COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Tel.

0 I 6 I /400 I 23

- fax 0l 6l I 400251

PiazzaXX Settembre n.4 - MAGLIONE

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ll del 26 aprile 2018

.

del registro

comunale delle dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario (DAT). Approvazione del regolamento di gestione e
dello schema di convenzione con i notai.

OGGETTO:Istituzione

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di aprile, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si e riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono
membri i Signori:

PRESENTE
l.

CAUSONE Pier Franco
FIORENZA Franca
GARRONE Diego

2.
3.
4. SANTIA'Simona
5. CAUSONE Silvia
6. CAVALLO Francesco
7. ARROBBIO Valeria Maria
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Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Carmen CARLINO, la quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo
18,08.2000 , n,267

.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara apefta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA
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utt'u,t.-+-.;;ru 6 della legge2lgl2olT di disposizioni
prevede, che le

disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: "per scritturo privalo consegnata
personalmente dal disponente presso l'ufJìcio dello stato civile del comune dì residenza del
disponente medesìmo, che provvede all'annotozione in apposito regislro, ove isliluito".

.

Che questo Consiglio Comunale vuole istituire questo registro e dare all'ufficio
indicazioni necessarie per la sua gestione;

di stato civile

le

DATO ATTO CHE:

in zona, per la stipula di una
Si provvederà a contattare ilConsiglio Notarile, ovvero singoliNotai operanti
che consenta ai notai di fare
convenzione con questo comune uifin. di avviare un rapporto di collaborazione
parte di cittadini residenti;
consulenza in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento da
un,idonea

VISTI i pareri favorevoli

espressi dai responsabili dei servizi interessati.

Con votazione palese favorevole e unanime

DELIBERA
Di istituire il

,,Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)"'

Di approvare il

,,Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento

sanitario (DAT)." [ALLEGATO

I]

precedente [ALLEGATO 2]
Di approvare lo schema del registro di cui ai punti

Notarile, ovvero con singoli Notai operanti
Di instaurare un accordo di collaborazione con il Consiglio
ulenia ai cittadini e quando ricevono dichiarazioni
in zona che consenta ai notai, di
in questo comune' di darne comunicazione per
anticipate di trattamento da parte
tempo il testo della convenzione [ALLEGATO
I'iscrizione al Registro comunale,

,!

3l;
4 e 5]
Di approvare i modellidi dichiarazione dei cittadini [ALLECATI
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Franca FIORENZA
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Comune di
Provincia di

..

Regolamento di gestione del iegistro comunale delle dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario (DAT)
Approvato con Deliberazione delConsiglio Comunale n. ............ del ....../...../............

[Allegato

1

alla deliberazione det Consiglio Comunale]
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ART.

{ - Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di traftamento sanitario (DAT) - Finalità.

...

..

..

ìl Comune di
..
.... per promuovere la pìena dignità e il rispetto
delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro comunale delle dichiaraziont
anticipate di trattamento sanitario (DAT), con la finalita di consentire l'iscrizione nominativa, medìante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti icittadini che hanno depositato una dichiarazione
anticipata di trattamento presso un notaio o presso questo ufficio di stato civile, allo scopo di fornire
informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e rl soggetto
presso il quale tale documento è depositato.

ART. 2 - Definizioni
Ai fini del presente disciplinare si intende:

Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DA I: ìa dichiarazione, prevista nella legge 22
dicembre 2017, n 219 "Norme in materia di consenso informato e di dlsposizioni anticipate di
trattamento" secondo cui: ogni persona maggiorenne e capace di intendere e
volere. in
previsione dt un'eventuale futura incapacrtA di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, puÒ, attraverso le DAT, esprimere le

di

propie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché i/ co,senso o il rifiuto rispetto ad
acceftamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoti trattamenti sanitari. tndica altresì unà
persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciaio», che ne faccia le veci e la rappresenti
nelle relazioni con il medico e con le strufture sanitaie."
Dichiarante: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta,
necessaria per l'iscrizione nel Registro;

Fiduciario: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzÌone della volonta del
dichiarante qualora egli si trovasse nell'ìncapacita di esprimere consapevolmente tale volontA,
relahvamente ai trattamenti propostÌ,
Registro delle DAf. il registro contenente la regiskazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà resa dal dichiarante relativa alle proprie DAT

ART, 3 - Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura
pflvata consegnata personalmente dal disponente presso I'ufficio dello stato civile, che provvede
all'annotazione nell'apposito registro.
Le DAT sono esenti daìì'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi alko tributo, imposta,
diritto e tassa.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificablli e revocabili in ogni momento.

ll Comune

di

. non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono
essere contenute nella Dichiarazione anticipata di trattamento sAnibrio - DAf e non assume in alcun caso la
..

funzione di fiduciario
ART. 4 - Caratteristiche del Registro

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notofleta ai sensi delt'artìcolo 47 del
D P.R. n. 44512000 con le quali il dichiarante dA atto di avere depositato le proprie DAT, che saranno chiusè
in apposito plico e sigillate, da conseTvare in luogo e con modalìta che diano la massima sicurezza rispetto a
violazioni della rìservatezza delle stesse.

L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare
depositati.

i

plichi a lui consegnati

o presso di

ìui

Sono accettate

,,.............

e annotate solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di

.......: .. all'atto della richiesta. ll trasferimento della residenza in altro Comune o
all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.
La registrazione awiene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.

La dichiarazione puo essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha
di
sottoscritte oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la Dichiarazione anticipata
trattamento sanitario - DAT.
di notorieta redafto sul
ll deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
che permetta, senza dover consultare la DAT l'indlviduazione del depositante e del

modello allegato o similare,
flduciario.

di cui
L,ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti
dichiarazione.
alla
attribuito
sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione
successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalita, sarà in ogni momento
Attraverso

possibile modificare o revocare la dichiarazione

ART. 5

-

Modalità di deposito e di iscrizione delta Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario

-

DAT'

per consegnare personalmente la dichlarazione, la persona interessata deve prendere un appuntamento
anche telefonico con I'uffìciale dello stato civile'
dichiarante.
La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal

eualora

la

Dichiarazione anticipata di

st

.trattamento

tmpegna

a

DAT sia redatto da un notaio, il Comune di
ncevere e annotare nel registro le dichiarazioni

sa.nitario

trasmesse direttamente dal rogante.

e indirizzo del notaio
Registro riporta il numero progresstvo assegnato alla dichiarazione, il nome
della dichiarazione'
rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data
quanto registrato'
a
merito
in
informazioni
possono
ottenere
la data di registrazione, l'elenco dei soggetti che
e a trasmetterlo ai notai
L,ufficio competente provvederà a rendere disponibile sul proprio sito lnternet
i dati necessari per
convenzionati, un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto dl notorietà contenente

ll

I'iscrizione nel Registro.
ART" 6

- Soggetti che possono

assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro'

ll registro non è Pubblico.

possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante, e se indicati dal
I dichiarante nell,atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in
redatto I'atto, gli eredi
cura il dichiarante, ilfiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaìo che ha
del dichiarante, se espressamente individuati.
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