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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F. 81000130765 

Deliberazione per il Consiglio Comunale 

N° 18 Prot.n. 25 

Data 20.12.2018 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO – 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO 

COMUNALE PER LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 

(DAT)- APPROVAZIONE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO (DAT) E RICEVUTA. 

 
L’anno duemiladiciotto alle ore 17:40  del giorno venti  del mese di Dicembre, si è riunito nella sala delle 

adunanze consiliari il Consiglio comunale alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. N. 3255 del 14.12.2018 risultano all’appello nominale 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

FILIPPO SINISGALLI 

LA VECCHIA ALDO 

AMBROSIO ELENA MARIA 

TORRACA MICHELE 

BARRELLA GIUSEPPE  

CAMILLOTTO MARGHERITA 

COSTA EZIO 

ROBERTO ALLEGRETTI 

 

X 

X 

X 

- 

- 

X 

X 

X 

 

 

MICUCCI ANTONIO 

CONTE NICOLA 

CELLI SALVATORE 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

 

Assegnati n. 11                      Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:                 Presenti n.6     

In   carica n. 11                  Assenti:n.6: TORRACA;BARRELLA;MICUCCI;CONTE,CELLI     

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000) il Segretario comunale la d.ssa ASSUNTA FONTANA. La seduta è pubblica.  
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Il sig.  FILIPPO SINISGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la  discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto al primo 

punto dell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta  di deliberazione, hanno espresso parere 

favorevole: 

 f.to  il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 

 f.to il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la regolarità    

 tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal:  Rag. Maria Micuccio ________________________________________________________                                              

Responsabile del Servizio: Rag. Maria Micuccio _______________________________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Rag. Maria Micuccio_________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che ai sensi dell'art.4 della Legge n.219/2017 “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, 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. Indica altresì una persona di sua fiducia, di 

seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le 

strutture sanitarie”;  

 

Atteso che:  

 l'articolo 32 della Costituzione afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non 

può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 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 Legge 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”;  
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Preso atto che il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici 

chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in 

trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato […]”; 

all’art. 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del 

consenso esplicito ed informato del paziente… In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di 

persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico 

contro la volontà della persona.” Inoltre all’art. 38 si afferma che “il medico deve attenersi […] alla volontà 

liberamente espressa dalla persona di curarsi […]. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la 

propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso 

in modo certo e documentato; 

 

Valutato, altresì, che il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando 

che “appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche bio-giuridica, sulle 

dichiarazioni anticipate […] che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti 

umani e la biomedicina […]”. Inoltre il CNB specifica che “le direttive anticipate potranno essere scritte su un 

foglio firmato dall’interessato e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare 

per iscritto le azioni che violeranno tale volontà;  

 

Tenuto conto che il Garante per la Protezione dei dati personali ha fatto rilevare ad altri Enti la fattibilità, 

allo stato del quadro normativo vigente, della soluzione di realizzare il registro in questione, facendovi 

confluire soltanto le dichiarazioni dei residenti in ordine all'avvenuta redazione del testamento biologico e 

al luogo di conservazione; la facoltà riconosciuta viene fatta ricadere dall'Autorità, nell'ambito delle funzioni 

istituzionali dell'ente, connesse al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 19, 

comma 2 e 19, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 

197, art. 47 del D.P.R. 445/2000) sempre che venga fornita un'idonea informativa agli interessati e vengano 

adottate misure adeguate per la custodia e sicurezza dei dati (artt.13,31,33,35 dello stesso Codice);  

 

Ritenuto di far proprie, in base al principio di analogia, le disposizioni che l'Autorità ha fornito ad altri Enti 

per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza trattamento dei dati personali;  

 

Visto il parere reso dai Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute in data 

19/11/2010 sull'istituzione dei registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà da parte dei 

Comuni e le considerazioni espresse in merito con nota ANCI del 23/11/2010;  
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Tenuto conto che da un esame dei pareri interministeriali e dell'ANCI si rileva che, se sussistono dubbi 

sulla possibilità per i Comuni di raccogliere dichiarazioni anticipate di volontà, è da considerarsi invece 

legittima la raccolta di attestazioni da parte di cittadini di avere redatto tali dichiarazioni e di averle 

depositate presso altri soggetti (notaio, fiduciario, altro), al fine di dare certezza della data di presentazione 

e della fonte di provenienza;  

 

Richiamato l'art.3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con cui è disposto che il Comune è l'ente locale che 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;  

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.1/2018 in data 08/02/2018; 

 

Vista la Legge 22/12/2017, n.219 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di 

trattamento”, in vigore dal 31/1/2018; 

 

Ritenuto opportuno approvare apposito regolamento che disciplini le modalità operative per l'applicazione 

delle disposizioni normative in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, 

meglio specificate nella citata Legge n.219/2017; 

 

Visto il “Regolamento di gestione del  REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)”, all'uopo predisposto, composta da 6 articoli, allegato alla presente 

formandone parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

 

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Comunale,  

 

CON VOTAZIONE: UNANIMITÀ  DEI PRESENTI                     

DELIBERA 

 

1. Di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, il REGISTRO COMUNALE DELLE 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT); 
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2. Di approvare il “Regolamento di gestione del  REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI 

ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)”, il cui testo è allegato alla presente 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1); 

 

3. Di approvare lo schema del REGISTO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) (ALLEGATO 2); 

4. Di approvare i modelli di dichiarazione dei cittadini e la ricevuta (ALLEGATI 3,4 e 5); 

5. Di demandare la gestione di quanto qui approvato all’ufficio di Stato Civile, dando atto che il Sindaco 

quale Ufficiale di governo ne sovraintenda l’attuazione; 

6. 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 che dovessero rendersi necessarie a tutti gli 

allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo; 

 

7. Di dichiarare con immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 267/2000. 

 

Per la regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.L.vo 267/2000 

 parere favorevole 

 

Il Segreterio Generale 

f.to d.ssa Assunta FONTANA 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente                              Il Segretario Comunale    

             f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                                  f.to dr.ssa Assunta Fontana   
  

Certificato di pubblicazione 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 03/01/2019  

vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 18/01/2019 dell’art.124, primo 

comma, del T.U.E.L.                             

 Il responsabile del servizio 
F.to dr.ssa Assunta Fontana   

 

Il responsabile del servizio 

 Visti gli atti di ufficio     

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

   è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed 

integrazioni). 

Missanello, Lì  03/01/2019                                                                            
        Il responsabile del servizio                                

                                      F.to dr.ssa Assunta Fontana                   
__________________________________________________________________________________________________________ 

 E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 
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 consentito dalla legge 

Missanello, lì 03/01/2019 
  Il responsabile del servizio                                                                                                                                

Assunta Fontana 
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