
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    56   del   24.05.2018 
 

Oggetto Istituzione del registro Comunale delle Dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti 

sanitari (DAT)   

L’anno duemiladiciotto  il giorno 24 del mese di  maggio   alle ore   18,10    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

   

  

                                      TOTALE 

               4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Il Responsabile del Settore 
 

Premesso che: 

  

                  Con l’espressione TESTAMENTO BIOLOGICO  o  DICHIARAZIONE ANTICIPATA 

di VOLONTA’ si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona, capace di intendere e 

di volere, che indica preventivamente i trattamenti medici cui essere sottoposto  nel caso in futuro si 

trovasse nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non 

acconsentire alla cure proposte(Consenso Informato); 

                 Visto che il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n.219  del 22 dicembre 

2017,recante norme in materia di consenso informato e di DAT (disposizioni anticipate di Trattamento), che 

nel rispetto dei principi fondamentali  di cui agli artt.2,13 e 32 della Costituzione degli artt.1,2 e 3 della carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritti alla vita, alla salute , alla dignità e 

all’autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge 

– nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo di consenso libero e informato della 

persona interessata; 

                  Visto l’art.4 che stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in 

previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate 

informazioni mediche  sulle conseguenze  delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di 

trattamento (DAT), 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, indicando 

altresì un “fiduciario” che ne faccia la veci e la rappresenti  nelle relazioni con il medico e le strutture 

sanitarie, redigendo un atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata 

personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza  che provvederà 

all’annotazione in apposito registro; 

               Ritenuto necessario che il comune, nell’ambito della sua autonomia organizzativa ed in quanto 

soggetto preposto alla cura e alla tutela degli interessi della propria comunità, provveda alla creazione di una 

apposita procedura di consegna, registrazione e custodia delle dichiarazioni anticipate di trattamento di 

carattere sanitario , rese nel rispetto della normativa vigente con particolare riguardo a quella in tema di 

privacy e quella relativa alla gestione dei dati personali sensibili; 

             che l’iscrizione in tali registri  è  consentita ai  soli residenti   esclusivamente  per la manifestazione 

pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita; 

             Vista la circolare dell’Ufficio Territoriale di Governo di Caserta , prot.n.15760 del 14.02.2018, con 

la quale si invitano i comuni ad adeguarsi alla ricezione di tali dichiarazione  e alla comunicazione 

trimestrale del numero delle DAT ricevute 

 

P R O P O N E 

          Di istituire il registro comunale dei testamenti biologici che consenta la conservazione delle 

dichiarazioni  Anticipate di volontà  per i trattamenti sanitari , 



             Demandare al servizio Stato Civile la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni  anticipate di 

trattamento  sanitario secondo un modello nel quale, liberamente, la persona dichiara quale terapie accettare 

o meno in caso di incapacità e nomina un fiduciario al quale affidare l’esecuzione della propria volontà  ossia 

una persona alla quale, a seguito di richiesta  della persona medesima , dovrà essere consegnata la 

documentazione depositata nel registro; 

di approvare  

• il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dichiarante all.A; 

• il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del fiduciario all.B; 

• Schema di testamento Biologico all.C; 

• Schema pagina registro testamento all.D; 

 

Capua,23.05.2018                                                                     Il Responsabile del Settore 

f.to istr. dir. Palmira De Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

Relatore Responsabile  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.62 del 24.05.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 24.05.2018 con il numero 56 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Istituzione del registro Comunale delle Dichiarazioni anticipate di volontà relative a 
trattamenti sanitari (DAT)   

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

   X Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 23.05.2018 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to istr. dir. Palmira De Rosa 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

      Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è 

reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì 24.05.2018                                                                 

       Il Responsabile del Settore 

 Economico finanziario 
                                      f.to   dott. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

LETTA la proposta di deliberazione ad oggetto : “Istituzione del registro Comunale delle 

Dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari (DAT)  ”; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A  

1.  Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore del Servizi alla Persona , sig.ra Palmira De Rosa ,  ogni 

consequenziale adempimento. 

4.   Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   Il   Segretario  Generale                                                                                          Il   Sindaco 

f.to  dr.ssa Rosa Riccardo                                                                              f.to   dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 25.05.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  25.05.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   9484      in data      25.05.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


