
COPIA 
 

 

COMUNE DI PESCOSOLIDO  
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VERBALE  N.  50  DEL  26-09-2017 
 

 

 

OGGETTO:  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPIANTI DI ORGANI – 

PROGETTO DONAZIONE ORGANI – CARTE D’IDENTITA’ 

 

 
 

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  ventisei del mese di  settembre  alle ore  13:30  in 

Pescosolido e nella Residenza Comunale. 

 

Convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti 

iscritti all’ordine del giorno, nelle persone dei Signori: 

COMPONENTI Presente / Assente 

CIOFFI GIUSEPPE - SINDACO Assente 

CORSETTI MARCO - ASSESSORE Presente 

GUIDA PAOLO - ASSESSORE Presente 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS. 

 

 

Constatato che il numero degli intervenuti è legale il VICE-SINDACO  MARCO CORSETTI  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
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IL SINDACO 
 

sottopone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione: 
 

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 Legge 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 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 Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 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 
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, a tale scopo è stato messo a punto un modello procedurale con il Progetto 
CCM “La donazione organi come tratto identitario”, già attivo dal 23 marzo 2012 nei Comuni di 
Perugia e Terni; 
- dal progetto CCM di cui al punto precedente è stato predisposto un piano formativo e di 
comunicazione da utilizzarsi nei Comuni; 
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- le procedure operative, ricavate dal progetto CCM di cui ai punti precedenti, prevedono che la 
dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti avvenga attraverso la consegna di un 
apposito modulo e il conseguente invio del dato al Sistema Informativo Trapianti; 
 
Riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa che 
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; 
 
Ritenuto di aderire all’iniziativa e di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione 
degli atti consequenziali, ivi compreso l’impegno della spesa necessaria per l’attuazione del progetto; 
 
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
F.to dr. Giuseppe Cioffi 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che il Progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”, come su descritto, è  
meritevole di tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione; 

 
2. Di aderire al Progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”, dando seguito alle procedure 

operative ricavate dal progetto CCM che non prevedono la trascrizione della dichiarazione di 
volontà resa dal cittadino sul documento d’identità, fatte salve le eventuali indicazioni formulate 
dal Ministero degli Interni, d’intesa con il Ministero della Salute; 

 
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di mettere in atto tutti gli 

strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso, mediante 
l’individuazione di uno specifico gruppo di lavoro e l’impegno della spesa necessaria, da attuarsi 
con proprio successivo atto;  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa; 
- VISTO il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo; 
- CON voti unanimi, legalmente resi in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa. 

 
     Successivamente, con separata votazione, resa in forma palese ad esito unanime, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.lgs. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE-SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Sig. MARCO CORSETTI F.to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma e dell’art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata 

sull’albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni 

consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari. 

 

Pescosolido, 20/11/2017            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 il giorno 26-09-2017 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T. U. n. 267/2000) 

 

Pescosolido, 20/11/2017             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS 

 

 

 

 
 



 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI PESCOSOLIDO  
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VERBALE  N.  91  DEL  21-11-2014 
 

 

 

OGGETTO:  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPIANTI DI ORGANI - 

PROGETTO DONAZIONE ORGANI - CARTE D'IDENTITA' 

 

 
 

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  ventuno del mese di  novembre  alle ore  14:00  in 

Pescosolido e nella Residenza Comunale. 

 

Convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti 

iscritti all’ordine del giorno, nelle persone dei Signori: 

COMPONENTI Presente / Assente 

CIOFFI GIUSEPPE - SINDACO Presente 

CORSETTI MARCO - ASSESSORE Presente 

GUIDA PAOLO - ASSESSORE Presente 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA. 

 

 

Constatato che il numero degli intervenuti  è legale il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
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IL SINDACO 
 

sottopone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il trapianto degli organi rappresenta l’unica soluzione per alcune gravi malattie che 
colpiscono gli organi o i tessuti del corpo umano non curabili in altro modo, e che soprattutto, 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 offrire; 
 
PRESO ATTO della volontà di questa Amministrazione di aderire al Progetto donazione organi - carte 
d’identità che prevede l' acquisizione della dichiarazione (facoltativa) della volontà alla donazione di 
organi e tessuti da parte dei cittadini nel momento in cui richiedono il rilascio o il rinnovo della propria 
carta d’identità; 
 
RILEVATO che, nonostante in Italia si sia raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei 
trapianti, rimane grave il problema della reperibilità degli organi in quanto, a fronte di un incremento 
delle richieste, si riscontra una stasi nelle dichiarazioni di volontà a donare; 
 
CONSIDERATO che fino ad oggi il cittadino poteva manifestare la propria volontà alla donazione degli 
organi presso gli sportelli ASL, oppure con una dichiarazione personale da conservare con i documenti o 
con un tesserino all’uopo predisposto, tutte modalità che non hanno ottenuto il consenso sperato; 
Preso atto che il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, coordinato con la legge di conversione 26 
febbraio 2010, n. 25, ad oggetto: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (cosiddetto 
"Milleproroghe"), stabilisce che la Carta d'Identità possa contenere la dichiarazione della volontà o meno 
del cittadino a donare i propri organi in caso di morte; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il D.L. 69/2013 (Decreto del fare) così come modificato dalla Legge di 
conversione n. 98/2013, all’art. 43 “Disposizioni in materia di trapianti” stabilisce: 
1. Al terzo comma dell'articolo 3 del Regio Decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modificazioni, è 
aggiunto, nel finale, 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'articolo 7, comma 2, della legge 1 
aprile 1999, n. 91.» 
1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di 
cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre2012, n. 221, e successive modificazioni; 
 
CONSIDERATO che con tali disposizioni il legislatore ha inteso, da un lato, mettere a disposizione del 
cittadino un ulteriore strumento e luogo per manifestare la volontà o il diniego a donare gli organi, 
dall’altro la possibilità che tali dichiarazioni di volontà siano rese consultabili e disponibili 
nell’immediato nel Sistema Informativo Trapianti; 
 
RILEVATO, inoltre, che la richiesta o il rinnovo della Carta d’identità è una procedura necessaria e 
utilizzata da tutti i cittadini, pertanto risulta evidente la grande potenzialità, in termini di dichiarazioni 
acquisite in maniera graduale e costante, rappresentata da tale modalità di espressione di volontà sulla 
donazione degli organi; 
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PRESO ATTO che il Segretario dell'Associazione Malati di, contattata dagli uffici al fine di concertare e 
condividere un efficiente modello attuativo, auspica fortemente l’avvio di tale iniziativa, e che pertanto è 
a disposizione per incontri e/o conferenze di servizio anche con rappresentati del Centro Nazionale 
Trapianti; 
 
PRESO ATTO che già alcuni Comuni italiani hanno attivato tale servizio presso i propri Uffici 
Anagrafe, con notevole successo di adesioni; 
 
CONSIDERATO che anche il Comune di Pescosolido, nel recepire le ultime normative su citate, ha 
intenzione di elaborare un modello procedurale ed operativo al fine di attivare il servizio di acquisizione 
della dichiarazione (facoltativa) della volontà alla donazione di organi e tessuti da parte dei cittadini nel 
momento in cui richiedono il rilascio o il rinnovo della propria carta d’identità; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., il parere favorevole del Responsabile 
del Servizio Amministrativo; 

 
f.to: dr. Giuseppe Cioffi; 

DELIBERA 
 
DI RECEPIRE le ultime normative in materia di donazioni di organi, e nello specifico: il Decreto-Legge 
30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25, cosiddetto "Milleproroghe", 
che stabilisce che la Carta d'Identità possa contenere la dichiarazione della volontà o meno del cittadino 
a donare i propri organi in caso di morte; il D.Lgs. n. 69/2013 (Decreto "del fare") così come modificato 
dalla Legge di conversione n. 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; 
 
DI PROMUOVERE incontri e/o conferenze di servizio con l’Associazione Malati di Reni onlus con 
rappresentanti del Centro Nazionale Trapianti,  al fine di studiare e definire il miglior modello 
organizzativo per l’attuazione del progetto; 
 
DI PROGRAMMARE, tramite corsi organizzati dall’Azienda Sanitaria Locale, e quindi a costo zero per 
l’Amministrazione, la preventiva idonea formazione del personale dell’Ufficio Anagrafe incaricato al 
rilascio delle carte d’identità, affinché sia messo in condizione di poter fornire all’utenza tutte le 
specifiche informazioni relative alla donazione degli organi; 
 
DI PRENDERE ATTO che il progetto de quo non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione 
comunale; 
 
DI DEMANDARE il Responsabile dell'Ufficio competente l'espletamento di tutti gli atti necessari 
all'attuazione del progetto. 

   LA GIUNTA COMUNALE 
 

- VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa; 
 

- VISTO il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo; 
 
 

- CON voti unanimi, legalmente resi in forma palese, 
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D E L I B E R A 

 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa. 

 
     Successivamente, con separata votazione, resa in forma palese ad esito unanime, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.lgs. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma e dell’art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata 

sull’albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni 

consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari. 

 

Pescosolido, 04/12/2014           

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 il giorno  21-11-2014, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4° T. U. n. 267/2000 ) 

 

Pescosolido, 04/12/2014            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA 

 

 

 


