COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.51

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - UFFICIO DI
STATO CIVILE - PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTIDUE, del mese di MAGGIO, alle ore 09:00, nella Sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GARNERO Romana
GIANARIA Giampiero

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

la L. 22/12/2017 n°219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di Trattamento” pubblicata nella G.U. del 16/01/2018, meglio conosciuta
come “Legge sul Testamento biologico”, tutela il diritto all’autodeterminazione della
persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito
se privo del consenso libero ed informato della persona interessata, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge;

-

l’art 4 della citata legge prevede che “ogni persona maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte può, attraverso apposite disposizioni anticipate di
trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche ed ai singoli trattamenti sanitari, indicando, altresì, un fiduciario che ne
faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture
sanitarie”;

-

il comma 6 del medesimo art. 4 dispone che le DAT siano redatte per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata direttamente
dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del
disponente stesso, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito,
oppure presso le strutture sanitarie qualora venga data attuazione alle disposizioni di
cui al co. 7 del medesimo articolo;

-

con DCC n°14 del 24/04/2018 l’Organo Consiliare di questo Comune, ha approvato
il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Registro delle dichiarazioni
anticipate di trattamento (DAT) con il quale sono state dettate precise disposizioni
relative alle finalità del registro, ai compiti del funzionario accettante alle eventuali
modifiche e/o revoche delle DAT, all’accessibilità delle informazioni ed all’attività
di pubblicizzazione;

Ritenuto, ora, di dover procedere alla materiale istituzione del predetto registro e della
modulistica ad esso connessa, presso i Servizi demografici - Ufficio di Stato Civile con sede
nel palazzo municipale Via Guglielmo Marconi, 19;
Dato atto che la legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile
rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14 co. 1 n. 1-4 bis R.D. 9/07/1939 n°1238 per
cui è sufficiente la creazione di un elenco cronologico nel quale l’ufficio competente andrà a
registrare, una volta ricevute, le dichiarazioni anticipate di trattamento, assicurando la loro
adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui
all’ex D.Lgs. 30/06/2003 n°196, ora GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei
dati 2016/679;
Viste le schede all’uopo predisposte che verranno utilizzate per ciascun deposito delle DAT
e per l’archiviazione della relativa dichiarazione sostitutiva dando atto che l’insieme delle
schede di volta in volta compilate e raccolte costituiranno il registro delle dichiarazioni
anticipate di trattamento;
Vista, inoltre, tutta la modulistica connessa a tale scheda;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale, responsabile dei servizi demografici ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000
come sostituto dell’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L.
7/12/2012 n. 213;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1) Di istituire, ai sensi dell’art. 4 co. 6 della L. 22/12/2017 n°219 ed in ossequio al
vigente Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del registro delle
dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) approvato con DCC n° 14/2018, il
Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento presso i Servizi Demografici –
Ufficio dello Stato Civile con sede nel palazzo comunale di Venasca al civico 19 di
Via Guglielmo Marconi.
2) Di dare atto che i contenuti e le modalità di tenuta del registro sono disciplinati dal
Regolamento suindicato.
3) Di approvare la scheda allegata al presente provvedimento sotto la lett. A) dando atto
che la stessa verrà utilizzata per ciascun deposito delle DAT e per l’archiviazione
della relativa dichiarazione sostitutiva.
4) Di approvare, contestualmente, i sottoelencati modelli:


Dichiarazione di volontà anticipate per i trattamenti sanitari, allegata al presente
atto sotto la lett. B);



modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà connessa al deposito
presso l’Ufficio di Stato Civile, allegato al presente atto sotto la lett. C);



modello di accettazione fiduciario allegato al presente atto sotto la lett. D);



modello di rinuncia fiduciario allegato al presente atto sotto la lett. E);



modello di revoca fiduciario allegato al presente atto sotto la lett. F);

5) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Stato Civile per gli adempimenti
connessi e conseguenti al presente atto deliberativo disponendo che venga data ad
esso ampia diffusione e procedendo alla pubblicazione sul sito web dell’Ente nella
Sez. Amministrazione trasparente ed all’Albo Pretorio.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, per consentire la tempestiva applicazione della normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 23/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 23/06/2018
al 08/07/2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 2706 in data
23/06/2018 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 23/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

