
Letto, approvato e sottoscritto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. N. DEL

Paliano , lì OGGETTO:

         L'anno duemilaquindici il giorno del mese di
alle ore 15,00 in Paliano, nella residenza Municipale, regolarmente convocata dal 

viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  oggi
e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del  D. Lgs.
n. 267/2000;

viene contestualmente  comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del  D. Lgs. N. 267/2000;

viene contestualmente  comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135
comma 2° del  D. Lgs. N. 267/2000;

               Resa  esecutiva dopo il 10° giorno di affissione all'Albo Pretorio ai sensi 
dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. N. 267/2000;

Paliano,  lì

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Paola Moroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Paola Moroni

5)-  GERMANO' UGO MARIA STEFANO   

SINDACO1)-  DOMENICO ALFIERI           

f.to D.ssa Paola Moroni

ASSESSORE

ASSESSORE

f.to D.ssa Paola Moroni

ventinove
       Il Segretario Comunale certifica che la presente Deliberazione:

Sindaco si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE per la trattazione degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, nella persona dei Sigg:

2)-  VALENTINA ADIUTORI          

PRESENTE ASSENTE

X

IL PRESIDENTE

f.to Domenico Alfieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Paola Moroni

14

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADESIONE AL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE" PER

L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DEL CITTADINO SULLA DONAZIONE

ASSESSORE3)-  FIORE FEDERICO                   

X4)-  CAMPOLI ELEONORA

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i pre-
senti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

X

IL PRESIDENTE

14

ASSESSORE X

Deliberazione della Giunta Municipale

X

29/01/2015

Gennaio



 

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;  

- sebbene 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, permane quale criticità principale la scarsa disponibilità degli organi 

utilizzabili per il trapianto;  

- 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;  

- 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 L. 1 aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 

2000 e DM 11 marzo 2008;  

- 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”; 

VISTA la nota dell’ANCI prot. 199/W/LP/DS/LB/rs-14 con la quale, nella 

consapevolezza dell’incremento delle richieste di organi da un lato e della stasi delle 

dichiarazioni di volontà dall’altro, si invitano i comuni a collaborare al progetto 

denominato "Una scelta in Comune" promosso dal Ministero della Salute,  attivando tutte 

le procedure affinché i cittadini possano esprimere la propria volontà relativa alla 

donazione degli organi al momento del rilascio/rinnovo della carta di identità, nonché ad 

avviare le attività di comunicazione verso i cittadini stessi perché possano esprimere la 

propria volontà in modo consapevole; 

CONSIDERATO che l'indicazione di consenso/diniego avverrà attraverso un modulo 

dichiarativo compilato dall'utente e che, contestualmente, l’Ufficio inserirà 

l'informazione riportata nel modulo in una procedura informatizzata che sarà acquisita 

telematicamente dal Sistema Informativo Trapianti (SIT); 

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.  

DATO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile ai sensi dell’art. 

49 della legge 267/2000;  

Tutto quanto premesso e considerato;  

Con voti unanimi resi in forma palese,  

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:  

 



 

 

1. DI ADERIRE al Progetto “Una scelta in Comune”,  finalizzato all’attivazione della 

procedura per la registrazione della dichiarazione del cittadino sulla donazione di 

organi, ai sensi 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;  

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore I° Servizi Demografici  - AA.GG., 

di mettere in atto tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al 

progetto stesso 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 dal SIT; 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a 

carico dell’amministrazione comunale;  

4. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 del TUEL. 

 

 



 
Settore Servizi Demografici e Affari Generali 

 
UFFICIO ELETTORALE E LEVA 

 

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 22-09-2015 
 

R. Gen. 717 DEL 22-09-2015 
 

 

OGGETTO: UNA SCELTA IN COMUNE. LA DONAZIONE DEGLI ORGANI. AFFIDAMENTO 
ALLA MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI.IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Vista  la deliberazione di G.C. n. 14   del 29/01/2015   esecutiva ai sensi di  legge con  la quale  
l’Amministrazione  Comunale  ha  aderito  al  Progetto  “La  Donazione  degli  organi  come  tratto 
identitario  :Una scelta  in Comune”, finalizzato all’attivazione della procedura per  la registrazione 
della dichiarazione del cittadino sulla donazione di organi, ai sensi 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; 

  
VISTA    la  documentazione    utile  per  l’attivazione  del  progetto,  reperibile  sul  sito 

http://www.trapianti.salute.gov.it 
 
RILEVATO che per quanto riguarda  la connessione e l’invio dei dati  fra i sistemi informatici 

comunale e del SIT è necessario dotare il sistema gestionale comunale di un Certificato SSL/MIME, 
col quale certificare la postazione di rilascio carte d’identità.   

   

        ATTESO  che,  pertanto  ,    occorre  provvedere  all’acquisto  del  prodotto  di  cui  sopra,   
reperibile sul catalogo Me.PA . 

            VERIFICATO che nella visura effettuata dul portale Me.Pa. 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 MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI , per un costo di euro 
89,00 + IVA. 

            RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa;  

VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità esecutivo ai sensi di legge; 
VISTI gli artt. 183 e  169 del  D.Lgs. del  18/08/2000 n° 267 T.U.EE.LL.; 
PRESO ATTO che la ditta ha comunicato all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente  
dedicato; 
VISTO l'art. 147 bis, 1° comma del T.U.EE.LL. per la regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa; 
VISTO l'art. 151 comma 4° del T.U.; 

   



DETERMINA 
 

- di  impegnare, per quanto  indicato  in narrativa,    la somma di € 108.28     occorrenti per  la 
prestazione legale, comprensiva di  IVA – CPA e ritenuta d’acconto al cap. 940/0 intervento  

       10107020020     – bil. 2015  CODICE CIG ZD5162B1C1; 
- dare  atto  che  la presente determinazione  sarà  inserita nell’elenco pubblicato  all’albo 

pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 97 del vigente regolamento 
per  la  disciplina  degli  uffici  e  dei  servizi  e  che  sarà  esecutiva  con  l’inserimento  nella 
raccolta di cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.   

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Antonina PIZZUTI 

 
____________________________ 



 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti 
di bilancio e con lesole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del DL n. 78/2009 
Rilascia parere Favorevole 
per le seguenti motivazioni: 
60820 
Data 24-09-2015 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to  Rita STURVI 

 
____________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
Data 24-09-2015 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to  Rita STURVI 

 
____________________________ 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 30-10-2015  al 14-11-2015  n. pubb. 886 

Data, 30-10-2015 
Il Responsabile del Servizio 

f.to  Antonina PIZZUTI 
 

.____________________________ 
 
 


