
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 39 del 30/05/2018

OGGETTO:

DAT – Disposizioni anticipate di trattamento (Testa mento Bio-
logico) – Legge 22 dicembre 2017, N. 219 “Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate relative ai
trattamenti sanitari”. Istituzione del registro com unale per la
loro registrazione presso l'Ufficio di Stato Civile .

L'anno Duemiladiciotto , addì Trenta del mese di  Maggio , alle ore 18:00 nella Casa Co-
munale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIANO,
nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Marco Signore,  il quale provvede  alla
redazione  del  presente  verbale,  ai  sensi  dell’art.  97,  4°  comma,  lett.  a),  del  D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA proposta di deliberazione N° 24 del 21/05/2018 redatta dal Responsabile del Servi-
zio Amministrativo;

PREMESSO CHE:

- Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, N. 219 recante “Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, la quale,
nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1,
2, e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto
alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che
“nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso li-
bero e informato della persona interessata”, ad eccezione dei casi espressamente pre-
visti dalla legge;

- Ai sensi dell’art. 4 della citata normativa, “ogni persona maggiorenne e capace di intende-
re e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo
avere acquisito  adeguate informazioni  mediche sulle conseguenze delle sue scelte,
può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le pro-
prie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando
altresì un <fiduciario>, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medi-
co e con le strutture sanitarie”;

- Il comma 4 dell’art. 4 sopra richiamato precisa che le DAT devono essere redatte o per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata o infine per scrittura privata “consegnata
personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residen-
za del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove
istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all’uopo
previsti”;

PREMESSO CHE, la Costituzione della Repubblica Italiana prevede che:

- all'articolo 32, comma 2: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'in-
dividuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ri-
badisce la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare
o meno un determinato trattamento sanitario;
- all'articolo 31: “la libertà personale è inviolabile” rafforza il riconoscimento della libertà del-
l'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
all'articolo 2 afferma: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo, sia …”;

CONSIDERATO CHE la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo (Consi-
glio d'Europa – 1997, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge N. 145 del 28 Mar-
zo 2001), al Capitolo II – Art. 9, prevede: I desideri precedentemente espressi a proposito
di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in
grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione;

VISTO il Codice di Deontologia Medica, che in particolare prevede:
- All'art. 16 – Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati;
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- All'art. 33 – Informazione e comunicazione con la persona assistita; 
- All'art. 35 – Consenso e dissenso informato;
- All'art. 38 – Dichiarazioni anticipate di trattamento;
- All'art. 39 – Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione
dello stato di coscienza;
- All'art. 53 – Rifiuto consapevole di alimentarsi;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno N. 1/2018 inerente “Legge 22 dicembre 2017,
N. 219 recante <Norme in materia di consenso informato e di disposizioni  anticipate di
trattamento> Prime indicazioni operative”, la quale precisa gli aspetti di stretta competenza
degli Ufficiali di Stato Civile come di seguito elencati:
a) L’Ufficio dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate
personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’Uffi-
cio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
b) L’Ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvi-
si in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della con-
segna – con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel comune
– e a riceverla;
c) All’atto di consegna l’Ufficiale dello Stato Civile fornisce al disponente, formale ricevuta,
con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevu-
ta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal dispo-
nente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale;
d) La legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello Stato Civile rispetto a quelli
contemplati nel vigente art. 14, comma 1, nn. 1 – 4 bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di tal-
ché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a “registrare un ordinato elenco cronologico del-
le dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai
principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196”;

CONSIDERATO  CHE,  anche  in  assenza  di  una  specifica  normativa  nazionale,  come
attestato  dalla  Cassazione,  è  possibile  predisporre  un  “testamento  biologico”,
predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui
trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di
esprimere il proprio consenso;

CONSIDERATO inoltre  il  ruolo  rivestito  dal  Comune,  con  pienezza  di  poteri,  per  il
perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D.Lgs. N. 267/2000;

RITENUTO  opportuno, pertanto, al fine di  garantire la piena attuazione della normativa
vigente, di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché, in accordo
con  l’Ufficiale  di  Stato  Civile  delegato,  predispongano  l’istituzione  del  registro  per  la
annotazione,  in  ordine  cronologico,  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  (DAT)
regolarmente presentate nel rispetto di quanto di seguito stabilito:

1) Le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune
di Aidomaggiore, all’Ufficio di Stato Civile ,in busta chiusa, con opportune diciture atte a
rilevare che in essa sono contenute le disposizioni anticipate di trattamento del cittadino;
2) Per “disponente” si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;
3) Con l’espressione “disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si intende un documento
in cui il disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso
o rifiuto, rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sa-
nitari;
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4) Il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominato “fiduciario”, anch’esso
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappre-
senti nelle relazioni con i medici e strutture sanitarie;
5) Il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successi-
vo da allegare alla DAT, e può rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al dispo-
nente;
6) Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro
tributo;
7) Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili con le medesime forme indicate per la
redazione, e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla revoca,
esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un
medico con l’assistenza di due testimoni;
8)  Il  registro  e  le  DAT consegnate  dovranno  essere  custodite  in  locali  inaccessibili  al
pubblico;
9)  Il  trasferimento  di  residenza  in  un  altro  Comune  o  all'Estero,  non  comporta  la
cancellazione dal registro;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Respon-
sabile  del  Servizio  Amministrativo  in  ordine alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  ai
sensi dell’art. 49 del T.U. N. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi del-
l’art. 3 della Legge N.  241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DI DARE INDIRIZZI al Responsabile del Servizio Amministrativo, in accordo con l’Ufficiale
di Stato Civile delegato, per l’istituzione del registro comunale di cui al comma 4 dell’art. 4
della Legge N. 219/2017 nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:
1) Le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune
di Aidomaggiore, nell’Ufficio di Stato Civile, in busta chiusa, con opportune diciture atte a ri-
levare che in essa sono contenute le disposizioni anticipate di trattamento del cittadino;
2) Per “disponente” si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;
3) Con l’espressione “disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si intende un documento
in cui il disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso
o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sa-
nitari;
4) Il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominato “fiduciario”, anch’esso
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappre-
senti nelle relazioni con i medici e strutture sanitarie;
5) Il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successi-
vo da allegare alla DAT, e può rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al dispo-
nente;
6) Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro
tributo;
7) Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili con le medesime forme indicate per la
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redazione e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla revoca,
esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un
medico con l’assistenza di due testimoni;
8) Il registro e le DAT consegnate dovranno essere custodite in locali inaccessibili al pubbli-
co;
9) Il trasferimento di residenza in un altro Comune o all'Estero, non comporta la cancella-
zione dal registro;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché, in accordo con
l’Ufficiale di Stato Civile delegato, garantisca l’applicazione della normativa di cui sopra,
provvedendo all’istituzione di un Registro comunale per la registrazione delle DAT, e met-
tendo a disposizione dei cittadini i moduli per l’indicazione delle proprie volontà, i quali sono
da considerarsi un semplice “ausilio” offerto alla comunità, ma non sono assolutamente
esaustivi dei contenuti che le suddette disposizioni possono contenere;

DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, Letto, Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)              (F.to Dott. Marco Signore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 06/06/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott. Mar co Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 06/06/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

                 (Dott. Marco Signore)
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