COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE
Delibera

n.

E

CoPIA tr

40

der 04/04/2018

occsrro:

ISTTTUZIoNE DEL REGISTRo coMUNALE DELLE DrsposrzroNr
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO UFFICIO
DELLO STATO CIVILE.

il

grorno quatfo del mese di aprile alle ore 16.45, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala dclle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Murucipale con l'intervento dei Signori:

L'anno duemiladiciotto

Presenti
Sidotr Anna
Buzzanca lìosatia

Sindaco

x

Assenti

x

Assessorc

urnari Ninuccia
Buzzznca Ftancesco
Sidotr Salvatore

X

F

x
x

Assenti: Assessori Bwzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra.
l)resiedc il Sindaco
Partec.ipa

A nna Sidotr.

il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Ìl Presidcntc, constatato che ìl numeto dci prescnti è legalc, dtchtarz apcrta la scduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla proposta qur di seguito specificata
I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA l'allegata ptoposta di deliberaz.ione conccmcnte I'oggetto;
CONSIDIiIIATO che Ia ptoposta è corredata dai pareri prescritti dalÌ'art. 53 dclla
come recepit<r dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L.R. n.48/'199'l;
lìIl ENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO r1 vigcnte O.EE.JJ,. nella Regione Sicila;
(lon r otazjcrne unanjme, esprcssa in forma palcse.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che rn quclla proposirìva.
2. Di dichrarare, stantc l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanìmc votazlone r
fotma palese, la presente deliberazione immcdiatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della
L.R. n. 44/1991.
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Area Affari Generali

Provinciadi

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE Dl
TRATTAMENTO (DAT) PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - UFFICIO DELLO STATO
CIVILE..==
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 I'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 altresi 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, prowedere all'istituzione presso il
Ufficio di Stato Civile con sede nel Palazzo
Comune di Montagnareale - Servizio Demografico
Municipale Via Vittorio Emanuele, piano terra, il predetto registro, in attesa di ulteriori ed eventuali
modalità operative che dovessero pervenire ad integrazione delle disposizioni contenute nella legge 21912017;
VISTI gli artt.48, 50, 54 c.2, 134 c.4, del D.Lgs. 18lQ8l2OOO, n.267;
VISTO il D.P.R. 207 /2010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
VISTO I'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale.
PROPONE
1) Dl f STITUIRE, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2Q17, n. 219, il Registro comunale

)

I

-

I

-

delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso il Gomune di Montagnareale, Servizio
Demografico - Ufficio di Stato Givile con sede nel Palazzo Municipale - Via Vittorio Emanuele, 1
piano terra, con icontenuti e le modalità di seguito indicate:

a) le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) devono essere consegnate personalmente
b)

dal
disponente, residente nel Comune di Montagnareale, nell'Ufficio sopra indicato in busta chiusa con
opportune diciture atte a rilevare idati del disponente e il contenuto della busta stessa;
per "disponente" si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;

0941 -31 5032(telefax)
Via Vittorio Emanuele
^.1,@
comunemontasnareale@tiscali.it; htlp://web.tiscali.
pEc: demografica@pec.comunedimontaqnareale.it E-MAIL Elettorale : eletlorale @comuned imontagnareale.it
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con I'espressione "disposizioni anticrpate 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;
f) le DAT sono esenti dall'obbligo di regisfazione, dall'imposta dÌ bollo e da qualsiasi altro tributo,
imposta, diritto e tassa;
le
DAT sono rrnnovabili, modificabili, e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione e nei
s)
casi di emergenza ed urgenza che impediscano dì procedere alla revoca, esse possono essere
revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due
testimoni;
h) le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura
privata;
il registro e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) saranno conservati e custoditi in

i)

'

2)

locali inaccessibili al pubblico;
Dl DEMANDARE al responsabile del servizio I'approvazione dei modelli relativi alle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà ex art 46 e 47 DPR 445|2OOO relative, rispettivamente, al disponente, al

3)

fiduciario e al deposito in altro luogo.
DICHfARA, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 20OO n" 267 l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE
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Approvato e sottoscntto:

UNALE

stat
per 15 giorni consecutivi, dal

La presente deliberazione è

dall'art.11, comma 1, della L.R.

!

n

retorio online del Comune Per rimanervl

come prescritto

al

4411991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-liné'hel periodo sopra indicato senza opposiziont

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazrone dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

per
che la oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del comune
dal
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della LR n 4411991'

U0

hif

ii' a,t,

al

,

Montagnareale, li

-

ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

e divenuta esecutiva il

(art 12, comma 1 ' L R n

Ú

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

E

percne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma

Montagnareale, lì

2LRn

441199;

4411991):

