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APPROVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO DELLE 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) DI CUI ALLA 

LEGGE N. 219/17. 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì   del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

G.C. n. 51 del 28/11/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI 

ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) DI CUI ALLA LEGGE N. 219/17. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visti: 
• l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che 

nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto 
all'autodeterminazione terapeutica; 

• l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmata ad Oviedo il 04/04/1997 dagli 
Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 28/03/2001 N. 145, la 
quale dispone 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 sua volontà, saranno tenuti in 
considerazione»; 

• il Codice di deontologia medica che prevede che il medico: si astenga dall'ostinazione in trattamenti 
diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato; debba acquisire 
il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere; debba desistere 
da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa; e, se il malato 
non è in grado di esprimere la propria volontà, debba tenere conto di quanto precedentemente manifestato 
dallo stesso in modo certo e documentato; 

• la legge 22/12/2017, N. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento" che in particolare all'art. 4, comma 6 della legge 219/2017, prevede che le disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: "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"; 

• la circolare N. 1/2018 del 08/02/2018 contenente le prime indicazioni operative per i Comuni e gli uffici 
dello Stato Civile; 

Atteso che il procedimento consta di una dichiarazione resa da parte del disponente da unire alla busta 
chiusa contenente le disposizioni anticipate di trattamento e da iscrivere in un elenco cronologico da conservare 
agli atti dell'ufficio dello Stato Civile; 

Evidenziato che l'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione nè fornisce 
informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della 
consegna; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 è stato acquisito ed allegato alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali e Avvocatura; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

1) di approvare e adottare il procedimento di deposito delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rese 
ai sensi della legge 22/12/2017, N. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento"; 

2) di demandare la gestione di quanto qui approvato all'ufficio di Stato Civile, dando atto che il Sindaco quale 
ufficiale di governo ne sovraintende l'attuazione; 

 
3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi Demografici e che lo stesso 

potrà apportare le modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rendere il servizio 
adeguato alle finalità che la legge persegue; 

 

e successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

                     Provincia di Cremona 
                                                                                               

          Allegato alla delibera 

                                                                                                              G.C. n. 51 del 28/11/2019                                                                            

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

       F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO (DAT) DI CUI ALLA LEGGE N. 219/17. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Segretario Comunale Reggente 

                                                                                                           F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

Cappella Cantone, li  28/11/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     F.to  Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone, lì 28/11/2019 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 F.to Francesco Monfredini 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 30/12/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                  Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 28/11/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 28/11/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

 


