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C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

COPIA ALBO 

Deliberazione N. 16    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI 

ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT). APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DI GESTIONE E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON I 

NOTAI.           
 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere No 

10. FERRO CHIARA - Consigliere No 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 

parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio AMMINISTRATIVO 

(f.to CARLINO Dr. Carmen ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 

esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 

del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, 

in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 

patrimonio. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

 

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” che in particolare all’art. 4 comma 6 della legge 219/2017 prevede, che le 

disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: “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”. 

• Che questo Consiglio Comunale vuole istituire questo registro e dare all’ufficio di stato civile le 

indicazioni necessarie per la sua gestione; 
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DATO ATTO CHE: 

• Si provvederà a contattare il Consiglio Notarile, ovvero singoli Notai operanti in zona, per la stipula di 

una convenzione con questo comune al fine di avviare un rapporto di collaborazione che consenta ai 

notai di fare un’idonea consulenza in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento da parte di 

cittadini residenti; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati. 

Con votazione palese favorevole e unanime 

DELIBERA 

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 cui ai punti precedente [ALLEGATO 2] 

4. Di instaurare un accordo di collaborazione con il Consiglio Notarile, ovvero con singoli Notai operanti 

in zona che consenta ai notai, di fare idonea consulenza ai cittadini e quando ricevono dichiarazioni 

anticipate di trattamento da parte di cittadini residenti in questo comune, di darne comunicazione per 

l'iscrizione al Registro Comunale, approvando nel contempo il testo della Convenzione [ALLEGATO 

3]; 

5. Di approvare i modelli di dichiarazione dei cittadini [ALLEGATI 4 e 5] 

6. 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; 

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dipendente addetto ai 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; 

SUCCESSIVAMENTE 

Stante l’urgenza del provvedere, con votazione unanime favorevole espressa palesemente, mediante 

alzata di mano DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 

134 co. 4 del TUEL). 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  28/02/2018  (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno        14-feb-2018 

 

       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

       sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


