
  

COMUNE DI CORI
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.26  Data 01-06-2022

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

 

L'anno 2022 il giorno 01 GIUGNO 2022 alle ore 16:30, in prima convocazione e seduta ordinaria presso la
Sede municipale del Comune di Cori in Via Della Liberta’ n.36 sita in Cori -Provincia di Latina-, convocato
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei suoi componenti Sigg.ri:

 

Nome e Cognome P/A Nome e Cognome P/A

DE LILLIS MAURO PRIMIO P FANTINI PAOLO P

COCHI CHIARA P PISTILLI SABRINA P

AFILANI ENNIO P FELICI MASSIMO P

IMPERIA SIMONETTA P BRUSCHINI ALESSANDRO A

ZAMPI LUCA P SILVI GERMANA P

MASSOTTI ELISA P PALLICCIA ANGELO P

BETTI ANTONIO P DUCCI FRANCESCO P

TEBALDI ANNAMARIA P CARPINETI QUINTILIO P

D'ELIA CHIARA P   

 

ne risultano presenti n. 16 e assenti n.1

Assume la Presidenza il Dott ANTONIO BETTI in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa CLORINDA STORELLI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 



 

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.”;
Vista la circolare del Ministero dell’interno, n. 1/2018 dell’8 febbraio 2018, recante “Legge 22
dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di
trattamento». Prime indicazioni operative.” ed in particolare il punto 4);
Visto il decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante “Regolamento
concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di
trattamento (DAT).” Ed in particolare gli articoli 3 e 11, recanti le modalità di trasmissione delle
dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) alla banca dati nazionale istituita presso il Ministero
della salute;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 2/2020 del 31 gennaio 2020, recante “Decreto del
Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati
nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)". Indicazioni
tecnico-operative.”;
Ritenuto opportuno di voler dare attuazione a quanto dispone il predetto articolo 4 della legge n.
219/2017, istituendo il predetto registro, tenendo conto delle indicazioni tecnico-operative contenute
nel D.M. 168/2019 e nella circolare n. 2/2020;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone che “nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;

Visto l’art. 23 dello Statuto Comunale il quale stabilisce che la Giunta Comunale svolge attività propositiva e
d’impulso nei confronti del consiglio comunale, di accordo con gli altri organi.

Visto lo schema del regolamento predisposto dall’organo esecutivo, di concerto con la responsabile dell’Area
2 “Servizi al Cittadino e Decentramento”, costituito da n. 11 articoli, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;



Visto l’art. 42, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto il vigente statuto comunale;
 
Sentita la relazione introduttiva dell’assessore Cochi e le conseguente richieste di chiarimenti;
 
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;
 

D E L I B E R A

 1.   di istituire, in attuazione dell’art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219 e delle indicazioni tecnico-operative
contenute nel D.M. 10 dicembre 2019, n. 168, 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 la possibilità di indicare un fiduciario e di un eventuale
fiduciario supplente, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente, allo scopo di
garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la sua trasmissione alla banca
dati nazionale prevista dal citato D.M. 168/2019;

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” costituito da n. 11
articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4.   di rendere il presente atto, con separata votazione identica nell’esito alla precedente, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

 

 

 

CORI , 01-06-2022

 

Il Presidente del Consiglio
 

DOTT. ANTONIO BETTI

 Il Segretario Comunale
 
DOTT.SSA CLORINDA STORELLI

 

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-06-2022

[X]  Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
Legge n.267/00.



[] Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

CORI, 01-06-2022

Il Segretario Comunale

CLORINDA STORELLI

 

 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

 

 


