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DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

n. 128 del 14.11.2016
---===oooOooo===--Originale
OGGETTO:
Disposizioni in materia trapianto organi e tessuti – carta di identità – attuazione d.l. 21/06/2014 art. 43

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di
legge.

Sono presenti i Signori:
GRAZIOLI SILVIO
SALVATORI PIETRO
MARI STEFANIA

presenti
Sindaco:
V. Sindaco
Assessore:

assenti

X
X
X

Con la presenza del Segretario comunale Dr . Massimiliano Fulli.

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
Preso atto che il decreto legge 30/12/09 n. 194 coordinato con legge di conversione 25/2010 avente ad
oggetto “proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cosiddetto milleproroghe), stabilisce che la
carta di identità possa contenere la dichiarazione della volontà o meno del cittadino a donare i propri
organi in caso di morte;
Preso atto di quanto disposto dal decreto legge 98/2013 il cui art. 43 stabilisce che i Comuni trasmettono i
dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi –contenuti nella carta di identità- al
sistema informativo trapianti e che il consenso o il dissenso alla donazione confluisce nel fascicolo sanitario
elettronico;
Che la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al
momento del rilascio o rinnovo del documenti di identità rappresenta un’opportunità per aumentare il
numero delle dichiarazioni ;
Che è stato messo a punto un modello procedurale con il progetto CMM “la donazione degli organi come
tratto identitario” rispetto al quale è stato predisposto un piano formativo e di comunicazione da utilizzarsi
nei Comuni,
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di dare atto della vigenza e recepire la normativa in materia di donazione di organi e tessuti e nello
specifico:
a) Il decreto legge 194/09 che stabilisce che la carta di identità possa contenere la dichiarazione della
volontà o meno del cittadino a donare i propri organi in caso di morte;
b) Il dlgs 69/2013 (decreto del fare) cosi’ come modificato dalla legge di conversione 98/2013 che
all’art. 43 “disposizioni in materia di trapianti “ stabilisce che i Comuni trasmettano i dati relativi al
consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo Trapianti e che tale
consenso o diniego confluisca nel fascicolo sanitario elettronico;
c) Di approvare l’allegate linee guida operative di registrazione della dichiarazione di volontà sulla
donazione di organi ;
-Di dare mandato all’Ufficio anagrafe di mettere in atto tutti gli strumenti necessari per la concreta
attuazione del progetto ed in particolare provveda all’adeguamento del software per l’invio
telematico contestuale al Sistema Informativo Trapianti , al momento del rilascio o rinnovo della
carta di identità;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 Tuel;.

=====================================================================
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Avv.to Silvio Grazioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Massimiliano Fulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale da oggi e
per quindici giorni consecutivi
Trevi nel Lazio, lì 15.11. 2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Agnese Passeri
=====================================================================================
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
IL SEGRETARIO COMUNALE attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
14.11.2016 , perché
- X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- decorrenza dei termini (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000);
Trevi nel Lazio, lì 14.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Massimiliano Fulli )

