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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MARCHIORI MAURO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PAVAN GIORGIO 

 
_____________________________________________ 
 
 

Non necessita il parere di cui all’art. 
49, comma 1 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GENTILE DOMENICO 

 

La presente copia in carta libera, ad 
uso amministrativo, è conforme 
all’originale agli atti del Comune. 
 

Li  _________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Buscato Rita 

 

 

 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 16 del 22-01-2015 Ore 17:30 

OGGETTO: 
Istituzione del Registro delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento. 

 
Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, per 
determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
CAPPELLETTO MATTEO SINDACO Assente 
MARCHIORI MAURO VICESINDACO Presente 
FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente 
PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 
CANEO WALLY ASSESSORE Presente 
SEGATTO ALBERTO ASSESSORE Presente 
 
Partecipa all’adunanza il Sig. GENTILE DOMENICO Segretario Generale del 
Comune. 
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. MARCHIORI MAURO nella sua 
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 
data di inizio della pubblicazione. 

 
 Lì, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GENTILE DOMENICO 

 

 

COPIA  
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OGGETTO: Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate 
di trattamento. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione dal consiglio comunale n. 47 del 23/12/2013 con la quale si istituiva il 
Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento per i cittadini di San Stino di Livenza e si 
approvava il relativo regolamento e si demandavano alla Giunta l'adozione di tutti gli adempimenti 
successivi per dare attuazione all'iniziativa; 
 
Richiamata la nota ANCI del 23/11/2010, a favore della legittimità dell’istituzione e tenuta di tali 
registri da parte dei Comuni, come svolgimento delle funzioni amministrative del Comune 
riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona e 
alla comunità (art.13, comma 1, d.lgs. 267/2000); 
 
Dato atto che numerosi Comuni hanno provveduto ad istituire registri per la raccolta delle 
dichiarazioni anticipate di volontà, per i trattamenti medici che ciascun cittadino intenda ricevere o 
rifiutare nelle situazioni in cui perda la capacità di esprimere una propria volontà; 
 
Richiamato quanto sancito dall’art. 32 della Costituzione, 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, e dall’art. 13 che afferma che “la libertà personale è inviolabile”, 
rafforzando pertanto il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte 
personali che lo riguardano; 
 
Dato atto che non è ancora intervenuta alcuna normativa statale o regionale a regolamentare la 
materia, a fronte di una diffusa domanda sociale; 
 
Considerato inoltre che: 
- anche in assenza di una specifica normativa nazionale sul fine vita si ritiene comunque possibile 
redigere una DAT, predisponendo un atto che, pur non essendo formalmente riconosciuto da norma 
di legge, permetta di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di 
fine vita, nell’eventualità in cui ci si dovesse trovare nell’incapacità di esprimere il proprio 
consenso; 
 
Valutato altresì che il Comitato Nazionale di Bioetica si è così espresso in data 18 Dicembre 2003: 
“...appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica 
sulle dichiarazioni anticipate (...) che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione 
sui diritti umani e la biomedicina (…)”; ed ha inoltre così specificato: ”le direttive anticipate 
potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne 
conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”; 
 
Ravvisata l'opportunità, in attesa dell’approvazione di apposita legge, di istituire un registro, 
riservato ai cittadini residenti nel Comune di San Stino di Livenza che lo richiedano, ove siano 
annotate le dichiarazioni anticipate di volontà in materia; 
 
Dato atto che detto registro è una mera raccolta delle dichiarazioni di volontà rese dai cittadini, con 
la funzione di dichiarazione di intenti, con tutto ciò che ne consegue ai sensi di legge, e non può 
comportare vincolo per il Comune a farle osservare in maniera cogente; 
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Richiamati i contatti intervenuti con il Consiglio notarile di Pordenone, in vista della possibilità di 
una collaborazione anche intensa in materia, volta a garantire altresì l’appropriato supporto 
giuridico ai cittadini sul contenuto di tali atti di disposizione; 
 
In attuazione del mandato conferito con la sopracitata delibera di Consiglio comunale  a predisporre 
tutti gli atti necessari all’istituzione di un registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di 
volontà relative ai trattamenti di natura medica; 
 
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di istituire un registro denominato “Registro per le dichiarazioni anticipate di trattamento", ove 
sono annotate le dichiarazioni anticipate di volontà rese dai cittadini di San Stino di Livenza, 
relative ai trattamenti di natura medica, cui intendono essere sottoposti o meno in caso di malattia o 
lesione celebrale irreversibile o invalidante o in caso di malattia che costringa a trattamenti con 
macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione; 
 
2) di approvare le linee guida di cui all’allegato alla presente deliberazione, atte a dare le opportune 
direttive per disciplinare la materia; 
 
3) di individuare, fino a diversa disposizione, la Segreteria generale quale unità organizzativa 
incaricata della compilazione e conservazione del registro, e a tal fine della individuazione delle 
modalità pratiche di redazione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà, in attuazione delle 
direttive di cui all’allegato; 
 
4) di dare mandato al Segretario generale a definire e formalizzare i rapporti in materia con il 
Consiglio notarile, anche mediante la predisposizione di convenzione a livello sovracomunale, che 
abbia ad oggetto eventualmente anche la conservazione e gestione delle dichiarazioni di volontà; 
 
5) di disporre la più ampia pubblicizzazione del servizio; 
 
6) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti del D.Lgs 267/2000. 
 


