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COMUNE DI MORICONE 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

Numero  38   Del  20-05-15 
 
 
 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DEL CITTADINO ALLA DONAZIONE DEGLI 
ORGANI E DEI TESSUTI 
 
 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 09:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  
 
 

GIUBETTINI MARIANO SINDACO P 
ROMANI ADELIO ASSESSORE P 
PROSSEDA VALENTINO ASSESSORE P 

 
 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor GIUBETTINI MARIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Mingione Nicola 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
 
 
Soggetta a controllo  N             Soggetta a comunicazione S 
Immediatamente eseguibile S             Soggetta a ratifica       N 
 
 
Premesso che: 

‐ la possibilità di prolungamento della vita o della restituzione della salute attraverso la pratica 
del trapianto di organi o di tessuti da donatori compatibili rappresenta ormai da anni una 
delle eventualità più importanti della scienza alle persone affette da patologie anche gravi; 

‐ già dai primi anni ’60 gli interventi di trapianto sono stati effettuati con sempre maggiore 
frequenza e con risultati sempre più apprezzabili fino a giungere al primo trapianto di cuore 
effettuato nel 1967; 

‐ i risultati successivamente ottenuti nel campo dei trapianti di organi e di tessuti hanno dato 
entusiasmo, speranza e prospettive di vita alle persone affette da patologie, anche grazie ai 
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successi che si sono realizzati nel contrastare il cosiddetto “rigetto” per effetto degli studi, 
perfezionati in tutti questi anni, di cure per rendere il soggetto ricevente più “tollerante” 
verso il trapianto; 

‐ sempre più spesso, grazie alla cultura che viene affermandosi, i cittadini italiani si rendono 
disponibili a proporsi quali donatori di organi e tessuti; 

‐ la legislazione italiana, in particolare la Legge 1 aprile 1991 n° 91 avente per oggetto 
“Disposizioni in materia di prelievi e trapianti do organi e di tessuti” detta le modalità e le 
regole entro le quali agire in materia; 

‐ in particolare l’articolo 5 della citata Legge fissa le disposizioni di attuazione delle norme 
circa la dichiarazione di volontà; 

‐ successivamente con Decreto dell’allora Ministero della Sanità dell’8 aprile 2000, in 
attuazione della Legge 91/1991, veniva previsto che le dichiarazioni di volontà dovevano 
essere rese presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli Ambulatori di 
Medicina Generale attraverso moduli appositamente predisposti e resi disponibili presso le 
strutture citate; 

‐ con Decreto del Ministero della salute dell’11 marzo 2008, veniva inserito il comma 2 bis 
dell’articolo 2, integrando il Decreto 15 aprile 2000, prevedendo in esso che le dichiarazioni 
di volontà possono essere rese anche presso i Comuni e da questi trasmessi, previa 
convenzione, alle AA.SS.LL.; 

‐ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n° 437, in materia 
di Carte d’Identità su supporto informatico, all’articolo 3, punto 4, stabilisce che sul 
documento possono essere ricompresi anche dati relativi al Servizio Sanitario Nazionale; 

‐ l’apposizione della dicitura “donatore di organi e di tessuti” sui documenti di identità dei 
cittadini interessati consente una più rapida individuazione dei donatori e snellisce l’iter nei 
casi di somma urgenza; 

Preso atto del Decreto Legge n° 69 del 21 giugno 2013 (Decreto del fare), il cui articolo 43 
rubricato – Disposizioni in materia di Trapianti – stabilisce che “I Comuni trasmettono i dati al 
consenso e al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’ 7, 
comma 2°, della Legge 1/4/1999 n° 91. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi 
confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all’art. 12 del Decreto Legge n° 179/2012 
convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii.; 
Considerato che il rilascio della Carta d’Identità rappresenta l’occasione più facile per 
raggiungere tutti i cittadini, per offrire la possibilità di scegliere se rendere o meno una 
dichiarazione (assenso o diniego alla donazione degli organi) e per collegare tale decisione ad 
un tratto identitario piuttosto che ad una scelta di salute; 
Dato atto che l’obiettivo di questa opportunità è che la dichiarazione resa dal cittadino 
maggiorenne presso l’Anagrafe sia raccolta e resa subito disponibile anche al Sistema 
Informativo Trapianti (SIT) al fine di consentire la consultazione, in tempo reale e 24 ore su 24, 
c/o i Centri di Coordinamento Regionale Trapianti al momento di eventuale decesso della 
persona; 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 
Visto lo Statuto Comunale 
Con votazione unanime resa nei modi di legge 

DELIBERA 
Di formulare direttiva al Responsabile del Servizio Demografico affinché: 
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a) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Moricone, dal 1 settembre 2015, nel momento in 
cui un cittadino maggiorenne chiede il rilascio del documento di identità, vengano fornite 
tutte le informazioni sulla materia e venga ad esso sottoposto il modulo di manifestazione di 
volontà circa la donazione di organi e di tessuti .  

b) Qualora il cittadino sia favorevole ad esprimere la propria volontà, l’Ufficiale d’anagrafe gli 
fornisce il modulo, avendo cura che lo stesso sia compilato integralmente e sottoscritto con 
il consenso all’apposizione di relativa esplicita dicitura sul documento di identità richiesto. 

c) L’Ufficiale d’anagrafe inserirà l’informazione riportata nel modulo in una procedura 
informatizzata al fine di consentire l’acquisizione da parte del Sistema Informativo 
Trapianti. In caso di malfunzionamento delle comunicazioni con il SIT la Carta d’Identità, 
deve essere comunque emessa  ed il cittadino che voglia esprimere l’assenso o il diniego alla 
donazione dovrà rivolgersi ai Punti di Accettazione Donazioni Organi. 

d) Resta inteso che tale volontà potrà essere revocata dal cittadino in qualsiasi momento. 

e) Dall’esecutività del presente atto al 31 agosto il Responsabile del Servizio darà avvio alle 
procedure che consentiranno l’adeguamento del sistema informatico comunale, alla 
predisposizione della relativa modulistica e nel contempo verrà preparata una apposita 
campagna informativa alla cittadinanza.     

Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile. 
   
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente      Il SEGRETARIO COMUNALE 
GIUBETTINI MARIANO    Mingione Nicola 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 25-05-15 al giorno 09-06-15 e che contro la stessa 
non è stato presentato alcun reclamo. 
 
Moricone, li 10-06-15  
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Mingione Nicola 
 
 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-05-15 per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134. comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Moricone, li 20-05-15  
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE        
       Mingione Nicola  
 
La presente deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 25-05-2015 per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124 del D.Lgs n. 267/2000). 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Mingione Nicola 
 
 


