COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 15 del 21/01/2019
OGGETTO: Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento” – Servizio DAT – Organizzazione convegno-dibattito sul tema
“Disposizioni Anticipate di Trattamento… una scelta libera e consapevole”

L’anno duemiladiannove, il giorno ventuno del mese di gennaio, con inizio alle ore
11:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

Presenti

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Assenti

x
1

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
che il questo Ente, recependo quanto prescritto dalla Legge 219/2017 “Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ha istituito con Deliberazione di
G.C. n.122 in data 14.06.2018, il servizio di raccolta delle DAT, nel rispetto dei principi della
Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per tutelare il diritto alla vita,
alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona: tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata;
che con la medesima Deliberazione di G.C. sono state, tra l’altro, disciplinate procedure e
modalità di presentazione da eseguirsi da parte dei cittadini residenti interessati;
che, al fine di maggiormente diffondere, tra la cittadinanza, l’istituzione, presso l’Ente, del
Servizio DAT, nonché di promuovere, tra i residenti, la consapevolezza della libera scelta a loro
demandata dalla vigente normativa in materia, questa Amministrazione intende promuovere ed
organizzare, per venerdì 1° febbraio p.v., alle ore 16:30, presso la Sala Ricevimenti del Palazzo
Municipale, un apposito convegno-dibattito dedicato al tema ed intitolato “Disposizioni Anticipate di
Trattamento… una scelta libera e consapevole”;
che, tale convegno/dibattito, che si intende accreditare presso l’Ordine dei Giornalisti, tra gli
eventi con riconoscimento di crediti formativi, vedrà la presenza di illustri relatori provenienti dal
mondo dei Medici, giornalistico, di esperti di bioetica e del diritto, nonché del mondo
associazionistico. In particolare l’evento sarà articolato secondo l’allegato, dettagliato programma;
Ritenuto, quindi, di demandare, al Responsabile del competente Settore comunale, ogni
utile e necessaria attività per dare compiutamente attuata l’iniziativa in oggetto, dando atto che, per
lo scopo, si rende necessario provvedere alla prenotazione della presumibile somma massima di €
300,00, con imputazione alla Missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 (cap. 750.03)
del redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
Richiamato:
 il comma 2 dell’art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000
che recita “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.”;
 il comma 1 dell’art. 1 – Autonomia, Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale:
che prevede: “II Comune di Castellana Grotte rappresenta l’intera comunità locale, ne cura
i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile.”;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n. 267;
Con duplice e separata votazione, di cui una riguardante, l’immediata eseguibilità, a voti
unanimi, legalmente resi e verificati,
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
1 Di promuovere ed organizzare, per le ore 16:30 di venerdì 1° febbraio p.v., presso la Sala
Ricevimenti del Palazzo Municipale, il convegno-dibattito “Disposizioni Anticipate di Trattamento…
una scelta libera e consapevole”, dedicato al tema di cui alla Legge 219/2017 “Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, alla quale questo Ente ha dato
attuazione, nel corso dell’anno 2018, a mezzo dell’istituito Servizio DAT, di cui i cittadini residenti
possono fruire presso l’Ufficio Stato Civile dell’Ente;
2 Di dare atto che:




l’evento di cui al punto 1) che precede, sarà accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, tra
gli eventi con riconoscimento di crediti formativi;
si svolgerà secondo l’articolazione del programma di dettaglio così come allegato alla
presente, per farne parte integrante e sostanziale;

3 di demandare, al Responsabile del competente Settore comunale, ogni utile e necessaria
attività per dare compiutamente attuata l’iniziativa in oggetto, dando atto che, per lo scopo, si
rende necessario provvedere alla prenotazione della presumibile somma massima di € 300,00,
con imputazione alla Missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 (cap. 750.03) del
redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
4 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 17/01/2019
Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo
Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 17/01/2019
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 176
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito istituzionale del
Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2019 al 13/02/2019.
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo
________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta
elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 21/01/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

