CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 03/08/2018
OGGETTO:

ISTITUZIONE REGISTRO COMUNALE
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre, del mese di Agosto, alle ore 15:30, nella SALA COMUNALE
DELLE ADUNANZE, convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Sigg.ri Consiglieri
nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,
pubblica di seconda convocazione, al quale hanno partecipato i seguenti Consiglieri, come da
appello nominale.
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

SI

CONSIGLIERE

ACCETTELLA MICHELE

--

PRESIDENTE

BRUNO ENRICO MARIA

SI

CONSIGLIERE

DI GIROLAMO TINA

SI

CONSIGLIERE

DI PALMA REMO

SI

CONSIGLIERE

GALLO MARIO

SI

CONSIGLIERE

IURESCIA ANTONIO

SI

CONSIGLIERE

NUNZIATO MASSIMO

SI

CONSIGLIERE

PAOLINI ROCCO

SI

CONSIGLIERE

PAOLUCCI LUCA

SI

CONSIGLIERE

RAPINO CRISTINA

SI

CONSIGLIERE

SPACCA VALERIA

SI

CONSIGLIERE

TODISCO GRANDE FRANCESCO

SI

CONSIGLIERE

D'AMARIO DANIELE

--

CONSIGLIERE

DI RENZO STEFANO

--

CONSIGLIERE

MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO

SI

CONSIGLIERE

SARCHESE LIVIO

SI

Sono presenti n. 14 Consiglieri. Sono Assenti n. 3 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il DR. BRUNO
ENRICO MARIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto riportato al numero 8 giusto invito diramato in data 30/07/2018 Prot.
n. 27663.
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Il Presidente invita il Consiglio a discutere e a deliberare l’oggetto dell’argomento compreso al
punto n. 8 all’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
Consiglieri comunali presenti in aula n. 14 (assenti Accettella – D’Amario – Di Renzo).
Relaziona su invito del Presidente l’assessore Campli.
Interviene il Consigliere Sarchese che anticipa la sua dichiarazione di voto favorevole alla proposta
di deliberazione.
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente pone dunque a
votazione il testo della delibera e l’esito è nel corpo della stessa riportato.
Consiglieri comunali presenti all’atto della votazione n. 14.
Si dà atto che gli interventi resi in merito all’argomento in esame e le dichiarazioni di voto sono
interamente riportati nella trascrizione del dibattito consiliare allegato al presente atto quale sua
parte integrante (All. A).
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 il quale 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, 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”.
PREMESSO CHE:
questo Consiglio Comunale intende istituire il registro comunale delle dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario, e fornire all’ufficio di stato civile le indicazioni necessarie per la sua gestione;
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VISTO il “Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario (DAT) ” ALLEGATO 1 alla presente delibera a formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTI
- lo schema del Registro ALLEGATO 2;
- i modelli di Dichiarazione dei cittadini ALLEGATI 3 e 4;
- il modello di Ricevuta delle DAT, ALLEGATO 5;
- il modello di Istanza per la cancellazione/modifica dei dati contenuti nel Registro delle DAT,
ALLEGATO 6;
- il modello di Istanza per l’acquisizione di dati contenuti nel Registro comunale delle DAT,
ALLEGATO 7;
RITENUTO di istituire il registro delle DAT ed approvare gli allegati sopra indicati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO che la presente delibera non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate,
non necessita del parere di regolarità contabile;
VISTO l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267/2000, relativo alle attuali competenze del Consiglio Comunale;
SENTITA la competente Commissione, che nella seduta del 30.07.2018, ha espresso parere
favorevole;
RESO NOTO che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato
dal Presidente del Consiglio con votazione unanime favorevole da parte dei 14 consiglieri
presenti tutti aventi diritto di voto

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;
- lo schema del Registro di cui al precedente punto 1); ALLEGATO 2;
- i modelli di “Dichiarazione dei cittadini” ALLEGATI 3 e 4;
- il modello di “Ricevuta delle DAT”, il modello di “Istanza per la cancellazione/modifica dei dati
contenuti nel Registro delle DAT”, il modello di “Istanza per l’acquisizione di dati contenuti nel
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Registro comunale delle DAT”, allegati alla presente delibera rispettivamente sotto le voci
ALLEGATO 5, ALLEGATO 6 e ALLEGATO 7;
5) 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;
6) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente 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;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di dare esecuzione alle disposizioni di legge, con separata e successiva
votazione e con il seguente esito con 14 voti unanimi favorevoli da parte dei presenti tutti aventi
diritto di voto, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
*******
Successivamente il Presidente del Consiglio propone all’Assemblea Consiliare l’inversione dei
seguenti punti iscritti all’Ordine del giorno:
- il punto n. 9 diventa il punto n. 11 – il punto n. 10 diventa il punto n. 9 – il punto n. 11 diventa il
punto n. 10
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 32, comma 2, del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con nessun astenuto
n. 13 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Mantini), espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri
comunali presenti tutti aventi diritto di voto
APPROVA
l’inversione dei punti n. 9, n. 10 e n. 11 all’ordine del giorno.
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________________________________________________________________________________
_______
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 1810 del 19/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 25/07/2018
Dr.ssa EQUIZI CARMELA
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

DR. BRUNO ENRICO MARIA
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
_______
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il _________________________ e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Francavilla al Mare,

Firma

Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/08/2018 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 03/08/2018

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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