Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 27/03/2018
OGGETTO: LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N.219.ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESSO
L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO DELLO STATO CIVILE .
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 19:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
PUGGIONI SALVATORE
DI BERNARDO ELISABETTA
ROMBI STEFANO
CURCIO AURELIANA
VERDEROSA GIOVANNI
GROSSO GIANFRANCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO che provvede alla redazione del presente
verbale .
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PUGGIONI SALVATORE che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LEGGE 22 DICEMBRE 2017,
N.219.ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO (DAT) PRESSO L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO
DELLO STATO CIVILE . , sono stati acquisiti i seguenti pareri, riportati con firma digitale:
Dato atto che sulla proposta n.562 del 16/03/2018, avente ad oggetto:

x
x
¨
¨

ART. 49 DEL T.U.
(Regolarità Tecnica)
ART. 151 DEL T.U.
(Regolarità Contabile)
ART. 153 DEL T.U.
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA
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Di approvare la proposta n.562 del 16/03/2018, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE
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IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO

Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 562 del 16/03/2018
OGGETTO: LEGGE 22 DICEMBRE 2017 N.219.ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(DAT)PRESSO L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO
DELLO STATO CIVILE.
Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni

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 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 pertanto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel
Comune di Carloforte, siano raccolti i testamenti biologici compilati in maniera completa e
sottoscritti dall'interessato e da n.1 fiduciario – ordinati per numero progressivo – al solo fine di
garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione
presso i Servizi Demografici del Comune di Carloforte, escludendo che personale del predetto
ufficio possa assumere anche il ruolo di fiduciario.
RITENUTO, pertanto, opportuno, condividendo pienamente le finalità della legge, provvedere ad
istituire presso il Comune di Carloforte presso l'Ufficio dei Servizi Demografici-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;
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
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þ ART. 49 DEL T.U.
þ ART. 151 DEL T.U.
¨ ART. 153 DEL T.U.
¨ ART. 147 bis DEL T.U.
Riportati con firma digitale,

(Regolarità Tecnica)
(Regolarità Contabile)
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI
a) 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 dei Servizi
Demografici – Ufficio dello Stato Civile , 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 Carloforte,
nell'ufficio sopra descritto, 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;
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 di cui al D.Lgs. n.
196/2003;
b) di approvare l' allegato modello relativo alla iscrizione nel registro comunale delle
DAT(disposizioni anticipate di trattamento);
c) di prevedere l’informazione alla popolazione circa l’istituzione del registro comunale
delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) tramite sito istituzionale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma – del D.Lgs. 267/2000 con il voto favorevole di tutti presenti, stante l’urgenza
poiché la legge è in vigore dal 31/01/2018.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******
Proposta N. 562 / 2018
UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA, STATISTICA ELETTORALE E
CONTENZIOSO
OGGETTO: LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N.219.ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESSO
L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO DELLO STATO CIVILE .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/03/2018

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******
Proposta N. 562 / 2018
UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA, STATISTICA ELETTORALE E
CONTENZIOSO
OGGETTO: LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N.219.ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESSO
L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO DELLO STATO CIVILE .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/03/2018

IL DIRIGENTE
VOLPE SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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