
 

 

                   

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  16  del  21/04/2022 

Ufficio: Segreteria Generale\\Presidenza del Consiglio 
Su proposta n.6   del 2022 

  

Oggetto: Mozione - "Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni 
Anticipate di Trattamento - DAT - presso il Servizio Demografico". 

            
      L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di  aprile, alle ore  20:40, nel 
salone di rappresentanza “Mario Scelba” di questo palazzo di città, il Consiglio 
Comunale, debitamente convocato a termine dell’art. 48 dell’Ordinamento 
amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con D.L.P. 
29/10/1955 n.6 previa pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e deposito in 
segreteria degli atti relativi agli oggetti da trattarsi, si è ivi riunito sotto la presidenza 
del Rag. INCARBONE FRANCESCO con la partecipazione del SEGRETARIO 
GENERALE del Comune Dott.ssa FERRO CAROLINA  in sessione Ordinaria di 
Prima convocazione in seduta Pubblica  
Alla Trattazione del suddetto punto risultano presenti i Sigg:  
 
  Presenti Assenti 
1 Failla Marco X  
2 Di Stefano Vincenzo X  
3 Interlandi Fabio X  
4 Incarbone Francesco X  
5 Messina Valentina X  
6 Alparone Francesco  X 
7 Distefano Luca  X 
8 Montemagno Antonino X  
9 Tutone Selenia X  
10 Marchese Giuseppe  X 
11 Failla Luigi  X 
12 La Pera Giacoma X  
13 Lo Piccolo Francesco  X 
14 Cillia Filippo X  
15 Cardiel Gaetano X  
16 Polizzi Francesco  X 
17 Giardinelli Giuseppa X  
18 D'avola Luigi X  
19 Grimaldi Gesualdo X  
20 Rabbito Giuseppe X  



 

 

21 Caristia Francesco  X 
22 Bonanno Greta X  
23 Panarello Claudio X  
24 Gruttadauria Sergio X  
  17 7 

 
IL PRESIDENTE dà atto che dei 24 consiglieri assegnati al comune risultano presenti  17. 
Scrutatori i consiglieri: Tutone, Bonanno e D’Avola. 
 
 
Ufficio: Segreteria Generale\\Presidenza del Consiglio 
Assessore:  
Dirigente o Il Respons. Di Staff o Il Responsabile dell’ufficio 
Dott.ssa  Carolina Ferro 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Mozione - "Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni 
Anticipate di Trattamento - DAT - presso il Servizio Demografico". 

 
 

I Consiglieri comunali Grimaldi Gesualdo, Montemagno Antonino, Failla Marco e 
Marchese Giuseppe, con nota prot. n. 11281 del 09/03/2022, hanno fatto pervenire alla 
Presidenza del Consiglio comunale una mozione avente ad oggetto: “Istituzione del 
Registro Comunale delle disposizioni anticipate di trattamento – DAT – Presso il Servizio 
Demografico”. 

 

PREMESSO che: 

 

- La recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata nella G.U. del 16.01.2018, nel 
rispetto della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 
tutela il diritto all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun 
trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e 
informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla 
legge; 

 

- L'art. 4 della suddetta normativa prevede, per ogni persona maggiorenne e capace 
di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, la 
possibilità, attraverso Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), di esprimere le 
proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto 
ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, 
indicando al contempo una persona di sua fiducia denominata fiduciario che ne 
faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie; 

 



 

 

- Il comma 6 del predetto articolo prevede altresì che le DAT siano redatte per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata; 

 

- Le DAT possono essere consegnate personalmente presso l'ufficio dello Stato Civile 
del comune di residenza del soggetto che intende esercitare tale facoltà, che 
provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito; 

 

RITENUTO opportuno, 
 

- condividendo pienamente le finalità della legge, di provvedere alla istituzione presso 
questo comune il predetto registro, in attesa di ulteriori ed eventuali modalità 
operative che dovessero pervenire ad integrazione delle disposizioni contenute nella 
legge 219/2017; 

 

SI IMPEGNA L’AMMISTRAZIONE A: 

 

- istituire, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il Registro 
comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) Comune di Caltagirone – 
ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO - DAT - PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO – ufficio di stato civile 
- con i contenuti e le modalità di seguito indicate; 

 

a) le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) devono essere consegnate 
personalmente dal disponente, residente nel Comune Caltagirone, nell’Ufficio sopra 
indicato in busta chiusa con opportune diciture atte a rilevare i propri dati e il contenuto 
della busta stessa; 

 

b) per “disponente” si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di 
volere; 

 

c) con l'espressione “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT) si indica un 
documento in cui il disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti 
sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e 
a singoli trattamenti sanitari; 

 

d) il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominato “fiduciario”, 
anch'essa maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo 
rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie; 

 

e) il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto 
successivo da allegare alla DAT e può rinunciare alla stessa con atto scritto, 
comunicato al disponente; le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta 
di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa; 

 



 

 

f) le DAT sono rinnovabili, modificabili, e revocabili con le medesime forme indicate 
per la redazione e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla 
revoca, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o 
videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni; 

 

g) Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o 
in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora: 
g1) le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione 
clinica attuale del paziente; 

g2) sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire 
concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. 

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare. 

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi
 abbia rinunciato o  sia  deceduto o sia  divenuto 
incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In 
 caso  di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un 
amministratore di sostegno. 

 

h) le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o 
per scrittura privata; 

 

i) il registro e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) saranno conservati e 
custoditi in locali inaccessibili al pubblico; Di demandare al titolare di P.O. dei servizi 
demografici l'approvazione dei modelli delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 relative, rispettivamente, al disponente, al fiduciario e al 
deposito in altro luogo; 

 

Di prevedere campagne di informazione alla popolazione circa 
l'istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT) tramite sito istituzionale e di predisporre 
la modulistica necessaria; 
 

 

 
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 
 

Il responsabile della Segreteria Generale\\Presidenza del Consiglio dichiara ai sensi 
dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere in merito alla Regolarità tecnica 
Favorevole 
Data: 24/03/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa  Carolina Ferro  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

SEDUTA CONSIGLIO IN PROSECUZIONE  
 
  
Oltre ai suddetti Consiglieri sono presenti per l’Amministrazione gli Assessori Crispino 
Paolo e Giarmanà Luca.   
 
Alle ore 21:35 il Presidente del Consiglio mette in votazione, per alzata di mano, il prelievo 
del 3^ punto all’O.d.G. avente ad oggetto: “Mozione - Istituzione del Registro Comunale 
delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT - presso il Servizio Demografico" 
e viene approvato all’unanimità dei presenti (17 Consiglieri presenti e 17 favorevoli); 
dopodiché invita il primo firmatario della mozione, Consigliere Grimaldi, ad intervenire per 
esporla. (omissis…, vedi redigendo verbale del 21/04/2022). 
 
A questo punto il Presidente dichiara aperto il dibattito ed interviene il Consigliere 
Interlandi.  
 
Il Consigliere Interlandi preannuncia la presentazione di un emendamento e lo espone al 
Consiglio. (omissis…, vedi redigendo verbale del 21/04/2022). 
 
Il Presidente, su richiesta del Consigliere Grimaldi e con l’approvazione di tutto il Consiglio 
comunale, sospende i lavori per 10 minuti. 
 
Alla ripresa dei lavori sono presenti 17 Consiglieri e 7 assenti, vengono confermati gli 
scrutatori nominati all’inizio della seduta. 
 
Il Presidente chiede al primo firmatario della mozione, Consigliere Grimaldi, se accetta 
l’emendamento presentato dal Consigliere Interlandi + 7 ed interviene sull’argomento il 
Consigliere Failla Marco. (omissis…, vedi redigendo verbale del 21/04/2022). 
 
A questo punto il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento che viene approvato all’unanimità dei presenti (17 Consiglieri presenti e 17 
favorevoli).  
 
Nella fase della dichiarazione di voto interviene il Consigliere Grimaldi per preannunciare il 
voto favorevole di tutta la coalizione di Centrodestra.  
 
L’Amministrazione, nella persona dell’Assessore Crispino, dichiara di accettare la mozione 
presentata ed in seguito approvata. (omissis…, vedi redigendo verbale del 21/04/2022). 
 
In fine il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la mozione riguardante la 
“Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - 
DAT - presso il Servizio Demografico”, così come emendata e viene approvata 
all’unanimità dei presenti. (17 Consiglieri presenti e 17 favorevoli).  
 
 
Pertanto;  
 

IL CONSIGLIO 
 

 
Visto l’esito della superiore votazione 



 

 

 

DELIBERA 
 

 
“L’ Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - 
DAT - presso il Servizio Demografico”.    

 
 

 
 



 

 

 
Il presente verbale, in seguito a lettura, viene firmato 
 

Il Consigliere Anziano 

Dott. Marco Failla  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL PRESIDENTE 

Francesco Incarbone  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa  Ferro Carolina  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 
 

 
 
 


