Allegato C
a delibera n. 100cc del 15.12.2015
MOZIONE
Introduzione della possibilità di indicare il proprio assenso alla donazione degli organi sulla carta
d’identità

CONSTATATA
la necessità di sensibilizzazione rispetto alla donazione degli organi tra la Cittadinanza;

•
•
•

•

•

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;
L’art. 3, comma 3, R.D. 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 dall’art.
43, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 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’art. 7;
Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana ha emesso un documento denominato “Una scelta
in Comune”, contente le linee guida e le procedure per attivare il servizio di registrazione della
dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo della
carta d’identità;
Questo Ente riconosce nella donazione degli organi, così come nella donazione del sangue, un gesto
di solidarietà da promuovere e supportare con ogni strumento anche continuando ad essere vicino
e di sostegno a tutte quelle realtà associative che promuovono la donazione del sangue e degli
organi.
RICONOSCIUTO

L’altissimo valore sociale dell’iniziativa e 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 tessuti in sede di rinnovo/rilascio della carta d’identità e la banca dati in possesso
del CNT e delle sue diramazioni regionali.
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
•

•
•

a dare mandato agli uffici competenti, opportunamente formati, affinché sia introdotta sulla carta
d’identità la registrazione dell’assenso del Cittadino alla donazione degli organi, ove questi ne faccia
richiesta;
a comunicare ai Cittadini la possibilità di accedere a questa modalità di dichiarazione della volontà
sulla donazione di organi e tessuti;
a sostenere ogni iniziativa di qualsiasi associazione volta a sostenere e diffondere l’adesione alla
campagna per la donazione di organi e tessuti.

