COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 30 del 06-07-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.).
L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Luglio a partire dalle ore 17:30, presso la sede
comunale sita in Via A.Cencelli n. 20, dietro invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il PRESIDENTE SIG. ROMANO MASSACCESI.
All'appello risultano:
N
1
2
3
4
5
6

Cognome Nome
SCARNATI MARIO
CIMARRA GIORGIO
PIZZI DANIELA
SPADONI ANDREA
MASSACCESI ROMANO
COLAMEDICI FRANCO

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

N

10
11
12

Cognome Nome
SCIARRINI SIGISMONDO
CAVARISCHIA BRUNO
MARCELLI GIAMPIERO
PIERGENTILI GIANCARLO
BEDINI ROBERTO
DI GIOVENALE PAMELA

13

LUSTRINI PAMELA

7
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9

Presenza
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI, incaricato della redazione
del processo verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE SIG. ROMANO MASSACCESI
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 22-12-2017 n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”, che nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2-13-32 della
Costituzione, nonché degli artt. 1-2-3 della Carta di diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a
tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo
che, tranne nei casi previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o
proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata;
PERTANTO l’art. 4 della suddetta legge stabilisce che ogni persona maggiorenne, capace di
intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver
acquisito informazioni mediche sulle sue scelte, può, attraverso apposita disposizione anticipata di
trattamento (DAT), esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso
o il rifiuto su accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche, indicando il fiduciario che ne faccia le
veci e la rappresenti nei rapporti con il medico e le strutture sanitarie;
NECESSITANDO regolamentare la materia allo scopo di evitare confusione e problematiche;
VISTO il Regolamento per la tenuta del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
(DAT), predisposto dagli uffici e composto da n. 8 articoli oltre allegati;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore I°, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con il seguente esito della votazione palese:

Favorevoli n. 9
Astenuti n. 1 ( Di Giovenale)

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la tenuta del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento (D.A.T.), composto da n. 8 articoli oltre allegati, che allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

SETTORE I - AFFARI GENERALI - CULTURA - SERVIZI SOCIALI - BIBLIOTECA:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Fabrica di Roma, 06-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

DANIELE SANTUCCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
SIG. ROMANO MASSACCESI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune per quindici consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

