
COMUNE DI TORO
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE COPIA

Numero 14 del 06-03-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT) PRESSO L' UFFICIO DELLO STATO CIVILE .

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di marzo alle ore 13:45 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:

Cognome e Nome Carica Partecipazione

1. Quercio Roberto SINDACO Presente

2. Cutrone Francesco VICE SINDACO Presente

3. Passarelli Claudia ASSESSORE Presente

PRESENTI:    3 - ASSENTI:    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Vincenzo Musacchio
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Ing. Roberto Quercio dichiara aperta la seduta invitando a
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la recente legge 22 dicembre 2017 n. 219 “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;

- che l’art.4 della suddetta normativa prevede, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in
previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, la possibilità, attraverso Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT), di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli 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 siano redatte per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata o per scrittura privata;

CONSTATATO che le DAT devono essere consegnate 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, pertanto, opportuno, condividendo pienamente le finalità della legge, provvedere ad istituire presso il
Comune di Toro ufficio dello Stato Civile, il predetto registro con i contenuti e le modalità previsti dalla precitata legge;

VISTA la Circolare n. 1/2018 del 08/02/2018 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Servizi Demografici relativa
alle prime indicazioni operative per l’applicazione della Legge 219/2017;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs  18/08/2000 n.267/2000 riguardante le competenze della Giunta Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica,
(art. 49 1° comma - del D.Lgs n. 267/2000);

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n.219, il Registro comunale delle disposizioni
anticipate di trattamento (DAT) presso l’ Ufficio dello Stato Civile del Comune di Toro con i contenuti e le modalità di
seguito indicate:

1) le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), redatte per scrittura privata, devono essere consegnate
personalmente dal disponente, residente nel Comune di Toro, nell’ ufficio sopra indicato in busta chiusa;

2) per disponente si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;

3) con l’espressione “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT) si indica un documento in cui il disponente esprime
le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

4) il disponente può indicare inoltre una persona di sua fiducia denominato “fiduciario”, anch’egli persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con medici e
strutture sanitarie;
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5) il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo da allegare alla DAT e può
rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al disponente;

6) le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e
tassa;

7) le DAT sono rinnovabili, modificabili, e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione e nei casi di
emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla revoca, esse possono essere revocate con dichiarazione
verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni;

8) le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata;

9) il registro  e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) saranno conservati in locali inaccessibili al pubblico e
custoditi in conformità ai principi e norme sulla tutela della privacy ex D. Lgs. n.196/2003 e modifiche contenute nel
D.Lgs.n.101/2018;

10) di approvare gli allegati modelli relativi alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 46 e 47 DPR
445/2000 relative, rispettivamente, al disponente e al fiduciario;

11) di prevedere l’informazione alla popolazione circa l’istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate
di trattamento (DAT) tramite sito istituzionale;

12) di precisare che il responsabile del procedimento è Giuseppe Garzone, Responsabile dei Servizi Demografici.

- CON SUCCESSIVA separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere Favorevole
di regolarità tecnica.

Toro, 06-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.TO  Giuseppe Garzone
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 
IL SINDACO IL Segretario Comunale

F.TO Ing. Roberto Quercio F.TO  Vincenzo Musacchio

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione numero 67 del 08-03-2019
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) il giorno
08-03-2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari il
08-03-2019

Toro, 08-03-2019 IL Segretario Comunale
F.TO  Vincenzo Musacchio

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);-

Toro, 08-03-2019 IL Segretario Comunale
F.TO  Vincenzo Musacchio

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Toro, 08-03-2019 IL Segretario Comunale
  Vincenzo Musacchio
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