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              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT). APPROVAZIONE 
DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE. 
 

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di ottobre alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 
 
     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 
     2.       MARCHELLO Piera Consigliere PRESENTE 
     3.       ROSSETTI Chiara Consigliere PRESENTE 
     4.       GONELLA Maurizio Consigliere ASSENTE 
     5.       FRANZINI Giuliano Consigliere PRESENTE 
     6.       GALLO Luca Consigliere PRESENTE 
     7.       GHO Mario Consigliere PRESENTE 
     8.       LIONETTI Arturo Consigliere PRESENTE 
     9.       SCANAVINO Carola Consigliere PRESENTE 
   10.       BORGIS Roberto Consigliere PRESENTE 
   11.       PAISIO Cristiano Consigliere ASSENTE 
   12.       CICCONI Pierangela Consigliere ASSENTE 
   13.       SERGI Salvatore Consigliere PRESENTE 
 

 
 

Totale Presenti:  

Totale Assenti: 
10 

3 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  AVATO Francesco. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 
 

 
 
Relaziona l’Assessore Marchello che illustra la proposta e il regolamento 

 



Terminata la relazione dell’Assessore si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata 
tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è 
conservata su file audio presso la segreteria comunale) così riassumibile: 

Cons. Sergi: chiede come vengono comunicate le volontà ai parenti e ai medici. 
L’Assessore comunica che le indicazioni operative non sono ancora precisate. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione n.  103 in data 11/07/2018 redatta dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali Demografici Servizi alla Persona  avente ad oggetto:  
“ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE.” 
 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazione tutte in essa contenute; 
 
Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”( il parere contabile non viene richiesto non avendo rilevanza 
contabile), da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali Demografici Servizi alla Persona   
 
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla 
competenza degli organi comunali; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti : n. 10 
Votanti : n.  10 
Astenuti: n. / 
Voti favorevoli n. 10 
Voti Contrari : n. / 

DELIBERA 

 

Di accogliere e approvare integralmente la allegata proposta n. 103 in data 11/07/2018 del 
Responsabiledel Servizio  Affari Generali Demografici Servizi alla Persona   ad oggetto:  
“ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE.” 
 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
Con 10  voti favorevoli su 10 presenti e 10 votanti palesemente espressi e proclamati dal Sindaco; 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 1° 
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 



Proposta di deliberazione n.  103 in data 11/07/2018 redatta dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali Demografici Servizi alla Persona  avente ad oggetto:  

“ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE.” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto  

 l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, 
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 
L. 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»; 

 il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in 
trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute 
del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività 
terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della 
persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di 
esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato 
dallo stesso in modo certo e documentato; 

 la legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, che 
stabilisce: 

  all’art. 4 comma 1 che Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di  
volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di  autodeterminarsi  e dopo 
avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle  conseguenze delle sue scelte, 
puo',  attraverso  le DAT (disposizioni anticipate di trattamento), esprimere  le  
proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto 
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche  e a singoli trattamenti 
sanitari. Indica altresi' 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.  

 all’art.4 comma 6 che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) devono essere 
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, ……..” 

Dato atto che questo Consiglio Comunale intende istituire tale registro e fornire all’ufficio di 
stato civile le indicazioni necessarie per la sua gestione mediante l’adozione di apposito 
regolamento; 

Vista la bozza del “Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento sanitario (DAT)” e gli ulteriori relativi allegati documentali, come predisposti dal 
competente Servizio comunale e ritenutili meritevoli di approvazione;  



DELIBERA 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 

1. Di istituire il “Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)”.  

2. Di approvare il “Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento sanitario (DAT).” (Allegato 1). 

3. Di approvare lo schema del registro di raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento 
sanitario (DAT) che saranno presentate a questo Ente (Allegato 2). 

4. Di approvare il modello di dichiarazione dei cittadini (Allegato 3). 

5. Di dare atto che gli allegati testé approvati costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

6. Di demandare la gestione di quanto qui approvato all’ufficio di Stato Civile, dando atto che il 
Sindaco quale ufficiale di governo ne sovraintende l’attuazione. 

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari 
Generali Demografici Servizi alla Persona  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. 

 
 
 

Alle ore 21,35 il Sindaco dichiara chiusa la seduta consiliare 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 
 Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


