Preg.mo Sig. SINDACO LIVIO VECCHIET
Del Comune di Ronchi dei Legionari
per tramite UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza Unità, 1 -34077 (GO)
comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

Ronchi dei Legionari 12 febbraio 2018

M O Z I O N E

Art. 22 Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DI RACCOLTA DEI TESTAMENTI BIOLOGICI
CONSIDERATA l’importanza, l’attualità e la sensibilità dell’argomento in oggetto;
PRESO ATTO della Legge sul Testamento Biologico (L.219/2017), approvata il 14 dicembre 2017 e
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, in vigore dal 31 gennaio 2018, la quale prevede
la possibilità per ogni cittadino di potersi esprimere con chiarezza in merito ai propri desideri in tema
di trattamenti sanitari cui potrebbe essere sottoposto in assenza della capacità di decidere o
comunicare le proprie decisioni;
VISTO l’art. 32 comma II della Costituzione che dispone l’obbligatorietà del trattamento sanitario
solo nei casi espressamente previsti dalla Legge (e, comunque, solo nel caso in cui il provvedimento
che li impone non arrechi danno alla salute altrui e l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi
utile alla salute di chi vi è sottoposto);
VISTO l’art. 32 comma II parte II della Costituzione che testualmente prevede “la Legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;
CONSIDERATO come la norma suddetta configuri per tutti un “diritto perfetto”, tale cioè da non
avere bisogno di leggi applicative per essere esercitato;
TENUTO CONTO degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione Italiana, e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea i quali stabiliscono che nessun trattamento sanitario
possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato del paziente;
PRESO ATTO che la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata in
Italia con Legge n. 145 del 28 marzo 2001, sancisce 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”;
RICHIAMATE le disposizioni di cui alla Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 che all’art. 1 stabilisce, in
particolare l’art. 1 che stabilisce la tutela della salute fisica e psichica nel rispetto della dignità e della
libertà della persona umana e l’art. 33 che afferma – di norma - il carattere volontaristico degli
accertamenti e dei trattamenti sanitari, introducendo il principio del consenso legittimante il
rapporto fiduciario medico-paziente;
RICHIAMATI infine il codice di deontologia medica risalente al 2006 laddove dispone che il medico
non può intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso
esplicito e informato del paziente nonché le diverse sentenze della Corte di Cassazione dalle quali si
evince che il principio del consenso informato è ormai stabilmente riconosciuto dall’ordinamento;
AL FINE di avvalorare l’autonomia decisionale di ogni essere umano nel pieno delle sue facoltà e di
valorizzare il rapporto interpersonale tra medico e paziente;
CONSIDERATO che ogni persona capace di agire, può rifiutare per il presente e per il futuro
determinate azioni in precise ed esplicite circostanze;
TENUTO CONTO del divieto di ostinazione irragionevole delle cure e della DIGNITA’ di fine vita;
CONSIDERATO che comuni limitrofi quali Staranzano, San Canzian d’Isonzo e Trieste, allo scopo di
supportare famiglie sfinite dal dolore e agevolarle in un percorso tanto terapeutico quanto
burocratico, riconoscono la possibilità di redigere un testamento di fine vita;
CONSIDERATO che per “testamento biologico” si intende un documento contenente la
manifestazione di volontà con cui una persona, in condizioni di lucidità mentale, indica
anticipatamente i trattamenti medici, inclusi quelli di idratazione e alimentazione forzate, che
intende accettare o rifiutare in caso di perdita di conoscenza permanente e irreversibile;
CONSIDERATO anche il ruolo rivestito dai Comuni, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del TUEL n. 267/2000,
e i poteri afferenti alla comunità locale con i quali gli stessi possono istituire registri per fini diversi
ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe;
CONSIDERATA la necessità di adottare un apposito regolamento comunale al fine di individuare
l’ufficio preposto e stabilire le modalità di attuazione del procedimento;
CONSIDERATO che il Sindaco di Ronchi dei Legionari Livio Vecchiet ha sottoscritto nell’ottobre
dell’anno 2017 l’appello dei sindaci promosso dall’associazione “Luca Coscioni”per il passaggio
immediato del Biotestamento in aula, scongiurando ulteriori modifiche, come poi è avvenuto;
CONSIDERATO che alla data di presentazione della presente mozione il sito online del Comune di
Ronchi dei Legionari nella sezione ufficio di Stato Civile presenta notizie errate e sorpassate da leggi
attualmente in vigore, in particolare enuncia che “in seguito alla Circolare congiunta del Ministro
dell'Interno, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di data 19
novembre 2010, il servizio è stato sospeso”;
TENUTO CONTO che è obbligo delle pubbliche amministrazioni garantire la qualità delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché’ la
conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità e che l’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni
diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti (art. 6 D.Lgs 33/2013);
CONSIDERANDO infine, l’espresso riconoscimento della libertà di autodeterminarsi anche in materia
di fine vita, ed è questa che in sede di Consiglio Comunale voterete, la nuova ed indiscutibile libertà
di ogni individuo ad AUTODETERMINARSI e a rifiutare cure quoad vitam;

TUTTO CIÒ PREMESSO, PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE,
CHIEDIAMO
1. di impegnarsi a redigere entro e non oltre 60gg dall'approvazione della presente il
"Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici", da intendersi quale parte
integrante della stessa mozione;
2. di istituire presso l’Ufficio dello Stato Civile o presso altro funzionario pubblico del Comune
un registro di raccolta di testamenti biologici per dare la possibilità ai cittadini di Ronchi d.L.
di ufficializzare la loro libera scelta nel caso di un’eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi, prevendendo la nomina anche di un fiduciario e/o depositario;
3. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Ronchi dei
Legionari ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante
autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di
trattamento, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di
provenienza;
4. di attivare un canale di comunicazione su tale argomento con l’Azienda Sanitaria di
riferimento;
5. 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, compreso
l’aggiornamento della pagina online dello Stato Civile, dando atto dell’entrata in vigore della
legge 219/2017 con ciò informando in maniera adeguata, precisa e trasparente il cittadino
di Ronchi dei Legionari sulla libertà di autodeterminarsi relativamente al “fine vita”.

Questa è una lotta di Libertà
per i singoli
che potranno decidere per se stessi

Il consigliere comunale Denis Deiuri

La consigliera comunale Lorena Casasola

