
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 1    del   05/01/2018     

    
OGGETTO: Adesione al progetto “Carta d’identità” – Donazione Organi – Una 
scelta in Comune. 
 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno cinque, del mese  di gennaio, alle ore 13,30 
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
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PROPOSTA DI   DELIBERAZIONE DI G. C. 
N.1      DEL 04/01/2018 

 
 

 
 

 
OGGETTO: ADESIONE AL  PROGETTO “CARTA D’IDENTITA’- DONAZIONE 
ORGANI- UNA SCELTA IN COMUNE" 

 
                                                                         
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Sindaco 
                           Francesco Valenti   

 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i 
seguenti pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
Lì 04/01/2018 

                                                                                                                         Il 
Responsabile del Settore 

Amministrativo & Servizi Sociali 
                                                                                                                           Dott.ssa 

Ninfa Abruzzo 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

[] parere: favorevole 
 
[X] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile 
Lì ____________ 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                       Luigi Milano 

 
 

 
 
 



 
Testo della proposta 

   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 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,  nonostante 
ciò 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 
affida al Sistema Informativo trapianti (SIT) il compito di raccogliere in un’unica banca dati 
le dichiarazioni di volontà dei cittadini, consultabile in modalità sicura e in regime di H24; 

- 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, regio Decreto 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 dell’arto. 43, comma 1, del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 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: 

- la carta d’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  momento del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un’opportunità per 
aumentare il numero di dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino 
dei soggetti potenzialmente donatori; 

- il Centro regionale per i Trapianti ha formato parte del personale dell’Ufficio Anagrafe; 
- riconosciuto 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 e delle sue 
diramazioni regionali. 

- che l’adesione al progetto “carta d’identità- donazione organi” non comporta oneri finanziari 
a carico del Comune. 

 
Tutto quanto premesso e considerato; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i pareri favorevoli espressi a margine, ai sensi delle LL.RR. nn° 48/91 e 30/2000; 
Vista la Legge 142/90 e s.m.i, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e s.m.i; 
Vitsto il T.U.EE.L approvato con D.Lgs 267/2000; 
Visto l ‘O.R.EE.LL.; 

PROPONE 



1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziali del presente atto; 
2) di dare atto che il Progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”, come su descritto, sia 

meritevole di tutela ed accoglimento di questa Amministrazione; 
3) di aderire al progetto “Carta d’identità-donazione Organi”; 
4) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali di mettere in 

atto tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso e al 
piano di comunicazione/informazione, tenendo conto delle linee d’indirizzo elaborate dal 
CNT,  avvalendosi della collaborazione dei dipendenti dell’Ufficio Anagrafe  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Maurizio Marino       f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno __08/01/2018____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__09/01/2018__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


