COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N.17

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO
(DAT)
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI.
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTISEI, del mese di MAGGIO, alle ore 18:30, nella Sala delle

adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco
BUSSONE Lorenzo
GARNERO Romana
FERRUA Paola
BODINO Gian Luca
MONGE CUNIGLIA Adriano
CORNAGLIA Enrico
MADALA Maurizio
CONTERNO Luciano

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

11
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOVETTA Silvano nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale di
Venasca si riunisce, ai sensi dell’art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone Comunale
Polivalente situato al pian terreno della Sede Municipale osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: guanti e mascherine) che di
distanziamento sociale e dando atto che si è proceduto ad effettuare la misurazione della
temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 con D.C.C. n. 14 del 24/04/2018 l’Organo Consiliare allora in carica, nel prendere
atto dei contenuti della L. 22/12/2017 n. 219 “Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento” entrata in vigore il
31/01/2018, approvò il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del registro
delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT);
 con D.G.C. n. 51 del 22/05/2018 venne istituito il Registro delle DAT presso il
Servizio Demografico – Ufficio di Stato Civile di questo Comune e venne approvata
la relativa modulistica;
 il Decreto del Ministero della Salute del 10/12/2019 n. 168 ha approvato il
Regolamento della Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione delle
disposizioni anticipate di trattamento, con il quale vengono definite le modalità di
raccolta delle copie delle DAT, il funzionamento della Banca Dati, i contenuti
informativi e le modalità di accesso alla stessa;
 l’art. 7 di tale decreto, al terzo comma introduce una novità rilevante rispetto alle
disposizioni precedenti in quanto prevede che i Comuni siano “titolari del
trattamento dei dati” personali dei disponenti e dei fiduciari, con la conseguenza
che viene in tal modo risolto il problema dell’acquisizione delle DAT in busta
chiusa che sino ad ora aveva imposto ai servizi demografici il ricevimento delle
DAT senza poterne trattare direttamente i dati in quanto non titolari del
trattamento;
ATTESO che tali nuove e rilevanti disposizioni rendono necessario un intervento
sul regolamento in vigore al fine di renderlo conforme alle nuove norme;
RITENUTO, in considerazione della delicatezza della materia, di non apportare
modifiche all’impianto esistente onde evitare possibili contrasti tra le disposizioni ma di
approvare ex novo il regolamento nella sua interezza;
VISTA la bozza del nuovo regolamento così come proposta dai competenti uffici e
ritenutala meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica
dal Segretario Comunale anche nella sua veste di Responsabile dei Servizi Demografici
dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
CON VOTAZIONE espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero
contrari e n. zero astenuti su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO, alla luce di quanto esposto in premessa, della necessità di
procedere ad una modifica del Regolamento Comunale per l’Istituzione e la disciplina del
Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), già approvato con D.C.C. n.
14 del 24/04/2018, al fine di renderlo conforme alle disposizioni contenute nel Decreto del
Ministero della Salute 10/12/2019 n. 168 che regolamenta il registro attuativo / banca dati
delle DAT, stabilendo le modalità di raccolta delle copie, il suo funzionamento, i contenuti
informativi e le modalità di accesso.
2) DI PROCEDERE, stante la delicatezza della materia, all’approvazione di un
nuovo regolamento conforme alle suddette disposizioni il cui schema viene allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
3) DI DARE ATTO che esso si compone di n. 9 articoli e sostituisce integralmente
quello licenziato con la D.C.C. n. 14/2018.
4) DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento entra in vigore dalla data di
approvazione.
5) DI DISPORRE che venga data ampia diffusione al presente provvedimento ed ai
contenuti del regolamento testè approvato, procedendo, oltre che alla loro pubblicazione
sul sito web dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio, a
dare piena e completa informazione alla popolazione attraverso i canali che si riterranno
più opportuni.
6) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti atti a
dare attuazione al regolamento approvato in questa sede.
7) DI TRASMETTERE, infine, copia del presente atto ai Servizi Demografici di
questo Comune per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.
INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione:
PRESENTI: 11;
VOTANTI : 11;
ASTENUTI: zero;
VOTI FAVOREVOLI: 11;
VOTI CONTRARI: zero
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, per procedere tempestivamente agli
adeguamenti della modulistica conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale
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 14/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 14/07/2020
OPPOSIZIONI: ___________________________________________________
Venasca, li 14/07/2020

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 24/07/2020
pubblicazione

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla

(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

