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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 07/06/2018 

Oggetto: DISPOSIZIONI ANTICIPATE  DI TRATTAMENTO (DAT) – ISTITUZIONE REGISTRO 
E APPROVAZIONE MODALITA’ OPERATIVE.

L’anno 2018, addì sette del mese di Giugno alle ore 18:00 ritualmente convocata dal 
Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti 
la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 FORTINI MATTEO Assessore Presente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente

4 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2018 ad oggetto "Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020 – Approvazione", esecutiva e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02.03.2018 ad oggetto "Bilancio di 
Previsione 2018/2020 – Approvazione", esecutiva, e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03.03.2018 ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Assegnazione risorse finanziarie – 
Approvazione” esecutiva, e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

 nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12 è stata pubblicata la legge 22 
dicembre 2017 n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018;

 la legge sopra citata all'art. 1, dispone fra l’altro che: “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'auto-determinazione 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”;

Considerato che:

 la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che il consenso libero 
e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale 
del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3, 
Dignità all'integrità personale);

 la convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal 
governo italiano ai sensi della legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 
9 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 
propria volontà saranno tenuti in considerazione";

Dato atto che l’art. 4 della citata legge n. 219/2017 dispone:

 al comma 1 che: ... omissis ... "Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e 
volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo 
aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, 
può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti 
sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte 
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. ... omissis …;

 al 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 
presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono 
esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, 
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imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo 
consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o 
dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le 
medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. 
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca 
delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere 
revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con 
l'assistenza di due testimoni.

Vista la circolare n. 1/2018 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, che detta alcune disposizioni operative 
per gli uffici dello Stato Civile; 

Considerata l’organizzazione interna dei Servizi Demografici a seguito del SISMA 2012, 
valutato che il servizio Anagrafe risulta il servizio più idoneo a ricevere e conservare le DAT,  nel 
rispetto della normativa sopra citata, sia dal punto di vista gestionale che logistico; 

Ritenuta l’opportunità di disciplinare la tenuta del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento (DAT) da parte dell’Ufficio ANAGRAFE di questo Comune, la cui istituzione e tenuta è 
prevista dalla citata legge n. 219/2017;

Visto il documento allegato, parte integrante del presente atto, ad oggetto “MODALITÀ 
OPERATIVE PER LA GESTIONE  DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT) PRESENTATE DAI RESIDENTI NEL COMUNE DI CENTO”;

Acquisito il solo parere tecnico di cui all’art.49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni, in quanto la presente proposta, non comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita del parere di 
regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi; 

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende interamente richiamato:

1. di istituire, per i motivi e i fini di cui in premessa narrativa, presso ANAGRAFE di questo 
Comune il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) da tenersi in 
modalità digitale, assegnando ad ogni DAT depositata un numero cronologico di repertorio 
(annuale); nel registro saranno registrati i seguenti dati: data di deposito, dati anagrafici del 
dichiarante, dati anagrafici del/dei fiduciario/i (se nominato/i), numero protocollo della 
ricevuta di ricezione della DAT, da consegnare al depositario, note;

2. di approvare il documento allegato al presente atto, di cui fa parte integrante, relativo alle 
“MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI 
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESENTATE DAI RESIDENTI NEL COMUNE 
DI CENTO”;
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Simone Maccaferri

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


