
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 16 

  del 03/05/2018. 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale, 

“Modalità operative di ricevimento e registrazione delle 

Disposizioni Anticipate di trattamento – DAT (L. 

219/2017)”.  

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  tre del mese di Maggio alle ore 15,30 e seguenti 

in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nominata 

con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla predetta 

commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  dell’art. 

143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10, propone l’adozione 

della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Approvazione del Regolamento 

comunale, “Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di 

trattamento – DAT (L. 219/2017)”. 

 

 

Vista la legge 22 dicembre 2017, n.219 recante “Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata in G.U. in data 16.01.2018 ed in vigore dal 

31.01.2018; 

Vista la circolare n. 1/2018 del 08 febbraio 2018 prot. 15100. area 3 a cura del Dipartimento 

degli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici- del Ministero 

dell’Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione 

della legge n.219/2017; 

Visto l’art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 il quale, al comma 1, dispone che” gli Enti 

Locali disciplinano con propri regolamenti in conformità con lo Statuto, l’Ordinamento 

Generale degli Uffici e dei Servizi;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Ritenuto necessario definire le modalità organizzative per dare attuazione alla recente 

normativa nazionale (Legge 219/2017) che introduce specifiche competenze per l’ufficio di 

Stato Civile comunale, concernenti il ricevimento e la registrazione delle Disposizioni 

Anticipate di Trattamento- DAT, nelle more dell’emanazione di successive circolari 

ministeriali attuativi ed in attesa della normativa nazionale di recepimento della modalità di 

gestione telematica delle DAT in una banca dati istituita presso il Ministero della Salute, come 

previsto dai commi 418 e 419 della legge di bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205); 

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto tutto quanto sopra; 

PROPONE 

1. di approvare, il Regolamento (Allegato “A”) che si compone di n.8 articoli al fine di 

disciplinare le “ Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni 

Anticipate di Trattamento -DAT (L. 219/2017)”, 

2. di demandare all’Ufficio di Stato Civile l’attuazione del presente Regolamento. 

 

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                       F.to Zuccaro Nicolò 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 12, del L.r 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Borgetto, li 02/05/2018 

 

                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

                                                                          F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo                                      

 

 

 
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

 

La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
  F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola      F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale  

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


