
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 4 del 22.01.2019 

 

OGGETTO: 
Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di 
Trattamento (DAT) presso i Servizi Demografici 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  ventidue  del mese di  Gennaio   alle ore 11,00  nella 

sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 
 

 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo 

RICHIAMATA  la legge n.219 del 22/12/2017 "Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento” che prevede: 

- all'art. 1 comma 1 che nel rispetto della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea, tutela il diritto dell'autodeterminazione della persona e stabilisce che 
nessun trattamento sanitario può essere iniziato o perseguito se privo del consenso libero e 
informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti per legge; 



 

- all'art. 4 comma 1 che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione 
di una futura incapacità di autodeterminarsi, ha 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; 

- all'art. 4 comma 6 che " ' 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, oppure preso le strutture sanitarie, qualora 
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione dell'imposta 
di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.  
 

PRESO ATTO delle indicazioni esplicative fornite dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali-Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con circolare n.1 
dell'08/02/2018 n .15100 Area 3 secondo cui: 

- l'Ufficio Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente 
dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'Ufficio non è legittimato a 
ricevere le DAT recate da disponenti non residenti; 

- la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli 
contemplati nel vigente art. 14, c., nn.1-4 bis R.D. 09.07.1939 n.1238, di tale ufficio, ricevuta la 
DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed 
assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati 
personali di cui al D. Lgs 30.06.2003 n.196; 

 
RITENUTO  opportuno, condividendo le finalità della legge, al fine di consentire la legittima 
espressione della volontà da parte degli interessati, provvedere all'istituzione preso il Comune di ULA 
TIRSO  - Uffici Servizi Demografici, del predetto Registro. 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il D.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 48 intitolato alle competenze di Giunta Comunale;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti regolarmente espressi nei termini di legge, 

D E L I B E R A 

Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto; 

Di istituire , ai sensi dell'art. 4 della Legge 219/2017 il Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate 
di Trattamento (DAT) presso il Comune di ULA TIRSO - Ufficio Servizi Demografici, stabilendo i 
contenuti e le modalità, qui sotto elencate: 

 
- Le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente, residente nel Comune di ULA 

TIRSO, all'Ufficio Servizi Demografici, in busta chiusa con opportune diciture atte a rilevare i 
dati del disponente ed il contenuto della busta stesa; 

- Per "disponente" si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere; 



 

- Con l'espressione "disposizioni anticipate di trattamento" (DAT) si indica un documento in cui il 
disponente esprime le volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad 
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari; 

- 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; 

- Il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione de l la  DAT e può rinunciare a l l a  
s tesa  con at to  scritto e comunicato al disponente; 

- Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro 
tributo, imposta, diritto e t assa ;  

- Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili con le medesime forme indicate per la 
redazione e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscono di procedere a l l a  revoca, esse 
possono  essere  revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico 
con l'assistenza di due testimoni; 

- Le DAT devono esse re  redate per a t t o  pubblico o per scrittura autenticata o per scrittura 
privata; 

- Il registro e le disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) saranno conservati e custoditi in 
armadio chiuso a chiave e inaccessibile al pubblico; 

 
Di demandare i provvedimenti inerenti e conseguenti a quanto stabilito con il presente a t to  
a l l 'U f f i c i a l e  di Stato Civile del Comune di ULA TIRSO, precisando che lo s tesso  non partecipa 
a l l a  redazione de l l e  DAT, né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto de l la  s tessa,  
dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità ed a l la  
residenza del consegnante nel Comune, riceverla disponendo formale ricevuta e limitarsi a registrarla in 
ordine cronologico sull'apposito Registro; 
 
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 



 



 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr.  Pietro Caria  

_______________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 29.01.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


