COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 73

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE" PER L'ATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI DONARE GLI
ORGANI ED I TESSUTI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' INDIRIZZI
L'anno 2018 , addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 14:30 nella Casa Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA

SINDACO

NO

2) NANNI ROBERTO

ASSESSORE

NO

3) NALDI GIULIA CELSA

ASSESSORE

SI

4) ROCCA ALBERTO

ASSESSORE

SI

5) OGULIN KARMEN

ASSESSORE

SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. MARCO CARAPEZZI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
ALBERTO ROCCA VICESINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE" PER L'ATTIVAZIONE
DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI DONARE
GLI ORGANI ED I TESSUTI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' INDIRIZZI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

X

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 18/07/2018
IL RESPONSABILE DI AREA
NASSETTI MARIA ELISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 73 DEL 24/07/2018

OGGETTO:
ADESIONE AL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE" PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI DONARE GLI ORGANI ED I
TESSUTI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' - INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l'art. 23 della Legge 1 Aprile 1999 N. 91 stabilisce che “ogni cittadino può
liberamente dichiarare in vita di essere o meno un donatore di organi e tessuti. Per fare questo la
legge introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. Pertanto attraverso la
dichiarazione di volontà ogni cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in
modo che, in caso di morte, la sua volontà venga rispettata”;
PRESO ATTO CHE:
- il Decreto 8 Aprile 2000 del Ministero della Salute, ha individuato le Aziende Sanitarie Locali
(ASL), quali punti di raccolta e registrazione della dichiarazione di volontà, mediante la
compilazione di un apposito modulo e che successivamente le ASL trasmettono le dichiarazioni di
volontà al Sistema Informativo Trapianti (SIT);
- il Decreto 11 Aprile 2008 del Ministero della Salute, ha previsto quali punti di raccolta delle
dichiarazioni di volontà anche i Centri Regionali Trapianto ed i Comuni;
- per i Comuni si specifica che la raccolta delle espressioni di volontà avviene solo dopo la
sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e la ASL di riferimento (che, in un secondo
momento, provvederà a inviare al SIT le dichiarazioni di volontà raccolte);
RICHIAMATO l'art. 3, comma 3, del Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, così come modificato
dall'art.3, comma 8-bis del Decreto Legge 30 Dicembre 2009, N. 194, convertito, con
modificazioni dalla Legge 26 Febbraio 2010, N. 25, nonché dall'art. 43 del Decreto Legge 21
Giugno 2013, N. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 Agosto 2013, N. 98, il quale
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 e i tessuti in caso di morte. I Comuni
trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti al Sistema
Informativo Trapianti (SIT), di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge 1 Aprile 1999, N. 91”;
RICHIAMATA Legge 6 agosto 2015, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” che reca,
all’art. 10, la previsione della definizione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di
produzione ed emissione della Carta di Identità Elettronica, stabilite con il successivo Decreto
Ministeriale 23 dicembre 2015 recante “Modalità tecniche di emissione della Carta di Identità
Elettronica” - art. 16 «Donazione di organi e tessuti»;
VISTI:
- Il parere del Garante della Privacy N. 333 del 4 Giugno 2015 sulle linee-guida del Ministero della
Salute 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;
- La Direttiva “Donazione organi” del Ministero dell'Interno, d'Intesa con il Ministero della Salute,
del 29 Luglio 2015 N. 0002128;
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RICONOSCIUTA l'importanza della donazione degli organi e dei tessuti, come atto di generosità e
civiltà, in quanto il trapianto rappresenta un'efficace terapia per alcune gravi malattie, e spesso
l'unica soluzione terapeutica per alcune patologie non curabili altrimenti, e inoltre lo stesso è in
grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona
aspettativa di vita;
CONSTATATO CHE alla luce della vigente normativa, allo stato attuale, il cittadino ha cinque
modalità per dichiarare la propria volontà sulla donazione degli organi e dei tessuti,
come di seguito elencato:
- Compilando e firmando l'apposito modulo presso l’ASL di appartenenza. In questo caso la
volontà è registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT);
- Firmando l'apposito modulo presso l'Ufficio Anagrafe dei Comuni, in occasione del
rilascio/rinnovo della Carta d'Identità. La dichiarazione di volontà è registrata nel Sistema
Informativo Trapianti (SIT);
- Scrivendo su un foglio bianco la propria volontà, indicando i dati personali e apponendovi la
data e la propria firma. E' necessario che questa dichiarazione venga portata sempre con se;
- Firmando l'Atto Olografo dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule;
- Compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le Tessere delle Associazioni
di settore;
DATO ATTO CHE la Carta d'Identità è un documento di riconoscimento strettamente personale,
dove sono contenuti i dati anagrafici e gli elementi utili ad identificare la persona cui tale
documento si riferisce;
PRESO ATTO, fra l'altro, che la raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla
donazione degli organi e dei tessuti al momento del rilascio o del rinnovo del documento di
identità rappresenta un'opportunità per aumentare il numero delle dichiarazioni e, pertanto,
incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti parzialmente donatori;
RILEVATO CHE la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema
Informativo Trapianti rappresenta uno strumento di garanzia a tutela della libera scelta di ogni
cittadino maggiorenne;
CONSIDERATO CHE è volontà di questa Amministrazione offrire alla comunità di Loiano tale
opportunità, in quanto si riconosce 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 rilascio/rinnovo della Carta d'Identità e la banca dati in possesso del CNT Centro
Nazionale Trapianti e delle sue diramazioni regionali;
CONSIDERATO CHE la Regione Emilia – Romagna con propria risoluzione ha aderito al Progetto
nazionale “Una scelta in comune “ e nel 2015 il Centro Riferimento Trapianti Regione Emilia –
Romagna (CRT-ER) ha avviato una campagna informativa regionale specifica per questo progetto
di attivazione del servizio delle dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi e
tessuti presso gli uffici Anagrafe comunali;
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa interamente recepiti, di dare atto che il Progetto “Una scelta in
Comune”, come sopra descritto, sia meritevole di accoglimento da parte di questa
Amministrazione Comunale, aderendo pertanto al progetto dando mandato all’Area Servizi alla
Persona al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
- la formazione dell'Ufficio Anagrafe deve essere svolta dagli operatori del Centro Riferimento
trapianti Emilia Romagna con sede al Policlinico S.Orsola - Malpighi di Bologna;
- il piano di comunicazione/informazione che verrà attivato dal Comune dovrà tenere conto delle
linee di indirizzo elaborate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT);
- l'attivazione delle modifiche da apportare al software gestionale relativo al rilascio delle Carte
d'Identità, a cura del sistema informatico del Comune, dovrà necessariamente rispettare le linee
di indirizzo elaborate dal Sistema Informativo Trapianti (SIT).
Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime, resa in forma
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 73 del 24/07/2018
OGGETTO:
ADESIONE AL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE" PER L'ATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI DONARE GLI
ORGANI ED I TESSUTI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' INDIRIZZI
Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL VICESINDACO
ROCCA ALBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

