
 

COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA 
PROVINCIA DI TERAMO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 21 del 31/07/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 21 DEL 31/07/2018 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'istituzione e per la disciplina del registro delle disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT) 

 
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di Luglio alle ore 22.15, e seguenti, nella sala delle adunanze 
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione. Alla 
trattazione dell'oggetto, risultano presenti ed assenti i Signori: 

 

 COGNOME E NOME PRESENTE  

 SERRANI SEVERINO SI  

 

 FABRI ENRICA SI  

 

 SAPUTELLI CINZIA --  

 

 PAOLONE FRANCESCO SI  

 

 SORRINI OTTAVIO SI  

 

 IEZZI GUIDO --  

 

 BASILII MICHELE SI  

 

 RENZITTI MIRKO SI  

 

 BRUNONE ANTONIO SI  

 

 DE AMICIS GIOVANNI SI  

 

 DI MARTINO GIOVANNA SI  

 
 
Assegnati n. 11  In carica n. 11 
Presenti n° 9    Assenti n° 2 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GREGORI PAOLA, che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FABRI ENRICA, nella sua qualità di Presidente, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 necessario dare attuazione a quanto dispone il predetto articolo 4 della legge n. 219/2017, istituendo 

il predetto registro;  

Visto  il “Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di 

trattamento”, composto da n. 8 articoli e due allegati; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della  presente proposta espresso dal Responsabile 

del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 26772000 e dato atto che, trattandosi di atto  privo di 

rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

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”, composto da n. 

8 articoli e due allegati. 
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4. Di demandare alla Giunta comunale la facoltà di integrare il contenuto del suddetto regolamento con 

norme operative e gestionali di dettaglio, nel rispetto dei criteri e principi generali nello stesso 

contenuti.  

 

Infine, in relazione all’urgenza, con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 21 del 31/07/2018 
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Letto e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Sig. FABRI ENRICA F.to Dott.ssa GREGORI PAOLA 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c1 del T.U.E.L. il Responsabile  DELLA NOCE  EUGENIO in data 30/07/2018 ha 

espresso parere FAVOREVOLE . 

 

     Firma F.to DELLA NOCE  EUGENIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del T.U.E.L. il Responsabile  DELLA NOCE  EUGENIO in data 30/07/2018 ha 

espresso parere FAVOREVOLE. 

 

     Firma F.to DELLA NOCE  EUGENIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per 

gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.L.gs. n. 267/2000. 

 

Penna Sant'Andrea, lì __________________                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott.ssa GREGORI PAOLA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Penna Sant'Andrea, lì __________________                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott.ssa GREGORI PAOLA 

 

CERTIFICATO DI CONFORMITA' 

 

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune 

In carta libera per uso amministrativo. 

 

Penna Sant'Andrea, lì __________________                                      IL FUNZIONARIO 

 

        _______________________ 


