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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
   
 
OGGETTO: ATTUAZIONE LEGGE 22 DICEMBRE 2017 N. 219. ISTITUZIONE  PRESSO 
L'ANAGRAFE CENTRALE DELL'UFFICIO REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI. INDICAZIONI 
OPERATIVE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta delle Assessore  Pisano e Leon.    
 
 In data 9 novembre 2009 il Consiglio Comunale approvava la  mozione (n. 63 –  mecc. 
2009 01141/002) che impegnava “il Sindaco e la Giunta ad istituire presso gli uffici del 
Comune un Registro dei testamenti biologici, idoneo a raccogliere, su base volontaria, le 
dichiarazioni dei cittadini che vogliono esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sul 
trattamento sanitario di fine vita ed eventualmente indicare un fiduciario, come testimonianza 
certa e depositata della volontà della persona, anche se per la loro effettiva efficacia dovranno 
concorrere altri fattori”.  

In data 15 novembre 2010 (mecc. 2009 06831/002) il Consiglio Comunale  approvava la 
deliberazione di iniziativa popolare avente ad oggetto: “Istituzione del Registro delle 
dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - testamento biologico” , che  
istituiva presso gli Uffici Comunali il Registro dei testamenti biologici (nel prosieguo 
“Registro”), dando atto che l'iscrizione al Registro avrebbe consentito la conservazione delle 
dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse volontariamente dai cittadini.  

Con successiva Mozione n. 59, approvata  in data 15 novembre 2010 e avente ad oggetto 
“Accompagnamento alla deliberazione (mecc. 2009 06831/002) Istituzione del Registro delle 
dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - testamento biologico”, il 
Consiglio Comunale impegnava la Giunta ad attivare ogni utile azione ed informativa 
finalizzata all’esercizio da parte delle persone interessate, della propria autodeterminazione sul 
trattamento sanitario di fine vita, nonché a promuovere percorsi per lo sviluppo di una rete di 
coesione sociale nella Città. 

Al fine di dare seguito alle citate mozioni e deliberazioni consiliari, e nelle more 
dell’emanazione di una specifica legge in materia, il Direttore Generale, con proprio atto 
organizzativo del 3 marzo 2011 aveva individuato:  
-  nell’URP, l’ufficio comunale responsabile della ricezione delle dichiarazioni di volontà 

dei cittadini e della iscrizione degli stessi nell’apposito Registro; 
-  nell’Archivio Storico, l’ufficio comunale responsabile della conservazione della 

documentazione. 
Con il medesimo atto venivano definite le modalità operative di presentazione delle 

dichiarazioni, la modulistica standard per la redazione delle stesse; tali modalità definivano 
altresì che le iscrizioni al Registro potessero essere richieste da ciascun residente del Comune 
di Torino, che eventuali dichiarazioni successive potessero aggiungersi o sostituirsi a quelle 
precedenti, su richiesta dell’interessato, e che il venir meno della situazione di residenza nel 
Comune non avrebbe comportato la cancellazione dal Registro.  

Tutte le informazioni necessarie e la modulistica da utilizzare, al fine di agevolare i 
cittadini interessati, sono state messe a disposizione in apposita sezione del sito internet della 
Città, all’indirizzo: www.comune.torino.it/testamentobiologico/. 
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Dall’istituzione del Registro (3 marzo 2011) al 30 giugno 2018 sono state depositate 
presso l’URP  986 DAT, di cui 153 dal 31 gennaio 2018 (data di entrata in vigore della L. 
219/2017). 

In data 31 gennaio 2018, è entrata in vigore la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 
(pubblicata in G.U. del 16.01.2018) “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”. 

La Legge, intervenuta a regolamentare le modalità di raccolta e conservazione delle  
dichiarazioni rese dai disponenti e/ o dai loro fiduciari, prevede espressamente al comma 6 
dell’art. 4, che le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) devono essere redatte per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata 
personalmente dal disponente presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza del 
disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito. 

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n.1/2018 del 08.02.2018, ha chiarito alcuni 
aspetti che riguardano direttamente la competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni 
( i c.d. Ufficiali di Stato Civile ), disponendo in particolare quanto segue: 
1. l’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate 

personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa; 
2. l’ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o 

avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti 
della consegna, con particolare riferimento all’identità ed alla residenza del consegnante; 

3. all’atto della consegna l’ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, trattenendo 
l’originale, che potrà essere apposta anche sulla copia della DAT presentata dal 
disponente. 
In merito alla conservazione delle disposizioni, la legge, non disciplinando l’istituzione 

di un nuovo registro dello stato civile, prevede che l’ufficio di stato civile si limiti a registrare 
un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, assicurandone adeguata 
conservazione, anche nel rispetto dei principi di riservatezza dei dati personali.  

Considerato che le modalità contenute nella sopravvenuta Legge 219/2017 ed esplicitate 
nella Circolare Ministeriale non  introducono importanti modificazioni alle modalità già in 
essere presso gli Uffici URP della Città di Torino, ma definiscono la titolarità della loro 
competenza, si rende necessario trasferire la competenza alla ricezione dall’URP agli Uffici di 
Stato Civile presenti presso l’Anagrafe Centrale di Via della Consolata 23, demandando 
all’Area Servizi Civici l’adozione dei provvedimenti necessari a regolare le modalità 
organizzative dei propri uffici. 

Nel contempo, in condivisione tra i Servizi sopra citati, sono state già avviate le attività 
finalizzate all’operatività degli uffici dello Stato Civile: completata la formazione e 
l’affiancamento, ad oggi sono ancora in corso le abilitazioni al sistema di prenotazione e 
registrazione sulla piattaforma già realizzata dai Sistemi Informativi.  
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di attribuire, in attuazione alla Legge n. 219/2017 e per i motivi espressi in narrativa che 

integralmente si richiamano, la competenza alla ricezione delle DAT all’Ufficio di Stato 
Civile, presso l’Anagrafe Centrale di Via della Consolata 23; 

2) di confermare la competenza dell’Archivio Storico in ordine alla conservazione dei plichi 
sigillati contenenti le DAT; 

3) di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi Civici per definire con proprio atto 
organizzativo le modalità operative per l’attivazione del Registro e gli uffici competenti 
per la ricezione delle dichiarazioni, l’iscrizione nel Registro stesso, e tutte le attività 
tecniche di supporto alle suddette attività. Le modalità non dovranno comportare spese 
incrementali rispetto a quelle già ordinariamente previste per il normale funzionamento 
degli uffici coinvolti; 

4) di dare atto, pertanto, che la presente deliberazione non comporta spese straordinarie oltre 
quelle già incluse nel Bilancio comunale; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione, 
Partecipazione 



2018 03194/014 5 
 
 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

  
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 

   
La Dirigente 

Area Servizi Civici 
Monica Sciajno 

 
 

Il Dirigente  
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 luglio 2018 al 13 agosto 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 agosto 2018. 
                                         


