COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 73 del 07-06-18
OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

L’anno

duemiladiciotto,

il giorno

sette del mese di giugno alle ore 10:00 nella Casa

Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

nelle

persone seguenti:
PINNA MASSIMO

SINDACO

P

PISTIS GIULIANO

VICE SINDACO

A

ORRU' GIULIANO

ASSESSORE

A

ZORCO FRANCESCA

ASSESSORE

A

VALDES STEFANIA

ASSESSORE

P

ATZORI MARIA FLORIANA

ASSESSORE

P

Presenti n. 3; Assenti n. 3.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marvaldi Valentina
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita,
dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento alla manifestazione di
volontà di una persona (testatore), dichiarazione fornita in condizioni di
lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare
nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di
esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure

proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali
irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti
con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di
relazione;
 la persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene,
nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire
sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;
Considerato che:
 con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 è stato introdotto nell’ordinamento
italiano il testamento biologico, conosciuto anche come “DAT - Disposizioni
Anticipate di Trattamento”.
 la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso
libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto
fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1,
Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).
Ritenuto opportuno dare attuazione al dettato di cui alla legge sopra citata,
istituendo l'apposito registro per la raccolta e conservazione dei testamenti biologici
(c.d.” dichiarazioni anticipate di volontà”), prevedendo altresì una regolamentazione
del procedimento finalizzato all'applicazione della legge;
Ritenuto pertanto:
- disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di
Villasor, 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 Villasor, escludendo
che personale del predetto ufficio possa assumere anche il ruolo di fiduciario;
- definire, come segue, la procedura per la presentazione e la registrazione delle
DAT:
- La persona interessata si presenta all’ufficio distato civile accompagnato dal
fiduciario,muniti di documento di identità in corso di validità;
- La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa, nella
quale vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello
stesso dichiarante e del fiduciario;
La busta viene sigillata e numerata con un numero che va
apposto,identico,sul Registro delle DAT;
- Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dà atto di aver compilato
e sottoscritto la DAT e di aver indicato un fiduciario;
Giunta Comunale N. 73 del 07-06-18 - Pag. 2 – Comune di Villasor

- Il fiduciario compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato,
unadichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dà atto di essere stato
nominato fiduciario del dichiarante per la DAT;
- Alle dichiarazioni viene assegnato lo stesso numero attribuito alla busta
chiusa ed esse, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in
un fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la DAT;
- Il funzionario incaricato rilascia al dichiarante ed al fiduciario copia delle
dichiarazioni sostitutive
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di atto deliberativo, a norma
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, dal Responsabile del Servizio;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile viene omesso in quanto il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di istituire un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni
anticipate di volontà" DAT) che saranno redatti utilizzando il modello predisposto
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A) e
dichiarazione del fiduciario (All. B);
Di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di
Villasor e ha come unica finalità la raccolta dei testamenti 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
Villasor, escludendo che il personale del predetto ufficio possa assumere anche il
ruolo di fiduciario;
Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Demografici del Comune;
Di definire, come segue, la procedura per la presentazione e la registrazione delle
DAT:
- La persona interessata si presenta all’ufficio distato civile accompagnato dal
fiduciario,muniti di documento di identità in corso di validità;
- La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa, nella
quale vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello
stesso dichiarante e del fiduciario;
La busta viene sigillata e numerata con un numero che va
apposto,identico,sul Registro delle DAT;
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- Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dà atto di aver compilato
e sottoscritto la DAT e di aver indicato un fiduciario;
- Il fiduciario compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dà atto di essere stato
nominato fiduciario del dichiarante per la DAT;
- Alle dichiarazioni viene assegnato lo stesso numero attribuito alla busta
chiusa ed esse, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in
un fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la DAT;
- Il funzionario incaricato rilascia al dichiarante ed al fiduciario copia delle
dichiarazioni sostitutive;
Di dare atto che attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità
innanzi riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti
volontà.
Di approvare gli allegati schemi di dichiarazione sostitutiva A) e B) relativi rispettivamente - alla consegna del testamento biologico da parte dell'interessato e
del fiduciario.
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ALLEGATO A)
TESTAMENTO BIOLOGICO – Consegna
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Ai sensi degli artt.38 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n 445).

La persona interessata a presentare il proprio testamento biologico, ed a
richiedere l’iscrizione nel registro istituito dal Comune di VILLASOR, è tenuta a
compilare in modo chiaro ed inequivocabile la presente dichiarazione
sostitutiva di atto notorio alla presenza di un funzionario del Comune di
VILLASOR.

Io

sottoscritto/a

(cognome

nome)……………………………………………………………….
…………………………………….……

il

e
Nato/a

a

………………………………………………..

Residente nel Comune di VILLASOR in Via/Piazza…………………………….……… ai
sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 in cui si legge che “l’atto di notorietà
concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la
osservanza delle modalità di cui all’articolo 38”
DICHIARO
sotto la mia propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli effetti del D.P.R.
445/2000 (art. 76):
-

Di consegnare il mio testamento biologico in busta chiusa al Comune di

VILLASOR e di averlo redatto in triplice copia: una che consegno in busta chiusa al
Comune di VILLASOR, una che rimane a me e l’altra che verrà conservata dal mio
fiduciario
Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………..........…
……..

Nato/a

a

…………………………………………………………………

il

………………………… Residente nel Comune di …………………… in Via/Piazza
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- Di aver inserito nella busta, insieme al testamento biologico, copia del mio valido
documento di identità.
- Di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro testamento
biologico.
- Di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che mi riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia
riservatezza e dei miei diritti.
VILLASOR, lì ………………..………….……………
Firma del Dichiarante …………………………..
Estremi

del

Documento

…………………………………………………………………………..

NUMERO PROGRESSIVO ASSEGNATO AL TESTAMENTO E RIPORTATO SUL REGISTRO
COMUNALE: N°__________________ del _________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
La

presente

dichiarazione

è

stata

sottoscritta

dal

Sig./Sig.ra……………………………….…. di fronte al funzionario del Comune di
VILLASOR incaricato, mediante presentazione di valido documento di identità, come
sopra riportato.
lì ………………………………

Firma

e

timbro

del

…………………………………………………….…………..…
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Funzionario

ALLEGATO B)

TESTAMENTO BIOLOGICO – Consegna
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Ai sensi degli artt.38 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n 445)

Il fiduciario della persona interessata a consegnare il proprio testamento
biologico nel registro istituito dal Comune di VILLASOR, è tenuto a compilare
in modo chiaro ed inequivocabile la presente dichiarazione sostitutiva di atto
notorio alla presenza di un funzionario del Comune di VILLASOR.

Io

sottoscritto/a

(cognome

e

nome)………………………………………….…………………….
……………………………………………….…………
Residente

nel

Comune

il

Nato/a

a

………………………………..

di…………….…..………

in

Via/Piazza

……………………………….. ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in
cui si legge che “l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38”
DICHIARO
sotto la mia propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli effetti del D.P.R.
445/2000 (art. 76) di essere il fiduciario per il Testamento biologico redatto dal
sig./sig.ra ……………………… …………………………………………………………….,
nato/a

a………………………………..

…………………………………………

………………...…………………………………………

Residente

nel

Comune

il
di

VILLASOR in Via/Piazza………….…………………………
Di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che mi riguardano sarà
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improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia
riservatezza e dei miei diritti.
VILLASOR, lì …………………………………………
Firma del Dichiarante ……………………………………………..
Estremi

del

Documento

……………………………………………………………………….. (

NUMERO PROGRESSIVO ASSEGNATO AL TESTAMENTO E RIPORTATO SUL REGISTRO
COMUNALE: N°__________________ del ____________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
La

presente

dichiarazione

è

stata

sottoscritta

dal

Sig./Sig.ra

…………………………….…. di fronte al funzionario del Comune di VILLASOR
incaricato, mediante presentazione di valido documento di identità, come sopra
riportato.
lì …………………………………

Firma e timbro del Funzionario ……………………………………………
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DLGS 18.08.2000, n. 267:

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Data:

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il SINDACO
F.to PINNA MASSIMO

Il Responsabile del servizio
F.to PISTIS RITA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 13-06-2018 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Villasor, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina
Copia Conforme all’originale.
Villasor, lì
Il Funzionario Delegato
__________________________________________________________________________
COMUNE DI VILLASOR - Provincia di Cagliari
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, ininterrottamente dal 13-06-18 al 28-06-18 N°
Reg 528
Villasor, lì ______________________

Il Messo Comunale
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