
    

 
 
 

 

 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  8  del  25/02/2019 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI 

ANTICIPATE  DI TRATTAMENTO (D.A.T.) 
 
 

 
 

L'anno 2019, addì  venticinque, del mese di febbraio alle ore 20:30, presso questa sede 
comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione, con avviso scritto notificato a 
norma di legge, i sig. Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno. 
 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente. Cognome e Nome Presente 
CHIOLO MASSIMILIANO S PARRAVICINI MATTEO S 

BOI ANNALISA S ROSSI PAOLO S 

CAGLIO MANUELA S CALASTRI GIANCARLO S 

CONSONNI SAMUELE S INZILLO GIOVANNI N 

FRIGERIO ERICA N PAPPINI INGRID N 

GEROSA LUIGI GIANCARLO S BORGONOVO MAURIZIO S 

LONGONI MARCO GIUSEPPE S   

 
Presenti: 10       Assenti: 3 

 
Assume la presidenza  il Sindaco  Massimiliano Chiolo. 
Partecipa  il Segretario Comunale  Salvatore Ferlisi. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulle proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI 

ANTICIPATE  DI TRATTAMENTO (D.A.T.) 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Atteso che con l’approvazione della legge 22 Dicembre 2017, n° 219 “Norme in 

materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, il legislatore ha 

inteso tutelare la piena dignità e l’autodeterminazione delle persone promuovendone il 

pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita; 

Verificato che la normativa richiamata attraverso le  “Disposizioni  Anticipate  di  

Trattamento”  –  D.A.T.  –  permette alla persona maggiorenne e capace di intendere e di 

volere di esprimere le proprie 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 di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 4 c. 6. le DAT devono essere redatte per atto pubblico o  

per  scrittura privata  autenticata  ovvero   per   scrittura   privata e  possono essere 

consegnate personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile  del comune  

di  residenza   del   disponente medesimo per  l'annotazione in apposito registro, ove 

istituito; 

Considerata la necessità di approvare un apposito regolamento che istituisca detto 

registro e disponga le modalità di attuazione delle disposizioni di legge regolamentando 

le modalità di presentazione, la registrazione, le variazioni e la conservazione delle DAT 

che dovessero essere presentate; 

Ritenuto di procedere alla approvazione del regolamento comunale di istituzione 

del registro in materia  che viene allegato al presente deliberato; 

Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 

49, comma 1 e nr. 147 bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo nr. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri; 

 

Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti l’argomento con votazione palese per alzata 

di mano che viene accolto all’unanimità dei voti favorevoli da parte dei 10 Consiglieri 

presenti e votanti,    

 

pertanto il Consiglio Comunale 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di approvarsi il REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI 

ANTICIPATE  DI TRATTAMENTO (D.A.T.) quale parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Massimiliano Chiolo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Salvatore Ferlisi 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 


