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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 284 DEL 02/11/2016
OGGETTO: ADESIONE
ORGANI"

AL

PROGETTO

"CARTA

D'IDENTITA'-DONAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di novembre alle ore 14:30, nella Sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale.
Sul presente provvedimento risultano presenti:
POLO ALBERTO
NALETTO GIANLUIGI
COIN MARINA
MASCHERA GIORGIA
VAZZOLER CARLOTTA
BELLOMO MATTEO
TOTALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X
X

Ass.

X
X
5

1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Maria Angelucci.
All’inizio dei lavori il dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "CARTA D'IDENTITÀ – DONAZIONE ORGANI"
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 terapeuti 
ca 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 ed una buona aspettativa di vita;
- in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei trapianti di organi in termini di in 
terventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure. Ciò nonostante, la criticità principale re 
sta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto;
- l’impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalle L. 1 aprile 1999 N. 61 affida al Sistema
Informativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini in quanto stru 
mento accessibile ai Coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura ed in regime di H24 della di 
chiarazione di volontà di ogni potenziale donatore;
- le procedure predisposte per l’inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema Informativo Trapianti
(SIT) dal D.M. 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 rappre 
senta 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 D.M. 8 aprile 2000 e D.M. 11 marzo 2008;
- l’art. 3 comma 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dall’art. 3, comma 8 bis, D.L. 30 di
cembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall’art. 43, comma 1,
del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che
“la carta di 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 di
niego alla donazione degli organi al SIT, di cui all’art. 7, comma 2, della L. 1 aprile 1999, n. 91”.
Considerato che:
la carta di 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 mo
mento 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 donato
ri; 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 comunica
zione da utilizzarsi nei Comuni;
riconosciuti l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa
che ne 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 di identità e la
banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazione regionali.
Rilevato che, a seguito dell’adesione al Progetto “Carta di identità – Donazione Organi”, sarà necessario
implementare, nel sistema Sicra@web dell’area dei Servizi Demografici, un modulo software specifico
“Modulo CNT Donazione organi integrato con J-Demos” della Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo
di Romagna (Rn) (unico compatibile con i programmi del sistema Sicra@web dell’area dei Servizi
Demografici) che, oltre a gestire operativamente la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla
donazione degli organi e tessuti permetterà anche la comunicazione e l’inserimento dei dati secondo le linee
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di indirizzo elaborate dal SIT e che ciò comporterà una spesa iniziale di €. 1.150,00 (IVA esclusa) e un
successivo canone annuale di assistenza di €. 220,00 (IVA esclusa).
SI PROPONE
1. di aderire al Progetto “Carta di identità – Donazione Organi” dando atto che:
- la formazione del Personale Anagrafe sarà svolta a titolo gratuito dagli operatori del Centro Regiona
le per i Trapianti del Veneto;
- il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune terrà conto delle linee di indi
rizzo elaborate dal CNT;
- l’attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del Comune ter
rà conto delle linee di indirizzo elaborate dal SIT;

2. di provvedere ad implementare il sistema Sicra@web dell’area dei Servizi Demografici con un modulo
software specifico “Modulo CNT Donazione organi integrato con J-Demos” della Ditta Maggioli Infor 
matica di Santarcangelo di Romagna (Rn) (unico compatibile con i programmi del sistema Sicra@web
dell’area dei Servizi Demografici) che, oltre a gestire operativamente la raccolta e l’inserimento delle di 
chiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti permetterà anche la comunicazione e l’inseri 
mento dei dati secondo le linee di indirizzo elaborate dal SIT dando atto che ciò comporterà una spesa
d’acquisto del programma di €. 1.403,00 (IVA inclusa) e un successivo canone annuale di assistenza di €.
268,40 (IVA inclusa).

3. di dare atto che il presente impegno di €. 1.403,00 (IVA inclusa) trova copertura al Cap. 01072.02.1000
“Acquisto software per anagrafe e stato civile” del PEG del corrente esercizio finanziario.
4. di dare atto che l’impegno di spesa per il canone annuale di assistenza sarà assunto dal Servizio Informa 
tico seguendo procedura analoga a quella che viene seguita per il pagamento dei canoni di assistenza in 
formatica degli altri programmi software dell’ente.
5. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti.
6. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L
7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento di quanto disposto
dal D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –
Provvedimenti organi indirizzo politico – Delibere di Giunta Comunale” del sito web dell’ente.
8. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.
n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera sopra descritta;
Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberativa ed allegati al presente
atto;
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Con voti unanimi favorevoli dei presenti, legalmente espressi,
DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “ADESIONE AL PROGETTO "CARTA D'IDEN
TITA'-DONAZIONE ORGANI"”, così come presentata;
2. di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, la presente delibera immediata 
mente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Angelucci

IL SINDACO
Alberto Polo

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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