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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 30/06/2020
OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT). APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO E DEGLI SCHEMI DI REGISTRO E MODULISTICA.

L’anno 2020 addì 30 del mese di Giugno alle ore 18.40 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

In apertura di seduta il Sindaco TIROTTO Antonio, accertato il numero legale per la validità della
seduta, introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola al Responsabile di Area sig.
TIVEDDU Emilio che relaziona sulla proposta.
Interviene di nuovo il Sindaco che esprime il proprio compiacimento per l’approvazione del
Regolamento in oggetto in quanto, potrà consentire alle persone di manifestare le proprie volontà
relativamente a circostanze nelle quali, a volte, i fatti della vita non permettono.
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”.
▪ il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168:
“Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione
delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, che con le successive
istruzioni dello stesso Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno che ne
disciplinano il procedimento di raccolta ed eventuale invio alla banca dati
centrale;
▪ che l’art. 7 comma 3 del suddetto DM 168/2019, prevede che “[…] i comuni
di afferenza degli ufficiali di stato civile […] sono titolari del trattamento dei
dati dagli stessi raccolti” sia dei disponenti che dei loro fiduciari, che
comunque dovranno dare esplicito consenso al trattamento come si evince
esplicitamente dai moduli resi disponibili dal Ministero della Salute;

▪ che questo Consiglio Comunale vuole istituire questo registro e dare
all’ufficio di stato civile le indicazioni necessarie per la sua gestione;
VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

PROCEDUTO

alla votazione nelle forme previste dalla Legge e dallo Statuto;

VISTO

il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti: n. 8
Consiglieri favorevoli:
n. 8
Consiglieri contrari:
n. 0
Consiglieri astenuti:
n. 0

DELIBERA
1. Di istituire il Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario (DAT);
2. 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;
 la funzione dell’esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa
amministrazione, come richiamato in premessa, sarà svolta dall’ufficiale di stato civile già delegato
dal Sindaco, senza alcuna necessità di apposita ulteriore delega;
 nel caso in cui il Sindaco non avesse o non intendesse delegare le funzioni di ufficiale di stato
civile ad alcun dipendente, la funzione dell’esercizio della titolarità del trattamento dei dati
personali in capo a questa amministrazione sarà esercitata dallo stesso Sindaco, o da chi ne avrà
le funzioni quale ufficiale di governo;
3. Di approvare il “Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario (DAT).” [Allegato 1];
4. Di approvare lo schema del registro di cui ai precedenti punti [Allegato 2] e la seguente
modulistica:
▪ modulo dichiarazione anticipata di trattamento [Allegato 3];
▪ istanza per la registrazioni di dichiarazione anticipata di trattamento [Allegato 4];
▪ informativa trattamento dati [Allegato 5];
5. 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;
6. Di procedere all’inserimento del nuovo regolamento nell’apposita raccolta on-line di
Amministrazione trasparente e di procedere ad un’idonea campagna informativa a favore dei
cittadini.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 11

Ufficio Proponente: Servizio Demografico
Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEGLI SCHEMI DI
REGISTRO E MODULISTICA.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Demografico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2020

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 4352.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 30/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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