
Proposta di delibera concernente “Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle 
disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico”

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

1. L’articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana afferma che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», da cui emerge la necessità che vi sia una espressione di 
libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

2. L’articolo 13 della Costituzione afferma che «la libertà personale è inviolabile», rafforzando il riconoscimento 
della libertà e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

Considerato che:

1. 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 
(titolo 1,Dignità, articolo 3: Dignità all’integrità personale);

2. 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, stabilisce all’articolo 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:

1. Il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo 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…», all’articolo 35 
afferma 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.»;

2. Lo stesso Codice di Deontologia Medica, all’articolo 38, afferma 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.»

Considerato che:

1. La mancanza di volontà scritte, certificate per data e firma apposta, è stata una delle cause della lunghissima attesa 
patita dalla Famiglia Englaro, nostra concittadina, nell'ottenere una chiara risposta alle volontà espresse in vita da 
Eluana Englaro; 

2. Lo Statuto del Comune di Lecco, all’art. 1 comma 2, prevede che « Il Comune di Lecco è costituito dai cittadini 
che vivono nel territorio comunale di cui riconosce e difende la libertà, la centralità della persona e la proprietà, 
senza distinzione di razza, sesso, età e religione, ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione della 
Repubblica.» E che all’art. 2 comma 3 prevede che: «...Il Comune promuove altresì l’emancipazione, le forme di 
convivenza ed integrazione dei suoi cittadini senza distinzione alcuna e nel rispetto dei valori di cui ogni persona è 
portatrice, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che limitano il libero e pieno sviluppo 
dell’individuo.......Organizza l’accesso ai servizi nel modo più ampio ed efficiente....Il Comune promuove la 
solidarietà della comunità locale, l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti delle fasce di popolazione 
più svantaggiate anche attraverso l’articolazione dei servizi..»



Rilevato che:

1. I Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, 
organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

2. I Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a 
garantire l’archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

3. L’iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi 
riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma 
solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

4. Tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione 
pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita, in particolare garantendo agli interessati una 
procedura che dia certezza giuridica della provenienza e delle data di deposito del documento;

Su proposta dei cittadini firmatari, ed esperito il percorso di cui agli art. 6 e 26 dello Statuto e all'art. 5 del 
Regolamento comunale sui diritti di partecipazione e di Informazione dei Cittadini

Delibera

1. E' istituito un Registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici presso l’Ufficio Comunale a tale scopo 
preposto.

2. Di dare mandato al Sindaco e alla Giunta comunale affinché entro tre mesi dalla votazione del presente 
provvedimento vengano approvati i necessari atti amministrativi diretti all'istituzione del predetto Registro secondo 
le seguenti caratteristiche:

a. L’iscrizione al Registro consente l’archiviazione delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti 
sanitari espresse dai cittadini, denominate ai fini della presente delibera «testamento biologico» o la comunicazione 
della loro esistenza e del luogo ove queste sono conservate.

b. L’iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti del Comune di Lecco.

c. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un’istanza alla quale è allegata una dichiarazione con firma 
autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti di natura 
medica, nella quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti 
sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante,  ovvero le dichiarazioni riguardanti 
l'esistenza di un tale documento depositato e/o autenticato presso altri pubblici ufficiali ed il nominativo del 
fiduciario incaricato.

d. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro.

e. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale l’Ufficio Comunale competente, a richiesta degli 
interessati, attesta l’iscrizione nel registro e rilascia copia del documento depositato, rilasciando copia del 
documento al fiduciario e a tutti i soggetti a questo fine indicati nel documento stesso.

f. L’Ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro su supporto informatico, con modalità e  criteri tali che 
esso possa essere agevolmente collegato con i Registri Telematici di altri Comuni e con le autorità sanitarie 
interessate.

g. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro ricevono un’informativa periodica, almeno biennale, sulle 
medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.

3. Di dare atto che l'Amministrazione comunale provveda affinché le disposizioni della presente delibera siano 
pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.
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n° documento identità
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DATA DI NASCITA

LUOGO DI 
RESIDENZA FIRMA
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Numero modulo: ____                            Numero firme raccolte: ____

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________

(qualifica) _____________________________________________________________

certifico che le n. ______ (_______________________________) -

in cifre e in lettere – firme apposte in mia presenza, dei sottoscrittori sopra elencati e della cui 

identità personale sono certo ovvero identificati con il documento segnato a margine di ciascuno sono 

autentiche.

__________________ Lì _______________________

Timbro e firma (per esteso) 

___________________________       

Bollo
ufficio


