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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  46   del 30/05/2018
OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE N. 219/2017 SUL 

TESTAMENTO BIOLOGICO

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Maggio alle ore 13:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore NO
  

4)   VENTURA ORENA Assessore NO
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
IL FUNZIONARIO

Premesso che la legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata nella G.U. del 16.01.2018, nel rispetto della 
Costituzione e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, tutela il diritto 
all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o 
proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi 
espressamente previsti dalla legge;
Atteso che l'art. 4 della legge sopra menzionata prevede, per ogni persona maggiorenne e capace di 
intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere 
acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, la possibilità, attraverso le 
DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento),  di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti 
sanitari, indicando al contempo una persona di sua fiducia denominata “fiduciario” che ne faccia le veci 
e la rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie;
Considerato che il comma 6  del predetto articolo prevede, altresì, che le DAT devono essere o redatte 
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per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata 
personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente 
medesimo che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito;
Ritenuto individuare nei Servizi Demografici il servizio competente alla ricezione delle disposizioni 
anticipate di trattamento e alla loro conservazione, nonché approntare modelli uniformi per la stesura 
della disposizione anticipata di trattamento e per le dichiarazioni sostitutive cui debbono provvedere lo 
stesso dichiarante e il fiduciario;
Visti gli schemi all'uopo predisposti;
Ritenuta la propria competenza;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2018 del 08.02.2018;
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla Prefettura, ufficio Territoriale del governo con nota prot. n. 
0020868 del 14.03.2018; 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, sulla presente proposta è stato espresso il parere 
di regolarità tecnica da parte del responsabile del I settore; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Statuto comunale;

 Propone di Deliberare

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di attribuire ai Servizi Demografici, la competenza alla ricezione ed alla conservazione delle 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

2. di individuare nell'Ufficiale di Stato Civile la figura titolare per l'adozione dei relativi atti di 
organizzazione del servizio, compresa la predisposizione di apposito elenco contenente la 
registrazione in ordine cronologico delle dichiarazioni presentate;

3. di approvare la seguente modulistica:
a. atto con il quale il dichiarante (“disponente”) manifesta la propria volontà (disposizione anticipata 

di trattamento);
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere da parte del disponente;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere da parte del fiduciario e del fiduciario 

supplente;
d. ricevuta di consegna della DAT

4. il servizio incaricato, come sopra individuato, provvederà a dare la massima pubblicità all'iniziativa 
ed a fornire tutte le indicazioni necessarie ai cittadini interessati;

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.LGS 18 
AGOSTO 2000 n.267.

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile DOTT.SSA LORENZET 
ELENA avente ad oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE N. 219/2017 SUL TESTAMENTO 
BIOLOGICO.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO
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Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 28/05/2018 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


