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ANAGRAFE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (D.A.T.) PRESSO IL COMUNE DI ARZERGRANDE (PD) - UFFICIO DI
STATO CIVILE.

Oggi  venticinque 25-09-2018 del mese di settembre dell'anno  duemiladiciotto alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente
Lazzarin Filippo Presente Fiorin Nicola Presente
Pegoraro Emilio Presente Bardella Andrea Presente
Ranzato Teresina Presente Cavalletto Piercarlo Presente
Gambato Giovanni Presente Bellesso Giulia Presente
Rocco Eugenio Presente Ravazzolo Teresa Presente
Maritan Ilaria Assente Bellan Fiorenza Assente
Grigoletto Nicolo' Presente

Presenti   11 Assenti    2
Assessori esterni:
Bertoli Massimiliano Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Carrarello Guido.
Constatato legale il numero degli intervenuti, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
Gambato Giovanni
Rocco Eugenio
Ravazzolo Teresa
il Sig. Lazzarin Filippo nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI ARZERGRANDE

OGGETTO ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) PRESSO IL COMUNE DI
ARZERGRANDE (PD) - UFFICIO DI STATO CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
- che la recente Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata nella G.U. del 16.01.2018, nel rispetto della
Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, tutela il diritto
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;
- che l'art. 4 della suddetta normativa prevede, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, la possibilità, attraverso Disposizioni
Anticipate di Trattamento (DAT), di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari, indicando al contempo una persona di sua fiducia denominata fiduciario che ne
faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie;

CONSIDERATO che il comma 6 del predetto articolo prevede altresì che le DAT siano redatte per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata;

CONSTATATO che le DAT possono essere consegnate personalmente presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all'annotazione in apposito
registro, ove istituito;

RITENUTO opportuno, condividendo pienamente le finalità della Legge, provvedere all’istituzione
presso il Comune di Arzergrande – Ufficio dello Stato Civile - Via Roma, 104,  il predetto
registro, in attesa di ulteriori ed eventuali modalità operative che dovessero pervenire ad integrazione
delle disposizioni contenute nella Legge 219/2017;

VISTO l’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale.

Sentite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:
ROCCO Eugenio  capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale dichiara  voto
FAVOREVOLE;
CAVALLETTO Piercarlo  capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga Progetto
Comune”, il quale dichiara voto FAVOREVOLE;
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Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n.11
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto n.0
Consiglieri votanti n.11
Voti favorevoli n.11
Voti contrari n.0

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

1) di istituire, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, il Registro Comunale
delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso il Comune di ARZERGRANDE –
Ufficio dello Stato Civile –  con sede in Via Roma, 104 con i contenuti e le modalità di seguito
indicate:

a) le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) devono essere consegnate personalmente dal
disponente, residente nel Comune di ARZERGRANDE nell’Ufficio sopra indicato in busta chiusa con
opportune diciture atte a rilevare i dati del disponente e il contenuto della busta stessa;
b) per “disponente” si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;
c) con l'espressione “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT) si indica un documento in cui il
disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
d) il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominato “fiduciario”, anch'egli persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con
medici e strutture sanitarie;
e) il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo da
allegare alla DAT e può rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al disponente;
e) le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo,
imposta, diritto e tassa;
f) le DAT sono rinnovabili, modificabili, e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione
e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla revoca, esse possono essere
revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due
testimoni;
g) le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura
privata;
h) il registro e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) saranno conservati e custoditi in locali
inaccessibili al pubblico;

2) di prevedere campagne di informazione alla popolazione circa l'istituzione del registro comunale
delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) tramite sito istituzionale;

Il Presidente propone che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente esecutivo
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n.11
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto n.0
Consiglieri votanti n.11
Voti favorevoli n.11
Voti contrari n.0

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Lazzarin Filippo  Carrarello Guido
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)
PRESSO IL COMUNE DI ARZERGRANDE (PD) - UFFICIO DI
STATO CIVILE.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-08-18 Il Responsabile del servizio
Vettorato Michela
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 37 del 25-09-2018

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) PRESSO IL COMUNE DI
ARZERGRANDE (PD) - UFFICIO DI STATO CIVILE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 888.

COMUNE DI ARZERGRANDE li
01-10-2018

L’ INCARICATO
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 37 del 25-09-2018

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) PRESSO IL COMUNE DI
ARZERGRANDE (PD) - UFFICIO DI STATO CIVILE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ARZERGRANDE li
01-10-2018

L’INCARICATO
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