
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  32 Data : 23/04/2018   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  23/04/2018 Numero  32    

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DEL  REGISTRO  COMUNALE  DELLE  DISPOSIZIONI 
ANTICIPATE  DI  TRATTAMENTO  (DAT)  PRESSO  IL SERVIZIO  DEMOGRAFICO  - 
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  ventitre del  mese  di  aprile alle  ore  19:00,  nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA 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 
Ome - Servizio Demografico – Ufficio di Stato Civile con sede nel palazzo municipale – Piazza Aldo Moro 1,  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. 48 del l D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 riguardante le competenze della Giunta Comunale; VISTO l’art. 134, 
comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere sulla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del suddetto D.Lgs n. 267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica; 

CON VOTI tutti favorevoli

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 Ome , Servizio Demografico - Ufficio di Stato Civile 
con sede nel palazzo municipale Piazza Aldo Moro 1 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 Ome, 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 DEMANDARE al responsabile del servizio l'approvazione dei modelli relativi alle dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà ex art 46 e 47 DPR 445/2000 relative, rispettivamente, al disponente, al fiduciario e al deposito in altro 
luogo. 

Successivamente con palese votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge 
DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 l’immediata eseguibilità 
della presente deliberazione. 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  23/04/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  23/04/2018   Vitali Dott. Giuseppe
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO -
UFFICIO DELLO STATO CIVILE
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 23/04/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
f.to Vitali dr. Giuseppe

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, …………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome, 23/04/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella
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