
 
 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
______________ 

 
 

DETERMINA SINDACALE 
N. 18  DEL 17/04/2018 

 
 
 
OGGETTO: 

 
NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI  PER LE 
DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ PER LA DONAZIONE DI 
ORGANI E TESSUTI. 

 
 
PROPONENTE: Settore Amministrativo & Servizi Sociali 
RESPONSABILE:  F.to: Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
IL SINDACO 

 
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
Vista la delibera di Giunta Comunale  n. 1 del 05.01.2018 avente come 
oggetto: Adesione al progetto “Carta d’identità-Donazioni Organi – Una 
scelta in Comune”che prevede la possibilità  per i cittadini di dichiarare la 
propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti al momento del 
rilascio della carta d’identità elettronica; 
Considerato che la dipendente Mangiaracina Caterina, responsabile 
dell’Ufficio Anagrafe, ha frequentato il corso di formazione organizzato 
dalla Prefettura di Agrigento, svoltosi il 20 novembre 2017 ad 
Agrigento,relativo al rilascio della carta d’identità elettronica e alle 
modalità di raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi 
e tessuti; 
Ritenuto quindi che per avviare il progetto “Carta d’identità- Donazione 
Organi  e Tessuti- una scelta in Comune” sia necessario nominare il 
responsabile trattamenti dati per le dichiarazioni di volontà per la 
donazione di organi e tessuti; 
Visti gli artt. 19 e 28 del regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
Vista la legge n. 142/90; 
Vista la legge regionale n° 48/91; 
Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1)Nominare responsabile dei trattamenti dati delle dichiarazioni di 
volontà per la donazione di organi e tessuti rilasciate al momento del 
rilascio della Carta d’identità elettronica la dipendente Mangiaracina 
Caterina 

 
 

2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, come previsto dall’art. 
33 del D.Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione 
Trasparenza”. 

                                                                                           f.to IL SINDACO 
F.to: Dottor Francesco Valenti 

 
 



 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera i, L.R. N. 
48 /91 (modificata dall’art.12 L.R. 30/2000). 
Si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura finanziaria ed è 
esattamente imputata all’intervento n.°………………….    Bilancio 
anno ________________ Impegno n. ________________ 
 

Il Responsabile del Settore 
Luigi Milano 

Lì  
 

 
============================================================  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

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

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina  è stata pubblicata on line all’ Albo Pretorio il 
giorno 19/04/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì 20/04/2018        
 
    f.to IL MESSO COMUNALE                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (G. Catalano/V.Montelione)                                 (Ferraro dott.ssa Antonina) 
 
============================================================ 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì        
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(DOTT.SSA ANTONINA FERRARO) 

 
 



N. DATA OGGETTO 
  NOMINA RESPONSABILE  TRATTAMENTO 

DATI PER LE DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ 
PER LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 

DETERMINA SINDACALE N.   DEL  
Nominare responsabile trattamento  dati delle dichiarazioni di volontà  per la 
donazione di organi e tessuti rilasciate al momento del rilascio della carta 
d’identità elettronica la dipendente Mangiaracina Caterina 

 


