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CITTA
DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERA n. 08 del 20/02/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Istituzione del Registro Comunale di Testamenti Biologici dei residenti nel Comune di
Portici. A rovazione del relativo Re olamento Comunale.

SEDUTA PUBBLICA
L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 11.00 in seconda chiamata, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso Prot. Gen.
n. 11094 del14.02.2018, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.
I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 21 (ventuno) compreso il Sindaco, come segue:
l) CUOMO Vincenzo (Sindaco)
2) BORRELLI Davide
3) VERDE Florinda
4) CAPASSO Melania
5) BIBIANO Antonio
6) RUFFINO Vincenzo
7) TEODONNO Claudio
8) PASQUA Omelia
9) PERASOLE Claudio
l O) SCOGNAMIGLIO Mario
11) GRANDI Enrico
12) DE MARTINO Ciro
13) ARPAIA Roberto
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Presente
Presente
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Presente
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Presente
Presente
Assente
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14) MANZO Luca
15) CALISE Antonio Emiliano
16) SCOGNAMIGLIO Luigi
17) FERNANDES Riccardo
18) FIMIANI Alessandro
19) DI BARTOLOMEO Raffaele
20) IACOMINO Salvatore
21) PIGNALOSA Aniello
22) MAZZONE Mauro
23) SANTOMARTINO Franco
24) ERRA Giovanni
25) CARAMIELLO Alessandro

Presente
Presente
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Assente
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Assente
Assente
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Presente

Presiede l'Assemblea il Dr. Claudio Teodonno.
Sono presenti, altresì, alla seduta i seguenti Assessori: Iacone, Minichino, Distefano, Cirillo e Buccelli.
E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti.
E' presente il Dirigente Dr. Corrado Auricchio.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Maurizio Longo.
Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere sull'argomento in oggetto.

(OMISSIS)

In continuazione di seduta, alle ore 15.25 del 20/02/2018, sono presenti in aula n. 18
Consiglieri, oltre il Sindaco, e assenti i restanti n. 6 Consiglieri (Iacomino, Pignalosa, Mazzone,
Santomartino, Erra e Caramiello).
Il Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, pone in discussione il successivo
punto dell'ordine del giorno relativo a: "Istituzione del Registro Comunale di Testamenti
Biologici dei residenti nel Comune di Portici. Approvazione del relativo Regolamento
Comunale", dando per letta la relazione istruttoria e procedendo alla lettura della relativa proposta.
Cede la parola al Consigliere Pasqua, Presidente della VIA Commissione Consiliare
Politiche Sociali, che illustra l'atto in questione.
I lavori proseguono con gli interventi dei Consiglieri Santomartino, Caramiello, Mazzone,
Di Bartolomeo, Fernandes, Borrelli, Scognamiglio Luigi e del Sindaco.
Il Presidente del Consiglio, esauritasi la discussione e non avendo altre richieste di
intervento, sottopone a votazione, per appello nominale, la proposta di delibera, relativa a:
"Istituzione del Registro Comunale di Testamenti Biologici dei residenti nel Comune di
Portici. Approvazione del relativo Regolamento Comunale".
Sono presenti n. 22 Consiglieri, oltre il Sindaco, ed assenti n. 2 Consiglieri (Iacomino e
Pignalosa).
Con 23 voti favorevoli, la proposta è, pertanto, approvata all'unanimità dei presenti.
Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità.
Al momento della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti i
restanti n. 2 Consiglieri (Iacomino e Pignalosa).
Votano a favore n. 22 Consiglieri, oltre il Sindaco, espressi per appello nominale.
Gli interventi dei presenti, sono riportati integralmente nel verbale della seduta odierna al
quale si rinvia, al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono richieste di intervento, invita a
passare al successivo punto all'ordine del giorno.
Sono le ore 15.44
IL CONSIGLIO COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di propria competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 42 del D.
L.gvo n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., dello Statuto e dei vigenti Regolamenti Comunali;
Vista ed esaminata l'allegata proposta, con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento
segnato in oggetto, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49comma l 0 - del D. Lgvo n. 267/2000;
Ritenuto di doverla approvare;
Atteso l'esito delle votazioni innanzi descritte;
DELIBERA

l. di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta così come formulata, negli
appositi documenti che vengono riportati in allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e che si intendono nel presente dispositivo ripetute e trascritte;
2. dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D. Lgvo n. 267/2000.

l

Città di Portici
Città metropolitana di Napoli
Oggetto: Istituzione del "Registro Comunale dei testamenti biologici" dei residenti nel Comune di
Portici. Approvazione del relativo Regolamento Comunale.

Dopo un proficuo confronto ed approfondimento, la 6"' Commissione Consiliare "Politiche Sociali",
approvava la proposta di "Istituzione del "Registro Comunale dei testamenti biologici" dei residenti nel
Comune di Portici. Approvazione del relativo Regolamento Comunale", e per essa il Presidente della
predetta Commissione, con nota prot.n. 1078 del 08/01/2018, trasmetteva la proposta di cui all'oggetto, che
di seguito si trascrive, per gli adempimenti conseguenziali.
/

Premesso che:
-l 'art. 2 della Costituzione "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".
· l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando pertanto il
riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
· l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana" configurando per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un
"diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;
Art. 1,2 e 3 della carta dei diritti fondamentali del! 'Unione Europea tutela il diritto alla vita, alla salute,
alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge
·la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri
del Consiglio d'Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001
stabilisce, al! 'art. 9, che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte
di un paziente che, al momento del! 'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in
considerazione";
· il Codice di deontologia medica approvato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prevede, all'art. 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";
al! 'art. 35 che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso
esplicito ed iriformato 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"; all'art. 38 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
propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in
modo certo e documentato";

Rilevato che
Il 14 dicembre anche il Senato ha dato il via libera al provvedimento, senza modifiche, sul disegno di legge
che riguarda il bio testamento, già licenziato dalla camera ;
il provvedimento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di espressione e di
revoca, la legittimazione ad esprimerlo e a ricever/o, ambito e condizioni e delle disposizioni anticipate di
trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul fine vita
nel! 'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Prevede
inoltre che per quanto riguarda i minori, il consenso dovrà essere espresso dai genitori o dal tutore o
dali' amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore.
Esaminato che
Il disegno di legge appena approvato dal parlamento prefigura nella sua attuazione pratica una
regolamentazione territoriale che investe i Comuni e le Regioni, ognuna per quanto attiene le loro specifiche
competenze;
con la Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DA T) definita anche "Testamento
biologico", ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio
diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni
traumatiche cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile, potrà,
attraverso disposizioni anticipate di trattamento, (consenso informato) esprimere le proprie convinzioni e
preferenze in materia di trattamenti sanitari. Potrà esprimere le proprie convinzioni sul consenso o rifiuto
rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e trattamenti sanitari, comprese anche le pratiche di nutrizione
e idratazione artificiali;
le DAT, saranno sempre revocabili;
le DAT, saranno vincolanti per il medico e in conseguenza di ciò, quest'ultimo sarà esente da responsabilità
civile e penale.
le DAT, devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o
convenzionato;
le DAT, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentono, possono essere espresse
attraverso videoregistrazione
le DA T, in caso di emergenza o di urgenza, possono essere revocate anche oralmente davanti ad almeno due
testimoni;
Ravvisata la volontà di regolamentare a livello comunale queste dichiarazioni, nel rispetto del dettato
legislativo di riferimento e per quanto enunciato in premessa e nelle considerazioni; attraverso la istituzione
di un Registro Comunale per le dichiarazioni relative al "Testamento biologico";
Visto
L 'art. 4 del disegno di legge sul biotestamento che riguarda le DAT (Dichiarazione Anticipata di
Trattamento) e le modalità con le quali posso essere espresse; in particolare le modalità con le quali
possono essere redatte con atto pubblico, o per scrittura privata, e che sono esenti dall'obbligo di
registrazione, dali 'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.
Considerato che
l 'art.4, comma 6 del disegno di legge sul biotestamento precisa che le DAT devono essere redatte per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal
disponente presso l 'Ufficio dello stato civile del comune di residenza del dichiarante, che provvede
ali 'annotazione in apposito registro ave istituito. sancisce l 'applicabilità delle disposizioni della legge ai
documenti contenenti la volontà del disponente circa i trattamenti sanitari depositati presso il Comune di
residenza o davanti ad un notaio anche per quelle DAT rilasciate prima del! 'entrata in vigore della legge
medesima, stabilendone l 'efficacia retroattiva della stessa;
Preso atto che
Tale scelta non è in contrasto con il disegno di legge sul biotestamento che prevede ali 'art.4 comma 7 che le
Regioni adottino delle modalità telematiche per la gestione dei dati che riguardano i singoli iscritti al
servizio sanitario nazionale e che attraverso una loro regolamentazione raccolgano le copie delle DAT,
compresa l 'indicazione del fiduciario nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
individuale, quando sarà istituito, ed il loro inserimento in una banca dati, lasciando al firmatario la libertà
di scegliere se darne copia od indicare dove esse siano reperibili per poi fare confluire tutti i dati regionali
in un Registro Nazionale delle DA T,·

Ritenuto di volere disporre che nel Registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Portici,
siano raccolte le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, ordinate per numero progressivo, al fine di
garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza, nel rispetto del diritto del
dichiarante ed in linea con la norma legislativa appena varata;
Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 42 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma ro, e 147 bis T.U.E.L. n. 267/2000;
Si propone al Consiglio Comunale:
l) di approvare la premessa, che previo espresso richiamo quivi si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2) di istituire presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Portici, il Registro dei Testamenti
biologici nel quale sono elencate le persone che rilasciano presso il Comune di Portici la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà in cui attestano di aver redatto un Testamento Biologico e di averlo
depositato presso un notaio e presso uno o più fiduciari;
3) di dare atto che lo scopo del Registro non è solo quello di consentire, a livello ricognitivo, di risalire ai
nominativi di coloro che abbiano redatto un Testamento Biologico e alle indicazioni relative al suo deposito,
quanto la modalità scelta per i cittadini di Portici di poter rilasciare le loro dichiarazioni nel proprio Comune
di residenza;
4) di approvare il regolamento per la tenuta del Registro dei Testamenti Biologici con i suoi allegati A-B ,
ed il modulo facsimile del testamento biologico compresi nel testo che si allegano alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5) di dare mandato al Dirigente preposto per ogni atto di esecuzione connesso e consequenziale nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti in materia;
6) di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata, espressa nelle forme di legge,
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Portici, lì - - - - - Il Presidente della 6" Commissione Consiliare "Politiche Sociali"

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: ISTITUZIONE DEL "REGISTRO
COMUNALE DEI TESTAMENTI BIOLOGICI" DKl RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTICI.
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

PARERE SULLA REGOLARIT A' TECNICA (Art. 49- comma 1a e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella
redazione degli atti e diffusione- pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.
mm.11.:
1

esprime parere FAVOREVOLE -

Il

Lì - - - - -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49- comma 1° e 147 bis- T.U.E.L. n. 26 /2000)
si esprime parere FAVOREVOLE
D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Settore Economico - Finanziario
Lì - - - - - -

rrado Auricchio

~

Missione no _ _ Programma:___ _ Cap. PEGno _ _ _ _ _ _ Art. _ __
Competenza/anno _ _ _ _ _ __
Rif. Ex cap. n° _ _ _ _ _ _ __
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3- del T.U.E.L. n.267/00)

n°_ _ _ _ per € _ _ _ _ __

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. l e 6- del T.U.E.L. n.267/00)

n° _ _ _ _ per €_ _ _ _ _ __

OGGETTO:
D si attesta che esiste la copertura finanziaria
D atto estraneo alla copertura finanziaria

Il Dirigente responsabile del Settore Economico - Finanziario
Lì - - - - - -

Dr. Corrado Auricchio

Città di Portici
Città metropolitana di Napoli

Regolamento
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEl TESTAMENTI BIOLOGICI
ART.1
Il Comune di Portici, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la
piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla
fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici.
ART.2
Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione
anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di
volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere
sottoposta in caso di malattia o traumatismi cerebrali che determinano una perdita di
coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige
(Dichiarante) nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona non si trovi nelle
condizioni di comunicare autonomamente con i medici e i familiari il soggetto chiamato a
dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni
riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire e le volontà finali.
Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto
riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la
cremazione o la tumulazione del proprio corpo.
ART.3
Il Registro è riservato ai Cittadini residenti nel Comune di Portici ed ha come finalità di
consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno
redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante e di
un fiduciario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione formale
dell'atto e la fonte di provenienza.
Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni
sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alla sue funzioni.

ART.4
Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta
predisposizione del così detto testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei
depositari (notaio e fiduciari) presso cui viene depositato .il testamento biologico.
Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47
del DPR. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione
anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente
Regolamento.
Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del
registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di
avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il
contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde
pertanto dei contenuti del testamento stesso. La dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione
anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.
Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo
Notaio e dei Fiduciari prescelti).
Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta
predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e
annotato sul registro.
Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà
in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà
ART.5
FACSIMILE DI TESTAMENTO BIOLOGICO

Facsimile

TESTAMENTO BIOLOGICO
da compilare in ogni sua parte
e firmato sia dal dichiarante sia dal fiduciario/i

Alla mia famiglia, al_ fiduciario da me nominato, ai medici curanti ed a tutti coloro che
saranno coinvolti nella mia assistenza :
lo sottoscritto/a ................................................................................................. .
nato/a a ................................... prov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il ....................................... .
codice fiscale ................................................................................................... .
residente a .............................. in ..................................................................... .
visti l'art. 32 della Costituzione Italiana (''Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge"); l'art. 9 della Convenzione sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, stipulata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata in Italia
con legge n.145 del 28/03/2001 nel pieno possesso delle mie capacità mentali , in totale
libertà di scelta ed allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona, dichiaro e
chiedo che nessun trattamento sanitario debba essere iniziato senza il mio esplicito
consenso ed, ancor più, che, in caso di mia prolungata e\od irreversibile perdita di

coscienza, alcun intervento medico, chirurgico e\o strumentale debba essere intrapreso e
mantenuto. In modo esplicito , nel rispetto dei miei principi , non autorizzo alcun atto
medico di mantenimento in vita se :
• a seguito di accidente cerebrale grave ed imprevedibile ( traumatico , metabolico,
ipossico, emorragico, ischemico ), dopo i primi soccorsi e la eventuale
stabilizzazione della condizione clinica, dovesse evidenziarsi un danno encefalico
esteso ed irreversibile ;
• a seguito di malattia encefalica e\o midollare ( primitiva , secondaria, cronico
degenerativa ) dopo tutte le cure mediche e riabilitative attuabili , si pervenga ad
una perdita totale ed irrecuperabile delle capacità relazionali;
entrambe le condizioni verificate da due medici, di cui uno esperto nella patologia
prevalente.
Ancora precisando le mie volontà dichiaro che, soprawenendo quelle condizioni cliniche
che dovessero determinare il prolungamento del mio morire; il mantenimento di uno stato
di incoscienza; il mantenimento di uno stato di demenza; la totale paralisi con incapacità a
comunicare, non autorizzo alcuna delle seguenti procedure sanitarie : intervento
chirurgico in urgenza, ventilazione assistita, rianimazione cardio-polmonare, dialisi,
trasfusioni, terapia antibiotica, alimentazione ed idratazione in qualunque modo
somministrate.
Non richiedo in nessun caso la eutanasia ma, ove indicata, la sedazione palliativa
per controllare sintomi e dolori altrimenti non dominabili.
dispongo infine che:
o non mi sia data assistenza religiosa
o mi sia data assistenza religiosa di confessione _____________
dispongo inoltre che i miei organi
o siano donati per trapianti
o non siano donati per trapianti
Il mio corpo
o sia utilizzato per scopi scientifici o didattici
o non sia utilizzato per scopi scientifici o didattici
Il mio funerale avvenga in forma :
o civile

o religiosa secondo la confessione di fede da me professata
Il mio corpo
o sia cremato e le mie ceneri:
o non sia cremato
Altre

direttive:

o siano disperse

o non siano disperse

Al fine di rendere esecutive le suddette disposizioni e di assumere in mia vece le altre
decisioni che fossero necessarie, ed ai fini della designazione di un amministratore di
sostegno ai sensi dell'art. 408 c.c., ovvero della indicazione del tutore, ed in ogni caso per
ogni effetto di legge designo come mio fiduciario
il sig. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato a _ _ _ _ _ _(
_ ____;/_ ____;/_ _ _ , e residente a ____________ (

) il
) in via
il quale

sottoscrive per accettazione dell'incarico.
Firma ........................................................ .
Qualora questi fosse impossibilitato ad esercitare la sua funzione, delego a sostituirlo il
) il
nato a _ _ _ _ _ _ (
_ _ _./____!_ _ _ , e residente a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(
) in via
il quale
sottoscrive per accettazione dell'incarico.
sig.

Firma ........................................................... .
La persona delegata dovrà prendere al mio posto tutte le decisioni necessarie relative al
mio trattamento medico. Di conseguenza dovrà tener conto soprattutto della mia volontà e
delle mie aspettative che ho qui lasciato per iscritto. Potrà prendere in visione la mia
cartella clinica e autorizzare la sua consegna a terzi. A questo fine sciolgo dal segreto
professionale, nei confronti della persona da me delegata, chiunque sia tenuto al
medesimo. Resta inteso che queste mie volontà potranno essere da me revocate o
modificate in ogni momento con una successiva disposizione, che annullerà le precedenti.
Queste mie volontà sono depositate in originale presso lo studio del notaio rogante:
Luogo e lì _____________
In fede

--------------

Il dichiarante ed il fiduciario/i acconsentono espressamente al trattamento dei dati
personali contenuti nella presente dichiarazione, al fine dell'inserimento e della
conservazione della presente dichiarazione nel Registro istituito presso il Comune di
Portici e presso lo studio notarile:

Ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/03 dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati
personali al fine dell'attività espletata nel mio interesse.
Luogo, lì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Firma ______________

documenti d'identità allegati
Dichiarante
n ................... del ............... .
rilasciato da .......................... .

Fiduciario
n ................... del ................. .
rilasciato da ............................ .

Fiduciario supplente
n ................... del ................. .
rilasciato da ............................ .

Nota Bene
Tale testamento biologico si compone di tre pagine numerate centralmente e in basso.

ART. 6
Allegato A- Atto notorio del dichiarante
N. Registrazione: ................... .
Data:
(parte a cura dell'ufficio)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE
DEl TESTAMENTI BIOLOGICI

A) parte da sottoscrivere, alla presenza dell'impiegato del Comune di Portici,
da parte dell'intestatario del testamento biologico
11/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................
nato/a a ....................................................... prov ................. il. ....................................... .
residente a ......................... in ......................................................................................... .
codice fiscale .................................................................................... .
recapito telefonico ............................................ .
indirizzo e mai l. ................................................................................................................................
Agli effetti dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 no 445, sotto la sua personale responsabilità:
DICHIARA
di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa al Comune di Portici e di aver
utilizzato
a. l'apposito modello predisposto dal Comune di Portici, integro in tutte le sue parti.

b. un modello di testamento biologico personalizzato.
di aver inserito nella busta, insieme al testamento biologico, copia del proprio valido documento di
identità e copia del valido documento di identità dei l fiduciari
Sig./Sig.ra ........................................................ ;
di essere consapevole che, ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti;
di essere a conoscenza delle modalità per revocare o variare il proprio testamento biologico e che
il suo ritiro può essere effettuato esclusivamente dall'intestatario o dal fiduciario con delega
dell'intestatario o da quest'ultimo in possesso del certificato di morte del dichiarante.
Portici, lì ........................ .

Il dichiarante

(firma da apporre alla presenza del! 'impiegato comunale)

Parte riservata all'ufficio

La presente dichiarazione è stata sottoscritta dal Sig./Sig,ra .................................................. .
di fronte all'impiegato addetto previa identificazione con documento n ................. .
rilasciato il......................... .... ..

da.............................................................................. .

Portici, lì...........................

Timbro e firma dell'impiegato

Allegato B -Atto notorio del fiduciario

N. Registrazione: ................ .
Data:
(parte a cura dell'ufficio)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
B) parte da sottoscrivere, alla presenza dell'impiegato del Comune di Portici,
e da parte del fiduciario
11/La sottoscritto/a ........................................................................................................ .
nato/a a ..................................................................... prov ................. il. .................. .
residente a ............................ in ..............................................................................................
codice fiscale ............................................................ recapito telefonico .......................... .
indirizzo e-mail. ..........................................................................................................................
Agli effetti dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 no 445, sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA
Di aver controfirmato il testamento biologico redatto dal
Sig/Sig,ra ............................................................................................................................
Di essere consapevole che, ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Portici, lì ........................ .

Il dichiarante ....................................... .

(firma da apporre alla presenza del! 'impiegato comunale)

Parte riservata al! 'ufficio

La presente dichiarazione è stata sottoscritta dal Sig./Sig,ra
di fronte all'impiegato addetto previa identificazione con documento n ...................... rilasciato
il ............................. .
Portici, lì ......................................... .

Timbro e firma dell'impiegato

ART.7 PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Modalità di deposito delle dichiarazioni
l cittadini maggiorenni residenti a Portici
potranno, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00alle ore 13,00.
consegnare il proprio testamento biologico secondo le seguenti modalità:
La persona interessata fissa l'appuntamento per la consegna del testamento
biologico contattando telefonicamente l'Ufficio Anagrafe del Comune di Portici
All'appuntamento è necessario presentarsi accompagnati dalla persona o dalle persone
indicate come fiduciario/i nel testamento
biologico: dichiarante e fiduciario/fiduciari dovranno avere con sé il proprio documento
di identità in originale, nonché il codice fiscale;

La dichiarazione di testamento biologico va redatta in triplice copia, utilizzando il modello
messo a disposizione (modulo testamento biologico), oppure un proprio modello
personalizzato contenente tutti gli elementi essenziali previsti dal Comune di Portici nella
modulistica e deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dal dichiarante sia dal
fiduciario/fiduciari scelti liberamente dal dichiarante;
Una copia del testamento biologico, con fotocopie dei documenti di identità,
sia del dichiarante sia del fiduciario/fiduciari, va consegnato in busta chiusa
all'ufficio Anagrafe e stato civile del Comune di Portici ;
Il dichiarante dovrà avere cura di trattenere una copia del testamento biologico e
di consegnare l'altra copia allai fiduciario/i nominati;
Dichiarante e fiduciario compileranno e firmeranno davanti all'impiegato comunale le
rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Modulo A, Modulo B);
La busta chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata, riportando
sulla stessa le generalità del dichiarante.
Il numero annotato nel Registro dei Testamenti Biologici, viene inoltre riprodotto sulla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta;
Al dichiarante e allai fiduciario/i viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà munita del numero di Registro assegnato;
La busta contenente il testamento biologico, unitamente alle dichiarazioni sostitutive
dell'atto notorio, viene ritirata per essere conservata nell'Ufficio Anagrafe del Comune;
In qualsiasi momento il dichiarante potrà revocare il deposito del proprio testamento
biologico. Potrà inoltre richiederne la sostituzione, ad esempio per indicare nuovo/i
fiduciario/i: in questo caso dovrà ripetere tutto il procedimento sopra riportato, al pari di un
nuovo testamento biologico; solo il dichiarante o il/i suo/i fiduciario/i su delega dello stesso
o se in possesso del certificato di morte del dichiarante possono richiedere la riconsegna
di quanto depositato.
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Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretori o on line per quindici giorni consecutivi previo
inserimento sul sito istituzionale da parte del Messo/Responsabile
Portici, lì

Q 2 MAR 2018

Portici, lì_ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
,
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno

2o

a)
b)

l0.2.2:?,{8'
· (

perché:

D Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non
è pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° del D. L.gvo n. 267/2000);
.)6' E' una delibera urgente, dichiarata immediatament
· , con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla
~- 67/2000);
maggioranza dei suoi componenti (art. 134- comma 4°

O2 M.AR.

Portici, lì_______

L'"'U~l"l,·;.)
O

La presente deliberazione viene trasmessa a:
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gTiirigente Economico-Finanziario

Ambiente, Igiene Urbane e Welfare yDirigente Scuola, Sport,
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Portici, lì_ _ _ _ _ __

SETT./SERV. AA.GG.

IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.

