COMUNE DI VEROLAVECCHIA
Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25 del 24/04/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER LA
DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT).

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a
seduta per oggi i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Nome

Pres.

Assen.

Nome

Pres.

ALGHISI LAURA

X

ZORZA ANITA

STERZA NICOLA

X

FOGAZZI GIUSEPPE

PECI MONICA

X

MABIZANETTI GIOVANNI
MARCELLO ANTONIO

GUALDI MAURA

X

DALE' GIOVANNA

X

ZANETTI SERGIO

X

TOMASONI DOMENICO

X

ROCCA ALESSANDRO

X

FIORI STEFANO

X

BORDONALI MARIA
GIULIA

X

PRESENTI: 11

Assen.
X

X
X

ASSENTI: 2

Presente, in qualità di Assessore esterno, BRUNELLI GIUSEPPE
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GERARDINA NIGRO
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra LAURA ALGHISI, IL SINDACO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER LA
DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco d.ssa Laura Alghisi : informa sulla L. 219 del 2017 che si basa sul consenso del cittadino
per i trattamenti sanitari e consente di esprimere anticipatamente la propria volontà per l’eventualità
che nel caso di necessità non si sia in grado di pronunciarsi in merito.
Legge quanto riportato nel testo della presente delibera, che riepiloga le modalità di espressione
della suddetta volontà, precisa che su tale contenuto è stato predisposto il testo del regolamento
sottoposto al Consiglio.
Entra la Consigliera Zorza Anita.
Consiglieri presenti n. 12
Sindaco: prosegue con l’esposizione, le disposizioni antipate di trattamento (DAT), contenute in
busta chiusa, possono essere consegnate presso i servizi demografici, dove viene fatta annotazione
su apposito e registro e rilasciata ricevuta; è possibile nominare anche un fiduciario per l’attuazione
di tali disposizioni.
Consigliere Prof. Sergio Zanetti del Gruppo di Maggioranza lista “Idee in Comune –
Verolavecchia”: interviene dicendo che sarà uno dei primi utilizzatori di tale facoltà. Osserva che
la consegna di una busta presso il servizio demografico del comune di residenza, non consente di
conoscere le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) con l’immediatezza che è determinante
per gli eventi che si verificano spesso con modalità improvvisa e che il sistema sanitario dovrebbe
invece conoscere subito queste disposizioni al momento della necessità. Ritiene che si tratti di una
legge importante, in quanto costituisce il riconoscimento da parte dello Stato che la vita appartiene
al cittadino e che, quando si verifica un evento che la compromette fortemente, è contrario all’etica
degli uomini l’accanimento terapeutico. Si pronuncia favorevolmente, auspicando però che venga
migliorata l’applicazione pratica, per i motivi espressi.
Consigliere Domenico Tomasoni del Gruppo di Minoranza lista “Verolavecchia nel cuore”:
osserva che si tratta di un primo passo e che sicuramente si troverà poi un sistema per una migliore
comunicazione, come un centro unico in cui fare confluire queste informazioni.
Sindaco d.ssa Laura Alghisi: osserva che sarebbe più logico collegare questo tipo di informazione
alla tessera sanitaria.
Invita alle dichiarazioni di voto
I Gruppi consiliari sono tutti favorevoli.
VISTA la legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento”, ed i in particolare gli articoli 1 e 4 che testualmente
recitano:
“Art. 1 - Consenso informato
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli
articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla
salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento
sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.;
Art. 4 - Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT [disposizioni anticipate di trattamento],
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto
ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
6. Le 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.”;
RITENUTO opportuno di voler dare attuazione a quanto dispone il predetto articolo 4 della
legge n. 219/2017, istituendo il predetto registro;
VISTO lo schema di Regolamento allegato;
CONSIDERATO che come previsto dallo schema di regolamento, la Giunta dovrà
individuare il servizio competente alla tenuta del Registro e alla conservazione delle disposizioni
anticipate di trattamento, nonché alla redazione di uno schema tipico di atto sul quale il dichiarante
dovrà manifestare la sua precisa volontà
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente statuto comunale;
CON votazione resa per alzata di mano
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
FAVOREVOLI N. 12
CONTRARI N. 0
ASTENUTI N. 0
DELIBERA
1. di istituire, in attuazione dell’art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, un registro di raccolta
delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune, ed ha come
finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che
hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un
eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la
fonte di provenienza;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il “Regolamento comunale
per l’istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento”;
4. di demandare alla Giunta Comunale l’adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro
trenta giorni dalla esecutività del presente atto per l’organizzazione del Registro e l’adozione
delle singole e conseguenti modalità operative.
Indi, in relazione all’urgenza, con votazione favorevole unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Laura Alghisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gerardina Nigro
(atto sottoscritto digitalmente)

