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Testamento Biologico - Approvata il 30/05/2018 dalla Giunta Comunale la delibera n; 64 per la 
ricezione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) 

L'Amministrazione. Comunale, con delibera di Giunta n. 64 del 30/05/2018 ha approvato le 
'Disposizioni attuative della legge 21912017, norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento ' , owero la legge sul cosiddetto Testamento Biologico. In concreto si tratta 
delle modalità con cui gli uffici Comunali riceveranno le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) 
che daranno la possibilità ai cittadini residenti nel Comune di Melissano di scegliere in anticipo i 
trattamenti sanitari e le cure di fine vita. 

La delibera di Giunta Comunale individua i Servizi Demografici, precisamente l'ufficio Stato Civile, 
quale ufficio competente a ricevere le DAT. 
Le modalità operative saranno le seguenti: 

e Il documento dovrà essere presentato dal disponente, persona maggiorenne interessata, in duplice 
originale personalmente , uno dei quali sarà custodito presso il Comune e l'altro retituito al 
disponente unitamente a ricevuta di deposito dopo la sottoscrizione alla presenza e vista 
dell'Ufficiale dello Stato Civile e I'iscrizione nell'apposito registro cronologico; 

e il disponente nella DAT ha la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne che sottoscriverà 
per accettazione l'atto contenente la DAT. 
Il documento conservato presso il Comune, o copia del medesimo, potranno essere consegnati, a 
richiesta e per gli usi di legge, esclusivamente: al dichiarante stesso, al fiduciario, all'autorità 
sanitaria, all'autorità giudiziaria. Le dichiarazioni, dopo l'iscrizione nel registro, saranno 
conservate in apposito archivio riservato e prelevate solo a richiesta dei soggetti sopra citati. I dati 

- contenuti nella dichiarazione, in quanto considerati sensibili, non sono in nessun caso trattati dal 
Comune, se non al fine della conservazione del documento, eventualmente anche in formato 
digitale, o dell'estrazione di copie, nei termini di cui sopra. 
La DAT potrà essere revocata, sostituita o modificata dal dichiarante in qualunque momento; 
I1 deposito della DAT e l'iscrizione della stessa nel Registro a d  l'esclusivo scopo di garantire la 
certezza della data di presentazione, della fonte di provenienza e del fiduciario. L'Ufficiale dello 
Stato Civile non svolgerà in nessun caso alcuna funzione di consulenza o di assistenza alla stesura 
della DAT, ma si limiterà ad attestare la data della sottoscrizione e l'identità del dichiarante e 
dell'eventuale fiduciario; 

e Il disponente si dovrà presentare presso l'ufficio di Stato Civile insieme al fiduciario, se 
nominato, su appuntamento concordato telefonicamente (083315862 18- 19) oppure a mezzo PEC: 
demografici.comunemelissano@vec.ru~ar.~ualia.it - con la dichiarazione già redatta e predisposta. 
Il Comune non si assume alcuna responsabilità sulla completezza, ammissibilità e rispondenza 
delle dichiarazioni alle leggi. 
Entrambi dovranno essere muniti di documento di identità valido. 

I moduli da utilizzare saranno reperibili presso l'ufficio dello Stato Civile o scaricabili dal sito 
. Istituzionale del Comune - sezione modulistica. 

Melissano, lì 01/06/2018 


