
 
 
 
 
Comune di Pontinia 
Provincia di Latina 

Delibera Di Giunta comunale n. 70 del 07 maggio 2015 

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DEL  CITTADINO ALLA 

DONAZIONE DEGLI ORGANI. ATTO DI INDIRIZZO. 



Atto di indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la donazione degli organi costituisce un atto di grande civiltà e di rispetto-
della vita;

Ritenuto che la dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti è attualmente-
regolamentata dall’art. 23 della Legge 1° Aprile 1999 n. 91, dal Decreto Ministeriale
dell’8 Aprile 2000, aggiornato con il Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2008;

Vista la nota del 14.07.2014 diramata dal Presidente della Giunta Regionale Nicola-
Zingaretti nella quale si invitano i Sindaci dei Comuni della Regione Lazio ad
esaminare la possibilità di predisporsi sui territori per recepire l’art. 43 del Decreto
Legge n. 69/2013;

Considerato che il Decreto Legge del 2013 n. 69, noto come Decreto del Fare, all’art.-
43, disposizioni in materia di trapianti: 1. Al terzo comma dell’articolo 3 del
regio-decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: “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”. (Comma così modificato dalla Legge di conversione 9
Agosto 2013, n. 98) 1.bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi
confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all’art. 12 del Decreto-Legge 18
Ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Dicembre 2012, n.
221, e successive modificazioni. (Comma inserito dalla Legge di conversione 9 Agosto
2013, n. 98) 2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente;

Considerato che il rilascio/rinnovo/duplicato/sostituzione della Carta di 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;

 Premesso che il rilascio/rinnovo/duplicato/sostituzione della Carta di Identità sia-
cartacea che elettronica, è un’operazione che tutti i cittadini effettuano, con questa
modalità si possono aumentare in maniera graduale e costante le dichiarazioni di
volontà di tutta la popolazione maggiorenne;

Ritenuto che, l’obiettivo di questa opportunità è che la dichiarazione resa dal cittadino-
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 Regionali Trapianti al momento di eventuale decesso della
persona:



Qualora il cittadino sia favorevole ad esprimere la propria volontà, l’Ufficialeo
d’Anagrafe gli fornisce il modulo, avendo cura che lo stesso sia compilato
integralmente e sottoscritto dal cittadino; questa sarà l’unica documentazione
attestante la dichiarazione sottoscritta poiché nulla verrà evidenziato sulla Carta
d’Identità cartacea o elettronica;

Contestualmente l’Ufficiale d’Anagrafe inserirà l’informazione riportata nelo
modulo in una procedura informatizzata. Il dato relativo alla dichiarazione di
volontà sarà acquisito telematicamente dal Sistema Informativo Trapianti (SIT);
le informazioni relative alle volontà espresse dall’utente devono essere
archiviate sul Sistema informativo comunale unitamente ai riferimenti relativi
all’invio (data/ora) e alla risposta di ricezione da parte del SIT (data/ora);

Preso atto che: una copia del modulo compilato e sottoscritto dal cittadino, insieme alla-
ricevuta cartacea attestante l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di volontà, sarà
conservata presso la sede del Comune ed una copia verrà consegnata al cittadino che
non dovrà conservarlo insieme alla carta di Identità;

In caso di malfunzionamento delle comunicazioni con il SIT, la carta di Identità deve-
essere comunque emessa. In tal caso il cittadino che voglia esprimere l’assenso o il
diniego alla donazione deve rivolgersi ai Punti di Accettazione Donazioni Organi (es.
ASL);

La registrazione nel SIT della dichiarazione di volontà rilasciata presso i Comuni-
aumenta la tutela del cittadino in caso di smarrimento della Carta di Identità e altre
dichiarazioni cartacee. Le dichiarazioni registrate nel SIT possono essere modificate in
qualsiasi momento presso l’ASL di appartenenza;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di estendere secondo i tempi ed i modi previsti dalla normativa vigente anche al Comune
di Pontinia la dichiarazione alla manifestazione di volontà alla donazione di organi in
concomitanza con il rilascio della Carta di Identità e di darne tempestiva comunicazione
agli uffici competenti per rendere tale procedura operativa;

Di demandare ogni adempimento consequenziale al Responsabile del Settore GSO;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.




