
(Provincia di Bologna)

C O P I A  35 N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica -

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E PER LA 
DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
(DAT).

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 Solita 
sala delle Adunanze.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è 
riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

SI1) TORRI ELENA

SI2) FINETTI MICHELE

SI3) CARPANI FRANCESCA

SI4) TAMARRI ZENO

SI5) DABIZZI ILARIA

NO6) TAGLIOLI MICHAEL

SI7) CASELLI MARA

NO8) BARILANI LORENA

SI9) POZZI MASCIA

SI10) MIGLIANTI PASQUINO

SI11) TAGLIOLI PAOLO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE,  PASQUINI PAOLA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, TORRI ELENA - SINDACO, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 5 dell'o.d.g.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E PER LA DISCIPLINA 
DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Vista la legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trattamento” ed in particolare gli articoli 1 e 4 che 
testualmente recitano: 
 
“Art. 1 – Consenso informato 
 
1.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’ autodeterminazione 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 espressamenti previsti 
dalla legge.; 
 
Art. 4 – Disposizione anticipate di trattamento 
 
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale 
futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni 
mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT (disposizioni anticipate 
di trattamento), esprimere le volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso 
o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti 
sanitari. 
 
6. 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.”; 
 
Ritenuto opportuno di voler dare attuazione a quanto dispone il predetto articolo 4 della 
legge n. 219/2017, istituendo il predetto registro di cui allego alla presente il regolamento; 
 
 
Considerato che come previsto dallo schema di regolamento, la Giunta dovrà individuare il 
servizio competente alla tenuta del Registro e alla conservazione delle disposizioni 
anticipate di trattamento, nonché alla redazione di uno schema tipico di atto sul quale il 
dichiarante dovrà manifestare la sua precisa volontà. 
 
Visto il D.LGS. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto il vigente statuto comunale: 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’ art. 49 D.LGS. 49 
18/08/2000 n. 267; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 29/06/2018 
 

 
Con voti  favorevoli e unanimi  espressi nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di istituire, in attuazione dell’ art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, un registro di    
raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento  (DAT);  
 
2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune, ed ha 
come finalità di consentire l’ iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i 
cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del 
fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della 
data di presentazione e la fonte di provenienza; 
 
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il “Regolamento 
comunale per l’ istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di 
trattamento”. 
 
4. di demandare alla Giunta Comunale l’ adozione di successivi provvedimenti da 
assumersi entro trenta giorni dalla esecutività del presente atto per l’ organizzazione del 
Registro e l’ adozione delle singole e conseguenti modalità operative. 
 
 
Infine, in relazione all’ urgenza, con successiva votazione favorevole e unanime si dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
  















PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL 
REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie 
competenze.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Torri Elena



Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TORRI ELENA

F.to PASQUINI PAOLA

ATTESTA

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 29/06/2018

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

X

Lì 29/06/2018 IL SEGRETARIO

F.to  PASQUINI PAOLA

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal  
02/07/2018 al 17/07/2018 al n. 326, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  GATTIANI JACQUELINE

Lì 02/07/2018


