OGGETTO: DISPOZIONI APPLICATIVE IN MERITO ALLE ATTIVITA’ DELL’UFFICO DI STATO CIVILE
RELATIVAMENTE ALLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) DI CUI ALLA LEGGE
219/2017

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 11/02/2010 al oggetto “Istituzione del registro per la
raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari e approvazione delle procedure”;
VISTA la Legge 219/2017 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018 del 08/02/2018 recante le prime indicazioni
operative ai comuni;
DATO ATTO che tale normativa supera la regolamentazione comunale che pertanto deve essere
revocata e sostituita da nuove disposizioni applicative della suddetta Legge 219/2017;
RITENUTO pertanto di fare proprie le indicazioni ministeriali citate, prevedendo inoltre:
-

-

Di istituire l’elenco cronologico delle D.A.T. presentate, in formato elettronico aperto;
Di predisporre uno schema di D.A.T. da mettere a disposizione degli interessati;
In applicazione dell’art. 6 della Legge 219/2017 Norma transitoria “Ai documenti atti ad
esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il
comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”, al fine di dare atto delle
dichiarazioni presentate ai sensi della delibera di Giunta n. 9/2010 e detenute dai
presentatori e dai rispettivi fiduciari, alle quali applicare la nuova normativa, gli estremi delle
stesse vengono riportati secondo l’ordine di presentazione, nel nuovo elenco cronologico,
nella prima data utile successiva all’entrata in vigore del presente atto.
Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, il presente atto, la norma di riferimento, lo
schema di D.A.T. e le informazioni necessarie per permettere agli interessati di fare
consapevolmente la propria scelta.

DELIBERA
-

Di revocare la propria delibera n. 9 del 11/02/2010;
di fare proprie le indicazioni operative di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n.
1/2018 citata in premessa, prevedendo inoltre:
• Di istituire l’elenco cronologico delle D.A.T. presentate, in formato elettronico aperto, da
stampare aggiornato ad ogni nuova presentazione;
• Di predisporre uno schema di D.A.T. (allegato 1) da mettere a disposizione degli
interessati;

•

-

In applicazione dell’art. 6 della Legge 219/2017 Norma transitoria “Ai documenti atti ad
esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il
comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”, al fine di dare atto
delle dichiarazioni presentate ai sensi della delibera di Giunta n. 9/2010 e detenute dai
presentatori e dai rispettivi fiduciari, alle quali applicare la nuova normativa, gli estremi
delle stesse vengono riportati secondo l’ordine di presentazione, nel nuovo elenco
cronologico, nella prima data utile successiva all’entrata in vigore del presente atto.
• di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, il presente atto, la norma di riferimento,
lo schema di D.A.T. e le informazioni necessarie per permettere agli interessati di fare
consapevolmente la propria scelta
Di incaricare il Servizio di Sato Civile di dare applicazione alla normativa ed al presente atto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

