
    Comune di  Praiano  
Provincia di Salerno 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  32 del  Reg.            

 
OGGETTO: Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento sanitario (DAT). Approvazione regolamento di 
gestione e dello schema di convenzione con i notai. 

Data  22.10.2018  
    L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue  del mese di ottobre  alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
DI MARTINO Giovanni – SINDACO 
 
CUCCURULLO Raffaele 
 
LAURETANO Carla 
 
FIORE Daniele 
 
RUOCCO Vincenza Federica 
 
CASTELLANO Raffaele 
 
LAURETANO Raffaele 
 
BOZZA Roberto 
 
FUSCO Fiorella 
 
CUCCURULLO Diego 
 
TERMINIELLO Arturo 
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Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti  n. 10 Assenti n.1  
 
Presiede il Sig. Giovanni DI MARTINO, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. 

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il D.L.vo 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio  
 Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 



 
 

Visto  

 l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma 
che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il 
diritto all'autodeterminazione terapeutica; 

 l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli 
Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n. 145 
dispone che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un 
paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti 
in considerazione»; 

 il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti 
diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve 
acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, 
deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente 
espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto 
precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato; 

 la legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento” che in particolare all’art. 4 comma 6 della legge 219/2017 prevede, che 
le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: “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”. 

 Che questo Consiglio Comunale vuole istituire questo registro e dare all’ufficio di stato civile le 
indicazioni necessarie per la sua gestione; 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione i responsabili dei competenti uffici e servizi  
hanno espresso il loro parere positivo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000: 

 
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. Di istituire il “Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT).”  

2. Di approvare il “Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento 
sanitario (DAT).” [ALLEGATO 1] 

3. Di approvare lo schema del registro e lo schema della convenzione allegate; 

4. Di approvare inoltre la  modulistica  di dichiarazione dei cittadini e delle istanze di accesso, allegata ] 

5. Di demandare la gestione di quanto qui approvato all’ufficio di Stato Civile, dando atto che il Sindaco 
quale ufficiale di governo ne sovraintenda l’attuazione; 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile  dei Servizi Demografici e che lo stesso 
potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali che dovessero rendersi necessarie a tutti gli 
allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo; 

 
 
 
 
 



 
Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Di Martino 

 
 
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 
 
 
Prot. n.9862                                                                              Lì, 08.11.2018 
 
 

 Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 
n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 
del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 

 
 
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
    
 
                                                                                                           
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 

Che la presente deliberazione, 
-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al____________________; 
-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

 - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 
n.267/2000; 

 - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 
n.267/2000. 

 
Praiano, lì____________________ 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        

 


