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ART. 1 – REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO SANITARIO (D.A.T.) - FINALITÀ E DEFINIZIONI.

1. Il Comune di Loano tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il rispetto anche nella
fase terminale della vita: a tal fine, istituisce il registro per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate
di Trattamento, denominato nel prosieguo "Registro D.A.T.".

2. Ai fini del presente documento, si intende per:

- Dichiarazione anticipata di trattamento - D.A.T.: la dichiarazione, prevista dalla L. 22 dicembre
2017,  n.  219:  “Norme  in  materia  di  consenso  informato  e  di  disposizioni  anticipate  di
trattamento”secondo  cui:  “ogni  persona  maggiorenne  e  capace  di  intendere  e  di  volere,  in
previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le
proprie  volontà  in  materia  di  trattamenti  sanitari,  nonché  il  consenso  o  il  rifiuto  rispetto  ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.  Indica altresì una
persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti
nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie";

- Dichiarante/Disponente: ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, che esprime
la  propria  volontà  in  materia  di  trattamenti  sanitari,  nonchè il  consenso o  il  rifiuto  rispetto  ad
accertamenti  diagnostici  o  scelte  terapeutiche  e  a  singoli  trattamenti  sanitari,  mediante  la
sottoscrizione  della  D.A.T.  e  della  connessa  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,
necessaria per l'iscrizione nel Registro;

-  Fiduciario:  la  persona,  maggiorenne e capace di  intendere e volere,  che assume il  ruolo di
garante  della  fedele  esecuzione  della  volontà  del  dichiarante  qualora  lo  stesso  si  trovi
nell'incapacità  di  esprimere  consapevolmente  tale  volontà,  relativamente  ai  trattamenti  sanitari
proposti;

- Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.):  il registro, cartaceo e informatico,
contenente  la  data  e  il  numero  progressivo  di  consegna  delle  D.A.T.,  l'elenco  dei  soggetti
dichiaranti, fiduciari e autorizzati all'accesso;

- Funzionario ricevente: il funzionario comunale, in possesso della delega delle funzioni di Ufficiale
dello Stato Civile, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro.

ART. 2 – NATURA E SCOPO DEL REGISTRO

1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità  relative  alla  istituzione,  alla  tenuta,  alla
conservazione e all'utilizzo del registro (cartaceo e informatico) dedicato alla registrazione delle
dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.).

2. Il registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Loano e consente la registrazione
nominativa  di  coloro  che  consegnino  all'Ufficiale  dello  Stato  Civile  la  propria  D.A.T.  -  redatta
secondo le modalità  previste per  legge -  che deve essere chiusa in  apposito  plico sigillato  e
conservata in luogo e con modalità che garantiscano la massima sicurezza rispetto a potenziali
violazioni della riservatezza.

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, residente nel Comune di Loano, può
depositare  la  propria  D.A.T.  presso  l'Ufficio  dello  Stato  Civile  del  Comune.  La  D.A.T.  Può
contenere l'indicazione di uno o più fiduciari.



2. Il Fiduciario è la persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, che accetta la nomina
attraverso la sottoscrizione della D.A.T. o con atto successivo da allegarsi alla D.A.T. stessa.    E' il
soggetto che ha il  compito di  dare fedele esecuzione alla volontà del  Dichiarante per ciò che
concerne  le  decisioni  riguardanti  i  trattamenti  sanitari  da  eseguire  e  che lo  rappresenta  nelle
relazioni con il  medico e con le strutture sanitarie, nel caso in cui il  Dichiarante stesso si trovi
nell'incapacità di autodeterminarsi.

3. Il Fiduciario può rinunciare alla nomina mediante atto scritto da comunicarsi al disponente e, se
del caso, all'Ufficio dello Stato Civile presso cui la D.A.T. è depositata.

4. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse
modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

ART. 4 – CONTENUTI DEL REGISTRO E MODALITA' DI REGISTRAZIONE E DI DEPOSITO

1. Il Registro deve riportare la data e il numero progressivo delle dichiarazioni di deposito delle
D.A.T.,  l'elenco  dei  soggetti  dichiaranti  e  l'indicazione  degli  eventuali  fiduciari,  con  le  relative
generalità. Sul registro vengono altresì annotati i riferimenti alle eventuali cancellazioni.

2. Il deposito della D.A.T. viene presentato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loano,
mediante  l'utilizzo  della  modulistica  all'uopo  predisposta  consistente  in  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che indichi:
- la data di sottoscrizione della D.A.T.;
- i dati identificativi dell'eventuale fiduciario;
- i soggetti legittimati ad acquisire informazioni sui dati contenuti nel Registro;
- che la D.A.T. è contenuta nel plico che viene consegnato per il deposito all’Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Loano.

3.  Ai  fini  del  deposito  della  D.A.T.  il  dichiarante  –  stante  la  delicatezza  del  documento  e
delcontenuto dello stesso - deve fissare un appuntamento con l'Ufficiale dello Stato Civile, il quale
stabisce la data utile tenendo anche conto del tempo necessario per effettuare la verifica della
sussistenza dei presupposti per la consegna.

4. L'Ufficiale dello Stato Civile quale responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro,
dopo  aver  verificato  i  presupposti  della  consegna  con  particolare  riguardo  all'identità  e  alla
residenza del disponente nel Comune:
- acquisisce la dichiarazione al protocollo generale dell'Ente, attribuisce alla stessa una data ed
unnumero progressivo ed annota entrambi sul Registro e sulla busta contenente la D.A.T.;
- rilascia al Dichiarante la ricevuta di avvenuto deposito, che deve riportare l'indicazione dei dati
anagrafici dello stesso, la data, la firma e il timbro dell'ufficio e il  numero progressivo attribuito
annotato sul Registro. La ricevuta può anche essere apposta sulla copia della D.A.T. presentata
dal  disponente:  in  tale  caso,  la  copia  con  l'apposizione  della  ricevuta  viene  riconsegnata  al
disponente  e  l'originale  della  D.A.T.  viene  trattenuto  dall'ufficio  ed  inserito  in  busta  chiusa  e
sigillata;
- inserisce la busta contenente la D.A.T., opportunamente registrata, in una seconda busta insieme
con la copia della ricevuta e della dichiarazione del disponente e conserva il tutto nella cassaforte
presente all'interno dell'Ufficio dello Stato Civile.

5. La D.A.T. è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo,
imposta, diritto e tassa e così anche l'iscrizione nel Registro D.A.T.

6. Le modalità di raccolta, conservazione e, più in generale, qualsiasi trattamento delle D.A.T. e del
relativo Registro devono essere attuati in modo da garantire e salvaguardare la riservatezza dei
dichiaranti e dei contenuti delle D.A.T. Stesse.



7. L'Ufficiale dello Stato Civile cura il costante raccordo organizzativo con l'Ufficio Anagrafe, al fine
di tenere aggiornata la banca dati anagrafica circa le D.A.T. ricevute e depositate, soprattutto per
assicurare la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri
comuni, consegnino al  nuovo comune di residenza nuove D.A.T.,  modificative di precedenti,  o
revoche delle stesse.

ART. 5 – REVOCA, MODIFICA, ESTINZIONE E RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE

1. Al venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Loano per trasferimento in altro comune
italiano, il Comune di Loano segnala al comune di nuova iscrizione anagrafica l'esistenza della
D.A.T depositata presso il proprio Ufficio dello Stato Civile dal cittadino emigrato.

2. L'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Loano registra la comunicazione di esistenza di una
D.A.T. ricevuta da altro comune a seguito dell'iscrizione anagrafica in Loano di un nuovo residente.

3. L'iscrizione nel Registro può essere revocata dal Dichiarante in qualsiasi momento.

4. Il Dichiarante può modificare la propria D.A.T. in qualunque momento: a tal fine, lo stesso deve
ritirare la busta già depositata e l'eventuale deposito di una nuova iscrizione nel Registro deve
seguire la medesima procedura iniziale.

5. Eventuali  revoche o modifiche della registrazione presentate in forme diverse dalle modalità
previste dal presente Regolamento o rese a soggetti terzi, esimono l'Ente da ogni responsabilità al
riguardo.

6. Il Comune non assume obblighi di ricerca e di comunicazione ai Fiduciari al di fuori di quelli
eventualmente previsti dalla legge.

ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO

1. Il Registro D.A.T. non è pubblico.

2.  L'accesso  al  Registro  D.A.T.  e  alla  documentazione  allo  stesso  collegata  è
consentitoesclusivamente, oltre che al Dichiarante, al Fiduciario, ad altri soggetti autorizzati dal
Dichiarante nella dichiarazione oltre che a tutti i soggetti – pubblici o privati – autorizzati per legge,
nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

3.  Per  ottenere  l'accesso  al  Registro  il  richiedente,  previa  identificazione,  deve indicare  i  dati
identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro D.A.T.

4. La richiesta di accesso al Registro è esente da qualsiasi onere per il richiedente, fatte salve le
norme pro-tempore vigenti circa l'assoggettamento all'imposta di bollo.

ART. 7 - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Comune fornisce la più ampia informazione ai cittadini circa l'istituzione del Registro D.A.T. e
le  modalità  di  fruizione  dello  stesso,  mediante  pubblicazione  sul  proprio  sito  istituzionale  e
attraverso tutti gli strumenti di comunicazione a propria disposizione.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della D.A.T. nè fornisce informazioni o
avvisi in merito al contenuto della stessa.



3. I dati acquisiti dall'Ente con la procedura di registrazione di cui al presente Regolamento:

-  vengono  trattati  nel  rispetto  del  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati”, nonché del D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile e del parere del Garante
per la protezione dei dati personali;

-  vengono comunicati  alle strutture sanitarie individuate per legge, nel rispetto della procedura
adottata  mediante Decreto  del  Ministero della  Salute previsto dall'art.  1,  comma 419, della  L.
27.12.2017, n. 205 (Bilancio 2018).

ART. 8 – NORME FINALI

1. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione
del Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.


