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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 97  in data 22/12/2014 



ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI 
1. Il Comune di Novate Milanese, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, 
riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile garantito anche nella fase terminale 
dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla 
morte accertata nei modi di legge; riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a 
prescindere dall’espressione del consenso informato esplicito del paziente prestato in modo libero e 
consapevole, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come diritto 
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e nessun può essere obbligato ad un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana.  
2. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.).  
 
ART. 2 – DEFINIZIONE 
1. Con la “Dichiarazione Anticipata di Trattamento” – D.A.T. – (detto anche testamento biologico 
o di vita), il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in 
previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. In 
particolare il soggetto, in piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta 
informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa la sottoposizione a trattamenti 
sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che 
costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale 
vita di relazione, purchè in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia 
medica.   
2. Il soggetto che rende una DAT può nominare uno o più fiduciari maggiorenni e pienamente 
capaci di intendere e di volere, che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di 
comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione della sua 
volontà per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. 
3. 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 - ISCRIZIONE 
1. Il Registro è riservato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Novate Milanese, ivi 
inclusi i cittadini iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero), ed ha come finalità di 
consentire l’iscrizione nominativa di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata 
di Trattamento (D.A.T.). 
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, nella quale l’interessato dichiara di aver reso una dichiarazione anticipata di trattamento e 
comunica il luogo dove la stessa è stata depositata (notaio, medico curante, persona di fiducia).  
3. L’Ufficio preposto rilascia copia della dichiarazione ricevuta dal cittadino con annotato il numero 
di iscrizione al Registro. 
4. Nella medesima dichiarazione sostitutiva l'interessato potrà indicare uno o più fiduciari, con lo 
specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l’Autorità Giudiziaria, se ricorre il caso, del 
verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la D.A.T. I fiduciari nominati 
dovranno controfirmare la dichiarazione sostitutiva per conoscenza e accettazione. 
5. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione può richiedere 
attestazione dell’iscrizione nel registro comunale delle DAT del dichiarante.  
6. Il dichiarante può, inoltre, autorizzare il Comune a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a 
determinati soggetti, la sua iscrizione nel Registro delle D.A.T. 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO.  



1. L’emigrazione in altro Comune comporta la cancellazione dal Registro comunale delle DAT.    
2. Il Servizio preposto cura la tenuta del Registro anche su supporto informatico, secondo modalità 
e criteri determinati dal Responsabile del Servizio stesso con apposite disposizioni operative. 
3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e 
sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) sarà assunta al protocollo 
generale del Comune e sarà trascritta, per sunto, sul Registro, previa attribuzione di un numero 
progressivo.  
4. Il dichiarante potrà revocare la propria iscrizione al Registro delle DAT in qualunque momento. 
La revoca viene annotata a margine della dichiarazione trascritta sul Registro  
5. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, rendendo nuova dichiarazione che annulla e 
sostituisce la precedente. Nel caso di deposito di nuova dichiarazione, si procede ad apposita 
annotazione a margine della precedente dichiarazione trascritta sul Registro.  
6. La revoca o il deposito di una nuova dichiarazione non comporta nessun obbligo per il Comune 
di comunicazione ai fiduciari indicati nell’originaria dichiarazione; tale adempimento rimane a 
carico e a discrezione del dichiarante. 
7. Il Servizio preposto procede ad annotare l’avvenuto decesso del dichiarante a margine della 
dichiarazione trascritta nel Registro.  


