
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 52  

Del 22.03.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno ventidue 

del mese di marzo                                 alle ore 18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess. X  

4 – Basile Maria Francesca   Assess. X  

5 – Bertoni Romina                 Assess.  X 

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale 

OGGETTO: PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA 

POPOLARE PER L’ISTITUZIONE 

DEL REGISTRO DELLE 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE 

RELATIVE AI TRATTAMENTI 

SANITARI – TESTAMENTO 

BIOLOGICO – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

DR.SSA ELISABETTA PESCI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 04.05.2010 
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OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE PER 

L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI 

ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI – 

TESTAMENTO BIOLOGICO – ATTO DI INDIRIZZO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

� l’articolo 2 della Costituzione Italiana afferma che “La Repubblica riconosce 
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo “; 

� l’articolo 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è 
inviolabile“, rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia 
dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano; 

� l’ art. 32 della Costituzione afferma che “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”; e quindi vi è in esso ribadita la necessità che vi sia 
un’espressione di libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un 
determinato trattamento sanitario; 

Considerato che: 

� la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il 
consenso libero e informato del paziente all’atto medico è considerato come 
un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all’integrità della 
persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all’integrità della persona); 

� la Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità 
dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della 
medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, Oviedo 1977, 
ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 
2001, stabilisce all’articolo 9 che “i desideri precedentemente espressi a 
proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento 
dell‘intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti 
in considerazione“; 

Preso atto che: 

� il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo 16 che “il 
medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e 
terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del 
malato...”, all’articolo 35 afferma che “il medico non deve intraprendere 
attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato 
del paziente (...). In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di 
persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo 
consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”; 

� lo stesso Codice di Deontologia Medica, all’articolo 38, afferma che “il 
medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona 
di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la 
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propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto 
precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”. 

Considerato che: 

� anche in assenza di una specifica normativa nazionale pare comunque 
possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura 
e della Corte di Cassazione, redigere un testamento biologico 
predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto 
all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità in 
cui ci si dovesse trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso; 

� il Comitato Nazionale di Bioetica si è così espresso in data 18 Dicembre 
2003: “appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo 
bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena 
e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina ; ed ha inoltre così specificato: “le direttive anticipate potranno 
essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non 
solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che 
violeranno tale volontà”; 

Valutata la proposta di deliberazione di iniziativa popolare per l’istituzione del 
registro delle dichiarazioni anticipate relative ai trattamenti sanitari – testamento 
biologico sottoscritta da circa 200 cittadini vignolesi e presentata in data 25.01.2010 dal 
Sig. Enrico Matacena quale primo firmatario; 

Dato atto che dall’analisi normativa effettuata e da una rilevazione della prassi 
corrente sono emerse tre modalità di istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate 
di trattamento sanitario: 

� Istituzione di un registro e raccolta delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento sanitario; 

� Istituzione di un registro e raccolta delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento sanitario chiuse in busta sigillata di cui una copia viene 
conservata dal fiduciario; 

� Istituzione del solo registro con l’indicazione del soggetto depositario della 
dichiarazione anticipata di trattamento sanitario. 

Verificato che ognuna delle fattispecie presenta caratteri di criticità in relazione alla 
costituzione di una banca dati non per la presenza di dati sanitari, quanto piuttosto in 
relazione alla idoneità di tali dati di manifestare convinzioni religiose e filosofiche e di 
conseguenza alla necessità di un trattamento idoneo di tali dati; 

Ritenuto di adottare specifico atto attestante le valutazioni di merito svolte finora, 
a valere quale atto di indirizzo; 

Preso atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono richiesti i pareri 
di cui all’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.° 267; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Su proposta del Responsabile dei Servizi Demografici, Dr. Ssa Marilena Venturi; 

Con voto unanime; 

DELIBERA 

1) Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici, in quanto 
Responsabile del procedimento, di formulare richiesta di parere al Garante 
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per la Protezione dei dati personali come qualificato supporto istruttorio 
delle decisioni di questa Amministrazione in materia di istituzione del 
registro del testamento biologico in relazione alle modalità del trattamento 
dei dati personali nelle seguenti fattispecie: 

� Istituzione di un registro e raccolta delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento sanitario; 

� Istituzione di un registro e raccolta delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento sanitario chiuse in busta sigillata di cui una copia viene 
conservata dal fiduciario; 

� Istituzione del solo registro con l’indicazione del soggetto 
depositario della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario. 

INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di procedere 

Con separata votazione ed all’unanimità 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.° 267 del 18/08/2000. 



 

 

  IL PRESIDENTE                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Daria Denti)            (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 04.05.2010     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 04.05.2010 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


