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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

34 23/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO 'CARTA D'IDENTITA' - DONAZIONE ORGANI. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo: 

 

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 che questa Amministrazione tiene in alta 

considerazione; 

- il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’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 è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei trapianti di organi 

in termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure; ciononostante, la 

criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto; 

- l’impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprile 1999 n. 91 e 

del DM 8 aprile 2000 attuativo affida al Sistema Informativo Trapianti (SIT) il compito di 

raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini, in quanto strumento accessibile ai 

coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e in tempo reale della dichiarazione di 

volontà di ogni potenziale donatore; 

- la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema Informativo 

Trapianti rappresenta 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 DM 8 aprile 2000 e 

DM 11 marzo 2008; 

- l’art. 3 comma 3 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, così come modificato dall’art. 3 comma 

8-bis D.L. 30 dicembre 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 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”. 

Considerato che: 

- il citato art. c. 3 del R.D. n. 773/1931 prevede che il Sindaco è tenuto a rilasciare la carta 

d’identità; 

- la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e 

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; 

- la trasmissione immediata al SIT delle volontà manifestate positivamente alla da parte dei 

cittadini si traduca nello snellimento del procedimento di raccolta delle dichiarazioni e nella 

tempestività dell’aggiornamento della banca dati; 



- nel corso del mese di giugno 2018 il Comune di Fordongianus sarà abilitato al rilascio della 

nuova carta d’identità elettronica (CIE), la cui procedura informatica permette di inoltrare 

direttamente al SIT la dichiarazione di volontà resa dal cittadino. 

Riconosciuto l’alto valore sociale dell’iniziativa; 

Ritenuto opportuno che questa Amministrazione adegui i propri sistemi in modo da 

consentire che i cittadini 

che ne facciano richiesta possano rendere la propria dichiarazione di volontà relativa alla 

donazione degli organi in occasione del rilascio o rinnovo della carta d’identità. 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Amministrativo-Contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs.n° 267/2000. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, il Responsabile 

del Servizio Finanziario dichiara che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 

dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile. 

ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine alla adozione del presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

Con votazione unanime favorevole legalmente resa. 

D E L I B E R A 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di aderire alla rete implementata dal DM 8 aprile 2000 per la ricezione e trasmissione delle 

dichiarazioni di volontà relative alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o 

rinnovo del documento di identità da parte dei cittadini residenti. 

Di incaricare l’ufficio Servizi Demografici, addetto al rilascio della carta d’identità, di porre 

in essere tutte le azioni necessarie alla concreta attuazione della presente deliberazione, ivi 

comprese le attività di formazione e di informazione alla popolazione. 

Inoltre, stante l’urgenza per consentire la formalizzazione dell’adesione entro il mese di 

giugno 2018, in modo da consentire l’avvio della raccolta e trasmissione delle dichiarazioni 

contestualmente all’avvio delle procedure di rilascio della carta d’identità elettronica, con separata 

votazione unanime favorevole legalmente resa 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs n° 267/00. 

 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

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

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 04/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


