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COMUNE DI TEGGIANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 07/08/2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) 
L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di agosto alle ore 20:00 in pros., nella residenza comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: 

Cognome e Nome Carica Presente 

DI CANDIA MICHELE SINDACO SI 

CHIRICO 

MADDALENAANNA 

CONSIGLIERE SI 

CIMINO ROSA CONSIGLIERE SI 

COLITTI CLAUDIA CONSIGLIERE SI 

D'ALTO VINCENZO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

SI 

D'ELIA CONANTONIO CONSIGLIERE SI 

FEDERICO MARISA CONSIGLIERE SI 

FORLANO GIUSEPPE CONSIGLIERE SI 

MORELLO CONO CONSIGLIERE SI 

CIMINO ROCCO CONSIGLIERE SI 

DE PAOLA CRESCENZIO CONSIGLIERE SI 

MORELLO MARIANNA CONSIGLIERE SI 

DE PAOLA VELIA CONSIGLIERE SI 

Totale Presenti 13               Totale Assenti 0 

Presiede la seduta IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Vincenzo D'ALTO 
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Michele CURCIO 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare 

sull' argomento all' ordine del giorno. 

 

ORIGINALE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMEMTO  PER  IL  REGISTRO  DELLE  

DICHIARAZIONI  ANTICIPATE  DI  TRATTAMENTO  (D. A. T.).  

Il Presidente del Consiglio Comunale, Vincenzo D’Alto, data lettura dell’oggetto dell’argomento posto in 

discussione ed approvazione passa ad illustrarlo ai Signori consiglieri comunali, rientrando tale 

argomento nelle competenze dello stesso.  

A questo punto dà lettura del documento che segue, chiedendo al Segretario di riportarlo integralmente 

nel corpo della delibera. 

“La Legge 22 Dicembre 2017, n. 219, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, affronta un tema assai delicato, 

quello del rapporto medico-paziente e struttura sanitaria-malato, riguardo ai  trattamenti e  alle terapie da 

somministrare, in particolare quando le condizioni di salute del malato si sono molto deteriorate. La 

tematica ha suscitato sensibilità e reazioni diverse nell'opinione pubblica, in quanto al diritto del malato 

all’'autodeterminazione e alle scelte sulla propria salute si sono sovrapposte considerazioni di ordine etico e 

religioso . 

Per queste ragioni il percorso della legge in Parlamento è stato assai tormentato. Tuttavia si può ritenere 

che il testo alla fine approvato sia equilibrato e rispettoso delle sensibilità individuali . 

Certamente pensare a gravi malattie quando magari ci sentiamo bene può sembrare esagerato e suscitare in 

noi un rifiuto. Eppure va considerato che tutti gli anziani siano in una fase della vita in cui, purtroppo, 

sono soggetti ad andare incontro a problemi di salute e se tali problemi diventassero molto gravi ci si 

potrebbe trovare nella condizione  estrema di dover decidere se essere sottoposti o meno  ad alcuni 

trattamenti, anche invasivi, per tenerci in vita . Chi deve decidere? La legge dice chiaramente che decide il 

malato, ponendo fine ad una diatriba che ha portato all'opinione pubblica casi davvero tristi e dolorosi, come 

quelli di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby. 

Occorre, però, chiarire che la legge non prevede e non legittima né l'eutanasia, che si ha quando il decesso è 

provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte, né il suicidio assistito, che si ha 

quando il medico si limita a prescrivere il farmaco letale su richiesta diretta del paziente, ma non pone in 

essere un intervento diretto di somministrazione. 

Un importante punto della legge è la valorizzazione del consenso informato, prescrivendo che nessun 

trattamento sanitario, compresa la nutrizione e l'idratazione artificiali, possa essere iniziato o continuato senza 

il consenso del paziente, il quale ha diritto di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile 

su diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie e degli esami diagnostici , nonché in merito alle 

conseguenze di un eventuale diniego , in modo da poter decidere coscientemente.  

Ma certamente l'innovazione più importante apportata dalla legge riguarda le dichiarazioni anticipate 

di trattamento (D.A.T. o biotestamento), con le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere 

e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di decidere, può esprimere le proprie 

convinzioni e preferenze sui trattamenti sanitari da ricevere o respingere, inclusi l'alimentazione e 

l'idratazione artificiali, nel caso in cui ci si trovasse in condizioni di incoscienza. 

Vediamo, per sommi capi, come può essere fatto il biotestamento. 

l . In che forma :  

Il biotestamento può essere redatto a mano oppure, nel caso in cui le condizioni di salute non consentano un 

documento scritto, si possono esprimere le proprie volontà attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi 

tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare . Le D.A.T. si possono rinnovare, 

modificare o revocare in ogni momento. 

2. Contenuto delle D.A.T:  

Le DAT possono contenere, tra l'altro: 

• I dati anagrafici del firmatario . 

• La volontà di essere informati sulle proprie condizioni (anche in caso di malattia grave o inguaribile) e sulle 

terapie da adottare o non adottare, indicando, eventualmente, i nominativi di persone fidate o familiari da 
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informare. 

• La richiesta, quando è accertato che le condizioni fisiche del malato siano giunte ad   una fase definita 

terminale, di avere una  morte  naturale,  escludendo l'accanimento terapeutico o altre terapie che prolunghino 

inutilmente la vita, che vengano somministrati tutti i farmaci e praticate tutte le cure per eliminare 

efficacemente il dolore e le sofferenze; che non si somministrino trattamenti o terapie sperimentali che non 

abbiano dimostrato la loro efficacia . 

• Le indicazioni post mortem, dove si può indicare dove si desidera morire (a casa, in ospedale o in un luogo 

specifico) e si danno disposizioni circa il trattamento della salma, le esequie, ecc. 

3. Nomina di un fiduciario:  

Nel momento in cui sottoscrive le D.A.T., si può nominare un fiduciario, una persona in cui pone la massima 

fiducia, per l'applicazione del biotestamento. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici 

e familiari. Nei casi in cui le D.A.T. appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica 

del paziente, o qualora emergano nuove terapie , capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle sue 

condizioni di vita, il fiduciario potrà autorizzare i medici a non rispettare le volontà. 

4. Autenticazione del testamento biologico:  

Si può autenticare con atto pubblico redatto con un pubblico ufficiale, come un notaio; con una scrittura privata 

autenticata da un funzionario pubblico del Comune o da un notaio e custodita dall'autore del documento; con 

scrittura privata consegnata personalmente all'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza; presso le strutture 

sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta. 

 

Terminato l’intervento del Presidente D’Alto, lo stesso dichiara aperta la discussione. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere De Paola Crescenzio, il quale, preliminarmente, chiede che nel corpo 

del deliberato si inserita anche la possibilità di redigere le D.A.T. per scrittura semplice consegnata persolmente 

al responsabile dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente (art. 4, comma 6, della Legge n. 

219/2017); inoltre, dichiara che, a suo parere, ritiene che debbano essere apportate alcune modifiche al 

regolamento in approvazione: in particolare, l’art. 7, comma 1, perché, erroneamente, dispone che la persona 

interessata, nel momento in cui si reca dal responsabile dell’ufficio di Stato Civile,  debba essere accompagnato 

dal fiduciario e dall’eventuale sostituto, mentre, secondo la Legge, tali figure non devono essere note al 

predetto Responsabile; dopo una serie di verifiche, controlli e confronti si addiviene alla soluzione di modificare 

l’art. 7, comma 1, come segue: 

“1. La persona interessata, munita di documento d’identità in corso di validità, si presenta al funzionario 

responsabile dell’ufficio , individuato con decreto sindacale”. 

Viene, pertanto, proposta la soppressione della seguente dicitura “accompagnato dal fiduciario e 

dall’eventuale sostituto, se nominato”. 

Inoltre, sempre all’art. 7  del Regolamento, viene proposto di eliminare in toto il comma 6, che testualmente 

dispone: 
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“6. Il fiduciario e l’eventuale sostituto compilano e sottoscrivono, davanti al funzionario incaricato, la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere stato nominato fiduciario del 

dichiarante per la disposizione anticipata di trattamento”. 

In seguito alla suddetta abrogazione, l’art. 7 risulterà composto da n. 06 commi. 

Messe ai voti le proposte di modifiche si ottiene il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 13, votanti n. 12, astenuto n. 01 (Forlano), voti favorevoli n. 12, contrario nessuno, resi 

per alzata di mano. 

Nessun altro consigliere chiede la parola, per cui il Presidente del Consiglio passa alla votazione per 

l’approvazione della proposta, così come emendata.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l'art. 2 della Costituzione testualmente dispone "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; 

- l'art. 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando, pertanto, il 

riconoscimento alla libertà ed all’indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano; 

- l'art. 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 

rispetto della persona umana" configurando per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto 

perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato; 

- gli Artt. 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 espressamente previsti dalla legge 

- la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri 

del Consiglio d'Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001 

stabilisce, all'art. 9, 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, approvato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prevede: 
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 - all'art. 16, che il medico "deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non 

si possa attendere un beneficio per la salute del malato"; 

 - all’art. 35 che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso 

esplicito ed informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il 

medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà 

della persona";  

 - all'art. 38 che "il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. Il 

medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di 

quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato"; 

Rilevato che: 

- la legge che riguarda il bio testamento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità 

di espressione e di revoca, la legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni e delle 

disposizioni anticipate di trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri 

orientamenti sul fine vita nell’ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di 

intendere e di volere. Prevede, inoltre, che, per quanto riguarda i minori, il consenso dovrà essere 

espresso dai genitori o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della 

persona minore; 

Esaminato che: 

- la legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”,  nella sua attuazione pratica stabilisce una regolamentazione 
territoriale che investe i Comuni e le Regioni, ognuna per quanto attiene le loro specifiche 
competenze; inoltre: 

- con la Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T), definita anche "Testamento biologico", ogni 

persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di 

autodeterminarsi in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di 

acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni 

traumatiche cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile, potrà, 

attraverso disposizioni anticipate di trattamento, (consenso informato) esprimere le proprie convinzioni e 

preferenze in materia di trattamenti sanitari. Potrà esprimere le proprie convinzioni sul consenso o rifiuto 

rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e trattamenti sanitari, comprese anche le pratiche di 

nutrizione e idratazione artificiali;  

- le DAT, saranno sempre revocabili; 

- le DAT, saranno vincolanti per il medico e in conseguenza di ciò, quest'ultimo sarà esente da 

responsabilità civile e penale; 
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- le DAT, devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal 

notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o 

convenzionato; inoltre, possono essere redatte per scrittura privata semplice, consegnata personalmente al 

responsabile dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della 

Legge n. 219/2017 

- le DAT, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentono, possono essere espresse 

attraverso videoregistrazione; 

- le DAT, in caso di emergenza o di urgenza, possono essere revocate anche oralmente davanti ad almeno 

due testimoni; 

Ravvisata la volontà di regolamentare a livello comunale queste dichiarazioni, nel rispetto del dettato 

legislativo di riferimento e per quanto enunciato in premessa e nelle considerazioni, attraverso la 

istituzione di un Registro Comunale per le dichiarazioni relative al "Testamento biologico"; 

Visto: 

- la normativa che riguarda le DAT (Dichiarazione Anticipata di Trattamento) e le modalità con le quali 

possono essere espresse; in particolare, le modalità con le quali possono essere redatte con atto pubblico 

o per scrittura privata, e che sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi 

altro tributo, imposta, diritto o tassa; 

Considerato che: 

- l'art. 4, comma 6 della citata legge precisa che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per 

scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente 

presso l'Ufficio comunale preposto del Comune di residenza del dichiarante, che provvede all’annotazione 

in apposito registro, sancisce l'applicabilità delle disposizioni della legge ai documenti contenenti la 

volontà della persone disponente circa i trattamenti sanitari depositati presso il Comune di residenza 

oppure davanti ad un notaio anche per quelle DAT rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge 

medesima, stabilendone l’efficacia retroattiva della stessa; 

Preso atto che: 

- tale scelta non è in contrasto con la legge sul biotestamento, che prevede all’art. 4, comma 7, che le 

Regioni adottino delle modalità telematiche per la gestione dei dati che riguardano i singoli iscritti al 

servizio sanitario nazionale e che attraverso una loro regolamentazione raccolgano le copie delle DAT, 

compresa l’indicazione del fiduciario nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico individuale, 

quando sarà istituito, ed il loro inserimento in una banca dati, lasciando al firmatario la libertà di scegliere 

se darne copia od indicare dove esse siano reperibili per poi fare confluire tutti i dati regionali in un 

Registro Nazionale delle DAT; 
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Ritenuto di volere disporre che nel Registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di 

Teggiano, siano raccolte le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, ordinate per numero progressivo, al 

fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza, nel rispetto del diritto 

del 

dichiarante ed in linea con la norma legislativa in argomento; 

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto,, ai sensi dell'art. 42, comma 2, 

lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis T.U.E.L. n. 267/2000; 

Con voti  favorevoli n. 12, contrari n.01 (Forlano), astenuti nessuno, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, 

regolarmente espressi nelle forme e nei modi di legge e verificati;  

D E L I B E R A 

1. -DI ISTITUIRE, presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Teggiano, il Registro dei 

Testamenti biologici, nel quale sono elencate le persone che rilasciano presso il Comune di Teggiano la 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui attestano di aver redatto un Testamento Biologico e 

di averlo depositato presso un notaio e presso uno o più fiduciari, per le motivazione nella narrativa 

esposte che qui si intendono riportate; 

2. -DI DARE ATTO che lo scopo del Registro non è solo quello di consentire, a livello ricognitivo, di risalire 

ai nominativi di coloro che abbiano redatto un Testamento Biologico e alle indicazioni relative al suo 

deposito, quanto la modalità scelta per i cittadini di Teggiano di poter rilasciare le loro dichiarazioni nel 

proprio Comune di residenza; 

 

3. -DI APPROVARE il Regolamento per la tenuta del Registro dei Testamenti Biologici, come allegato alla 

presente e come emendato secondo in premessa; 

 

4.-DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio di Anagrafe e Stato Civile preposto per ogni atto di 

esecuzione connesso e consequenziale nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia; 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 

Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, 

rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione 

amministrativa. 
 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 
 

 

 

Teggiano,  12/07/2018 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Dr.ssa Maria Teresa BARONE 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi  
dal 14/08/2018 al 29/08/2018. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Michele CURCIO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 

Agosto 2000 n. 267. 

 

 

    Teggiano, 14/08/2018  

   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Vincenzo D'ALTO    Dott. Michele CURCIO 

 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Michele CURCIO 


