Alla cortese attenzione
Ufficio Sindaci
c/o ASL di Bergamo
via Gallicciolli, 4
24121 Bergamo
CONVENZIONE
tra
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
e
COMUNE DI
per
la promozione dell’informazione e la raccolta della volontà espressa dai singoli cittadini
in merito al prelievo di organi e di tessuti a fini di trapianto
***
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo (di seguito per brevità indicata anche
come ASL), con sede legale in Bergamo, Via Gallicciolli 4, nella persona del Direttore Generale
Dr.ssa Mara Azzi
e
l’Amministrazione comunale (di seguito per brevità indicato anche come Comune) di
nella
persona del Sindaco
,
Premesso
a. Che ai sensi dell’art. 2 della legge 1/4/1999 n. 91 gli enti locali e le aziende sanitarie locali
devono collaborare ai fini della promozione dell’informazione concernente il prelievo, a fini
di trapianto, di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata dichiarata la morte;
b. Che, in particolare, compete alle ASL conservare i dati relativi alle dichiarazioni di volontà
compilate dai cittadini;
c. Che, in particolare, compete agli uffici della pubblica amministrazione, nei casi di richiesta
di documenti personali di identità, sollecitare periodicamente i soggetti che non hanno
espresso alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti a rendere tale
dichiarazione di volontà, la quale può anche essere riportata sulla carta d’identità, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del R.D. 773/1931 e successive modificazioni;
d. Che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 08/04/2000 così come modificato dall’art.1 del D.M.
11.04.2008, le attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni di volontà possono
essere svolte anche dai comuni, singoli o associati, previa convenzione con l’azienda
sanitaria locale competente per territorio, con la quale sono individuate le modalità
organizzative ed i criteri di ripartizione della spesa connessa alle menzionate attività;
e. Che l’ASL della Provincia di Bergamo ha stipulato con il Coordinamento prelievo e trapianti
d’organi e tessuti area della provincia di Bergamo dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti di Bergamo”, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi e Tessuti Consiglio Regionale AIDO Lombardia e Consiglio provinciale AIDO Bergamo, l’Assessorato
alle Politiche Sociali e Salute della Provincia di Bergamo, il Consiglio di Rappresentanza
dei Sindaci della provincia di Bergamo, apposito protocollo d’intesa finalizzato a
promuovere presso la popolazione bergamasca una campagna informativa denominata
“Scegli oggi”, affinché i cittadini esprimano la loro volontà di consentire o di negare il
prelievo post mortem di propri tessuti ed organi a fini di trapianto;
f.

Che è interesse dell’ASL e del Comune addivenire ad un accordo, ai sensi dell’art. 15 della
L. 241/1990, che consentirà loro di perseguire in maniera maggiormente coordinata ed
efficace gli interessi pubblici affidati alle rispettive cure relativamente alla promozione
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dell’informazione sulla donazione di organi e tessuti ed alla raccolta della volontà espressa
da parte dei cittadini;

tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue.
***
ARTICOLO 1
Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola le modalità e le condizioni secondo le quali l’ASL e il
Comune collaborano al fine di promuovere l’informazione e raccogliere la volontà espressa dai
singoli cittadini residenti nel Comune in merito al prelievo di organi e tessuti a fini di trapianto.
ARTICOLO 2
Obblighi dell’ASL
L’ASL fornirà al Comune l’apposita modulistica necessaria per la raccolta della volontà
espressa dai singoli cittadini residenti nel Comune in ordine alla donazione dei propri organi e
tessuti.
L’ASL metterà comunque a disposizione il modulo per la raccolta delle volontà in formato
elettronico sul proprio sito telematico istituzionale.
L’ASL si impegna a fornire al Comune ogni eventuale chiarimento necessario sulla
normativa vigente in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché circa le modalità di
compilazione del modulo di raccolta della volontà espressa dai cittadini.
L’ASL si impegna verificare l’elenco e le dichiarazioni ricevute dal Comune firmando una
copia dell’elenco che restituisce al Comune per ricevuta. Gli operatori abilitati dei Distretti
provvedono poi a registrare la dichiarazione nella banca dati nazionale. Copie degli elenchi delle
dichiarazioni inserite vengono trasmesse alla Segreteria del Servizio di Medicina Legale per la
raccolta di dati e monitoraggio della campagna.
ARTICOLO 3
Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a consegnare ai cittadini attraverso il proprio ufficio Anagrafe il
materiale informativo relativo alla campagna “Scegli oggi”, nonché il modulo per la raccolta della
volontà in ordine alla donazione degli organi e tessuti fornito dall’ASL. Analoga forma di pubblicità
potrà essere attuata dal Comune attraverso il proprio sito telematico istituzionale, anche mediante
un collegamento al sito istituzionale dell’ASL.
Il Comune comunica all’ASL in via preventiva i quantitativi di materiale informativo e di
moduli presumibilmente necessari.
Il Comune si impegna ad accettare presso il proprio ufficio anagrafe od altro ufficio
appositamente designato i moduli con cui i cittadini esprimono la loro volontà in ordine alla
donazione degli organi e tessuti. A tal fine l’operatore incaricato di ricevere i moduli dovrà:
a) procedere alla identificazione del dichiarante o dell’eventuale soggetto delegato alla
presentazione del modulo (in tal caso verifica che la delega scritta sia firmata e datata dal
dichiarante, riporti gli estremi identificativi del cittadino delegato, sia corredata dai
documenti di identità (o fotocopie) del cittadino dichiarante e del cittadino delegato; delega
e copie dei documenti saranno allegati alla dichiarazione);
b) Verificare che il modulo sia correttamente compilato in maniera leggibile in tutte le sue
parti;
c) compilare debitamente l’apposita sezione riservata all’ufficio accettazione (generalità,
timbro e firma dell’operatore e data di ricezione);
d) consegnare al cittadino una copia della dichiarazione accettata.
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Il Comune si impegna, con cadenza mensile, ad inserire tutte le manifestazioni di volontà
ricevute, ed il relativo elenco datato e firmato, in busta che verrà chiusa e sigillata, indirizzata al
Direttore del Distretto socio-sanitario ASL di riferimento territoriale.
ARTICOLO 4
Oneri
Ciascuna delle parti contraenti si farà carico in via esclusiva degli oneri connessi
all’assolvimento degli obblighi assunti per effetto della presente Convenzione. Nessun
corrispettivo, contributo o rimborso spese, comunque denominato, potrà essere chiesto alla
controparte.

ARTICOLO 5
Decorrenza, durata, rinnovo, recesso
La presente convenzione ha durata di anni 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione e si
intenderà automaticamente rinnovata per ulteriori due anni, salvo disdetta da darsi con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e così ad ogni successiva scadenza.
E’ in facoltà delle parti recedere anticipatamente dalla convenzione per giusta causa.
ARTICOLO 6
Trattamento dei dati
L’ASL, quale soggetto titolare del trattamento dei dati che verranno raccolti e trattati per le
finalità perseguite con la presente convenzione, designa il Comune quale responsabile del
trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 per il tempo di vigenza del presente accordo.
In tale veste il Comune designerà gli incaricati del trattamento fornendo loro istruzioni scritte
idonee a garantire la sicurezza dei dati rispetto al rischio di distruzione e al rischio di accesso ai
dati da parte di persone non autorizzate, e verificherà che gli incaricati trattino i dati in modo lecito
e secondo correttezza.
Il Comune assume la veste di contitolare del trattamento nel caso in cui dati raccolti in esecuzione
della presente convenzione vengano trattati, per volontà dell’interessato, anche al fine di essere
riportati sulla carta di identità dello stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del R.D. 773/1931 e
successive modificazioni.

Bergamo,

per l’ASL della Provincia di Bergamo
Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara Azzi

per il Comune di
Il

___________________________
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