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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore Amministrativo e Servizi alla persona
Anagrafe Stato Civile Leva Statistica Elettorale

OGGETTO:

Istituzione Registro dei testamenti biologici in formato digitale, senza oneri a
carico dell’Ente, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Oristano.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 13 dell’11/05/2017 con il quale il Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti e
Viabilità Dr. Rinaldo Dettori è stato incaricato di sostituire la Dr.ssa Daniela Sistigu nelle funzioni di
Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/04/2017con la quale è stato approvato il
Regolamento sul Testamento Biologico.
Dato atto che con suddetto regolamento, composto di quattro articoli, si forniscono gli elementi essenziali
affinché il Comune di Oristano implementi un servizio di tenuta del Registro dei testamenti biologici;
Atteso che:
•

•

•
•

•
•

•

con l’espressione “Testamento Biologico” si intende un documento contenente la manifestazione di
volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in
caso di malattia o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come
permanente e irreversibile;
la persona che redige il testamento biologico nomina un fiduciario che diviene il soggetto chiamato a
dare fedele esecuzione alla volontà della medesima persona per ciò che concerne le decisioni
riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire;
il registro da istituire è riservato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Oristano;
l’iscrizione nel registro di cui trattasi avviene mediante autodichiarazione per tutti quei cittadini che
hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario o del notaio,
con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
può essere prevista anche la figura di un fiduciario supplente;
il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del
testamento biologico e l’elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari o altri depositari presso cui viene
depositato il testamento biologico. il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto
la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro in parola;
il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro
rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l’attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta
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•

•
•

predisposizione del testamento biologico. il funzionario accettante non conosce il contenuto del
testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del
testamento stesso;
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e
sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata
sul Registro. Sul Registro verranno altresì annottati i riferimenti relativi al Fiduciario o altro
depositario;
Agli interessati sarà rilasciata attestazione e copia della dichiarazione di avvenuta predisposizione e
deposito del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro;
Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni
momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 17/05/2017, immediatamente eseguibile, con
la quale si danno al Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona le direttive affinché si
istituisca il Registro dei testamenti biologici in formato digitale, senza oneri a carico dell’Ente, presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Oristano;
Rilevato che con la predetta deliberazione il Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona è
incaricato di procedere alla comunicazione, all’informazione e all’organizzazione dell’iter del procedimento
e alla definizione delle modalità operative/organizzative, prevedendo la piena operatività del registro a far
data dal 01/06/2017;
Evidenziato che quanto sopra fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Esaminati:
• lo schema di Comunicato informativo da pubblicare nel sito internet del Comune di Oristano per
darne la massima diffusione.
• il Modello A – Dichiarazione del titolare – con cui il titolare presenta la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà per l’iscrizione al Registro Comunale dei testamenti biologici.
• il Modello B – Dichiarazione fiduciario-fiduciario supplente – relativo alla dichiarazione del fiduciario
e/o del fiduciario supplente.
Tutto ciò premesso,
Determina
1)
2)
3)

4)
5)

È istituito presso l’Ufficio Anagrafe e presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Oristano il Registro per
le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari.
Il suddetto Registro è riservato ai soli cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Oristano.
L’Ufficio Anagrafe riceverà le richieste dei cittadini che hanno inteso esprimere anticipatamente la
propria volontà sui trattamenti sanitari cui essere sottoposti nel caso in cui in futuro dovesse venir
meno la propria capacità di decidere e comunicare personalmente le proprie volontà ai medici.
L’iscrizione nel Registro non esplicherà alcun effetto giuridico ma esclusivamente un effetto di
pubblicità.
Il procedimento riguardante l’istanza di iscrizione nel registro avverrà mediante richiesta di
appuntamento presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Oristano chiamando ai numeri 0783/791450452-462.
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6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)

I giorni dedicati alla ricezione del pubblico per richiedere informazioni e/o presentare le domande e i
modelli sono: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:30 e il Martedì dalle ore 17:00 alle
ore 18:00.
I dipendenti incaricati di seguire il procedimento vengono individuati nelle persone delle Sig.re:
Antonietta Deiana con funzioni di referente e di raccordo con il Dirigente, Maria Adelaide Piroddi,
Cristina Contini, Cristina Poddighe e Maria Antonietta Soddu.
Di approvare lo schema di comunicato informativo relativo al Registro per le dichiarazioni anticipate di
trattamento, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di approvare il Modello A – Dichiarazione del titolare – con cui il titolare presenta la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà per l’iscrizione al Registro Comunale dei testamenti biologici, allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di approvare il modello B – Dichiarazione fiduciario-fiduciario supplente – relativo alla dichiarazione
del fiduciario e/o del fiduciario supplente, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.
Di dare atto che la piena operatività del procedimento decorrerà dal 01/06/2017.
Di richiedere al CED l’ausilio per la creazione del Registro informatico secondo i requisiti previsti dal
vigente regolamento comunale in materia.
Di dare comunicazione della presente determinazione al Sindaco, agli Assessori, ai Dirigenti, ai
dipendenti incaricati e all’Ufficio Stampa al fine di dare ampia pubblicizzazione dell’entrata in vigore
del Registro informatico e delle modalità per accedervi.

Il Responsabile del Procedimento
(Rinaldo Dettori)

Il Dirigente
Rinaldo Dettori
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Mele

Originale di Determinazione Numero 648 del 19/05/2017

