COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese

N. 25 Reg. Del.
del 30/05/2018
Sessione Straordinaria
Convocazione Prima

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE MODALITÀ OPERATIVE DI
RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO - DAT (LEGGE N. 219/2017). ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno 2018 addì 30 del mese Maggio alle ore 20.45 in Solbiate Arno e nella Residenza Municipale
in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sig.
BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del Segretario Comunale, il dott. Salvatore
Curaba.
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:
1 - BATTISTON ORESTE

SI

8 - BARBISOTTI STEFANO

SI

2 - RIGANTI MARCO

SI

9 - BELLINGRERI PAOLO

SI

3 - CATTINI ALICE

SI

10 - DE FALCO ARMANDO

SI

4 - COLOMBO LAURA

SI

11 - RIGANTI ALBERTO

SI

5 - ROSIO ALESSANDRO

SI

12 - MILANI MATTEO

SI

6 - PALUMBO GENNARO

NO

13 - MAZZETTI ELENA

SI

7 - MAZZONETTO FABRIZIO

SI

In complesso si hanno:

Consiglieri presenti n. 12 Assenti n. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine
del giorno come segue.

REGOLAMENTO
COMUNALE
RECANTE
MODALITÀ
OPERATIVE
DI
RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO - DAT (LEGGE N. 219/2017). ESAME ED APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs.18 agosto 2000
n.267.
Vista la legge 22 dicembre 2017 n.219, recante “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata in G.U. in data 16.01.2018 ed in vigore dal
31.1.2018;
Vista la Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 Prot. n. 15100.area 3 a cura del Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - del Ministero
dell’Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione della
legge n.219/2017.
Visto lo Statuto Comunale.
Ritenuto necessario definire le modalità organizzative per dare attuazione alla recente normativa
nazionale (Legge 219/2017) che introduce specifiche competenze per l’ufficio di Stato Civile
comunale, concernenti il ricevimento e la registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento
(DAT).
Chiarito che con la locuzione “Disposizione Anticipata di Trattamento” (DAT) si intende la
dichiarazione, resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino, contenente la
manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto
ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione della
eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Dato atto che, nelle more dell’emanazione di successive circolari ministeriali attuative ed in attesa
della normativa nazionale di recepimento della modalità di gestione telematica delle DAT in una
banca dati istituita presso il Ministero della Salute, come previsto dai commi 418 e 419 della legge
di bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205);
Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000.
Preso atto che la presente Deliberazione, non comportando impegno di spesa o diminuzione di
entrate, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non necessita dell’apposizione del parere di
regolarità contabile.
Il Sindaco, Sig. Oreste Battiston, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di
Deliberazione, costituente l'argomento posto al quinto ed ultimo punto dell'ordine del giorno.
Il Sindaco cede la parola al Consigliere Comunale, Sig. Marco Riganti, il quale espone la
posposta deliberativa, spiegando i contenuti e le finalità sottese all’approvazione dell’allegato
regolamento.
Concluso l’intervento espositivo del Consigliere Comunale, Sig. Marco Riganti, prende la parola il
Sindaco, Sig. Oreste Battiston, il quale - rivolgendosi al Civico Consesso - domanda se ci sono
richieste di intervento.

Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire il Sindaco pone in votazione la
proposta di deliberazione iscritta al punto n.5 dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare.
Udito il dibattito svoltosi.
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n.12;
Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n.0;
Voti favorevoli n.12.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di approvare il Regolamento recante la disciplina delle modalità operative di ricevimento e
registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), il cui testo, costituito da otto
articoli, viene allegato, sub lett. “A”, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Si chiarisce che i modelli di richieste e comunicazioni varie allegate al regolamento non hanno
comunque carattere vincolante potendo pertanto essere variati dall’Ufficio dello Stato Civile,
sempre nel rispetto della legislazione vigente e della prassi che si verrà affermando nel corso del
tempo.
Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n.12;
Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n.0;
Voti favorevoli n.12.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pareri
COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 26

Ufficio Proponente: Servizi Demografici
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E
REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT (LEGGE N.
219/2017). ESAME ED APPROVAZIONE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Demografici)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/05/2018

Il Responsabile di Settore
Oreste Battiston - f.to digitalmente

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere non necessario

Data 25/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
BATTISTON ORESTE
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Salvatore Curaba
F.to digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 23/06/2018
Solbiate Arno, 23/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Salvatore Curaba
F.to digitalmente

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna,
23/06/2018, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 comma 1 del D.
Lgs 18/08/2000, n. 267.
Solbiate Arno, 23/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Salvatore Curaba
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267
Solbiate Arno, 30/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Salvatore Curaba
F.to digitalmente
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Battiston Oreste;1;66368862619930773649512690586330719421
CURABA SALVATORE;2;139091861049953384474135813585970865765

