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Oggetto: Donazione organi in caso di morte - Adesione al progetto "Una scelta in comune". 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì diciannove del mese di marzo alle ore 17.15 in Sorano nella 
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore  s 
Miracolo Rosalia Assessore  s 
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore  s 
 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 3 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Donazione organi in caso di morte - Adesione al pro getto "Una scelta in comune". 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

   Vista la legge 1.4.1999 n.91 che affida al Sistema Informativo Trapianti  il compito di 
raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini in ordine alla donazione di organi, tessuti e 
cellule; 
   Visto il D.L. n.194 del 30.12.2009, convertito con legge 26.2.2010 n.25, che all’art.3, 
comma 8 bis, recita: “la carta di 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”; 
   Visto l’art.43 del D.L. 21.6.2013 n.69 che recita: “I Comuni trasmettono i dati relativi al 
consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti di cui 
all’art.7, comma 2, della legge 1.4.1999 n.91”; 
  
   Considerato: 

- che fra la Regione Toscana, Anci-Federsanità, Aido (Associazione italiana donatori di 
organi) e Centro nazionale trapianti, nel giugno 2013, è intervenuto un Accordo di 
collaborazione per realizzare il progetto “Una scelta in comune” attraverso il quale 
consentire ai cittadini maggiorenni di esprimere la volontà di donare o meno i propri 
organi al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità negli Uffici Anagrafe 
dei Comuni; 

- che il progetto in parola prevede una prima fase sperimentale con il coinvolgimento 
dei Comuni di Firenze (ente di grande dimensione), Rosignano Marittimo (ente di 
media dimensione) e Sorano (ente di piccola dimensione), per essere poi esteso a 
tutti i Comuni toscani; 

- che in data 5 febbraio 2014 la Regione Toscana ha promosso un incontro per 
pianificare, in maniera condivisa, le modalità che condurranno all’attivazione del 
progetto nei tre Comuni suddetti; 

 
   Rilevato che il progetto, coinvolgendo i Comuni, vuole incrementare sul territorio regionale i 
punti di raccolta delle espressioni di volontà per ampliare il bacino dei soggetti potenziali 
donatori; 
 
   Rilevato altresì che le espressioni di volontà, sia positive che negative, raccolte al momento 
del rilascio/rinnovo della carta di identità dovranno poi essere trasmesse dal Comune al 
Sistema Informativo Trapianti in modalità telematica previa interconnessione; 
 
   Riconosciuto l’alto valore sociale dell’iniziativa; 
 
   Ritenuto di doversi esprimere in proposito; 

 
DELIBERA 

 
  Di aderire al progetto “Una scelta in comune” così come evidenziato nella parte narrativa del presente 
provvedimento che qui si intende integralmente richiamata; 
 
   Di dare mandato al Responsabile dei Servizi demografici di mettere in atto quanto necessario al fine di dare 
concreta attuazione al progetto, ivi compreso l’adeguamento del software in uso, utilizzando allo scopo le 
risorse che verranno stanziate nel bilancio di previsione del corrente esercizio in fase di allestimento; 
 



 
Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevo le 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: Dr. Porri Giuliano 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorev ole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to: Cannucciari Luigino 

 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Valutata la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 
 Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei rispettivi 
servizi; 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
Successivamente, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare sollecito corso alla 
pubblicazione del bando. 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         28/03/2014 al 12/04/2014      al n. 170       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 19/03/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

28/03/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


