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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITI.ZIOìIE DEL REGISTRO CROìIOI.OGICO PER I.A RACCOLTA DIEI I F
DlsPoslzloNlAlfTlclPATE DTTRATTAMENTO SAìtfrARtO (DAT)-,ART.4 L N. 219rn17

L'anno duemila diciotto, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 10:00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 2211212017, n.219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni an-
ticipate di trottamento";
RILEVATO che:
- le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), di cui all'art. 4, L. n. 21912017, sono I'espressione della
volontà di una persona, in condizioni di capacità mentale, a proposito delle terapie che intende o non intende
accettare nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali da non poter esprimere il proprio consenso o dis-
senso in merito alle stesse;
- la normativa richiamata stabilisce la possibilità per i Comuni di istituire un Registro presso il quale siano

annotate le DAT consegnate all'Ufficiale di stato civile dai residenti;
- il registro è, pertanto, a norrna di legge, riservato esclusivamente alle persone residenti nel Comune, mag-

giorenni e capaci di intendere e volere, ed ha come finalità di consentire a tutti i cittadini che intendano redigere

le DAT di usufruire della facoltà di far autenticare le medesime presso gli Uffici comunali;
PRESO ATTO delle indicazioni esplicative fornite dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della
Salute, con circolare n. 1 del0810212018, trasmessa tramite la competente Prefettura./UTG, con missiva n.

prot. 338, del 1410212018;

RITENUTO che I'istituzione del registro cronologico di cui alla normativa citata, come esplicata dalle com-

petenti autorità centrali, e le modalità di erogazione del servizio da parte degli Uffici rientrino fra le disposi-

zioni organizzative dell'attività dell'Ente e, pertanto, nelle competenze della Giunta comunale;

EVIDENZIATO che, in accordo con quanto disposto dall'art. 4,L. cit.:

l) le DAT devono essere redatte in forma scritta e contenere l'eventuale indicazione del "fiduciario"; in tal

caso devono essere sottoscritte anche da quest'ultimo;
2) si ritiene che il documento debba essere presentato dal dichiarante, insieme all'eventuale fiduciario, in

triplice originale, uno dei quali sarà custodito presso il Comune, uno restituito al dichiarante ed uno al

fiduciario, dopo la sottoscrizione alla presenza e vista dell'Ufficiale di stato civile e I'iscrizione nell'appo-

sito registro cronologico;
3) in assenza della nomina del fiduciario, il dichiarante potrà presentare il documento in duplice originale,

uno dei quali sarà custodito presso il Comune e I'altro restituito al dichiarante, dopo la sottoscrizione alla
presenza e vista dell'Ufficiale di stato civile e I'iscrizione nell'apposito registro cronologico;

4) il documento conservato presso il Comune, o copia del medesimo, possono essere consegnati, a richiesta

e per gli usi di legge, esclusivamente: al dichiarante stesso, al fiduciario, all'autorità sanitaria, all'autorità
giudiziaria;

5) le dichiarazioni, dopo I'iscrizione nel registro, sono conservate in apposito archivio riservato e prelevate

solo a richiesta dei soggetti di cui al periodo precedente;

6) i dati contenuti nella dichiarazione, in quanto considerati sensibili, non sono in nessun caso trattati dal

Comune, se non al fine della conservazione del documento, eventualmente anche in formato digitale ove

ciò fosse imposto dalla legge, o dell'estrazione di copie, nei termini di cui ai periodi precedenti;

7) la DAT può essere revocata, sostituita o modificata dal dichiarante in qualunque momento:

a) in caio di revoca, il documento originale verrà restituito e I'awenuta restituzione annotata sul regi-

stro cronologico;
b) in caso di soitituzione, il documento originale verrà restituito e I'awenuta restituzione annotata sul

registro cronologico ed al nuovo documento sarà assegnato un nuovo numero cronologico;

c) iniaso di modificazione, il documento modificativo redatto con le medesime modalità di cui sopra,

sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a margine sarà indicato il riferimento

al documento originale;
8) tra le modificazioni di cui al precedente periodo è ricompresa anche la nomina successiva, la revoca o la

modificazione del fiduciario, con le medesime modalità di cui sopra; pertanto I'atto di nomina, revoca o

modificazione sarà inserito nel registro cronologico con un proprio numero ed a margine sarà indicato il
riferimento al documento originale;

DATO ATTO inoltre che:
- il servizio sarà svolto presso i Servizi Demografici, previo appuntamento;

- I'Ufficiale di stato civite non svolgerà in nessun caso alcuna funzione di consulenza o di assistenza alla

stesura della DAT, ma si limiterà ad attestare la data della sottoscrizione e I'identità del dichiarante e



dell'eventuale fiduciario, quindi gli interessati dovranno presentarsi al medesimo con la dichiarazione già
redatta e predisposta in triplice o duplice originale, come sopra descritto, e dotati di documenti di identità in
corso di validità;
- il Comune non si assume alcuna responsabilità sulla completezza, ammissibilità e rispondenza delle dichia-
razioni alle leggi dello Stato o dellaRegione, limitandosi ad attestare la sottoscrizione del documento alla
presenza e vista dell'Uffrciale di stato civile, eventualmente mediante l'apposizione di specifica timbratura;
RICHIESTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art.49, comma 1, d.lgs. n.26712000
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE LI*REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE DISPOSZIONI

ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)-,di cui all'art.4, comma 7,L.n.21912017;
2. DI DARE indicazione agli Uffici di attivarsi secondo le indicazioni organizzative sopra definite;

3. DI DARE mandato al Responsabile di servizio competente per l'atínzione della presente deliberazione;

4. DI DICHIARARE I'immediata eseguibilità del presente atto, stante I'urgenza di prowedere, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n.267/2000.

SETTORE AMMINISTRATIVO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAV9REV9LE

Picinisco, lì 21/0612018

dell'Ufficio
Anna Tullio



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to FABRIZIO MARIA ANTONIETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.18t0612009 n. 69 e Art. 125 det T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

79)E Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in datailOlll4:ffii sensi delt:af 32 dellalegge 1810612009

n.69,viene pu-bblicata all'Albo Pretorio onliné per 15!í#ni consecutivi
vreneSi dà atto che la presente deliberazione, ai sens

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
i dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267

NSABILE
ANNA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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