CITTÁ DI SORSO
Provincia di Sassari
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 06/04/2018

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
SANITARIO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
GESTIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
L’anno 2018, addì 6 del mese di Aprile, alle ore 09.00, in Sorso e nella sala delle adunanze
consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in
iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri,
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Totale Presenti:
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la
Presidenza SPANU AGOSTINO ANGELO, nella sua qualità di Consigliere, con la
partecipazione del Segretario Generale CARTA GIANCARLO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

825

Visti:
•

l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo
il diritto all'autodeterminazione terapeutica;

•

l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997
dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n.
145 dispone che «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»;

•

il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti
diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve
acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere,
deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente
espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

•

la legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento” ed i in particolare gli articoli 1 e 4 che testualmente recitano:
“Art. 1 - Consenso informato
1. La presente legge, 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, tutela il diritto alla vita,
alla salute, alla dignità e 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.;
Art. 4 - Disposizioni anticipate di trattamento
1. 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, può, attraverso le DAT [disposizioni anticipate di trattamento],
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

6. Le DAT devono essere redatte 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 opportuno di voler dare attuazione a quanto dispone il predetto articolo 4 della legge n. 219/2017,
istituendo il predetto registro ed approvando il relativo regolamento di gestione;
Vista la circolare n. 1/2018, con la quale la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero
dell'Interno ha fornito le prime indicazioni operative relative alla Legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante
"Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento";
Dato atto che la Commissione Affari Generali del Comune di Sorso, riunitasi in data 21.03.2018 ha
espresso parere favorevole all’approvazione della pratica in esame;
Visto lo schema di Regolamento e gli allegati alla cui stesura hanno partecipato le commissioni consiliari ed
i servizi comunali competenti;
Dato atto che l’Ufficio Stato Civile è competente alla ricezione delle disposizioni anticipate di trattamento e
alla loro conservazione, nonché ad approntare modelli uniformi per la stesura della disposizione anticipata
di trattamento e le dichiarazioni sostitutive cui debbono provvedere lo stesso dichiarante e il fiduciario;
Dato atto che è demandata all’ufficio di Stato Civile la gestione di quanto qui approvato, nonché
l’organizzazione del Registro e l’adozione delle singole e conseguenti modalità operative, con la
supervisione del Responsabile dei Servizi Demografici, dando atto che il Sindaco quale ufficiale di governo
ne sovraintenda l’attuazione;
Dato atto che l’Ufficio come sopra individuato è competente alla ricezione delle disposizioni anticipate di
trattamento e alla loro conservazione, nonché ad approntare modelli uniformi per la stesura della
disposizione anticipata di trattamento e le dichiarazioni sostitutive cui debbono provvedere lo stesso
dichiarante e il fiduciario;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari generali –
demografici - Sport Dott. Paolo Agostino Cannillo;
Il Presidente cede la parola all’Assessore Pulino Giovanna Maria, che illustra la proposta.

Con votazione unanime favorevole dei presenti,
DELIBERA
Di istituire presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Sorso il “Registro comunale delle dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario (DAT), in attuazione dell’art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219,”
Di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune, ed ha come finalità di
consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una
disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente,
allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
Di approvare il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del registro delle dichiarazioni anticipate di
trattamento (DAT)” [ALLEGATO 1]
Di approvare lo schema del registro di cui ai punti precedente [ALLEGATO 2]
Di approvare la seguente modulistica:
- atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà (disposizione anticipata di trattamento)
[ALLEGATO 3]
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere da parte del testatore [ALLEGATO 4]
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere da parte del fiduciario e del fiduciario supplente
[ALLEGATO 5]
- ricevuta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e di una dichiarazione
sostitutiva da inserire nel registro comunale [ALLEGATO 6]
Di demandare all’ufficio di Stato Civile la gestione di quanto qui approvato, nonché l’organizzazione del
Registro e l’adozione delle singole e conseguenti modalità operative, con la supervisione del Responsabile
dei Servizi Demografici, dando atto che il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovraintenda l’attuazione;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Demografici e che lo stesso
potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali, anche in coerenza con la modulistica predisposta
con la software house per il funzionamento degli applicativi informatici, che dovessero rendersi necessarie a
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Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
SPANU AGOSTINO ANGELO
CARTA GIANCARLO
_____________________
_____________________
(Il Consigliere)
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET
COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 06/04/2018 all’Albo Pretorio
On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo
consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni Giunta.
Sorso, li 06/04/2018

CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo:
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal 06/04/2018.
Sorso, li 06/04/2018

CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 16/04/2018 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile. (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).
Sorso, li 06/04/2018

CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

