
COMUNE DI TIVOLI
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DEI CITTADINI ALLA DONAZIONE
DI ORGANI E TESSUTI DA PRODURRE AL MOMENTO DEL
RINNOVO DELLA CARTA DI IDENTITA’. DIRETTIVE

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di febbraio , alle ore 9.15 in Tivoli,
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco - Presidente
VOTA IRENE Vice Sindaco
CAPPELLI MARIA LUISA Assessore
CAUCCI SERAFINO Assessore
INNOCENTI MARIALUISA Assessore
MARTINES RUGGERO Assessore
SCIARRETTA PIER FRANCESCO Assessore
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA

Assessore

Risultano  assenti:

Partecipa il Segretario Generale: LUCIA LETO



LA GIUNTA COMUNALE

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 offerte dalla scienza alle persone affette da gravi patologie;

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

- la legislazione italiana, in particolare la legge n. 91/1991 avente ad oggetto”Disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti”, detta le modalità e le regole entro le quali agire in
materia; in particolare l’art. 5 dell a citata legge fissa le disposizioni di attuazione delle norme circa
la dichiarazione di volontà;

con Decreto del Ministero della Sanità dell’8 aprile 2000, in attuazione della legge n. 91/1991,
veniva previsto che le dichiarazioni di volontà dovevano ess ere rese presso le Unità sanitarie locali,
le Aziende ospedaliere e gli Ambulatori di medicina generale attraverso moduli appositamente
predisposti e resi disponibili presso le citate strutture;

con Decreto del Ministero della Salute dell’11 marzo 2008, v eniva inserito il comma 2 bis dell’art.
2, integrando il Decreto del 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;

- In base a quest’ultima modifica i Comuni vengono coinvolti in pieno nell’attuazione della
manifestazione di volontà dei donatori;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999 n. 437 che, in
materia di Carta di Identità su supporto infor matico, all’articolo 3, punto 4, stabilisce che sul
documento possono essere ricompresi anche i dati relativi al Servizio Sanitario Nazionale
-Visto l’art. 3, comma 8 bis della Legge n. 25 del 26/02/2010 che indica : “ la Carta di identità può
altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a
donare i propri organi in caso di morte”.
Preso atto del Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 ( Decreto del fare) il cui art. 43 rubricato –

Disposizioni in materia di trapianti-, stabilisce. “ I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso e
diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo Trapianti, di cui all’art. 7, 2 comma, L
01/04/1999, n. 91. Il consensoo il diniego alla donazione degli organi confluis ce nel fascicolo
sanitario elettronico di cui all’art. 12 del Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e s.m.i;

Ritenuto doversi disporre in merito ;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA



1. di formulare direttiva al Segretario Generale ed al Responsabile dei Servizi
demografici:

A) affinchè, presso l’Ufficio Anagrafe dell’Ente, al momento in cui un cittadino
maggiorenne   e residente chieda il rilascio del documento di identità, vengano fo rnite le
informazioni sul procedimento e venga ad esso sottoposto il modulo di manifestazione di
volontà circa la donazione di organi e tessuti. Tale volontà potrà essere revocata dal
cittadino, in qualsiasi momento, recandosi presso la ASL o presso i Cent ri regionali di
riferimento per i trapianti.

B)  affinchè venga attivata la stipula della convenzione tra il Comune ed il Sistema
Informativo Trapianti così come previsto dalla normativa di legge per la trasmissione delle
dichiarazioni di volontà sulle donazioni di organi e tessuti dei cittadini

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  esecutivo ai sensi dell’art. 134
comma 4  del decreto legislativo n. 267 del 2000.



Il Sindaco Il Segretario Generale
GIUSEPPE PROIETTI LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N. 25 /2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai
sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.

Tivoli, lì 06.02.2015 IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………...
 E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, ap provato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 11

Deliberazione n° 57

Oggetto: MOZIONE SU: “ASSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI DA
SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DEL PRIMO RILASCIO O DEL RINNOVO DELLA
CARTA DI IDENTITÀ”.

_______________________________________________________________

L’anno Duemilaquattordici addì 17 del mese di Novembre dalle ore 15.00, in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il
Consiglio con invito alle seguenti persone:

1. ATTILIA FABIO 16. MARINUCCI IRENE
2. BALDACCI ALESSANDRO 17. NAPOLEONI ANDREA
3. CALDIRONI CARLO 18. PACIFICI STEFANO
4. CARTAGINESE LAURA 19. PASSARIELLO MARTA
5. CAVALLO SIMONE 20. PETRINI ALESSANDRO
6. CECCHETTI MARIA ROSARIA 21. RONDONI NELLO
7. CHIOCCIA MANUELA 22. ROSSI RAFFAELE
8. CONTI MAURIZIO 23. SEMPRONI SERGIO
9. DI GIUSEPPE LAURA 24. TERRALAVORO GABRIELE
10. DI LAURO EMANUELE
11. FONTANA ALESSANDRO
12. IANNILLI MASSIMILIANO
13. INNOCENTI GIOVANNI
14. LEONARDI DAMIANO
15. LUCIANI RICCARDO

All’inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:
CALDIRONI CARLO  INNOCENTI GIOVANNI ROSSI RAFFAELE

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE.
Presenti n° 22

Partecipa il Segretario Generale: LETO LUCIA.
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(Presenti n° 22)

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto al
punto 1) degli argomenti di I convocazione, all’O.d.g. della seduta odierna ad oggetto: Mozione su:
“Assenso alla donazione di organi e tessuti da sottoscrivere al momento del primo rilascio o
del rinnovo della carta di identità”.

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Di Giuseppe illustra la Mozione nel seguente
testo:

MOZIONE
(ai sensi dell'art.9 del Regolamento del Consiglio comunale)

OGGETTO: “ASSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI DA SOTTOSCRIVERE AL
MOMENTO DEL PRIMO RILASCIO O DEL RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITA'”.

I sottoscritti Consiglieri comunali

PREMESSO CHE il trapianto degli organi è un'effìcace terapia per alcune gravi patologie
che colpiscono gli organi e i tessuti del corpo umano;

CONSIDERATO CHE grazie all'esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al
paziente una durata e una qualità di vita che nessun'altra terapia è in grado di garantire;

RITENUTO CHE l'attivazione di tale procedura possa essere un primo passo significativo per
la sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti del tema della donazione e che possa dare
un contributo all'aumento dei donatori;

VISTO l'art. 43 della Legge n. 98/2013 "Disposizioni in materia di trapianti" che prevede che
"i Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego degli organi al Sistema
informativo trapianti;

VISTO l'art. 3 comma 8 bis della Legge n. 25/2010 che dispone, integrando l'art.3 del TU delle
leggi di pubblica sicurezza. (R.D. 773/1931) che la Carta d'identità "può altresì contenere
l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona a cui si riferisce a donare i propri
organi in caso di morte;

VISTO che l'art. 9 della Legge n. 145 del 28 Marzo 2001 (che recepisce quanto stabilito nella
Convenzione sui Diritti dell'Uomo e sulla Biomedicina - Oviedo 1977) stabilisce che "i desideri
precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al
momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in
considerazione";

VISTI i numeri importanti di richieste di nuovi organi e la crescente richiesta di donatori;

CONSIDERATA la crescente sensibilità nell'opinione pubblica circa la necessità della
donazione degli organi e l'insufficienza dei mezzi fino a ora adottati per accogliere questa
volontà;

APPRESO che tale soluzione, già adottata in altri comuni, compreso quello di Roma Capitale,
può favorire l'adesione dei cittadini alla donazione, senza dover attivale procedure più
complicate e impegnative per manifestare la propria volontà;
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APPRESO altresì che nel Luglio 2014 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha
sollecitato tutti i comuni della Regione affinché mettano in campo quanto necessario per
attivare tale procedura;

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

a predisporre ogni atto utile, per introdurre nelle attuali procedure di rilascio dei documenti
di identità, la registrazione della volontà del Cittadino in merito alla donazione degli organi e
la predisposizione di un protocollo d'intesa con il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale per
la trasmissione delle adesioni raccolte.
f.to i consiglieri Di Giuseppe, Chioccia, Fontana, Semproni.

Durante l’illustrazione della Mozione rientra in aula il consigliere Caldironi.

(Presenti n° 23)

Interviene sull’argomento il consigliere Luciani il quale propone un Emendamento alla Mozione
nel seguente testo:

Emendamento
alla Mozione su: “Assenso alla donazione di organi e tessuti da sottoscrivere al momento del

primo rilascio o del rinnovo della carta di identità”.

Inserire un secondo capoverso nell’”IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA” dopo le parole
“Adesioni raccolte”:

“e ad attivare, anche la VI Commissione consiliare permanente e le associazioni di settore, a una
campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul tema in oggetto”.
f.to il consigliere Luciani + altri di maggioranza e minoranza.

Intervengono sull’argomento il consigliere Fontana, il consigliere Petrini il quale dichiara il voto
a favore  dell’Emendamento e della Mozione; il consigliere Rondoni, il consigliere Di Giuseppe.

Il Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede la parola, dichiara chiusa la
discussione generale sull’argomento e pone in votazione, con voto palese, la  proposta di
“Emendamento alla Mozione su: “Assenso alla donazione di organi e tessuti da sottoscrivere
al momento del primo rilascio o del rinnovo della carta di identità”, avanzata dal consigliere
Luciani,  nel testo sopra riportato.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti                 n° 23 (n° 22 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti                  n° 23
Voti Favorevoli   n° 23
Voti contrari n°  ///
Astenuti  n° ///

Il Presidente, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta di “Emendamento
alla Mozione su: “Assenso alla donazione di organi e tessuti da sottoscrivere al momento del
primo rilascio o del rinnovo della carta di identità”, avanzata dal consigliere Luciani, e’
approvata.
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In prosecuzione il Presidente invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla Mozione
così come emendata.

Intervengono il consigliere Attilia il quale dichiara il voto a favore della maggioranza; il
consigliere Chioccia dichiara il voto a favore; il consigliere Petrini dichiara il voto a favore.

Escono dall’aula i consiglieri Cartaginese e Leonardi.
(Presenti n° 21)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente, confermati scrutatori i
consiglieri Baldacci, Di Giuseppe e Rondoni, pone in votazione, con voto palese, la  proposta di
Mozione su: “Assenso alla donazione di organi e tessuti da sottoscrivere al momento del
primo rilascio o del rinnovo della carta di identità”, così come emendata nel seguente testo:

MOZIONE
(ai sensi dell'art.9 del Regolamento del Consiglio comunale)

OGGETTO: “ASSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI DA SOTTOSCRIVERE AL
MOMENTO DEL PRIMO RILASCIO O DEL RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITA'”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il trapianto degli organi è un'effìcace terapia per alcune gravi patologie che
colpiscono gli organi e i tessuti del corpo umano;

CONSIDERATO CHE grazie all'esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al
paziente una durata e una qualità di vita che nessun'altra terapia è in grado di garantire;

RITENUTO CHE l'attivazione di tale procedura possa essere un primo passo significativo per la
sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti del tema della donazione e che possa dare un
contributo all'aumento dei donatori;

VISTO l'art. 43 della Legge n. 98/2013 "Disposizioni in materia di trapianti" che prevede che "i
Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego degli organi al Sistema informativo
trapianti;

VISTO l'art. 3 comma 8 bis della Legge n. 25/2010 che dispone, integrando l'art.3 del TU delle
leggi di pubblica sicurezza. (R.D. 773/1931) che la Carta d'identità "può altresì contenere
l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona a cui si riferisce a donare i propri organi
in caso di morte;

VISTO che l'art. 9 della Legge n. 145 del 28 Marzo 2001 (che recepisce quanto stabilito nella
Convenzione sui Diritti dell'Uomo e sulla Biomedicina - Oviedo 1977) stabilisce che "i desideri
precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al
momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in
considerazione";

VISTI i numeri importanti di richieste di nuovi organi e la crescente richiesta di donatori;

CONSIDERATA la crescente sensibilità nell'opinione pubblica circa la necessità della donazione
degli organi e l'insufficienza dei mezzi fino a ora adottati per accogliere questa volontà;



5

APPRESO che tale soluzione, già adottata in altri comuni, compreso quello di Roma Capitale, può
favorire l'adesione dei cittadini alla donazione, senza dover attivale procedure più complicate e
impegnative per manifestare la propria volontà;

APPRESO altresì che nel Luglio 2014 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha
sollecitato tutti i comuni della Regione affinché mettano in campo quanto necessario per attivare
tale procedura;

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

• a predisporre ogni atto utile, per introdurre nelle attuali procedure di rilascio dei documenti
di identità, la registrazione della volontà del Cittadino in merito alla donazione degli organi
e la predisposizione di un protocollo d'intesa con il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale
per la trasmissione delle adesioni raccolte;

• ad attivare, anche la VI Commissione consiliare permanente e le associazioni di settore, a
una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul tema in oggetto.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti                 n° 21 (n° 20 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti                  n° 21
Voti Favorevoli   n° 21
Voti contrari n°  ///
Astenuti  n°  ///

Il Presidente, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta di Mozione su:
“Assenso alla donazione di organi e tessuti da sottoscrivere al momento del primo rilascio o
del rinnovo della carta di identità”, così come emendata, nel testo sopra riportato, e’ approvata
all’unanimità.

Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta
di cui alle registrazioni digitali in atti.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente Il Segretario Generale
NAPOLEONI ANDREA LETO LUCIA

PUBBLICAZIONE

Della deliberazione 57/  2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto

Legislativo.

Tivoli, lì 09/12/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________   al _______________  .

�  E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli enti

locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


