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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 32 DEL  04/07/2013  
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI. 

 

 L’anno 2013 addì 4 del mese di Luglio convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Luigi Frau Si 

Efisio Arrais Si Gianfranco Littarru Si 

Giuseppe Baire Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire Si Giacomo Mallus Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu Si 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano No 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Christian Ruiu Si 

Efisio Demuru Si Giampiero Sanna Si 

Giuseppe Dessì Si Marco Zaccheddu No 

Giuseppe Fiume Si   

    

Presenti 19  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Armando Farigu e Salvatore Lai; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Efisio Arrais,  Christian Ruiu, Giuseppe Dessì; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Giorgio Marongiu, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.”  

 

Illustra l’argomento il Consigliere Christian Ruiu; 

 

Intervengono successivamente i Consiglieri: Cau F., Demuru E., Magi F., Baire G., Baire M.L., Mallus G., Cabiddu G., 

Congiu G., Pillitu B., Dessì G., i cui interventi sono riportati nel verbale di seduta redatto in data odierna; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Premesso che con  l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita,dichiarazione anticipata di 

trattamento) si fa riferimento ad 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 malattie o traumatismi cerebrali che 

determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un 

fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla 

volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo 

redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto 

chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. 

- Preso atto  che la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del 

paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della 

persona; 

- Ricordato, altresì, che la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedica di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo 

Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, sancisce all’art. 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”; 

- Visti gli artt. 32 e 13 della Costituzione Italiana che, rispettivamente, recitano:” 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” e che “la libertà personale è 

inviolabile”, rafforzando pertanto il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali 

che lo riguardano”; 

- Ravvisata l’opportunità, in attesa che si concluda l’iter di approvazione di una apposita legge che regolamenti  la 

possibilità di depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici . 

- Ritenuto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Capoterra , siano 

raccolte le dichiarazione anticipate di volontà, ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della 

data di presentazione e la fonte di provenienza; 

- Visto il disciplinare per la tenuta del Registro dei testamenti biologici, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale della stessa; 

- Dato atto che al presente atto non può essere reso alcun parere tecnico ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n . 267/2000; 

- Con votazione unanime 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Fuori emiciclo: Littarru G., Magi F., Frau L. e Baire G. 
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Proceduto a votazione fra i  15  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:     n° 11 

Contrari:         n° 2 ( Dessì G. e Baire M.L.) 

Astenuti:        n° 2 ( Corda S.  e Fiume G.) 

 

DELIBERA 
 

1. di istituire, fatta salva l’approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei 

testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà"); 

2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Capoterra , 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 ovvero del fiduciario e/o del depositario, allo scopo di 

garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza; 

3. di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il “Regolamento comunale per il Registro dei 

testamenti biologici” (All. A); 

4. di demandare alla Giunta Comunale l’adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro trenta giorni dalla 

esecutorietà del presente atto per l’organizzazione del Registro e l’adozione delle singole e conseguenti modalità 

operative.……. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott. Giovanni Antonio Cappai 

 

 Il Responsabile 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


