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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UNA SCELTA “IN COMUNE”. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DEL CITTADINO SULLA
DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 16 (SEDICI) del mese di APRILE, alle ore 15,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: UNA SCELTA “IN COMUNE”. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DEL CITTADINO SULLA
DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Legge 1 aprile 1999, n. 91 “ Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
tessuti”, all’art.23 (Disposizioni transitorie) introduce il principio del consenso/dissenso
esplicito, come possibilità e non obbligo per il singolo di esprimere la volontà (consenso o
diniego) in merito alla donazione dei propri organi e tessuti, in caso di morte;
- il Decreto Ministeriale 8 aprile 2000 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volonta' dei
cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto”, prevede l'acquisizione delle
dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in
tutto il territorio nazionale, individuando le Aziende Unità Sanitarie Locali, quali punti di
accettazione;
- il Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 “Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla
ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di
trapianto” stabilisce, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli
organi, l'ampliamento dei punti di ricezione della dichiarazione di volontà, coinvolgendo i
Comuni e i centri di riferimento regionali per i trapianti, nelle attività di accettazione della
dichiarazione di volontà in aggiunta alle strutture precedentemente menzionate;
- il Decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, coordinato con la legge di conversione n. 25
del 26 febbraio 2010 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (cd.
Mille-proroghe) stabilisce all’art. 3, comma 8 bis “La carta d’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”;
- il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia” (cd. Decreto "del Fare"), così come modificato dalla legge di conversione 9
agosto 2013 n. 98, il cui art. 43 (Disposizioni in materia di Trapianti) stabilisce che "I
Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al
Sistema Informativo Trapianti” ovvero al sistema unico predisposto dal Ministero della Salute
che raccoglie tutte le volontà espresse, consultabile da parte di tutti i centri trapianti,
compresi quelli di Coordinamento Regionale, al fine di verificare, con urgenza e 24h/24h, la
volontà espressa da un potenziale donatore;
Vista la Circolare di ANCI ai Sindaci dei Comuni italiani, prot. 199/W/LP/DS/LB/rs-14 DEL
23712/2014, acquisita al prot. nr. 0027129 del 31.12.2014 del Comune di Castel S. Pietro
Terme di sollecitazione all’adesione al progetto “Una scelta in Comune”, depositata in copia
agli atti della presente;
Ribadito che il citato Decreto Mille-proroghe, convertito nella Legge n. 25 del 26 febbraio
2010, prevede che la volontà espressa possa essere indicata sulla carta d’identità, ma ad oggi

non sono state diramate disposizioni da parte del Ministero dell’Interno, competente in
materia;
Atteso che la prevista trasmissione dei dati relativi al consenso/diniego alla donazione al
Sistema Informativo Trapianti-SIT (art. 43 del cd. Decreto del Fare), non comporta
l’apposizione di annotazioni sul documento in parola;
Ritenuto pertanto opportuno procedere nel modo seguente:
- acquisto modulo software (web service) per la registrazione nel SIT delle informazioni
completamente integrato con la procedura di anagrafe e acquisto certificato digitale necessario
per la cooperazione applicativa fra i due sistemi informatici;
preventiva acquisizione del consenso/diniego alla donazione, mediante un modulo
dichiarativo secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero della Salute, da compilarsi a
cura del cittadino maggiorenne, contestualmente alla richiesta del rilascio/rinnovo della carta
d’identità. Sulla carta d’identità non verrà apportata alcuna annotazione ;
consegna del modulo sottoscritto e firmato dall’utente e conservazione dell’originale in
apposita carpetta agli atti comunali;
inserimento dell’informazione riportata sul predetto modulo nella procedura
informatizzata che sarà acquisita telematicamente dal SIT;
Ritenuto altresì necessario che tale modello procedurale sia testato e sperimentato, prima
della messa a regime;
Visto quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati
personali;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di aderire al progetto “Una scelta in Comune”, che prevede l’attivazione del nuovo
servizio di accettazione delle dichiarazioni di volontà concernenti il consenso ovvero il
diniego della persona maggiorenne cui si riferisce a donare i propri organi/tessuti in caso di
morte, attraverso un modulo dichiarativo compilato dall’utente al momento del
rilascio/rinnovo della carta di identità; contestualmente l’Ufficiale d’Anagrafe inserirà
l’informazione riportata sul modulo in una procedura informatizzata che sarà acquisita
telematicamente dal Sistema Informativo Trapianti (SIT). Sul documento di identità non verrà
apportata alcuna notazione.
2) Di dare mandato al Responsabile Servizi Affari Generali, di definire i dettagli tecnici e
amministrativi di quanto in premessa specificato, ponendo in essere tutte le azioni necessarie
al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’oggetto (a titolo esemplificativo: formazione del
personale che dovrà essere svolta dal Centro Trapianti, coordinamento piano di
comunicazione/informazione secondo le linee di indirizzo delineate dal CNT, raccordi
operativi con i Centri Nazionale e Regionale Trapianti, ufficio stampa comunale, il S.I.A
anche per acquisto modulo software (web service) per la registrazione nel SIT delle
informazioni completamente integrato con la procedura di anagrafe e acquisto certificato
digitale necessario per la cooperazione applicativa fra i due sistemi informatici, etc)

3) Di rinviare l’acquisizione del modulo anagrafico e certificato digitale per la spesa presunta
di euro 700 comprensiva di iva all’approvazione del Bilancio 2015-2017 e relativa
acquisizione delle risorse finanziarie anche in capo al Nuovo Circondario Imolese;
4) Di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: UNA SCELTA “IN COMUNE”. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DEL CITTADINO
SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, _16/04/2015
IL DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI
(dott.ssa Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione
in oggetto.
Lì, ___16/04/2015
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott.ssa Claudia Paparozzi)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/05/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/05/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

