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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.42 
 

OGGETTO: 

Campagna di informazione "Una scelta in comune" sulla donazione degli organi: 

approvazione del programma           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 

per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Campagna di informazione "Una scelta 

in comune" sulla donazione degli organi: approvazione del programma           

 

 

 

Preso atto 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 qualità della vita normale e una buona 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 aprile1999, 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 H24 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale 

donatore; 

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

Informativo Trapianti (SIT) dal DM 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 DM 

8 aprile 2000 e DM 11 marzo 2008; 

- la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e 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; 
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Dato atto che, a partire dal mese di gennaio del corrente anno, anche nel Comune di Santena è 

stata attivata la procedura che consente ad ogni cittadino maggiorenne la facoltà di manifestare la 

propria volontà in materia di donazione degli organi contestualmente alla richiesta di rilascio della 

carta d’identità; 

 

Ritenuto necessario organizzare una campagna di comunicazione in materia di donazione degli 

organi per informare i cittadini su questa opportunità; 

 

Esaminato il programma di iniziative predisposto dal Gruppo di lavoro composto dalla 

Consigliera delegata Alessia Perrone, dai Consiglieri Giovanni Le Donne e Mauro Sensi e dal 

Presidente dell’Associazione Aido  che prevede quanto segue: 

 

1. l’organizzazione di un evento informativo il giorno 15 aprile 2018 – ore 10,00 -  presso 

la biblioteca comunale Enzo Marioni. Parteciperà all’iniziativa il dr. Potenza – 

referente del Centro Regionale Trapianti; 

2. la realizzazione di un video informativo, in collaborazione con alcuni gestori degli 

esercizi commerciali santenesi, da diffondere su tutti i canali (sito istituzionale, canali 

social) a disposizione dell’Amministrazione Comunale;  

3. la presenza dei Volontari Aido, con un gazebo informativo, durante le principali 

manifestazioni cittadine; 

4. l’organizzazione da parte dell’Associazione Aido della giornata informativa annuale, 

con la distribuzione di una rosa a tutti i partecipanti; 

5. l’organizzazione da parte dell’Ente in collaborazione con le associazioni ciclistiche 

santenesi di una pedalata per le vie cittadine, al termine della quale verrà distribuito il 

materiale informativo relativo al progetto “una scelta in comune”; 

6. l’organizzazione da parte dell’Associazione Aido di una seconda giornata di 

informazione da realizzarsi indicativamente nel mese di settembre 2018; 

 

 Vista la normativa in materia di donazione organi e tessuti; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
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DELIBERA 

 

quanto segue: 

1. di approvare il programma degli eventi e delle iniziative informative in materia di donazione 

degli organi e dei tessuti che segue: 

a. organizzazione di un evento informativo il giorno 15 aprile 2018 – ore 10,00 -  

presso la biblioteca comunale Enzo Marioni. Parteciperà all’iniziativa il dr. 

Potenza – referente del Centro Regionale Trapianti; 

b. realizzazione di un video informativo, in collaborazione con alcuni gestori degli 

esercizi commerciali santenesi, da diffondere su tutti i canali (sito istituzionale, 

canali social) a disposizione dell’Amministrazione Comunale;  

c. presenza dei Volontari Aido, con un gazebo informativo, durante le principali 

manifestazioni cittadine; 

d. organizzazione da parte dell’Associazione Aido della giornata informativa annuale, 

con la distribuzione di una rosa a tutti i partecipanti; 

e. organizzazione da parte dell’Ente in collaborazione con le associazioni ciclistiche 

santenesi di una pedalata per le vie cittadine, al termine della quale verrà distribuito 

il materiale informativo relativo al progetto “una scelta in comune”; 

f. organizzazione da parte dell’Associazione Aido di una seconda giornata di 

informazione da realizzarsi indicativamente nel mese di settembre 2018; 

 

2. di dare atto di quanto segue: 

a. la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all’organizzazione degli 

eventi, permanendo in capo agli organizzatori, l’obbligo di richiedere e conseguire e 

depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, 

i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in 

materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant’altro previsto dalle 

disposizioni in vigore;  

b. l’organizzazione degli eventi inseriti nel programma approvato al punto 1 è coperta 

anche dalle polizze assicurative sulla responsabilità civile stipulata 

dall’Amministrazione Comunale. 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

3. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 

4. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella -  Responsabile P.O. 

Servizi Sociali, Servizi al Cittadino e alle Imprese. 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

  

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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