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COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.154 
 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative della Legge 219/2017 "Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 

(D.A.T.)           
 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì QUINDICI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 18:00, nel 

Palazzo Municipale, in sessione  

 

Straordinaria si è riunita  

 

la  GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori  
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

BOCCARDO STEFANO Sindaco Sì 

LAMBERTO CHIARA Vice Sindaco Sì 

FIUME TERESA Assessore No - Giust. 

DI TOMMASO GIOVANNI Assessore Sì 

ROLLE' MICHELE Assessore Sì 

                  

                  

 Totale Presenti 4 

 Totale Assenti 1 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. MATTIA Salvatore 

 

Il     Sindaco  - presidente -  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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N. 154/GC del 15/11/2018  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta  n° 163  del 09/11/2018 dell’AREA DEMOGRAFICA  avente  per oggetto:      

“DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 219/2017 "NORME IN MATERIA DI CONSENSO 

INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)          ”  

 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di 

Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dato atto che la deliberazione in oggetto 

non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sul patrimonio o sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente per cui non necessita il parere di regolarità contabile e visto il parere 

favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

 
 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta  n° 163  del 09/11/2018 dell’AREA DEMOGRAFICA  avente  per oggetto:      

“DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 219/2017 "NORME IN MATERIA DI CONSENSO 

INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)”  
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COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

 

PROPOSTA N 163 

 

GIUNTA COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA DEMOGRAFICA 

 
 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

                          CANDIOLO, LI  09/11/2018 

 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative della Legge 219/2017 "Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 

(D.A.T.)           
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Proposta n. 163 

Premesso che :  

 

-       con l'espressione "testamento biologico" (detto anche:  testamento di vita, dichiarazione 

anticipata di testamento) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona 

(disponente),  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 celebrali 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: 

 

-      la legge n.219 del 22 dicembre 2017" norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento" tutela il diritto dell'autodeterminazione della persona e stabilisce che 

nessun trattamento sanitario può essere iniziato e proseguito se privo del consenso libero ed 

informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. 

-      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 dell'integrità della persona( titolo  1, Dignità, art. 3 Diritto all'integrità personale). 

 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, in data 8 febbraio 2018,n. 1/2018, avente per oggetto: 

"Nome in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" - prime 

indicazioni operative. 

 

Ritenuto necessario dare attuazione alla normativa in oggetto che introduce specifiche competenze 

per gli Uffici di Stato Civile Comunali, concernenti il ricevimento e l'annotazione delle disposizioni 

di trattamento (DAT) in apposito registro, ove istituito; 

 

Dato atto che, nelle more dell'emanazione di successive circolari ministeriali attuative  e in attesa 

della relativa normativa regionale del recepimento della modalità di gestione telematica della DAT, 

all'interno del fascicolo sanitario elettronico, di cui la comma 7 dell'art. 4 della L. 219/2017, il 

registro, previsto ai sensi della comma 6 dell'art. 4 della medesima legge, verrà istituito unicamente 

in forma cartacea; 

 

Ritenuto pertanto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel 

comune di Candiolo 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 Candiolo escludendo che personale del predetto ufficio possa entrare 

nel merito della decisione e/o assumere il ruolo di fiduciario. 

 

 

 Tutto ciò premesso e considerato 
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SI PROPONE 

 

 

1. Di istituire ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 22.12.2017 n. 219, il registro comunale 

destinato al ricevimento cronologico delle DAT, la cui conservazione verrà effettuata nel rispetto ai 

principi di riservatezza dei dati personali così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e d.lgs 

196 del 2003 e s.m.i.. In detto registro redatto in forma cartacea , verranno annotati e numerati i 

depositi delle DAT con le generalità dei disponenti e dei fiduciari ed ogni altra documentazione 

inerente depositata; tutta la documentazione consegnata sarà allegata al registro predetto. 

 

2. Di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Candiolo, ed 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 Candiolo, escludendo che personale del predetto ufficio possa entrare 

nel merito della dichiarazione o assumere il ruolo di fiduciario; 

 

3. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il servizio dello Stato Civile di questo Comune, 

secondo le seguenti modalità operative: 

- il disponente dovrà consegnare personalmente la DAT, redatta in forma scritta e contenuta in busta 

chiusa e sigillata con opportune diciture atte a rilevare i dati del disponente e il contenuto della 

busta stessa 

- il disponente si presenterà presso il medesimo Ufficio unitamente al fiduciario, previo 

appuntamento telefonico o via mail. Entrambi dovranno essere muniti di documento di identità. 

Qualora il fiduciario non possa recarsi personalmente, potrà in alternativa consegnare la 

dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta e corredata di copia del documento di 

identità, al disponente, affinchè questo la depositi congiuntamente alla suddetta dichiarazione; 

- la modulistica predisposta consisterà nei seguenti modelli (allegati A) E B), parte integrante e 

sostanziale al presente atto) 

Allegato A) Iscrizione al registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento  (DAT) - 

dichiarazione di deposito e ricevuta di consegna 

Allegato B) Dichiarazione di accettazione espressa dal ruolo del fiduciario. 

- al registro della DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il 

fiduciario. Al di fuori dei casi sopracitati, si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione 

amministrativa (Legge 241/1990 e s.m.i  Dpr 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal 

parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74-77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più 

parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 

 

4. Di dare atto che le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da 

qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.   
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

BOCCARDO STEFANO 

  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. MATTIA Salvatore 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge 

 

Candiolo, li ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


