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         Immediata esecuzione 

 X   SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 130  del Reg. 

 
Data  09.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO AL 

PROGETTO CARTA D’IDENTITA’ – DONAZIONE 

ORGANI. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  nove del mese di maggio alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO AL PROGETTO CARTA 

D’IDENTITA’ – DONAZIONE ORGANI, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di 

interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti 

nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni 

 

Il Dirigente della Direzione 2^ - Affari Generali e Risorse Umane – Area 2 – Servizi Demografici 

sottopone la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI 

ALCAMO AL PROGETTO CARTA D’IDENTITA’-DONAZIONE ORGANI.  

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 buona qualità e 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 

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 regime di H,24 della dichiarazione di volontà’ di ogni potenziale 

donatore; 

 le procedure predisposte per l’inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema 

Informativo Trapianti (SIT) dal D.M. 8 aprile 2000 hanno consentito la registrazione di solo 

un milione e trecentotrentamila circa di espressioni di volontà; 

 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 D.M. 8 aprile 

2000 e D.M. 11 marzo 2008; 

 l’art. 3 , comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 cosi 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 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 che contiene i 

dati anagrafici ed altri elementi utili ad identificare la persona cui tale documento si riferisce 

e che tutti i cittadini sono tenuti a detenerla; 



 con D.L. 78/2015 art. 10 c.3, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, e’ stato sancito il 

nuovo sistema di emissione CIE, garantendo la prosecuzione del progetto “Carta d’Identità-

Donazione organi” secondo le linee guida adottate dal Ministero dell’Interno 

congiuntamente al Ministero della Salute con circolare del 29/07/2015; 

 con l’entrata in operatività della nuova Carta d’identità elettronica, e’ prevista anche la 

facoltà del cittadino maggiorenne, di indicare, ai sensi dell’art. 3 del T.U.L.P.S. emanato con 

regio decreto n. 773/193, il consenso o il diniego alla donazione organi e/o tessuti in caso di 

morte; 

 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;  

 riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza 

operativa che 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 (C.R.T.); 

 dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 

 di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12l.r. 44/91, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo, stante  l’entrata in operatività della nuova CIE 

entro il 17.05.2017. 

Visto l’OR..EE.LL. e successive modifiche; 

Vista la L..R..n.23/1998; 

Vista La L..R. n.30/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PER L’ISTRUTTORIA 

 Il Responsabile del servizio Carte d’Identità 

F.to Vincenzo D’Angelo 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                              F.to  Avv. Giovanna Mistretta  

 

    LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d.lgs. 

267/2000 e s.mi.; 

Ritenuta la propria competenza; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta 

condivise le ragioni a supporto della immediata eseguibilità, 

visto l’art. 12, comma 2 della l.r. 44/91 

con separata deliberazione 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale:  “ADESIONE DEL COMUNE DI 

ALCAMO ALPROGETTO CARTA D’IDENTITA’ – DONAZIONE ORGANI. 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione  2 – AFFARI GENERALI E RISORSE 

UMANE – Area 2 – Servizi Demografici ; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla  

L.15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Alcamo li 03.05.2017            

       Il Dirigente della Direzione 2 

               F.to  Avv. Giovanna Mistretta 

 

 

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

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6: RAGIONERIA : 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1  lett i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

 

Alcamo li 04.05.2017      

 

         Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 

           RAGIONERIA   

                F.to Dr. Sebastiano Luppino   

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Lorella di Giovanni           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

10.05.2017  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line    Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 10.05.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  09.05.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 09.05.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 10.05.2017 

 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 1746 


