
COMruNB DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 29/rl/20r7

L'anno duemiladiciassette iÌ g.iomo ventinove del mese di novembte alle ote 09'45, nella Residenza

Municipale e nella consueta sa-la delle adunanze, rn seguito ad rnvito di convocazi.one, si è tiunita la

Giunta Municipale con I'htervento dei Signon:

Assenti: Assessoti Furnad Ninuccìa e Buzzanca Rosala'

Presiede il Srrdaco Anna Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca-

Il Presidente, constatato che il numero dei presend è legale, dichiata apetta 1a seduta ed lnvita i

convenud a deliberare sulla ptoposta qui dr seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proPosta di del.iberazione concemente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L n' 142/1990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della LR t 48/1991;

RI'IENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VIS'fO il vigente O.EE.LL. nella lìegrone Sicilia;

Con votazionc unanime, esptessa in forma palese '

DELIBERA

l.Diapprovareintegralmentelapropostastessa,sianellapartenanaÈvachein<luellaproPosrflva.
2. Di di"hiar^re, ,t"it. I'o.g"rr", di procedete in merito, con seParata ed unanime votazione in

formapalese,I^pt...,'t.'.l"Iibetazìolemediatamenteesecutiva,ex^fi.|2,comma2'della
L.R. n. 44/1,997-

ORIGINALE 8
Delìbera n. 125

oGGETTo: ADESIoNE AL PROGETTo .CARTA D'IDENTITN - DoNAzIoNE
D'ORGANI'. UNA SCELTA IN COMUNE.

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria ,{ssessofe x
Fumari Ninuccia x
Buzzanca Ftancesco x
Sidotr Salvatore x



fHr COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PnopoxErrr: il Sindaco

OGGETTO: Adesione al progetto '(Carta d'identità- Donazione Organi"- Una scelta in
Comune.

FORMULAZTONE
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 I'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 ò raggiunto un ottimo livello di professionalità nell'ambito dei trapianti di organi
in temini di interr"enti realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure.

Ciononostante, la criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto;
Dato atto che I'impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprilel999. n.

91 affida al Sistema Infbrmativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni dì volontà
dei cittadini in quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verilìca in modalità
sicura e in regime di H24 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore;
Considerato che le procedure predisposte per I'inserimento delle dichiarazioni di volontà nel
Sistema Informativo Trapianti (SIT) dal DM 8 aprile 2000 hanno consentito la regìstrazìone di solo
un milione e trecentotrentamila circa di espressioni di volontà;
Atteso che la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema lnlbrmatilo
'frapianti rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino
maggiorenne; la registrazìone della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità
previste dalla L. I aprile 1999, n. 9l a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 2000 e
DM1lmarzo2008;
Visto l'art.3. comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 così come modilìcato dall'art.3,
comma 8 bis, D.L. 30 dicembre 2009. n. 194, convefito, con modificazioni. dalla L. 26 febbraio
2010, n.25 e dall'art.43, comma l. del Decreto Legge 2l giugno 2013, n.69, convertito. con

modifìcazioni, dalla Legge 9 agosto 2013. n. 98 dìspone che "la carta d'identità può altresì
contenere I'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli
organi in caso di mofe. I oomuni tasmettono i dati reìativi al consenso o al diniego alla donazione
degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7. comma 2, della legge I aprile
1999. n. 91".
Considerato che la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamenle pemonale dÙve

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;
Tenuto conlo che la raccolta e I'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla dona:',ione degli
organi e tessuti al mcmento del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta
r,ur'oppofunità per aumentare il numero delle dichiarazioni e, pertar'ìto. incrementarc in modo
graduale il baoino dei soggetti potenzialmente donatori, a tale scopo c stato messo a punto un

rnodello procedurale con il Progetto CCM "La donazione organi come tratto identitarìo". già attivo
dal 2.1 marzo 2012 nei Comurni di Perulria e Terni:

viavÍr(ìrioFnìa,ìucre-e8060Monlasnarcrare-?:..3i,i1fÍ:;;ìjXìjli1fj,:]i,-.r,860002708rq rvA: 007sr120s.rte-naiL



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Rileí6ù che dal progetto CCM di cui al punto precedente è stato predisposto un piano fbrmativo e

di comunicazione da utilizzarsi nei Comuni;
Riconosciuto I'altissimo valore sociale dell'iniziativa ed i benelìci pratici di immediatezza operativa
ohe 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 d'identità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni regionali.

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che fanno parle integrante e sostanziale del testo:
Di dare atto che il Progetto "Carta d'identità Donazione Organi", come su descritto, sia meriîevole
di tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione;
Di aderire al Progetto "Cafa d'identità Donazione Organi"; ee,+,. _"_b;e A,'. c,, ,9.,." r\\\ r.,,'< 6el,-{
Di dare mandato al Dirie€ntèC€l-S€ttoreje Se+vizi* :r:rosra{iei. 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 da attuarsi con proprio successivo atto:
Di dare mandato al gruppo di lavoro di cui al punto precedente di Ìavorare seconcio le seguenti
direttive:
La formazione del personale anagtafe deve essere svolta dagli operatori del Centro Regionale per i
Trapianti della Regione Sicilia o dell"ASP;
Il piano di comunicazione/inf'ormazione che verrà svolto dal Comune dovrà tencre conto delle linee
di indirizzo elaborate dal CNT,
L' attivazione delle modifiche da apportare al soltware a cura del sistema informatico del Comune
dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal SIT.
Di dare atto che la presente deliberazione non compofia oneri tìnanziari a carico
dell'amministrazìone comunale;
Di dichiarare il presente atto, stante I'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.l34,
comma 4, del D. Lgs. n.26712000.I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

(Dottling.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

PARERI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, IjSPIìE,SSI AI SF,NSI Db,LL'ART. 53 DELLA.
L. n. 142/1,990, CON,IE RECEPITO DiALL'AllT. 1, COMMA 1, LI1TT. , DEII"\ L.R. n. 4811991:

PER I-A REGOI,AR]TA' lECNICA
Si esprime parere f.\VORE\-OLE/ NON
È. 4/44/zosl

F.tv.olÌÈ,\LQLelÀ8Àù r-'o\r sTc!

Dconomico Finanziario
'otti//o

ATTEST,\Z]ONE DEIJ,A COPERTUR-A TIINÀNZLA]IIA, AI SF]NSI DELI,'ART. 55, CONINI.\ 5, DET i,,\
L.. n. 142/1990, CO\ÍE RICEPITO DAU.'.\R1'. I, Coi\,fl\tr\ 1, LETT. I DEIII L.R. n. .{8,r1991

Il relativo impegno di spesa pcr cor4plessivi € uia.ra i-poaut., nel seguente

Oggetto: Adesione al progetto (Carta d'identità- Donazione Organi"- Una scelta in Comune.

PER LA REGOL,{RI'I'A' CON'I'ABII,E

Il lìcsponsabile dell'Area Se

Il Rcsponsabile dell'Area Scn.izio

Via vinorio Emiùìuete - 980ó0 Monragnarerale -1094t:tSZSZ- tà*0941115235-CF Em00270834 - IV^: 0075 t420837 e-mail:
umriÈconìuncdimontaenarcale. il



Approvato e sottoscritto:

::,'::"::,:: :::::ffi ::: $'d'îîtr'lilî?':1"''" 'nrne 
de' c'm:il:' 

;:il;
dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio onìine nel periodo sopra indicato senza opposiztoni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicaEroni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giornì consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L R. n. 4411991, dal

3 0 NtìV. ?úi'/ at 

-;

Montagnareale, li
ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva rl

I aopo il decimo giorno dalla relativa oubblicazione (art. 12, comma 1 , L R. n 4411991

Wperche dichiarata immediatamente esecutiva (art- 12, comma 2, L.R- n. 4411991)'

Montasnareare, rì 2 I fi0L!. ?i"ìil?
ll Seg Com unale


