
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
  Marco Tamanti  Francesco Saracino 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal   05.10.2010   (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  urp – segreteria del Sindaco 

Dalla Residenza Municipale, lì   04.10.2010   

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal   05.10.2010   al  20.10.2010    senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     130    DEL    28/09/2010  

ATTIVAZIONE  DEL  SERVIZIO  RACCOLTA  E  CONSERVAZIONE  DELLE 
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO 

L'anno  duemiladieci , il giorno  ventotto , del mese di  settembre , alle ore  15:40 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 ARDUINI ALESSANDRO Assessore P

5 ZAGARIA ANNALISA Assessore P

6 CIARONI EVA Assessore P

7 RUSSOMANNO PAOLO Assessore P

Totale presenti n.  7 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Comunale 
dott Francesco Saracino.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.   150  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
14/09/2010  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   24/09/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE   03   dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   non rilevante  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   24/09/2010  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  150.

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       

------------------------------------------------------
Depositati agli atti:

– Scheda  Informativa  con  le  modalità  operative  per  l'iscrizione  nel  Registro  delle 
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario;

– modello per la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario con il quale il dichiarante 
potrà esprimere le proprie dichiarazioni;

– Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del Dichiarante Testamentario;
– Modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  del  Fiduciario  e,  ove  previsto,  del 

Supplente del Fiduciario e del Testimone.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    150   DEL    14/09/2010  

ATTIVAZIONE  DEL  SERVIZIO  RACCOLTA  E  CONSERVAZIONE  DELLE 
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO U.R.P. 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:      Stefania Gianoli    

....................................................................................................

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata   la  deliberazione  n.  40  del  28  luglio  2010,  immediatamente 
esecutiva,   con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  l'adozione  di  un 
Regolamento che disciplina la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate 
di  trattamento  sanitario,  definite  comunemente  “direttive  anticipate”,  “testamento  di 
vita” o “testamento biologico”, sulla base della mozione approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 nella seduta del 18 marzo 2010;

Rilevato  che  con  lo  stesso  atto  il  Consiglio  demandava  alla  Giunta 
l'approvazione di uno  schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere 
le  proprie  dichiarazioni,  nonché  di  ogni  necessaria  iniziativa  volta  all'istituzione  del 
Registro,  all'attivazione  del  servizio  e  alla  sua  organizzazione  secondo  le  modalità 
indicate nel Regolamento sopra citato;

Considerata  la  necessità  di  provvedimenti  organizzativi   per  l'attuazione  del 
Regolamento  per  la  raccolta  e  la  conservazione  delle  dichiarazioni  anticipate  di 
trattamento  sanitario  si  individua  nell'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (U.R.P.)  il 
servizio  preposto  ad  offrire  ogni  utile  informazione   nonché alla  raccolta  e 
conservazione  delle  dichiarazioni   sulla  base  della  modulistica   appositamente 
predisposta ed articolata in:

1. Scheda Informativa con le modalità operative per l'iscrizione nel Registro delle 
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (allegato 1), depositata agli atti;
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2. Modello per la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario con il quale il 
dichiarante potrà esprimere le proprie dichiarazioni (allegato 2), depositato agli 
atti;

3. Modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  a  cura  del  Dichiarante 
Testamentario (allegato 3), depositato agli atti;

4. Modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  del  Fiduciario  e,  ove 
previsto, del Supplente de Fiduciario e del Testimone (allegato 4), depositato 
agli atti;

Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  alla  formalizzazione  della  procedura 
mediante l'approvazione delle seguenti modalità  (riportate nella  Scheda Informativa e 
nella Modulistica di cui ai sopracitati punti 1,2,3,4);

Visto:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
− il D.Lgs. n. 165/2001;
-    il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

         D E L I B E R A 

1) - di approvare, per i motivi espressi in narrativa, tutte le modalità operative 
necessarie  all'istituzione  di  un  registro  che  raccolga  i  testamenti  biologici,  riportate 
anche  nella  scheda  informativa  (allegato  1  depositato  agli  atti  della  presente 
deliberazione); 

2) - di individuare nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  il  Servizio 
preposto ad offrire ogni utile informazione  nonché alla raccolta e conservazione delle 
dichiarazioni   sulla  base  della  modulistica   appositamente  predisposta   ai  fini 
dell'iscrizione nel Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario;

3) - di approvare altresì il modello per la dichiarazione anticipata di trattamento 
sanitario con il quale il dichiarante potrà esprimere le proprie dichiarazioni (allegato 2 
depositato  agli  atti  della  presente  deliberazione)  nonché  il  modello  di  dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio a cura del Dichiarante Testamentario (allegato 3 depositato 
agli atti della presente deliberazione) ed il modello di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto 
notorio del Fiduciario  e,  ove previsto,  del  Supplente  del Fiduciario  e del  Testimone 
(allegato 4 depositato agli atti della presente deliberazione);

4) - di predisporre che i residenti del Comune di Cattolica potranno depositare la 
propria dichiarazione di testamento biologico secondo le modalità previste dal prossimo 
18 ottobre 2010;

5)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: U.R.P., Segreteria del Sindaco.

6)  –  di  individuare  nella  dott.ssa  Stefania  Gianoli  la  Responsabile  del 
procedimento;
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7) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 – 4°  comma  –  del  T.U.EE.LL.  di  cui  al  Dlgs  18.8.2000,  n.  267  per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

....................................................................................................
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