Deliberazione n. 4 del 15/01/2015

Comune di Mentana
Provincia di Roma
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ATTO N. 4

DEL 15/01/2015

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOLONTA' PER DONAZIONE ORGANI E
TESSUTI DA ESPRIMERE SULLA CARTA D'IDENTITA' ADESIONE ALLA CAMPAGNA "UNA SCELTA IN COMUNE PER
LA DONAZIONE DEGLI ORGANI"
L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 15:30 nella Sede Comunale,
si è riunita
LA GIUNTA MUNICIPALE
convocata nelle forma di legge con l’intervento:
LODI ALTIERO
PANDOLFI MARIO
AGOSTINELLI GUGLIELMO
PLEBANI ARIANNA
DI STEFANO FABIO
URBANI DELIA

Sindaco
Vice Sindaco e Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 6
Presiede il Sig. Altiero Lodi , nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Carmela La Morticella.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti: 0
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
-

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2014 avente ad oggetto “Mozione Consiliare
per istituzione registro Comune di Mentana dei Testamenti Biologici” il Consiglio
Comunale ha accolto all’unanimità la mozione protocollo 22185/2014;
che tra le ultime volontà che possono essere contenute nel testamento biologico nella
mozione è stata inserita anche la possibilità di esprimersi sulla donazione o sul diniego di
donazione dei propri organi;
che tale possibilità è già garantita per tutti i cittadini maggiorenni attraverso le seguenti
modalità:
o la registrazione della propria volontà presso la propria Asl di riferimento o il medico
di famiglia, attraverso un apposito modulo, le dichiarazioni sono registrate
direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro
Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro
e 24 ore su 24;
o la compilazione del c.d. "tesserino blu" del Ministero della Salute o del tesserino di
una delle associazioni di settore da conservare insieme ai documenti personali;
o qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita,
dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini
della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare
tra i documenti personali;
o l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO) che confluisce
anch’esso direttamente nel SIT.
Che le modalità descritte sopra garantiscono meglio del testamento biologico il flusso di
informazioni verso il Centro Nazionale Trapianti che gestisce e aggiorna h24 il Sistema
Informativo Trapianti, mentre il testamento biologico, in corso di elaborazione, è da ritenersi
comunque un idoneo strumento per l’espressione di altre volontà ad esempio attinenti al rito
funebre o al rifiuto di accanimento terapeutico;

Premesso inoltre che
-

-

l’impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprile1999, 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;
il DM 8 aprile 2000 ha previsto diverse procedure per l’inserimento delle dichiarazioni di
volontà nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) elencate sopra;
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 L. 1 aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile
2000 e DM 11 marzo 2008;

Considerato 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;
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-

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;

Visto che
-

l’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 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 Decreto Legge 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’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”.

Preso atto che
-

il Ministero della Salute ha avviato una campagna denominata “Una Scelta in Comune” che
prosegue un progetto iniziato nella Regione Umbria dal titolo “La donazione organi come
tratto identitario”;
tale progetto prevede che ogni maggiorenne con una semplice dichiarazione su un modulo in
carta libera possa esprimere all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità il proprio
consenso o il proprio diniego alla donazione degli organi;
tale informazione viene acquisita a sistema nella procedura di emissione della carta
d’identità e contemporaneamente inviata in modalità telematica al SIT unitamente ai dati
anagrafici dell’individuo ed agli estremi del suo documento;

Dato atto che l’iniziativa di cui sopra viene sponsorizzata dall’ANCI che con nota prot.
199/W/LP/DS/LB/rs – 14 in data 23/12/2014 invita tutte le Amministrazioni ad aderire alla
campagna del Ministero della Salute “Una scelta in Comune” attivando presso gli Enti le procedure
affinché i cittadini possano esprimere la propria volontà relativa alla donazione degli organi al
momento del rilascio/rinnovo della carta d’identità nonché di avviare le attività di comunicazione
presso i cittadini affinché possano esprimere la propria volontà in modo consapevole;
Considerato inoltre 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 identità 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 marzo 2012 nei Comuni di Perugia e Terni che ha dato esiti estremamente positivi;
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Riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i 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 e delle sue diramazioni regionali;
Considerato che la spesa di cui al presente progetto relativamente all’aspetto informatico è limitata
all’aggiornamento del programma dei servizi demografici ed al suo collegamento con il SIT e trova
copertura sul capitolo 01111031108309 del bilancio 2015;
Ritenuto pertanto che tale progetto sia di grande valore;
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della legge 267/2000
allegati al presente atto contraddistinti con la lettera “A”;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
non materialmente trascritti;
-

Di aderire alla campagna promossa dal Ministero della Salute denominata “Una scelta in
Comune” e di accogliere ed avviare il progetto “Carta d’identità - Donazione Organi”;

-

Di aderire al Progetto “Carta d’identità - Donazione Organi” attivando presso l’Ufficio
Anagrafe le idonee procedure affinché i cittadini possano esprimere la propria volontà
relativa alla donazione degli organi al momento del rilascio/rinnovo della carta d’identità
nonché di avviare le attività di comunicazione presso i cittadini affinché possano esprimere
la propria volontà in modo consapevole;

-

Di dare atto che il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune,
l’aggiornamento software del sistema informatico interno e la formazione al personale
incaricato terranno conto delle linee di indirizzo elaborate dal CNT;

-

Di dare atto che la spesa di cui al presente progetto relativamente all’aspetto informatico è
limitata all’aggiornamento del programma dei servizi demografici ed al suo collegamento
con il SIT e trova copertura sul capitolo 01111031108309 del bilancio 2015;

-

Di dare mandato al Responsabile del Settore IV° Servizi Generali, di mettere in atto tutti gli
adempimenti e gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso;

-

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Altiero Lodi

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela La Morticella

…………………………………………………………………………………………………...
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio Comunale il 19/01/2015 per rimanere 15 giorni consecutivi, giusta relazione del Messo
Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
_
…………………………………………………………………………………………………...
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2015
Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela La Morticella
…………………………………………………………………………………………………..
ANNOTAZIONI
( ) Modificata ( ) Confermata ( ) Revocata con deliberazione N. ______ del __________
Mentana, ______________

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela La Morticella

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

Comune di Mentana
(Provincia di Roma)

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SERVIZI GENERALI
N. 62 / SSGG

DEL 18/08/2015 .

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA,
MEDIANTE
AFFIDAMENTO
DIRETTO,
PER
AGGIORNAMENTO PROCEDURA SICRAWEB MODULO SERVIZI
DEMOGRAFICI
DONAZIONI
ORGANI,
DELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI EURO 2.183,80 - CIG Z8215BA8D0
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
 Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera Consiliare n. 7 del 25.03.2013;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 Visto il comma 3 dell’art. 162 del D.Lgs 267/2000;
 Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 131 del 13/11/2014 con la quale è stato
approvato l'Assetto Organizzativo comunale;
 Considerato che il Comune di Mentana, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 218, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con
modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, con D.G.M. n. 83 del 23/09/2013, ha aderito
alla partecipazione alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili;
 Visto l’art. 7 del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 secondo il quale gli Enti in sperimentazione
adeguano la propria gestione al principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all’Allegato 2 del citato D.P.C.M. 28 dicembre 2011, con particolare riguardo
al punto 8 del suddetto Allegato 2, in merito ai principi contabili sperimentali per il 2015;
 Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 28 del 08/08/2015 con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2015-2017;
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 Visto il decreto sindacale, n. 18931/2014 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale
del Settore Servizi Generali nel quale è incardinato il Servizio telematico ai sensi dell’art.
7, comma 2, del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 Considerato che il Responsabile del Procedimento Sig. Valter Esposito, ha redatto il
presente atto ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 241/90 ed ha attestato che l’istruttoria è
conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per
l’adozione del provvedimento;
considerato:
 che il Comune di Mentana utilizza per la gestione dei servizi demografici comunali un
software denominato J-DEMOS a sua vota facente parte della suite software denominata
SICRAWEB e fornita al Comune di Mentana dalla ditta MAGGIOLI S.p.A.;
 che con la legge del 2010 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, esiste
per i cittadini, la possibilità di dichiarare la volontà a donare i propri organi , con il primo
rilascio della carta di identità o con il rinnovo;
 che il Comune di Mentana con Delibera di Giunta Municipale nr. 4 del 15/01/2015 avente
per oggetto “DICHIARAZIONE DI VOLONTA' PER DONAZIONE ORGANI E
TESSUTI DA ESPRIMERE SULLA CARTA D'IDENTITA' - ADESIONE ALLA
CAMPAGNA "UNA SCELTA IN COMUNE PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI"
ha deciso di aderire alla campagna “Una scelta in Comune per la donazione degli organi”;
 che con il Piano della Performance 2015 – 2017 e successivo Piano Esecutivo di Gestione
è stato assegnato al Settore Servizi Generali l'obiettivo di aderire alla campagna
utilizzando il metodo dell'espressione di volontà sulla propria carta d'identità;
 che si rende necessario gestire operativamente in modo funzionale tale adesione, in
particolare snellendo i conseguenti adempimenti del personale del servizio anagrafe
comunale e contemporaneamente automatizzare la trasmissione al SIT (Sistema
Informativo Trapianti) la volontà espressa dai cittadini garantendone il diritto alla privacy;
 che per attuare quanto sopra esposto si rende necessario realizzare un aggiornamento del
software in uso presso i servizi demografici denominato J-DEMOS facente parte della
suite di programmi SICRAWEB prodotta e commercializzata dalla ditta MAGGIOLI
S.p.A.;
 che il suddetto servizio non è presente sul mercato elettronico della P.A. (MePA) e che
non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Società Consip S.p.a. o da altre forme di
mercato elettronico consociato al quale il Comune di Mentana aderisce;
dato atto:
 che per la stessa natura del servizio/fornitura e per le modalità operative di esecuzione
della prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da
interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 che per le suddette stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza
con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art.
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26, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
considerato:
 di individuare il fornitore attraverso una procedura “in affidamento diretto” nelle modalità
previste dall’art. 20 comma 4 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia nel rispetto del principio di specializzazione del servizio, dato che il
software J-DEMOS è stato progettato, costruito dalla stessa ditta che si offre per la
fornitura del servizio di aggiornamento dei moduli software in parola;
 di rientrare nella fattispecie nella casistica prevista nell’art. 2 lett. b) del D.Lgs. 12-4-2006
n.163 la quale recita “ b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti
alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;”;
visto:
 il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
 l’Art.1 della L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012 denominato Spending Review ;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di
spesa;
ritenuto:
 che si possa contestualmente provvedere con il medesimo atto dirigenziale all’affidamento
della fornitura del servizio di aggiornamento del software SICRAWEB modulo J-DEMOS
comprensivo dei servizi di installazione, formazione del personale ed assitenza alla ditta
MAGGIOLI S.p.A. per la quale ha presentato offerta registrata in entrata al protocollo con
il nr. 3025/2015;
visto:
 che ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DL 187/2010, che recita “Ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1
il CIG (codice identificativo di gara), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante”, il C.I.G.
assegnato è il nr. Z8215BA8D0;
 che è stata acquisita agli atti idonea documentazione attestante la regolarità contributiva
(DURC), della ditta fornitrice del servizio;
considerato
 che la spesa complessiva di € 2.183,80 IVA inclusa, comunicata dalla Maggioli spa, farà
carico sui seguenti riferimenti del Bilancio 2015 in corso di preparazione, Missione 01,
Programma 11, Titolo 01, Macroaggregato 03, capitolo 1108309;
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 Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 24/09/2009 e accertato che è
rispettato il vincolo di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge
102/2009;
 RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte relativa al principio
applicato alla competenza finanziaria potenziata;
DETERMINA
1. Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come
parte integrante formale e sostanziale del presente atto:
2. Di affidare il servizio di aggiornamento del software per la gestione dei servizi
demografici J-DEMOS comprendente il modulo S@W demografici donazioni
organi alla società MAGGIOLI S.P.A. Con sede in Via Del Carpino, 8
Santarcangelo di Romagna (RN), - C.F. 06188330150 e P.IVA 02066400405 - per
un corrispettivo imponibile di €. 1.790,00 oltre IVA €. 393,80 per un totale
complessivo di €. 2.183,80 ;
3. Di impegnare la somma complessiva di €. 2.183,80 a favore della ditta
MAGGIOLI S.P.A. avente sede legale in Via Del Carpino, 8 Santarcangelo di
Romagna (RN), - C.F. 06188330150 e P.IVA 02066400405
4. Di imputare la somma complessiva di cui al precedente punto nel modo seguente:

CREDITORE
MAGGIOLI S.P.A.

Codice
Fiscale
Partita IVA

o

C.F. 06188330150

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2.183,80

2.183,80

2015

2016

2017

Ripartizione della spesa per scadenza:

CAPITOLO

IMPORTO

ANNO ESIGIBILITA'

01111.03.1108309

2.183,80

2015

5. Di dichiarare la spesa liquidabile nelle annualità sopraindicate;
6. di chiedere all’aggiudicatario di impegnarsi ad utilizzare, per le transazioni
derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale,
acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicato, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche, da comunicare al Comune 7 giorni
dall’accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso;
7. di dare atto tutte le transazioni derivanti dalla presente determinazione dovranno
essere eseguite nel conto corrente di cui al punto 3) a pena di nullità del rapporto
contrattuale, con risoluzione immediata dello stesso;
8. di disporre che ai pagamenti sia provveduto con atto di Liquidazione del
Responsabile del Settore Servizi Generali ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 267/2000
tramite la Ragioneria e su presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal
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responsabile del procedimento, previa verifica dei costi esposti e nei limiti della
spesa autorizzata;
9. di dare atto che il contratto sarà perfezionato tramite apposita lettera d'ordinazione
e firma per accettazione della proposta protocollata al nr. 16829/2015;
10. Di comunicare alla ditta Maggioli S.p.A. dopo l’esecutività del presente
provvedimento di spesa, e contestualmente all’ordine della prestazione, il numero
dell’impegno contabile e la copertura finanziaria, con l’avvertenza che la relativa
fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
11. Di provvedere alla liquidazione della spesa, previa verifica della prestazione ed
acquisito il documento attestante la regolarità contributiva;
12. Di disporre che la presente determinazione, dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che ne
attesta la copertura finanziaria sia inserita nella raccolta delle Determinazioni di
Settore e divenga esecutiva;
13. Di disporre che n. 1 copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo
Pretorio sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e nelle
sezioni di competenza del sito web istituzionale ai sensi del D.lgs n.33 del
14/03/2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Tania Alivernini
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi dal 15/09/2015
Mentana,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Tania Alivernini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Mentana 15/09/2015
IL RESPONSABILE
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