
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 15/02/2018 e vi rimarra' fino al 03/03/2018.

Li 15/02/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 14 febbraio 2018 alle ore 13.00 nella residenza comunale in apposita sala, il

Commissario Prefettizio dott. Aldo Aldi nominato con Decreto n. 41063 in data 1 agosto 2017

del Prefetto di Bari, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pietro Lorè;

Deliberazione del Commissario Prefettizio

con i poteri del Consiglio Comunale

n.6/2018 del 14.02.2018

OGGETTO :  REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO

Area Metropolitana di Bari

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 13/02/2018

Responsabile di Settore

Parere:



CONSIDERATO CHE:

- la legge 219/2017, all’articolo 4 comma 6, reca che le disposizioni anticipate di trattamento (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”.

PREMESSO CHE:

- la legge 219/2017, all’articolo 4, norma l’intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento;

- per “disposizione anticipata di trattamento” si intende, sulla base dell’articolo 4 comma 1 della legge 
219/2017, un atto con cui “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di 
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche 
sulle conseguenze delle sue scelte” esprime “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”;

- per “fiduciario” si intende, sulla base del medesimo articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, la persona
indicata dal disponente “che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le 
strutture sanitarie”;

- nel medesimo articolo 4 comma 6, la legge 219/2017 prevede che la DAT “sono esenti dall’obbligo di 
registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa”.

- la legge 219/2017, all’articolo 7, reca che “le amministrazioni pubbliche interessate provvedono 
all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica”.

VISTO:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto

 

1. di APPROVARE il “Regolamento per l’istituzione del registro comunale per il deposito delle 
disposizioni anticipate di trattamento” allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

2. di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio AA.GG.- Servizi al Cittadino 
per gli adempimenti esecutivo-gestionali connessi all'adozione del presente deliberato; 

3. di PUBBLICARE il presente regolamento: 

1. sul sito internet del Comune, sezione “Regolamenti”; 
2.  all’Albo Pretorio online del Comune 



 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Aldo Aldi F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 14/02/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 14/02/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


