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COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35
OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale "Modalità operative di ricevimento
e
registrazione
delle
Disposizioni
Anticipate
di
Trattamento
DAT
(L.219/2017).
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore diciotto e minuti
trenta, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla Prima convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai
Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale :
COGNOME e NOME

1. PELLER Ellade Giacinta - Sindaco
2. CRESTO MISEROGLIO Wilmer - Consigliere
3. BUSCA Cristina - Consigliere
4. POGLIO Silva - Consigliere
5. PELLER Eleonora - Consigliere
6. LUCENTE Diego - Consigliere
7. LACITIGNOLA Bartolomeo - Consigliere
8. CARFORA Franco - Consigliere
9. FILIPPI Carlo Domenico - Consigliere
10. MORA Claudio - Consigliere
11. MOLINARI Cristina - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì

8
3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
 Presiede il Signor PELLER Ellade Giacinta nella sua qualità di SINDACO.
 Assiste il Signor COSTANTINO Dr. Giuseppe Segretario Comunale.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

CC 35/2018: Approvazione del Regolamento Comunale "Modalità operative di ricevimento e
registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L.219/2017).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge 22 dicembre 2017, n.219 recante “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata in G.U. in data 16.01.2018 ed in vigore dal 31.1.2018;
Vista la circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n. 15100.area3 a cura del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - del Ministero dell’Interno, con la quale
vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione della legge n.219/2017;
Visto l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 1, dispone che “gli Enti Locali
disciplinano con propri regolamenti in conformità con lo Statuto, l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto necessario definire le modalità organizzative per dare attuazione alla recente normativa
nazionale (Legge 219/2017) che introduce specifiche competenze per l’ufficio di Stato Civile comunale,
concernenti il ricevimento e la registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT;
Dato atto che, nelle more dell’emanazione di successive circolari ministeriali attuative ed in attesa della
normativa nazionale di recepimento della modalità di gestione telematica delle DAT in una banca dati
istituita presso il Ministero della Salute, come previsto dai commi 418 e 419 della legge di bilancio 2018
(Legge 27.12.2017 n.205);
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto tutto quanto sopra;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare, il Regolamento (Allegato “A”) al fine di disciplinare le “Modalità operative di
ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L.
219/2017)”,
2. di demandare all’ufficio di stato civile l’attuazione del presente regolamento
Con successiva, separata, palese ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
In esecuzione dell’art. 49, comma 1 e 2 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 viene di seguito trascritto
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49 del
DL 18.08.2000 N° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione
sopra esposta”
In originale firmato.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(COSTANTINO Dr. Giuseppe)

Il presente verbale, salva ulteriore sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SINDACO
F.to PELLER Ellade Giacinta
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CRESTO MISEROGLIO Wilmer

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO Dr.
Giuseppe

Della suestesa deliberazione viene curata oggi:
  la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – c. 1 –
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
  la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
___________________
Nomaglio, lì 06/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO Dr. Giuseppe

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[
] è divenuta esecutiva il
ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;
[ ] è divenuta esecutiva il ____________ ai sensi dell’art ________________________;
[

] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs n.
267/2000.

Nomaglio, lì 28-nov-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Nomaglio, lì 28/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

