
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       46        DEL       10.04.2014
OGGETTO:  ATTIVAZIONE  PROGETTO  DELLA  REGIONE  UMBRIA 
RELATIVO  ALL’ATTUAZIONE  DEL  DECRETO  MILLEPROROGHE  L. 
25/2010  PER ESTENDERE ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE LA 
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ SULLA DONAZIONE ORGANI – 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 00.10 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  === /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to M. Rumori
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli

Premesso:
- che il Decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, coordinato con la 

legge di conversione n. 25 del 26 febbraio 2010 recante “Proroga dei 



termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto Milleproroghe) 
stabilisce all’Art. 3 – comma 8-bis “La carta d’identità può altresì 
contenere l’indicazione  del consenso ovvero del diniego della persona 
cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte”;

- che il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Decreto “ del fare” ) il 
cui Art. 43 rubricato –Disposizioni in materia di trapianti- stabilisce: 
“ I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla 
donazione degli organi al Sistema Informativo trapianti.  Il consenso o 
il  diniego  alla  donazione  organi  confluisce  nel  fascicolo  sanitario 
elettronico di cui all’Art. 12 del Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 
2012 convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012..”  

 
-  che la Regione dell’Umbria con atto di giunta n. 1017 del 12/07/2010 ha 

provato il progetto “ Donazione degli organi come tratto identitario” in 
collaborazione con il Ministero della Salute;

 - che la Regione dell’Umbria in collaborazione con il Centro Nazionale 
Trapianti, Fdersanità ANCI Umbria,  con DGR n. 1769 del 27/12/2012 è 
promotrice del  progetto denominato  “UNA SCELTA IN COMUNE”  il quale 
intende  sperimentare  una  procedura  per  dare  attuazione  alla  norma 
contenuta nel decreto Milleproroghe di cui sopra, volta a estendere  le 
dichiarazioni  di volontà della donazione organi, agli uffici anagrafici 
dei Comuni Umbri;

Considerato :
- che il  progetto  “UNA SCELTA IN COMUNE”  permette  a chi richiede o 

rinnova la carta di identità di esprimere il proprio consenso o diniego 
alla donazione ;

- che la dichiarazione viene effettuata dal cittadino maggiorenne;
- che  l’indicazione  di  consenso/diniego  avverrà  attraverso  un  modulo 

dichiarativo, compilato dall’utente,  senza apportare alcuna annotazione 
nella carta d’identità.  Infatti   per poter inserire la propria volontà 
sulla  carta  d’identità  è  necessaria  una  modifica  legislativa  dato  i 
vincoli imposti dalle normative vigenti che non consentono la scrittura 
delle  informazioni  relative  alla  volontà  (consenso/opposizione  alla 
donazione di organi e tessuti) direttamente sul documento d’identità;

- che  tale  manifestazione  di  volontà  verrà  inserita  nella  procedura 
informatizzata  dall’Ufficiale  d’Anagrafe  così  da  essere  acquisita 
telematicamente  dal  Sistema  Informativo  Trapianti  (SIT)  favorendo  ed 
accelerando il processo di inserimento nel SIT di tali dichiarazioni. La 
banca dati del Comune si connette subito con quella del Centro Nazionale 
dei Trapianti aggiornando in tempo reale l’archivio delle donazioni;

- che, nella sua fase sperimentale, il progetto è già attivo nei Comuni di 
Perugia e Terni con esito positivo come si evince dal “Rapporto Finale“ 
del progetto pilota “donazione degli organi come tratto identitario” 
raggiungendo fondamentali obbiettivi:

a) un  incremento  delle  dichiarazioni  di  volontà  dei  cittadini  sulla 
donazione organi;

b) favorire  e  accelerare  il  processo  di  inserimento  nel  SIT  (Sistema 
Informativo Trapianti);

- come  il  rinnovo  della  Carta  di  Identità rappresenti l’occasione più 
facile per raggiungere uno dopo l’altro tutti i cittadini maggiorenni ed 
offrire  loro  la  possibilità  di  scegliere  se  rendere  o  no  una 
dichiarazione - assenso o diniego alla donazione; 

Vista la nota dell’Anci Umbria del 20/11/2013 diretta ai Sindaci e agli Uffici 
di Anagrafe   dei Comuni Umbri   con la quale, pur con la consapevolezza 
dello  sforzo  innovativo  che  le  Anagrafi  comunali  si  troveranno  ad 
affrontare,  invita a collaborare al progetto che anticipa l’applicazione 
della norma.



Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale; 

A voto unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di ADERIRE al progetto Regionale “UNA SCELTA IN COMUNE” per  attivare 
l’Ufficio Anagrafe del Comune di San Venanzo alla ricezione  delle 
dichiarazioni di volontà sulla donazione organi;

2. Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  Servizi 
Demografici ad attivare l’Ufficio Anagrafe per le procedure necessarie 
al fine di rendere operativo il progetto;

3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  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 n.  2143  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   16.04.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  16.04.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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