COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.14

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT) - NUOVA MODULISTICA PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì SEDICI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 11:45, 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
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

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.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.

LA GIUNTA 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;
con D.C.C. n. 17 del 26/05/2020 si è ritenuto, alla luce di tali novità, di apportare le
necessarie modifiche al Regolamento di che trattasi e tenuto conto della particolare
delicatezza della materia venne licenziato un nuovo Regolamento che ha sostituito
integralmente quello licenziato con D.C.C. n. 14/2018;
Ravvisata, ora, la necessità di procedere alla modifica della modulistica rapportata
alle nuove disposizioni regolamentari;
Esaminati i modelli all’uopo predisposti;
Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo e Demografico ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così 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 unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e del nuovo Regolamento
Comunale per l’istituzione e la disciplina del Registro delle Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT) licenziato con D.C.C. n. 17 del 26/05/2020, la nuova modulistica
relativa alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento dando atto che il Registro di tali
dichiarazioni è stato formalmente istituito con D.G.C. n. 51/2018.

2) Di approvare, pertanto, come di seguito:
a) Scheda di iscrizione al Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento – DAT (art. 4 l. 22/12/2017 n. 219) – ALL. A;
b) Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari – ALL. B;
c) Dichiarazioni anticipate di trattamento – Accettazione fiduciario – ALL. C;
d) Dichiarazioni anticipate di trattamento – Accettazione supplente fiduciario – ALL. D;
e) Dichiarazioni anticipate di trattamento - Rinuncia incarico fiduciario – ALL. E;
f) Dichiarazioni anticipate di trattamento – Revoca incarico di fiduciario – ALL. F;
3) Di disporre che la presente modulistica sostituisca integralmente quella licenziata
con D.G.C. n. 51/2018.
4) 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
sezione amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio.

DOPODICHÉ 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 D.L.VO 267/2000 al fine di rendere immediatamente disponibile e
fruibile la nuova modulistica.

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 14/06/2021

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 14/06/2021
al 29/06/2021 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. 2988 in data
14/06/2021 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 14/06/2021

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 24/06/2021 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

