MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 10 novembre 2014
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa
E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA TRAMITE MAIL

OGGETTO: MOZIONE PER INDICAZIONE ASSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI SULLA CARTA
D’IDENTITA.

TENUTO CONTO:
- dei notevoli progressi compiuti dalla scienza medica nella tecnica del trapianto degli organi e che tali
progressi vengono quotidianamente incontro a diverse patologie, salvando tante vite umane da un destino
ingrato e terribile;
CONSIDERATA:
- la crescente sensibilità nella opinione pubblica circa la necessità della donazione di organi e l'insufficienza
dei mezzi fino ad ora adottati per cogliere questa volontà, ivi compreso il tentativo di alcuni anni fa attraverso
il “Testamento Biologico”.
SI RENDE NECESSARIA:
- percorrere ed esplorare altre possibilità come ad esempio la manifestazione di volontà da sottoscrivere
al momento del rilascio, del rinnovo del documento di identità, o in qualsiasi momento un Cittadino
ne faccia richiesta;
APPRESO:
- che tale soluzione, già adottata in altri Comuni, compreso quello di Cesena, può indubbiamente favorire
l'adesione dei cittadini alla donazione, senza per questo dover attivare altre procedure più complicate e
impegnative per manifestare la propria volontà;
INFINE CHE:
- il Decreto “Milleproroghe” del 2009, convertito nella legge n. 25/2010 dispone testualmente che “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”
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA’ SOPRA CITATE, SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA:
A predisporre ogni atto utile, per introdurre nelle attuali procedure di rilascio, rinnovo dei documenti di
identità, o in qualsiasi momento un Cittadino ne faccia richiesta, la registrazione della volontà del
cittadino alla donazione degli organi e la predisposizione di un protocollo d'intesa con il sistema
sanitario nazionale, per la trasmissione delle adesioni raccolte nel Sistema Informativo Trapianti del
Ministero della Salute.
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Firmato
Il Consigliere Marco Giovanelli

