COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

COPIA
N°

120

OGGETTO:

L'anno

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

02-11-2015

Del

adesione progetto una scelta in comune Linee-Guida Operative per
l'attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di
volontà sulla donazione di organi

DUEMILAQUINDICI

addì

DUE

del mese di

NOVEMBRE,

alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza Damiano Claudio nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed
assenti i seguenti Sigg.:

Assessori

Pres.

DAMIANO CLAUDIO
GIOVANNOLI GIUSEPPINA
TORELLI LUIGI
DI LENOLA ANTONIO
CENTRA ANNAROSA

Ass.
P
P
P
A
P

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Daniela Ventriglia, 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 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto i Responsabili individuati hanno
espresso, secondo quanto previsto agli artt. 125 e 135 del D.Lgs. 267/2000, i pareri tecnici e contabili
cosi come si evince altresì dal retrospizio alla presente Deliberazione.
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 1770 DEL 11-11-2015

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;
- 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;
- l'impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprile 1999, 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 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica
sicurezza", 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 DL 69/2013 convertito con modifiche
dalla Legge n. 98/2013 stabilisce 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".
Considerato 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,
Atteso che il Centro Nazionale Trapianti, proprio per divulgare e incentivare la donazione di organi e
tessuti sta portando avanti un progetto denominato "UNA SCELTA IN COMUNE" e ha dettato le Linee-Guida
Operative per l'attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà in materia di donazione di
organi e tessuti presso gli uffici anagrafe dei Comuni;

Ricordato che tali linee guida operative sono il frutto del progetto-pilota CCM "La donazione di organi
come tratto identitario", promosso dalla Regione Umbria e da Federsanità Anci, in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti;
Considerato che in base a tale progetto si intende 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 a meno che non vi sia espressa
richiesta del cittadino, in tal caso il dato può essere anche riportato sul documento di identificazione.
Contestualmente, l'ufficiale di Anagrafe 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;
Preso atto che la manifestazione del consenso o del diniego costituisce comunque una facoltà e non
un obbligo per il cittadino;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
Atteso che la presente deliberazione costituisce deliberazione di indirizzo;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1.

DI ADERIRE al Progetto "UNA SCELTA IN COMUNE" Linee-Guida Operative per l'attivazione

del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi come in premessa
descritto e che qui si intende richiamata.
2.

DI DEMANDARE al Responsabile di area 4 di competenza l'adozione di tutti gli atti necessari e

conseguenti alla realizzazione della presente decisione;
3.

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4° del T.U.

delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to Claudio Damiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Daniela Ventriglia

_________________________

_________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

N° 1770 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 11-11-2015 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Daniela Ventriglia

Sermoneta, lì 11-11-2015

_________________________
Si attesta che la presente costituisce copia conforme all’originale da utilizzarsi per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Daniela Ventriglia

Sermoneta, lì 11-11-2015

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
(artt. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)



La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in
data 02-11-2015 .
Sermoneta lì, 03-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Daniela Ventriglia
_________________________

