
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 35  

Del 30/04/2018  

OGGETTO: Adesione al progetto "Carta di identità - Donazione degli organi"  

  

L’anno , il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,50 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
LOSTIA SILVANO  VICE SINDACO  NO  
SALARIS MARIA GIOVANNA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

 
 

 

 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale che si sostanzia nel 

provvedimento che segue:  



 

 

 

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. Per fare questo la legge introduce il principio del 

consenso o del dissenso esplicito. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha 

la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà 

venga rispettata”; 

- il Decreto dell’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. 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 e i Comuni. Per quest’ultimi si 

specifica che la raccolta delle espressioni di volontà avviene solo dopo la sottoscrizione di una 

convenzione tra il Comune e l’ASL di riferimento (che, in un secondo momento, provvederà a 

inviare al SIT le dichiarazioni di volontà raccolte); 

- l’art. 3, comma 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 cosi come modificato dall’art. 3, 

comma 8-bis, 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 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”; 
 

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 30 luglio 2015 n. 72 015; 

 

RICONOSCIUTA l’importanza della donazione degli organi, come atto di generosità e di grande 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;  

 

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:  

1. compilando e firmando l’apposito modulo presso l’ASL di appartenenza. In questo caso la volontà e 

registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT); 

2.  firmando l’apposito modulo presso l’ufficio anagrafe dei Comuni in occasione del rilascio/rinnovo 

della carta d’identità. La dichiarazione di volontà e registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT); 

3.  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; 

4.  firmando l’Atto Olografo dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule; 



 

 

5. compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le tessere delle Associazioni di 

settore; 

 

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 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;  

 

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione offrire alla comunità di Boroneddu 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 

rinnovo/rilascio della carta d’identità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni 

regionali 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine 

alla regolarità tecnico – amministrativa; 

 

VISTI 

- Il D.lgs. 267/2000; 

- Lo Statuto Comunale; 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che 

si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.;  

 

DI ADERIRE al Progetto “Carta d’identita - Donazione Organi”; 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per l’adempimento di 

tutti  gli eventuali atti consequenziali alla presente deliberazione e di consentire la formazione del 

personale la quale dovrà essere svolta dagli operatori del Centro Regionale per i Trapianti; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di 

Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;  



 

 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito 

unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.  

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 02/05/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 02/05/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


