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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numero 050 datut 07.1 0.201ó

Protocollo d'intesa. Donazione

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SETTE di OTTOBRE alle ore 12.50 nel Palazzo Comunale, si è riunita

ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelte forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti sigrrori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano NO

CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Protocollo d'Intesa. Donazione Organi", allegato A) al presente prowedimento;

PREMESSO:
o 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;
r che il trapianto di organi rappresenta un'efficace terapia per alcune gravi malattie e I'unica soluzione

terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;
r che grazie al progresso della medicina e all'espenenza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il

trapianto rappresenta una soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una
qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita;

CONSIDERATO che in Italia I'ottimo livello di professionalità raggiunto in materia di trapianti, in
termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure, trova un limite in quella che
è stata individuata quale principale criticità del settore e cioè nella limitata disponibilità degli organi
utilizzabili per il trapianto;

RILEVATO:
r che I'impianto organizzativo della rete trapiantologia disegnato dalla Legge I aprile 1999 n. 91

(Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti") affida al Sistema Informativo
Trapianti (SIT) del Centro Nazionale Trapianti, il compito di raccogliere, attraverso la rete dei sistema
informativo sanitario o rete pubblica, le dichiarazioni di volontà dei cittadini;

¡ che con DM 8 aprile 2000 il Ministero della Sanità ha promosso I'acquisizione delle dichiarazioni di
volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modaiità uniforrni in tutto il territorio
nazionale, individuando nei punti di accettazione della Aziende Unità Sanitarie Locali le strutture
deputate alla raccolta dei moduli inerenti le dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati e alla
registrazione dei dati di identificazione anagraftca di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di
volontà nel SIT;

r che con Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 è stata approvata la "Disciplina del serviziosanitario
regionale" e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che impegna la Regione Toscana a promuovere negli
assistiti "la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in
grado di accrescere la capacità individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei
rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro", comprendendo nei livelli essenziali di assistenza anche
le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito alla
conservazione e al miglioramento del proprio stato di salute;

o che con ÐM ll marzo 2008 è stato previsto I'ampliamento dei punti di ncezíone delle dichiarazioni di
volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i
Comuni e i Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) nelle attività di accettazione della
dichiarazione di volontà, in aggiunta alle strutture menzionate nel succitato DM 8 aprile 2000;

o che l'art.3 coÍtma 3 del R.D 18 giugno 1931,n.773 (come modificato dall'art. 3 comma 8 bis del DL
30-12.20A9 n.194, conv. in L.26.02.2010 n.25 e dall'art. 43 comma 1 del D.L. 21.06.2013 n.69, conv. in
L- 9'8.2013 n.98) dispone che la carta d'identità può altresì contenere I'indicazione del consenso, owero
del diniego, della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte e che i Comuni trasmettono
i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema lnformativo Trapianti, di
cl;;i all' art. 7, comma 2, dellalegge 1 aprile 1999, n.9I;

o che con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 142 deI 04-A3-2013 è stato approvato
l'accordo denominato "IJna scelta in comune", in collaborazione con la Regione Toscana, Federsanità -
ANCI, ANCI Toscana, AIDO e Centro Nazionale Trupiarúi e tutti i comuni della Provincia di Pistoia;

' che quanto definito dalla DGRT 142/2013 rispecchia in peno quanto dettato in materia dalla legge n.
98/2013;



PRESO ATTO:
o che la Regione Toscana con Delibera GRT n. 142 del04l03l20l3 ha definito, in collaborazione con

Federsanità-ANcl, ANCI Toscana, AIDO e Centro Nazionale Trapianti, I'accordo, denominato "Una
scelta in comune", che ha quale fine quello di migliorare la diffusione sul territorio regionale della
raccolta delle espressioni di volontà alla donazione di organi e tessuti da parte dei cittadini, awalendosi
della procedura di rilascio della carta di identità;

o cho, sulla base dell'accordo di cui sopra è stato convocato per il giorno 2010912016I'assembla plenaria
tra tutti i22 comuni della provincia di Pistoia la AUSL TOSCANA SUD EST - Coordinamento Locale
Donazione e Trapianti, della Sezione Coordinamento Trapianti della SEDE OPERATTVA DI SIENA
quale ente incaricato dalla Regione Toscana tra AUSL 7, la AUSL TOSCANA CENTRO -
Coordinamento Locale Donazione e trapianti Area vasta; coordinamenti locali donazione e trapianti
responsabili per il territorio provinciale;

o che detto Tavolo ha, tra I'altro, definito labozza conclusiva del protocollo di intesa sul modello "Siena
per una scelta in comune" diretto a regolare i rapporti e definire gli adempimenti che le parti firmatarie si
impegnano a porre in essere per lo sviluppo di strategie di integrazione e collaborazione per la
realizzazione del progetto condiviso di incentivazione alla donazione di organi e tessuti e per
I'attivazione, presso tutti gli uffltci anagrafe dei Comuni aderenti della Provincia di Pistoia, del servizio di
registrazione della manifestazione di volontà in merito alla donazione degli organi nel momento della
richiesta di rilascio della carta di identità;

CONSIDERATO:
o che la carta d'identità è un documento di riconoscimento st¡ettamente personale dove sono contenuti i

dati anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce e che tutti i
cittadini sono tenuti ad avere;

r che la raccolta e I'inserimento delle dichiarazioni di volontà di donazione di organi e tessuti al momento
del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un'opportunità per aumentare il numero delle
dichiarazioni e, pertanto, incrementate in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori;

I che, a tale scopo, è stato dato come indirizzo dalla regione Toscana della messo a punto del modello
ooSiena per una scelta in comune" che ha allargato la raccolta di volontà presso gli uffici comunali,
raccogliendo la stessa non solo al momento del rilascio/rinnovo della C.I., ma in qualsiasi momento il
cittadino riterrà utile farlo come da nota esplicativa in materia del Ministero della Salute - Istituto di
Sanità ProI. 2332/CNT 20i 5 del 26/0612015;

o che lal.987 2013 prevede un piano formativo e di comunicazione dautllizzare nei vari comuni che sarà
attivato come da indicazione del protocollo di intesa 20.09.2016;

RICONOSCIUTO I'altissimo valore sociale delf iniziativa e i benefici pratici che potranno derivare
dallo stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà di donazione manifestate in sede di
rilascio/rinnovo della carta d'ídentità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni regionali;

VISTA labozza definitiva del Protocollo di intesa allegala al verbale di chiusura della seduta plenaria
tra la AUSL TOSCANA SUD EST - Coordinamento Locale Donazione e Trapianti, della Sezione
Coordinamento Trapianti della SEDE OPERATIVA DI SIENA quale ente incaricato dalla Regione Toscana
tra AUSL 7, la AUSL TOSCANA CENTRO - Coordinamento Locale Donazione e trapianti Area vasta;
coordinamenti locali donazione e trapianti responsabili per il territorio provinciale;

RITENUTO che il progetto "Una scelta in Comune" sia meritevole di tutela ed accoglimento da parte
del I'Amministrazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati a questo atto
sottoletteraB)aisensidegliarticoli4g,pnmo comma el47-bis,primocotnmadelD.Lgs. n.267 del 18
agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 del T
dicembre 2012;



yISTA I'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla correflezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.Iy7lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. 10110/2012,n.l74,convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

RITENLJ"IO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del succitato D.Lgs 267/2000 al fine di accelerare la sottoscrizione del protocollo;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBMA

1) di aderire al progetto denominato "(Jna scelta in Comune", ritenuto meritevole di tutela e accoglimento
da parte dell'Amministrazione, avendo quale suo fine specifico quello di migliorare la diffusione sul
territorio regionale della raccolta delle espressioni di volontà alla donazione di organi e tessuti da parte dei
cittadini;

2) di approvare, a tal fine, la bozza di Protocollo di Intesa allegata alla presente deliberazione con la lettera
C) per formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra AUSL TOSCANA SIJD EST - SEDE
OPERATTVA DI SIENA quale ente incaricato dalla Regione Toscana nell'applicazione del presente
protocollo sul modello siena per "una Scelta in comune"; IL coMUNE DI PESCIA QUALE cApoFILA
PER I COMTINI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA in ottemperanzaL. n.56 del 7 apnle 2014; L.R.T. n.
22 del 3 marzo 2015 e L.R.T. n. 70 del 30 ottobre 2015, i 22 Comuni della Provincia di PISTOIA, AUSL
TOSCANA CENTRO; I'AIDO Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule - sezione
Provinciale di Pistoia, con la collaborazione dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), della
Regione Toscana, di Federsanità - ANCI Toscana e del Centro Nazionale Trapianti;

3) di dare atto che:

'la formazione del personale del Servizio Demografico, addetto alla gestione delle procedure, dowà essere
svolta dagli operatori come definito dal protocollo di intesa;
- il piano di comunicazione/informazione che verrà attuato dal Comune dowà tenere conto delle linee di
tndinzzo elaborate dal CNT e sarà concordato di volta in volta, con i coordinamenti locali donazioni e trapianti
del territorio di e pertinenza e in base agli indinzzi dettati dal protocollo di intesa in materia di formazione;

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio, cui afferisce il Servizio Demografico, di mettere in atto
tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta atfinzione al progetto;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.sa COTTU MARIANNA;

6) di dare atto altresì:
r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

' che il presente prowedimento a noñna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà cõmunicato ai
capigruppo consiliari;

_ _ ' il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, e diverrà esecutivo trascorsi
10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del quarto conìma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO *A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.50-2016

COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provinciq di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTCA, LLPP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'llolio n. l. 51010 Uzzono {PT}

P.l. 00328540471
fel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

wvwv.comune.uzzono.il

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DIFF'USIONE DELLE CONOSCENZE IN MATERIA DI
DONAZIONE DI ORGANI, TESST]TI E CELLULE E PER LA FACILITAZIONE
DELL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' ESPRESSE DAI
CITTADII\I.

LA GIT]NTA COMUNALE

Premesso:

r 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;

¡ che il trapianto di organi rappresenta un efficace terapia per alcune gravi malattie e I'unica soluzione
terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;

o che grazie al progresso della medicina e all'espenenza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il
trapianto rappresenta una soluzione terapeutica in grado di garantire alpaziente ricevente il ritomo
ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita;

Considerato che in Italia I'ottimo livello di professionalità raggiunto in materia di trapianti, in termini di
interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure, trova un limite in quella che è stata
individuata quale principale criticità del settore e cioè nella limitata disponibilità
degli organi utilizzabiliper il trapianto;

Rilevato:

o Che I'impianto organizzativo della rete trapiantologia disegnato dalla Legge 1 aprile 1999 n. 9l
(Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti") affida al Sistema Informativo
Trapianti (SIT) del Centro Nazionale Trapianti, il compito di raccogliere, attraverso la rete del sistema
informativo sanitario o rete pubblica, le dichiarazioni di volontà dei cittadini;

¡ Che con DM 8 aprile 2000 il Ministero della Sanità ha promosso I'acquisizione delle dichiarazioni di
volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio
nazionale, individuando nei punti di accettazione della Aziende Unità Sanitarie Locali le strutture
deputate alla raccolta dei moduli inerenti le dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati e alla
registrazione dei dati di identificazione anagrafrca di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di
volontà nel SIT;

o Che con Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 è stata approvata la "Disciplina del

serviziosanitario regionale" e, in particolare, l'arI.7, comma 1, che impegna la Regione Toscana a

promuovere negli assistiti "la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e

di informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle
malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro", comprendendo nei livelli essenziali di
assistenza anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in
merito alla conservazione e al miglioramento del proprio stato di salute;



o Che con DM lI marzo 2008 è stato previsto I'ampliamento dei punti di ricezione delle dichiarazioni di
volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i
Comuni e i Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) nelle attività di accettazione della
dichiarazione di volontà, in aggiunta alle strutture menzionate nel succitato DM 8 aprile 2000;

o Che l'art.3 comma 3 del R.D 18 giugno 193I, n- 773 (come modificato dall'art. 3 comma 8 bis del DL
30.12.2009 n.194, conv. in L-26.02.2010 n.25 e dall'art. 43 comma 1 del D.L. 21.06.2013 n.69, conv. in
L. 9.8.2013 n.98) dispone che la carta d'identità può altresì contenere I'indicazione del consenso, ovvero
del diniego, della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte e che 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 I aprile 1999, n.9l;

o Che con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 04-03-2013 è stato approvato
l'accordo denominato "IJna scelta in comune", in collaborazione con la Regione Toscana, Federsanità -
ANCI, ANCI Toscana, AIDO e Centro Nazionale Trapianti e tutti i comuni della Provincia di Pistoia;

r Che quanto definito dalla DGRT 14212013 rispecchia in peno quanto dettato in materia dalla legge n.
98t2013;

Preso atto:

I Che la Regione Toscana con Delibera GRT n. 142 del 04/03/2013 ha definito, in collaborazione con
Federsanità-ANcl, ANCI Toscana, AIDO e Centro Nazionale Trapianti, l'accordo, denominato "Ilna
scelta in comune", che ha quale fine quello di migliorare la diffusione sul territorio regionale della
raccolta delle espressioni di volontà alla donazione di organi e tessuti da parte dei cittadini, awalendosi
della procedura di rilascio della carta di identità;

o Che, sulla base dell'accordo di cui sopra è stato convocato per il giorno 20/09/2016I'assembla plenaria
tra tutti i22 comuni della provincia di Pistoia la AUSL TOSCANA SIID EST - Coordinamento Locale
Donazione e Trapianti, della Sezione Coordinamento Trapianti della SEDE OPERATIVA DI SIENA
quale ente incaricato dalla Regione Toscana tra AUSL 7, la AUSL TOSCANA CENTRO -
Coordinamento Locale Donazione e brapianti Area vasta; coordinamenti locali donazione e trapianti
responsabili per il territorio provinciale.

. che detto Tavoloha,tra I'altro, definito labozza conclusiva del protocollo di intesa sul modello "siena
per una scelta in comune" diretto a regolare i rapporti e definire gli adempimenti che le parti firmatarie si
impegnano a porre in essere per lo sviluppo di strategie di integrazione e collaborazione per la
realizzazione del progetto condiviso di incentivazione alla donazione di organi e tessuti e per
l'attivazione, presso tutti gli uffici anagrafe dei Comuni aderenti della Provincia di Pistoia, del servizio di
registrazione della manifestazione dí volontà in merito alla donazione degli organi nel momento della
richiesta di rilascio della carta di identità;

Considerato:
. che la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i

dati anagrafrci e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce e che tutti i
cittadini sono tenuti adavere;

I che laraccolta e I'inserimento delle dichiarazioni di volontà di donazione di organi e tessuti al momento
del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un'opportunità per aumentare il numero delle
dichiatazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori;

o ch€, a tale scopo, è stato dato come indinzzo dalla regione Toscana della messo a punto del modello
o'Sicna pcr una scelta in ,Jonlune" clie hu ullurgutu lu r.uuuultu tli volonl.à prcsso gli uffici ,Jomurali,
raccogliendo la stessa non solo al momento del rilascio/rinnovo della C.L, ma in qualsiasi momento il
cittadino riterrà utile farlo come da nota esplicativa in matena del Ministero della Salute - Istituto di



Sanità Prot. 2332|CNT 201 5 del 26106/2015.
o Chelal.987 2013prevede unpianoformativoedicomunicazione dautilizzare neivari comuniche

sarà attivato come da indicazione del protocollo di intesa 20.09.2016;
¡ Riconosciuto I'altissimo valore sociale dell'iniziativa e i benefici pratici che potranno derivare dallo

stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà di donazione manifestate in sede di
rilascio/rinnovo della carta d'identità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni
regionali;

Vista la bozza definitiva del Protocollo di intesa allegata al verbale di chiusura della seduta plenaria tra la
AUSL TOSCANA SUD EST - Coordinamento Locale Donazione e Trapianti, della Sezione Coordinamento
Trapianti della SEDE OPERATIVA DI SIENA quale ente incaricato dalla Regione Toscana tra AUSL 7, la
AUSL TOSCANA CENTRO - Coordinamento Locale Donazione e trapianti Area vasta; coordinamenti locali
donazione e trapianti responsabili per il territorio provinciale.

Ritenuto che il progetto "Una scelta in Comune" sia meritevole di tutela ed accoglimento da parte
del I'Amministrazione;
Visto i parerí favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del succitato
Dlgs 26712000 al fine di accelerare la sottoscrizione del protocollo;

DELIBERA

1) Di aderire al progetto denominato "Una scelta in Comune", ritenuto meritevole di tutela e accoglimento
da parte dell'Amministrazione, avendo quale suo fine specifico quello di migliorare la diffusione sul
territorio regionale della raccolta delle espressioni di volontà alla donazione di organi e tessuti da parte dei
cittadini;
2) Di approvaÍe, a tal fine, labozza di Protocollo di Intesa allegata alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra AUSL TOSCANA SUD EST - SEDE OPERATIVA DI
SIENA quale ente incaricato dalla Regione Toscana nell'applicazione del presente protocollo sul modello
Siena per "Una Scelta in Comune"; IL COMUNE DI PESCIA QUALE CAPOFILA PER I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA in ottemperanza L. n. 56 del 7 apnle 2014; L.R.T. n. 22 del 3 marzo
2075 e L.R.T. n. 70 del 30 ottobre 2015, i 22 Comwi della Provincia di PISTOIA, AUSL TOSCANA
CENTRO; IAIDO Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule - sezione Provinciale di
Pistoia, con la collaborazione dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni ltaliani), della Regione Toscana,
di Federsanità - ANCI Toscana e del Centro Nazionale Trapianti.

3) Di dare atto che:

-laformazione del personale del Servizio Demografico, addetto alla gestione delle procedure, dowà
essere svolta dagli operatori come definito dal protocollo di intesa;
- il piano di comunicazione/informazione che verrà attuato dal Comune dovrà tenere conto delle linee di
indinzzo elaborate dal CNT e sarà concordato di volta in volta, con i coordinamenti locali donazioni e trapianti
del territorio di e pertinenza e in base agli indinzzi dettati dal protocollo di intesa in materia di
formazione;

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio, cui afferisce il Servizio Demografico, di mettere in atto
tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta alluazione al progetto;
5) Di dare atto che il Responsabile dl Procedimento è la Dott.sa COTTU MARIANNA;



Di dare atto altresi:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

9!" lt_presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicaziore all'albo pretorio on hnè, sarà comunicatõ ai capigruppo
consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pub6licãzione.

Í Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO "B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
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ü COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provinciq di Pistoio

AREA ÏECNICA:
UFFICIO URBANISTCA. LLPP, e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'lldo n. l, 51010 Uzzono {PTl

P.l. 00328s4047r
Íe| 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE IN MATERIA DI
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLT]LE E PER LA FACILITAZIONE

DELL'ACQTIISZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' ESPRESSE DAI CITTADINI

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LGS.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e l'articolo l47Â:¡is conìma 1o, del DLGS 267 del l8/08/2000, così modificato
dal D.L. 174 del l0ll0/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla
conellezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensí degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diTJzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area

Dott. Lorenzo Lenzi

Documento ¡nformat¡co f¡rmato d¡g¡talmente a¡ sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.¡. e norme collegate, il quale

sostitu¡sce il documento cartaceo e Ia firma autografaa
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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Selto¡e Fínanzlario Assocíøto

Uzzano,04.l0.2016

OGGETTO: Protocollo d'Íntesa per Ia diffusione delle conoscenze in materia di donazione di or-
gani, tessuti e cellule e per Ia facilitazione dell'acquisizione delle manifestazioni di
volontao espresse daÍ cittadini.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

, VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. tt.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n.174 del l0 ottobre2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria.

Il ResponsabÍIe Settore
Associato

Tiziana



ÀLLEGATO
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PROTOCOTLOD'INTESA ALLADELIBERAZIONEG.E.N. sol ?Õ16

PER L A D]FFUSIONE DETLE CONOSCENZE IN MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI TESSUTI E CELLULE E PER LA FACILITAZIONE

DELL'ACqUrSrZrONE DErLE MANTFESTAZ¡ONt Dt VOLONTA' ESPRESSE DAt CTTTADtN¡

ln base alle disposizioni legislative in materia donazioni e itrapiantí di organi e tessutí. L. n. 91 del 1" aprile 1999; L. n. 25
del 26 febbraio 2010 di conversíone del D.L.n. 194 del 30 dicembre 2009; L. R.T. n. 40 del 24 febbraio 2005; Deliberazione GRT n

742 del 04-03-2013 "Una scelta in comune"; L. 98 del 9 agosto 2013,d¡ conversione D.L. n. 69 del 21 giugno 2013.

TRA

AUSL TOSCANA SUD EST - SEDE OPERATIVA Dl SIENA quale ente incaricato dalla Regione Toscana nell'applicazione del presente
protocollo sul modello Siena per "Una Scelta in Comune" come da DVC n. 40 del 12/08/2075 della EX AUSL 7 di SIENA; attraverso il
percorso che sarà indicato dallo staff del Coordinamento Locale Donazione e Trapianti, della Sezione Coordinamento Trapianti della
sede operativa di Siena e dal Comune di Chiusi nella figura del suo v¡cesegretario come Ente locale superiore di supporto
individuata quale referente di tutti i comuni della Regione Toscana (per brevità chiamato di seguito Staff).

E

I 22 COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Comune di Abetone; Comune di Agliana; Comune di Buggiano; Comune di Chiesina Uzzanese; Comune dl Cutigliano; Comune di
Lamporecchio; comune di Larciano; Comune di Marliana; Comune di Massa e Cozzile; Comune di Monsummano Terme; Comune di
Montale; Comune di Montecatini Terme; Comune di Pescia; Comune di Pieve a Nievole; Comune di Pistoia; Comune di piteglio;
Comune di Ponte Buggianese; Comune di Quarrata; Comune di Sambuca Pistoiese; Comune di San Marcello Pistoiese; Comune di
Serravalle Pistoiese; Comune di Uzzano.

AUSL ÏOSCANA CENTRO identificando quale referente incaricato per terr¡torio il responsabile di Area Vasta Dr. Eufrasio Girardi e i

rlspettivi coordinamenti locali donazioni e trapiant¡ responsabili per il territorio provinciale.

l'AIDO Associaz¡one ltal¡ana per la donazione di organi, tessuti e cellule, sezioni di Pistoia e provincia

coN

la collaborazione delI'ANCI (Associazione Nazionale Comuni ltaliani), Reg¡one Toscana, Federsanità - ANCI Toscana, Centro
Nazionale Trapianti e.

PREMESSO

Che con legge n. 91 del 1" aprile L999 sono state approvate "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti",
di cui agli art¡coli:

a

I

- arl.2, che promuove le iniziative di informazione su¡ temi della donazione e del trapianto e impegna le Regioni e le Aziende
Sanitarie a diffondere tra ¡c¡ttadini una corretta informazione in questo ambito, a sostenere I'educazione sanitaria e la crescita
culturale nel terr¡tor¡o di competenza;
- arl. 4, che disciplina la dichiarazione di volontà dei cittadini in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo
successiva mente a lla morte;
- aft. 21, che impegna le Regioni a promuovere la formazione e I'aggiornamento permanente degli operator¡, sanitari e
amministrativi, coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti.

Che con Legge Regionale n.40 del 24 febbraio 2005 è stata approvata la "Disciplina del servizio sanitario regionale" e, in
particolare, l'art.7, comma 1, che impegna la Regione Toscana a promuovere negli assistiti "la crescita di una cultura della
salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e collett¡va di
autotutela nei confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e dilavoro", comprendendo nei livelli essenziafi
di assistenza anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza dei c¡ttadlni in merito alla
conseryazione e al miglioramento del proprio stato di salute;

Che con delibera del Consiglio Regionale Toscana n. 138 del 29 luglio 2003, è stata ist¡tuita I'Organizzazione Toscana Trapianti
(OTT) ed individuati nelle Associazioni di Volontariato lsoggetti con la cui collaborazione le strutture regionali gestiscono le
iniziative di informazione e promozione nell'ambito della donazione e del trapianto di organi e tessuti;

a



Tenuto conto che è un diritto del c¡ttadino manifestare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del
proprio corpo successivamente alla morte e che la presente iniziativa rappresenta una modalità concreta di espressione della
volontà;

Considerato che, la Regione Toscana ha promosso una serie di incontri, con l'Associazione ltaliana per la Donazione di Organi e

Tessuti (AIDO), Federsanità-ANCl, ANCI Toscana e il Centro Nazionale Trapianti, per valutare la possibilità di attivare sul proprio
territorio il medesimo progetto;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 04-03-2013 è stato approvato l'accordo denominato "Una
scelta in comune", in collaborazione con la Regione Toscana, Federsanità -ANCI, ANCI Toscana, AIDO e Centro Nazionale
Trapianti e tutti i comuni della Provincia di Pistoia, ed è stato definito il modello procedurale (Allegato A) per la realizzazione
del progetto "Una scelta in comune", il quale prevede (All. a):
L) l'attivazione, presso gli uffici anagrafe di alcuni Comuni campione della Toscana, di un servizio informativo addetto alla

sensibilizzazione della cittadinanza sulla donazione degli organi e alla raccolta delle dichiarazioni di volontà espresse dai
cittadini maggiorenni al momento del rinnovo o del rilascio della carta di identità,

2) la messa a punto d¡ un pacchetto formativo per il personale dei Comuni aderenti al progetto,
3) l'organizzazione di iniziative formative e informative dedicate;
4) il conferimento del mandato alla Direzione Generale Diritti di c¡ttadinanza e coesione sociale della Regione Toscana al fine

di prowedere ai successivi atti necessari a porre in essere gli adempimenti amministrativi e organizzativi necessari a

garantire la realizzazione delle suddette iniziative.

VISTO

Ie disposizioni legislative in materia donazioni e itrap¡anti di organi e tessuti:

L L. n.91 del 1" aprile 1999;

2. DM 08 aprile 2000 (modificato con DM 11 marzo 2008)

3. L. R.T. n. 40 del24 febbraio 2005;

4. L. n. 25 del 26 febbraio 2010 di conversione del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009;

5. Deliberazione GRT n. 142 del 04-03-2013 "Una scelta in comune";

6. Legge 98 del 9 agosto 201,3,d¡ conversione D,L. n. 69 del 21 giugno 2013

È data la possibilità ai Comuni di acquisire la volontà alla dona2ione degli organi e tessut¡ dei cittadini maggiorenni al momento del
rilascio o rinnovo della carta d'identità e in qualsiasi momento il cittadino riterrà utile farlo;

CONSIDERATO

il valore morale e íl rilievo sociale di una diffusa cultura della donazione presso la popolazione, nonché la volontà già espressa dalla
Regione Ïoscana attraverso alcuni incontri avvenuti col Coordinamento Locale Donazlone e Trapianti, la Sezione Coordinamento
Irapianti della AUSL TOSCANA SUD EST - SEDE OPERATIVA Dl SIENA e il recepimento dell'adozione di tale modello avvenuto in sede
di ASSEMBLEA DEI SINDACI tenutasi ú data 20/09/2016 presso Comune di Pescia, dove le amministrazioni comunali della
provincia di Pistoia si sono impegnate a sviluppare tale attività di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, attraverso l'erogazione
del servizio, che sarà svolto quale att¡vità istituzionale dal personale delle Amministrazioni Locali nell'azione di raccolta delle
manifestazioni di volontà dei cittadini per quanto previsto dalla normativa richiamata;

che da questi primi incontri è emersa la necessità di un'adeguata concertaz¡one tra l'Ente Capofíla, le Amm¡nistrazioni Comunali
della Provincla di Pistoia, AUSLTOSCANACENTRO, attraverso iresponsabili dei coordinamenti incaricati perterrltor¡o, seguendo le
indicazioni de|IaAUSLTOSCANASUDEST-SEDEOPERATIVADI SIENA attraversoil suostaff,affinchè tuttl ¡soggetti coinvolti ein
particolare i COMUNI, mediante il loro operato possano dare l'avvio al servizio di raccolta delle manifestazioni di volontà/diniego
da parte della cittadinanza sia nell'occasione del rilascio/rinnovo della Carta d'ldentità, sia in qualsiasi altro momento il cittadino
intenderà farlo sempre presso le sedi comunali.

Che è da ritenersi opportuno che l'awio di tale servizlo segua i giusti canali, da parte delle Amministrazioni Comunali, della AUSL
TOSCANA SUD EST - SEDE OPERATIVA Dl SIENA attraverso il suo staff, anche per la registrazione della manifestazione di
volontà/diniego da parte del cittadino da esprime in qualsiasi momento, non solo nell'occasione del rilascio/rinnovo della Carta
d'ldentità.

PRESO ATTO

Chei22 comuni della provincia di Pistoia e i loro rappresentati delegati partec¡panti alla presente seduta plenaria del 

-

svoltas¡ presso la Sede COMUNE Dl PESCIA dalle ore alle ore si impegnano a confermare l'impegno
recepitoinsededi ASSEMBELADEI SINDACI tenutasi ildata20/09/2016 pressoPalazzoComunalequalesededel Comunedi Pescia
in presenza della AUSL TOSCANA SUD EST - SEDE OPERATIVA Dl SIENA che attraverso il suo CLDT ha presentato tale modello da
adottare, con la volontà di aderire agliindirizzi regionali per l'applicazione del presente protocollo d'intesa, con il quale sarà dato

a

a



l'avvio per questa Provincia all'attivazione presso tutti gli uffici anagrafe del servizio di registrazione della manifestazione di
volontà/diniego alla donazione da parte del cittadino.

Che il Coordinamento Locale Donazione e Traplanti AUSL TOSCANA CENTRO, attraverso i propri responsabili incaricati per
territor¡o, AIDO sezione provinciale di PISTOIA, promuoveranno la massima diffusione dell'iniziativa per la sensibilizzazione su
questa temat¡ca, presso tutte le Amministrazioni dei Comuni, afferenti il territorio di competenza, con l'intento condiviso di
incrementare il numero delle manifestazion¡ d¡ volontà/diniego, in attuazione della normativa vigente. Tale divulgazione,
attualmente già in corso, prevedrà anche incontri informativi di volta, in volta, concertati e r¡tenuti utili, da promuovere sul
territorio anche con lo staff della AUSL ToscANA suD EST - sEDE opERAT|VA Dl slENA.

TUTTO CIO'PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Artícolo 1

Oggetto

ll presente Protocollo d'lntesa regola irapporti e definisce gli adempimenti che le parti firmatarie del presente protocollo si
impegnano a realizzare per lo sviluppo di strateg¡e di integrazione e collaborazione del progetto condiviso di incentivazione alla
donazione di organi e tessuti e per dare avvio, all'attivazione presso tutti gli uffici anagrafe dei Comuni della provincia di Lucca che
manifestano l'adesione al presente protocollo d'intesa, del servizio di registrazione della manifestazione di volontà in merito alla
donazione degli organi da parte del cittadino, che sarà svolto presso ogni ufficio anagrafe e altr¡ punti di raccolto che ogni
amministrazione riterrà utile abilitare per la raccolta di volontà, che sarà espressa non al momento del rinnovo del documento di
riconoscimento, ma in qualsiasi momento il cittadino riterrà utile farlo.
La raccolta di volontà/diniego è da intendersi come "dato" che transita dall'ufficio comunale d¡ competenza, che in tempo reale
viene registrato nella banca nazionale del 5lT (Sistema lnformativo Trapianti) del Centro Nazionale Trapianti. ll flusso, non è da
ritenersi quale pertinenza territoriale del comune, poiché la notizia viene raccolta e reg¡strata in una banca dati nazionale:
qualunque c¡ttadino residente nelterritorio nazionale potrà recarsi in qualsiasi comune toscano anche se residente in altre regioni.
Non possono essere inserite le volontà dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italíani residenti all'estero (A.l.R.E.) come da circolare
congiunta del Ministero della Salute e del Ministero degli tnterni del29/07/2015.

Articolo 2

Finalítà

Confermato dalle Parti il reciproco impegno, attestata la volontà di collaborare, nell'ambito di un'attività finalizzata ad awicinare
alla cultura della donazione degli organi la cittad¡nanza, ¡l presente Protocollo definisce le diverse responsabilità ed impegni delle
parti di elaborare strategie d¡ integrazione tra ¡Comuni afferenti alla Provincia di Pistoia, la AUSL TOSCANA CENTRO, attraverso i

responsabili dei coordinamenti locali DT incaricati per terr¡torio, lo staff della AUSL ToscANA suD EsT - sEDE opERAT|VA Dl SIENA
e gli altri soggett¡ coinvolti, per l'attivazione del servizio di raccolta delle dichiarazioni di volontà in mer¡to alla donazione degli
organi.

Articolo 3

lmpegni dei Comuni

I Comuni della Provincia di Pistoia si impegnano a

L. Ad inviare, nel caso non avessero ancora provveduto, la scheda di registrazione di adesione al CNT all'indirizzo
assistenza.cnt(aiss.¡t e per conoscenza agli indirizzi coordinamento.donazioneorgani@uslT.toscana.it;.
La scheda potrà essere consegnata anche durante la presente seduta plenaria di approvazione del presente atto.

2. di provvedere con atto formale di Delibera di Giunta.
3' far partecipare delegati del personale preposto dell'Ufficio Anagrafe e i loro Responsabili alla presente seduta plenaria,

oggetto del presente protocollo d'intesa, per un'adeguata informazione tecnica sulla tematica.
4. incaricare il personale preposto dell'Ufficio Anagrafe ad informare e sensibilizzare il cittadino a manifestare la volontà

pos¡t¡va o negatlva a donare gli organi al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità, o in qualsiasi altro
momento il cittadino riterrà utile farlo;

5. qualora il cittadino sia favorevole ad esprimere la propria volontà positlva/negativa, I'Ufficiale dell'Anagrafe raccoglierà la
stessa provvedendo contestualmente ad inserirla e trasmetterla telematicamente in tempo reale al Centro Nazionale
Tra pia nti.

6' Se la manifestazione di volontà sarà espressa dal cittadino non al momento del rilascio/rinnovo della C.l. il personale
incaricato all'erogazione di tale servizio dovrà procedere nello stesso modo descritto al punto 3., come da nota esplicativa
in materia del Ministero della Salute-lstituto di Sanità Prot.2332ICNT2015 del 26/06/2015.

7. Attraverso apposito software dedicato - integrativo del programma gestionale in dotazione ai servizi demografici - e
tramite l'acquisizione da parte del comune, quale unico proprietario, di un certificato di sicurezza da acquistare in
autonomia sul MEPA (fornito DA POSTE.COM); lo stesso permetterà l'interazione con la banca dati SIT (Sistema
lnformatico Trapianti) del Centro Nazionale Trapianti,. Tramite questo processo on-line sarà confermata la volontà
espressa dal cittadino e la definitiva registrazione nel 5lT.



L'ufficio anagrafe, o altro personale incaricato, rilascerà la dichiarazione resa dal cittadino in doppia copia, di cui una sarà
conservata agli atti di archivio (non dematerializzabili) del Comune e l'altra consegnata quale ricevuta al cittadino
dichiara nte.

8. Solo su espressa richiesta del cittadino l'operatore del comune potrà apporre sul documento d'identità l'indicazione del
consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi di caso di morte come previsto dalla circolare
congiunta del Ministero della Salute e del Ministero degli lnterni del 29/07/2015. L'operatore dovrà informare il cittadino
che " ....11 dato può essere r¡portato sul documento di identificozione sulla quarta facciata dello stesso documento con la
seguente formulo - ASSENSO ALLA DONAIZONE ORGANT/TESSUT!" ovvero "DINIEGO ALLA DONATZONE ORGANT/TESSUT|'.
ln tal caso, è necessorio renderlo edotto della c¡rcostonza che la carta d'identitù può essere riloscioto nuovomente solo in
caso furto, smorr¡mento e deterioromento in conformitù all'attuole quadro normot¡vo, fermo restondo it diritto
dell'interessato di esercitare idiritti oi sensi dell'orticolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.....". ln caso di autorizzazione
da parte del cittadino di apporre sul documento d'identità la volontà manifestata, l'operatore dovrà informarlo che,
anche in caso di ripensamento sulla volontà espressa al momento del rilascio del documento, la sua successiva variazione
di volontà sarà raccolta ed inviata, quale aggiornamento della sua nuova volontà al CNI e reg¡strata nella banca dati del
SlT. La nuova registraz¡one di variazione, non potrà essere modificata sul documento d'identità, che dovrò rimanere
intonso pertutta la sua validità. Resta sotto¡nteso, che la validità della volontà espressa, sarà solo esclusivamente l'ultima
registrata quale aggiornamento sul SlT, non andando a confliggere su quella precedente fatta trascrivere al momento del
rilascio della C.l.

9. l'incaricato dell'Anagrafe informerà il cittadino sulla possibilità di poter variare in qualsiasi momento la Sua dichiarazione
di volontà, espressa in precedenza e registrata attraverso il SII del Ministero della Salute. Attraverso tale procedura il
cittadino, in qualsiasi momento della sua vita, potrà mutare il proprio status da donatore a non donatore e viceversa.

L0. 5arà cura delle amministrazioni comunali diffondere tra icittadini, anche attraverso il loro sito web o altre forme di
diffusione del messaggio, una corretta informazione su¡ trapianti di organi e tessut¡ e la modalità di sottoscr¡zione in
essere presso l'ufficio Anagrafe del Comune

I Comuni, pertanto si adopereranno di addivenire all'acquisizione tramite ipropri uffici delle dichiarazioni di volontà anche da
parte di cittadini che ne facciano richiesta, pur non dovendo gli stessi ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di identità;.
L'operatore effettueràintemporealel'aggiornamentoon-linesul SlT,compatibilmenteconledisposizioni normativevigenti e
come da nota esplicatlva in materia del Ministero della Salute - lstituto Superiore di Sanità prot.2332/CNT 2015 del
26/06/201.s.

1L. Come da provvedimento del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI n. 333 del 04/06/2015 i comuni sono
stati identificati quali istituzioni preposte erogare tale servizio nel r¡spetto delle normative vigenti in materia di
trattamento d¡ dati sens¡bili.

L2. l comun¡ e le altre istituzioni coinvolte sul territorio, si prendono l'impegno di fare da tramite affinchè il messaggio
donativo, sia diffuso nelle scuole di istruzione superiori di secondo grado della provincia, attraverso appos¡ti percorsi
formativi destinati alle classi 4"-5". A tal fine dovranno essere presi accordi diretti con le dirigenze scolastiche. Iali
percorsi dovranno essere intesi al di fuori dei POF, ma come momento formativo obbligatorio dei giovani, e da
considerarsi altresì come parte attuativa del presente protocollo. La sensibilizzazione sul messaggio donativo è stato
r¡tenuto dalla RegioneToscana tra imessaggi prioritari da rivolgere alla collettività in modo sistematico.

Articolo 4
Monitoraggío e valutazíone

La AUSL provvederà a mon¡torare e valutare le volontà espresse dai cittadini nelle rispettive sedi comunali. pertale attività, saranno
inviati ogni sei mesi al Coordinamento Locale Donazione e Trapianti da parte degli uffici comunali coinvolti, apposito report
rendicontativi delle volontà raccolte che serviranno a tale monitoraggio. Gli uffici anagrafe dei comuni dovranno inviare entro il 30
giungo e il 31 dicembre di ogni anno la reportistica relativa al numero dei consensi raccolti e registrati nelSlT.

Artícolo 5
lmpegni: lo staff della AUSL TOSCANA SUD EST - SEDE OPERATIVA Dl SIENA di concerto con ll Coordinamento Locale Donazione e
Trapianti AUSL TOSCANA CENTRO

attraverso i propri Coordinamenti Locali Donazione e Trap¡anti, si impegnano a:

attivare specifiche iniziative di formazione sul territorio dando un'adeguata informazione a tutti icomuni che
dovranno essere messi nella condizione di comprendere tutt¡ gli aspett¡ di tale tematica e gli impegni che dovranno
assumersi.

per la formazione tecnica del personale assegnato ai servizi demografici dei Comuni, sarà definito un percorso ad hoc,
di cui al presente protocollo d'intesa, individuando quale capofila il Comune di Pescia partec¡pante al presente tavolo
tecnico.

Articolo 6

lmpegn¡ dell'Associazione ltaliana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO)

1.

2

L'AIDO si impegna a



sostenere I'opera di informazione e formazione che sarà promossa sul terr¡torio dai Comuni e AUSL TOSCANA CENTRO sul
tema della donazione e del trapianto di organi e tessuti;

Articolo 7

Adesione al Protocollo d'lntesa

L'adesione/non adesione TEMPORANEA - che dovrà essere mot¡vata solo per situazioni non superab¡li al momento - dei singoli
Comuni della Provincia di Pistoia - espressa.attraverso ipropri rappresenti legali o loro delegati, tram¡te delega scritta che sarà
verificata e allegato al presente documento come "All. n.-"- avverrà mediante la sottoscrizione del presente protocollo
d'intesa, attraverso anche la compilazione della sotto riportata scheda riepilogativa e attraverso la compilazione dell'allegato "b.
n.-" che i comuni dovranno compilare esprimendo le motivazioni della non adesione al presente protocollo:

I comuni non presenti a tale tavolo tecn¡co potranno esprimere anche successivamente la loro adesione compilando "l'All. c" quale atto
vincolante e integrativo del presente protocollo d'intesa, Sarà compito dell'amministrazione assente e successivamente aderente a
prowedere alla trasmettere della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del presente protocollo d'intesa di cui "l,All. c,,
sarà parte integrante della stesso atto deliberativo, da inoltrare a Comune di Pescia quale capofila del presente protocollo all'indirizzo
e-mail

- 
PEC-C AIIA AUSL TOSCANA SUD EST - SEDE OPERATIVA DI SIENA

all'indirzzo e-ma il coo rd ina me nto. do nazio neorsa n i@ uslT.tosca na.it pec a usltosca nasud est@ posta ce rt.tosca na. it

Articolo 8

Durata

ll presente Protocollo d'lntesa impegna le parti dal momento della sottoscrizione. E'facoltà delle parti non aderenti, di esprimersi
anche successivamente, aderendo al presente protocollo attraverso apposito atto di Giunta Comunale da trasmettere al

per i successivi adempimenti

ll Direttore Generale
AUSLTOSCANA SUD EsT-SEDE OPERATIVA DI SIENA

I Comuni

e/o loro delegati

1.

N

COMUNE
DELTA

PROVINCIA DI SIENA

RAPPRESENTANTE

Elo
DELEGATO

FIRMA ADESIONE
NON

ADESIONE

Motivo della
non adesione
(ALL b. n. I

7 Comune di ABETONE

2 Comune di AGLIANA

3 Comune dí BUGGIANO

4 Comune d¡ CHIESINA UZZANESE

5 Comune d¡ CUTIGLIANO

6 Comune d¡ TAMPORECCHIO

7 Comune di LARCIANO

8 Comune di MARIIANA
9 Comune di MASSA E COZZÌLE

L0 Comune dí MONSUMMANO TERME

1,1, Comune di MONTALE

t2 Comune d¡ MONTECATINI TERME

13 Comune d¡ PESCIA

1,4 Comune di PIEVE A NIEVOIE

15 Comune d¡ PISTOIA

16 Comune d¡ PITEGLIO

17 Comune di PONTE BUGG¡ANESE

18 Comune d¡ QUARRATA

L9 Comune di SAMBUCA PISTOIESE

20 Comune di SAN MARCELLO PISTO|ES

21 Comune d¡ SERRAVALLE P|STOIESE

22 Comune dí UZZANO

ll Direttore Generale AUSL TOSCANA CENTRO



ll Presidente

A.t.D,O.

Sezione Provinciale Di Pistoia

per il Comune di Abetone;
per il Comune di Agliana;
per il Comune di Buggiano;
per il Comune di Chiesina Uzzanese;
per il Comune di Cutigliano;
per il Comune di Lamporecchio;
per il Comune di Larciano;
per il Comune di Marliana;
per ¡l Comune di Massa e Cozzile;
per ¡l Comune di Monsummano Terme;
per ¡l Comune di Montale;
per il Comune di MontecatiniTerme;
per il Comune di Pescia;

per il Comune di Pieve a Nievole;
per il Comune di Pistoia;
per il Comune di Piteglio;
per il Comune di Ponte Buggianese;
per il Comune di Quarrata;
per il Comune di Sambuca Pistoiese;
per íl Comune di San Marcello Pistoiese;
per il Comune di Serravalle Pistoiese;
per ¡l Comune di Uzzano;

Pescia



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscritto, vístí glí øtti d'ufftcío,
ATTESTA

che Iø presente delíberazíone:

o è pubblicata, ín data odiernø, per rimanemí per 15 gìorni consecutíví øll'ølbo pretorío on-lìne (ørt 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);

B è contestualmente comunícøtø ai capigruppo consíliøri (arl 125, del T.tl. n. 267/2000);
o è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.

dell' Area Associafa Servizi
e SocÍa/e

Il sottoscrítto, vìstí gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberazíone:

è stata pubblicøta øll'albo pretorío on line per quìndící gìornì consecutivi dal .............. ..... ql

è dívenutø esecutívø ín duta.

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 giorní dull'ultímo dí pubblícøzíone (ørt. 134,

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Associata Servízi
Segreteria e Sociale

Tiziana Benedetti
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