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COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 1 APRILE 2014

OGGETTO:

NUMERO: 73

Dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari - Testamento biologico 
Istituzione registro.

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di aprile, alle ore 9,40, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:

BERRUTI
di TULLIO
COSTANTINO
APICELLA
DI PADOVA
LIROSI
LUGARO
MARTINO
SORGINI

Federico
Livio
Jorg
Paolo
Elisa
Francesco
Sergio
Luca
Isabella

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risulta assente, per la presente deliberazione, l'Assessore DI PADOVA Elisa.

Presiede la seduta il Sindaco, BERRUTI Federico.

Partecipa il Segretario Generale, FILIPPINI Vincenzo.



- 2 -

Oggetto: Dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti
sanitari-Testamento biologico -Istituzione registro.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, SPORT, SERVIZI DEMOGRAFICI e PROVVEDITORALI
L'ASSESSORE ALLA PROMOZIONE SOCIALE, CASA, SCUOLA, SANITA', PARI
OPPORTUNITA'
L'ASSESSORE AI QUA RTIERI, DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE, BILANCIO
PARTECIPATO

RICHIAMATI:

l'articolo 32 della Costi tuzione che testualmente recita:"nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge" e "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti da l rispetto
della persona umana";

l'articolo 13 della stessa Carta costituzionale ove viene affermato che :"Ia
libertà personale è inviolabile,"riconoscendo per ciò stesso la massima
espress ione dell' individuo quanto a libertà ed indipend enza nell'operare sce lte a
carattere strettamente personale;

l'articolo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali de ll'Unione Europea che
riconosce come diritto fondamentale del cittadino.accanto all'integrità fisica e
psichica.il diritto del paziente al consenso informato in tutte le procedure
sanitarie;

i principi enunciati nella Co nvenzione dei Diritti Umani e la Biomedicina di
Oviedo del 1997,ratificata dall'Italia con Legge 1451200 l ovvero che ." i
desideri precedentemente espress i 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 tenut i in considerazione".

la "D ichiaraz ione di volontà ant icipata per i trattamen ti sanitari" (Living will)
introdotta quale Legge negl i Stati Uniti nel 1991 ed in molti paesi dell'Unione
Europea.

CONSIDERATO CHE:

non sussiste a livello naziona le normativa contrari a alla redazione da parte dei
cittadini di una disposizione scritta costituente espress ione e materiale
traspos izione del diritto di autodeterminarsi quanto ad un percorso biologico
naturale della propria persona;

p~.Op ~T~
~tj;{ (. '1<.'.:' ... ...•.... '

I8TRUTfORE

.~.... .....L~ .

DIRI~

. ( , .~) ../ .



- 3 -

è opportuno e necessario assicurare, a chi ne senta il bisogno,la custodi a di una
tale disposizione onde rendere cogenti tali personali volontà con esplicito
riferimento ai trattamenti clinici di fine vita.

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di istituire apposito registro,
,riservato ai cittadini residenti nel Comune di Savona,affinché vengano raccolte le
dichiarazioni anticipate di volontà con specifi co riferimento ai trattamenti sanitari
Testamento biologico-ordinate per numero progressivo al fine di garantirne la
certezza della data di presentazione e la fonte di proven ienza.

DATO ATTO che con l'adozione del presente provvedimento non sussistono
oneri od ulteriori oneri a carico del bilancio com unale.

ATT ESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al
combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. Istituire il "Registro de l Testamento Biologico" per la raccolta e la
conservazione comunale delle dichia razioni anticipate di trattamenti sanitari
Testamento Biologico-dei cittadini residenti nel Comune di Savona,nell'ambito
delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni e nel rispetto dei diritti dei
cittadini, affidandone la gest ione all' URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

2. Definire in appresso i principali criteri ed indirizzi, fatte salve specifiche
modalità integrative da dettagliare in prosieguo a mezzo adoz ione di apposita
determinazione dirigenziale:

a) l' URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) presso il Civico Palazzo ovvero
presso le sedi decentrate,riceve da parte del cittadino residente in Savona una
busta, debitamente sigillata, contenente apposita dichiarazione riportante :
i dali del soggetto interessato/dichiaran te;
la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari;
i dati del/dei fiduciario /i-un o.due o più a discrezione dello stesso-incaricatoli
dall 'interessato di partecipare la propria volontà,(modello da approvarsi con
determinazione dirigenziale).
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b) SI/ della busta dovono essere riportati :

la dicitura "Testamento Biologico di ;
i dati (nome.cognome.luogo e data di nascita e residenza )del dichiarante:
i dati come sopra detfiduciario/i ovvero anche i riferimenti del Notaio presso
il quale la dichiarazione Pl/Òessere stata depositata:
lafirma di alm eno 11110 deifiduciari.

S I/Ila stessa verrà apposto il timbro di arrivo. il protocollo ed il numero
progressivo di archiviazione.

c) La busta .cosi personalizzata. verrà conservata in locale idoneo da
individuarsi con determinazione dirigenziale ed il nominativo
dell 'interessato/dichiarante del CI/i testamento trattasi verrà iscritto in
apposito registro informatico e cartaceo:all 'interessato/dichiarante verrà
rilasciata apposita ricevuta.

d) Presso l' URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e SI/ I s ito internet
dell 'A nunin istrazione comunale:
saranno pubblicati i recapiti di associazio ni.comitati ed altre [ibereforme
associative senza scopo di lucro che.senza alcun onere per la Civica
Amministrazione sono disponibili ad assistere gli interessati nella
compilazione delle dichiarazioni- da CI/ i l ' URP dev e ast enersi.
sarannofornite indicazioni e resi disponibili i modelli di dichiarazione che
qualifac- simile senza alcun vincolo potranno essere scaricati ed util izzati dai
cit tadini.

e) In caso di decesso di /1/70 o piùfiduciari o del venir meno del rapporto di
fidu cia con gli stessi èfacolt àdell'interessato/dichiarante chiedere il ritiro
della busta d o provvedere del caso alla sua sost ituzione.

ISTRUTTORE
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

I DIRIGENTI

18 agosto 2000, n. 267 esprime parere
presente atto.

IData 2-=\ f"\au.o~k

favorevole in merito alla regolarità tecnica del

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Direttore del Servizio F~anziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
~67 esprime parere.(.Jd 10..f.'. .«.0?'~~l .in merito alla regolarità contabile del presente atto.

FINANZIARIO

Data :1,(/a!14 .

IL DIRIGENT j D~L SETTO RE

Dottor 94)iele Besio,

OSSERVAZION I SULLA CONFORMITA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI
REGOLAMENTI

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale
formula le seguenti osservazion i in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statut
d ai regolamenti

ata) , .Q.l{..j .~ .. . . . . I GENERALE
, I Filippini

ISTRUITORE

.......L. ..
DIRIGENTI IL SEGRETARIO

GENERALE
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dagli Assessori competenti;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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E

'1~""LE SERVIZIO
'A GENERALE

IL PRESIDENTE

~~

Savona, li 2 APRILE 2014

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data ---=-......:.=~=---...~--+-__ a tutto il
quindicesimo giorno successivo.

Letto e sottoscritto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo

Pretorio on line di questo Comune dal 2 APRILE 2014 a tutto il quindicesimo giorno

successivo.

Savona, li _

IL SEGRETARIO GENERALE

D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I T AI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _
a seguito:

o di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
O di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _

NOTE:


