
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 17 
 
 
OGGETTO: Regolamento per la tenuta del Registro dei testamenti biologici - 

approvazione. 

 
L’anno duemilasedici addì dieci del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° piano 

del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite 

dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 

     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 

     2.       BONNET Angelo Consigliere  X 

     3.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 

     4.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 

     5.       PEJROLO Luca Consigliere  X 

     6.       MUSSANO Laura Consigliere  X 

     7.       BURGELLO Luciano Consigliere  X 

     8.       ARLAUD Luca Consigliere  X 

     9.       MARTINUZ Ivano Consigliere  X 

  

 

 
 

Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 

Il Signor Prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



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 che 

consente ad una persona (testatore) di esprimere la propria volontà anticipata,  in 

condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende 

accettare nell’eventualità 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 irreversibili o 

invalidanti, malattie che impediscano una normale vita di relazione;  

  

- in tale documento, il testatore nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui lo 

stesso diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà 

dello stesso, per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da 

svolgere;  

  

Accertato che:  

- la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la 

denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e 

in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi e, dove non esiste ancora una 

legge specifica, vi è una giurisprudenza costante che riconosce valore ai Testamenti 

Biologici;  

  

- 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". 

Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi 

definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per 

essere esercitato;  

  

- l'art.13 della Costituzione afferma, altresì, che "la libertà personale è inviolabile", 

rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte 

personali che lo riguardano;  

  

- il problema si pone perciò nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità 

di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate 

terapie.   

  

Considerato 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;   

  

- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina 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";  

  

Preso atto che il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale 

dei Medici chirurghi ed odontoiatri:  

- precisa, 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...";  

- sancisce, all'art 35, che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza 

l'acquisizione del consenso esplicito ed informato 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";  

- afferma, 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";  

  

 Valutato altresì che il Comitato Nazionale di Bioetica:  

- si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile 

una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle 

dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della 

Convenzione sui diritti umani e la biomedicina..."  

- ha specificato che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato 

dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche 

giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".   

  

Considerato, inoltre, che:  

- la più recente giurisprudenza di merito ha riconosciuto la rilevanza della volontà 

precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui 

essere sottoposto, rilevanza confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie 

pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: “Ove il malato giaccia da 

moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità 

di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un 

sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del 

tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può 

autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle 

misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), 

unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato 

vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia 

alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello 

internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure 

flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e 

(b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova 

chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue 

precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi 

convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di 

incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona” Corte di Cassazione Sent. n. 21748 

del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del  

13.11.08;  

  

Rilevato che è in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo 

l’approvazione di una legge in materia;   

   

Considerato inoltre che:  

- la tematica del Testamento Biologico, ormai da anni, si pone al centro di un articolato 

dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa 

investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di 

inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano;   

  

- in assenza di una normativa nazionale in materia esistono, in vario modo formulate, 

le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni 

cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto - 

in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza, 

definibile come permanente ed irreversibile - a trattamenti terapeutici, comprese 

l’idratazione e l’alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi 



autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e 

depositato presso notai di fiducia;  

  

- in questo scenario, al Comune ed al Sindaco, nella sua veste di massima autorità 

sanitaria, possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del 

valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;  

   

Considerato, inoltre, il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento 

dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell’art. 3, 2 comma del D.Lgs. n. 267/00 e 

s.m.i;  

  

Considerato che alcune amministrazioni comunali appartenenti al Con.I.S.A Valle Susa hanno 

approvato analogo regolamento; 

 

Vista la Proposta di Mozione “istituzione del registro dei testamenti biologici” presentata in data 

17.4.2015 al protocollo 3929 di questo ente; 

 

Ravvisata l’opportunità, in attesa che si concluda rapidamente l’iter di approvazione di una 

apposita legge che regolamenti la materia in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, 

di definire le modalità attraverso le quali rendere possibile, a chi ne senta il bisogno, 

depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, istituendo un registro per la 

conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà;   

 

Ritenuto opportuno approvare un Regolamento comunale che disciplini il deposito dei 

Testamenti Biologici presso l’Ente – ordinati per numero progressivo al fine di garantire la 

certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;  

  

Visto l’Allegato Regolamento comunale – Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;   

  

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;  

  

Richiamato il vigente Statuto comunale;  

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Dato atto che non è stato espresso il parere in merito alla regolarità contabile in quanto il 

presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

Dato atto che il Consiglio agisce per competenza propria ai sensi dell’art. 42 del Dlgs del 

18.08.2000, n. 267;  

Sentiti gli interventi e il dibattito così sintetizzabile: 

Illustrazione della deliberazione e del regolamento da parte del consigliere PEjROLO, il quale 

rammenta che questo regolamento trae spunto anche da una mozione che è stata presentata 

dal consigliere Martinuz, che ringrazia. 

Sindaco: ricorda che con questo parliamo anche della volontà di donazione degli organi. Se le 

persone cambiano residenza, dopo 5 anni il documento viene distrutto, poiché siamo in ambito 

comunale. 

Bonnet: il quale svolge un intervento di cui consegna il seguente testo scritto: 







 



 

Esaurito il dibattito, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il 

seguente esito 

PRESENTI       N°  8 

ASTENUTI N°  0 

VOTANTI N°  8 

VOTI FAVOREVOLI N°  8 

VOTI CONTRARI N°  0 

  

DELIBERA 

  

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Regolamento comunale, composto da n.6 articoli, nel testo 

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si 

disciplinano le modalità relative alla istituzione, alla tenuta e all’utilizzo del registro delle 

dichiarazioni anticipate di volontà, relative ai trattamenti sanitari – c.d. testamento 

biologico, detto anche delle “Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” (D.A.T.); 

 

3. di istituire, per le ragioni espresse in premessa, fatta salva l’approvazione di una 

apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei Testamento 

Biologici (c.d. “dichiarazioni anticipate di volontà”), con lo scopo di consentirne 

l’archiviazione delle stesse;  

 

4. di dare atto che tale registro, non pubblico, è riservato ai soli cittadini residenti nel 

Comune di OULX ed ha la finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante 

autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di 

trattamento, con contestuale indicazione del fiduciario, allo scopo di garantire la 

certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza: tale dichiarazione dovrà 

essere consegnata all’incaricato comunale in busta chiusa, poiché il testamento 

biologico è un atto strettamente personale di cui il funzionario non deve conoscere il 

contenuto;  

 

5. Di demandare alla Giunta Comunale, in accordo con il Responsabile dell’Area Servizi, 

l’adozione di apposite disposizioni operative e di specifica modulistica al fine di dare 

attuazione al presente atto; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000, con separata e distinta votazione, resa in forma 

palese, che dà il seguente risultato: 

 

PRESENTI       N°  8 

ASTENUTI N°  0 

VOTANTI N°  8 

VOTI FAVOREVOLI N°  8 

VOTI CONTRARI N°  0 



 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 

 AREA SERVIZI 

 parere in merito alla regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica che 
regola la materia): 

 FAVOREVOLE 

  Oulx, 8 marzo 2016 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI 

Monica Francesca BLANC 

 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 17 del 10 MARZO 2016  
 
 
 
 

 
 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo 

successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno 

sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo 

Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge. 

 
 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. DE MARCHIS Paolo 

 

firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SIGOT dott. Livio 

 

firmato digitalmente 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


