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COMUNE DI GENOVACOMUNE DI GENOVACOMUNE DI GENOVACOMUNE DI GENOVA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SUA ADUNANZA DEL 29/10/2009

Presiede: Il Sindaco - Marta Vincenzi

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì

Risultano presenti ed assenti i Signori:__________________________________________________
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00382/2009 Istituzione del Registro del Testamento Biologico.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche educative e Servizi Civici, Paolo Veardo;

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale ha un rilevante interesse per le tematiche dei diritti

dell'uomo che si è manifestato attraverso iniziative che hanno posto Genova

all'attenzione nazionale ed europea quale Città dei Diritti;

- che nell'ambito delle suddette iniziative ed in attesa di una disciplina normativa che

regolamenterà la materia, l'Amministrazione Comunale intende istituire il Registro

del Testamento Biologico al fine di garantire il diritto dei cittadini residenti a

manifestare preventivamente la propria volontà circa l'accettazione od il rifiuto di

taluni trattamenti sanitari o terapie;

Considerato che il suddetto diritto trova fondamento nella normativa vigente ed in

particolare:



·  nell'art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce che la libertà

personale è inviolabile, riconoscendo la libertà e l'indipendenza dell'individuo nelle

scelte personali che lo riguardano, nonché nel successivo art. 32 che statuisce che

"nessuno può essere obbligato ad 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";

·  nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che, all'art. 3, riconosce

come diritto fondamentale del cittadino, accanto al diritto all'integrità fisica e

psichica, il diritto del paziente al consenso informato in tutte le procedure sanitarie;

·  nella Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina di Oviedo del 04.04.1997,

ratificata dall'Italia con Legge 28 marzo 2001 n. 145, che stabilisce 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 sua volontà saranno

tenuti in considerazione;

Ritenuto pertanto che, non sussistendo una normativa nazionale contraria, la

redazione da parte dei cittadini del cosiddetto testamento biologico costituisce

un'espressione del diritto di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso

biologico naturale;

Vista la Parte Seconda – Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in

particolare l'art. 118 che attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni

amministrative;

Considerato opportuno che il Comune, nell'ambito della sua autonomia organizzativa

ed in quanto soggetto preposto alla cura ed alla tutela degli interessi della propria

comunità sancito dall'art. 3 dello Statuto, provveda alla creazione di un'apposita

procedura di consegna, registrazione e custodia dei testamenti biologici dei cittadini

residenti nel territorio comunale, nel rispetto dei diritti dei cittadini riconosciuti dal

vigente ordinamento;

Valutato che la proposta formulata in data 15.09.2009 dal Gruppo di Studio

appositamente costituito per individuare le procedure attraverso cui istituire il

suddetto Registro è pienamente idonea all'attuazione delle predette finalità.

Considerato che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa

o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile onde non viene

richiesto il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria.

Visto l'allegato parere sulla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal

Responsabile del servizio competente, nonché il parere di legittimità espresso dal

Segretario Generale.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di istituire il Registro del Testamento Biologico per la raccolta e la conservazione

delle volontà dei cittadini residenti, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni

amministrative attribuite ai Comuni e nel rispetto dei diritti dei cittadini riconosciuti

dal vigente ordinamento;

2) di stabilire che le procedure per l'istituzione del Registro di cui al precedente punto



1 siano quelle proposte dal Gruppo di Studio nel verbale del 15.09.2009;

3) di demandare alla Direzione Servizi Civici l'adozione delle soluzioni organizzative

ritenute più adeguate per l'attuazione di quanto deliberato ai precedenti punti 1 e 2;

Il Sindaco Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far

data dal 13/11/2009 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

_________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

_________________________________________________________________________________________

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno

24/11/2009.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere

tecnico favorevole.

Data 12/10/2009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Clavio Romani

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Data

IL DIRETTORE RISORSE

FINANZIARIE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Data

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale Vicario

Data 28/10/2009

IL SEGRETARIO GENERALE

giuseppe pellegrini


