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COMUNE DI SAN SAN RUFO 
Provincia di Salerno 

_______  

 

DELIBERA N. 4 DEL  24/03/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento delle disposizioni anticipate di 
trattamento           

L'anno  duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore diciannove 

e minuti       ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Straordinaria Urgente e in 

Seconda convocazione. 

Nominativo e carica Presente 

MARMO MICHELE - Presidente Sì 

AQUINO MARIA ANTONIETTA - Consigliere Giust. 

TIERNO LUIGI - Consigliere Giust. 

ABATEMARCO DOMENICO - Consigliere Sì 

SETARO DOMENICO MARIO - Consigliere Sì 

TIERNO MATTIA - Consigliere Giust. 

SETARO LUIGI - Consigliere Giust. 

SALVIOLI VINCENZO - Consigliere Sì 

MARMO CARMELO - Consigliere Sì 

SETARO GINO - Consigliere Giust. 

D'ALTO ENZO - Consigliere Giust. 

            

            

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 6 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Carlo Onnembo. 

I L  P R E S I D E N T E  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell'argomento in oggetto.  



Il Consiglio Comunale 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati acquisiti i seguenti 

pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con  del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267: 
Parere Testo Esito Data Responsabile 

Tecnico 
In merito alla regolarità tecnica, 
art.49, comma 1, D.Lgs. 
18.08.2000, n.267 

Favorevole 17/03/2021 F.to: Dott.ssa Stabile Rosalba 

 
 

 

Richiamati  

- gli artt. 2 e 10 della Costituzione che sanciscono i diritti inviolabili dell’uomo e la sua libertà 

personale; 

- la Convenzione di Oviedo (quale Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina) del 4 aprile 1997, 

ratificata in Italia con L.n. 145/2001, che all'art. 9 prevede che “debbano essere presi in 

considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di 

un paziente che, al  momento dell'intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà”; 

- la sentenza n. 21748 del 2007 che riconosce la possibilità di formare un Testamento Biologico 

predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui 

trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere 

il proprio consenso. 

 

Vista la legge 22 dicembre 2017 n° 219, "Norme in materia di consenso informato e di  disposizioni 

anticipate di trattamento”, entrata in  vigore il 31/01/2018, secondo la quale ogni persona 

maggiorenne e capace di intendere e volere può attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di 

Trattamento- esprimere 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, in 

previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo. Considerato che l’art.4, comma 6 della citata 

legge 219/2017 prevede: “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, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti 

di cui al comma7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo ed a qualsiasi altro 

tributo, imposta, diritto e tassa.” 

 

Ritenuto, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e della 

legge 22 Dicembre 2017, n°219 di istituire il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento 

(D.A.T.), in forma cartacea o digitale, e di individuare nei “Servizi Demografici” di questo Comune, 

l’Ufficio competente alla tenuta del Registro e del ricevimento delle D.A.T.  

 



Visto l’allegato schema di Regolamento di Istituzione del Registro per la raccolta delle disposizioni 

anticipate di trattamento, relativo ai criteri e dalle modalità di istituzione e tenuta del registro D.A.T., 

nonché alle modalità di presa in consegna e di conservazione delle dichiarazioni, allegato sub. A) alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.  

 

Acquisito, il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai sensi 

dell’art. 49, 1°comma,e 147bis, 1°comma, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.  

Visto lo Statuto Comunale  

 

Con voti unanimi legalmente resi, 

DELIBERA 

 

1) Di istituire il Registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), ai 

sensi dell’art.4, comma 6 della legge 22/12/2017,n°219; 

 

2) Di approvare il “Regolamento per l’Istituzione del Registro per la raccolta delle disposizioni 

anticipate di trattamento”, allegato sub. A) alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) Di incaricare i Servizi Demografici per l’istituzione e tenuta del registro D.A.T., la presa in 

consegna e la conservazione delle dichiarazioni secondo i criteri e le modalità definite nel 

documento allegato sub. A); 

 

4) Di fornire alla cittadinanza la più ampia informazione in merito a quanto contenuto nel 

presente atto, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale ed istituzione di apposita 

sezione dedicata, contenente la modulistica e le informazioni necessarie; 

 

5) Di dichiarare con successiva votazione avente il medesimo esito immediatamente eseguibile 

il presente atto ex art 134 comma 4 tuel stante l’urgenza di procedere nell’iter descritto in 

premessa; 

 

 

                   

  



IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Michele MARMO)  (Dott. Carlo ONNEMBO) 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 

internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 31/03/2021 ove rimarrà almeno per quindici giorni 

consecutivi.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

San Rufo, li  31/03/2021 (Dott. Carlo ONNEMBO) 

 

 

  

 ESEGUIBILITÀ 

   

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

 

 

 

  

 

 ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to:(Dott. Carlo Onnembo) 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo 

 

San Rufo, ____/____/______  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Dott. Carlo Onnembo) 
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