Ciuffa” Cisterna di Latina, d’ora innanzi
denominata “Associazione”, con sede in Cisterna di Latina – Via G. Falcone, rappresentata dal
Presidente Sig.ra Agnese Casini, nata a Latina il 27.08.1962;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Lo sportello informativo AIDO si prefigge lo scopo di promuovere l’informazione e il dibattito sul
tema della donazione e del trapianto di organi e tessuti, stimolando la cultura della solidarietà sociale
e sensibilizzando l’utenza al fine di raccogliere, tramite l'iscrizione, la volontaria dichiarazione di
assenso alla donazione degli organi nei casi previsti dalla legge.
Art. 2
Lo sportello informativoAIDO sarà ubicato presso i locali adibiti a servizio di Segretariato Sociale,
siti in Corso della Repubblica 186, Cisterna di Latina, ex Palazzo Comunale piano primo, e sarà
aperto il giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00, così come concordato tra le Parti.
Art. 3
Il Comune si impegna a mettere a disposizione dello sportello la linea telefonica, il collegamento
internet e uno spazio adeguato per la conservazione degli atti e delle documentazioni. Eventuali
variazioni saranno concordate dalle parti.
Art.4
L’Associazione si impegna ad utilizzare i locali di cui all’art.2 nonché le dotazioni ed i beni
strumentali di cui all’art.3, esclusivamente per le finalità e gli scopi oggetto del presente atto,
operando senza alcun scopo di lucro ed affidando la gestione dello sportello a personale volontario
iscritto all’AIDO.
Art. 5
L’Associazione si impegna a presentare al Comune nella persona del Dirigente del Settore Welfare,
opportuna relazione sulle attività svolte,a cadenza semestrale.

Gruppo Comunale “Mirella
Ciuffa”
Cisterna di Latina

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Art. 6
L’associazione è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di
qualsiasi natura causati a persone ed a cose durante l’espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione, nonché delle conseguenze per erroneo adempimento dei servizi ad essa
imputabili.
Art. 7
La presente convenzione avrà durata di anni uno, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Le parti si riservano di revocare la presente convenzione, previo invio di formale revoca 60 giorni
prima dalla scadenza.
Art. 8
Le Parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse sorgere in
ragione o in relazione alla presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni.
Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo entro il predetto termine, qualsiasi
controversia sorta in ragione o in relazione al presente atto le parti accettano espressamente la
competenza esclusiva del Foro di Latina.
Art. 9
Le Parti si impegnano a dare congiuntamente corso ad una adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato ai sensi degli articoli precedenti, si farà riferimento
alle norme del codice civile.
Cisterna di Latina, 16 giugno 2011

Comune di Cisterna di Latina

Associazione A.I.D.O.

Il Dirigente del Settore Welfare

Il Presidente

Paola Corsetti

Agnese Casini

