
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

□ ORIGINALE

Delibera n. 4 del Registro

del 26.02.2016

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione al Progetto "Carta d'identità-Donazione Organi".

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 14:00, in Picinisco e

nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta
Comunale
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Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

LJ in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

LJ in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

Letto, confermai e sottoscritto

ILPRE>

Marco Si

lj DENTE

*PATICCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DotLssa AntonUMakRUTA

PUBBLICAZIONE n° _ix_

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, I 1 HAR ?Qffi

IL

IL SEGRETARIO COMUNALE

DotLssa Antonietta ARUTA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

Q decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

O perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Assegnata per l'esecuzione a;'

Note:

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonietta ARUTA



TUTTO QUANTO premesso e considerato;

DATO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi
dell'art. 49 della legge 267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

PER I MOTIVI espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:

DI DARE ATTO che il Progetto "Carta d'identità-Donazione Organi", come su descritto, sia

meritevole di tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione;
DI ADERIRE al Progetto "Carta d'identità-Donazione Organi";

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore 1° Amministrazione AAGG, di mettere in atto tutti
gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso
DI DARE ATTO CHE:

*

1. La formazione del personale anagrafe deve essere svolta dagli operatori del Centro Ragionale per i
Trapianti Lazio;

2. Il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune dovrà tenere conto delle linee
di indirizzo elaborate dal CNT.

3. L'attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del Comune
dovrà tenere conto delle linee d'indirizzo elaborate dal SIT.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico
dell'amministrazione comunale;

DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

SERVIZIO AMMINISTRATIVO AAGG

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, li

II Res )onsabile nell'Ufficio

Anna Anionietta Tallio

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;

- 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!999 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-

i£ m'^r k RonÌ?nDeCretO 18 gÌUgn° m h a ?73 C0SÌ COme modificato daI1>art- 3. comma 8-bis D.L 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010 n 25 e
dal. «t 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazio^ 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

tZ?,!Tl' n* , COnSenS° ° d dÌnÌe8° ^ d°na2Ì0ne degli or&™ * Sistema InformativoTrapianti, 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

cTtLS
-Laraccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al

numero delle d T°"^^* d°CUment° *' ""**^^un'<™"à per aumentare il
numero delle dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti

^T ' " !* SCOP° è Stat° meSS° 3 PUnt° "" m0deI1° Procedu^ <°n « Progetto
e Te"'"^^*** """^ 8"^*" ™ IMBD 2°12 nd Comuni di

- Dal progetto CCM di cui al punto precedente è stato predisposto un piano formativo e di
comunicazione da utilizzarsi nei Comuni formativo e ai



COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 197/2015

Data 14/12/2015

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: ACQUISTO LICENZA USO MODULO DONATORI (DONAZIONE ORGANI E TESSUTI).

Impegno di spesa. CIG. ZF11795AE4

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la circolare del Ministero della salute n. 2128/2015: "Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-
bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, succes
sivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013,n.69, convcrtito, con modificazioni, dal
la legge 9 agosto 2013, n.98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla

donazione di organi e tessuti in caso di morte.
RITENUTO adeguare il sistema in uso alla struttura comunale per adeguarsi ai dettati legislativi mediante l'acquisto di

un modulo che gestirà tutte le procedure previste.
VISTO l'art.1 comma 450 secondo periodo e comma 449 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) come

modificato dal secondo comma dell'art. 7 D.Lgs. 07/05/2012 come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94

il quale prevede che:
"450 ... Fermi restando gli obblighi e lefacoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pub

bliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo infe
riore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute afare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposi

zione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...
449 ...Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compre
si gli istituti è le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approv
vigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazionipubbliche di cui all'articolo I del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui alpresente
comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la

stipulazione dei contratti ...

VERIFICATO che l'intervento di che trattasi è attuabile mediante CONSIP/MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L.

296/2006;

CONSIDERATO che dalla consultazione del sito internet dedicato http://www.acquisitinretepa.it sezione Mercato Elet

tronico è presente, tra i prodotti a catalogo (codice MOD_DON_23433), l'offerta della ditta DEDAGROUP SPA - LOC.
PALAZZINE 120/F - 38121 - TRENTO (TN) - P.IVA 01763870225 per un costo pari a € 350,00 oltre IVA 22% per
l'acquisto del modulo in oggetto oltre alla somma di € 140 oltre IVA 22% per l'acquisto di due ore di assistenza in remoto
per la configurazione e formazione in remoto (codice ATT_CONFORMREM_23433) e ritenuto opportuno, per l'ente, af
fidare l'intervento alla ditta in parola in considerazione del fatto che è la stessa che gestisce i software già in uso alla strut

tura comunale.
RITENUTO pertanto procedere ad un impegno totale di spesa di € 490,00 oltre IVA 22% per un totale di € 597,80.

Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;
Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa.
DI IMPEGNARE la somma di € 350,00 oltre IVA 22% imputandola sul cap. 265 e la somma di € 140,00 oltre IVA

22% imputandola sul cap. 301.5 bilancio 2015 a favore della ditta DEDAGROUP SPA - LOC. PALAZZINE 120/F -

38121 - TRENTO (TN) - P.IVA 01763870225
DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta, per la presente fornitura, direttamente all'Erario;
DI COMUNICARE alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e la

copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL;
DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relati

vi all'appalto sono i seguenti: CIG ZF11795AE4



Ul DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubbl

il Rese

icita notizia.
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e del Servizio

Amia Tullio
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IL RESPONSABILE

(Claudio Parsila)


