
Fano, 6 maggio ’10

Al Presidente del Consiglio Comunale di Fano

Oggetto:  Ordine  del  giorno  sul  DDL  relativo  alla  Dichiarazioni  Anticipate  di  
Trattamento Sanitario (DAT)

Premesso che

- nella  seduta  del  Consiglio  Comunale   del  10  maggio  2010  è  stata 
presentata una mozione per la istituzione di un registro comunale per la 
raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento 
sanitario (testamento biologico) sulla quale il PD aveva espresso, in sede 
di dibattito, una serie di considerazioni aggiuntive che si era impegnato a 
trasformare  in  ordine  del  giorno  data  la  complessità  del  problema 
sollevato e la non completezza, quindi, della proposta avanzata con la 
mozione stessa;

- tali questioni riguardavano, tra le altre cose, la necessità di inquadrare il 
problema all’interno di una cornice normativa nazionale la cui assenza 
costituiva, a parere del gruppo del PD, un vero e proprio vuoto legislativo 
da colmare da parte del Parlamento italiano;

- il dibattito quindi dovesse allargarsi a questioni di carattere più generale 
attraverso  considerazioni  aggiuntive  rispetto  al  tema  del  registro 
comunale  proposto  dalla  mozione  quali  indicazioni  da  rilanciare  al 
parlamento italiano anche da parte di organismi di governo locale quali 
possono essere consigli  comunali attenti a problematiche emergenti di 
questo tipo;

Richiamata

la  mozione  del  gruppo  PD  del  senato  sul  DDL  dichiarazioni  anticipate  di 
trattamento sanitario (DAT) che riteniamo costituire la posizione più avanzata 
sul tema del cosiddetto “testamento biologico”;

Considerato che 

tale  mozione  propone  che il  disegno di  legge  in  discussione  al  parlamento 
debba ispirarsi ai seguenti principi che intendiamo in questa sede ribadire: 

- il rispetto e tutela della dignità del fine vita; 

- il potenziamento delle cure palliative e la garanzia della parità di accesso 
per tutti i soggetti in tutte le Regioni, tramite la realizzazione di una rete 
più capillare di hospice; 

- la non obbligatorietà della dichiarazione anticipata di trattamento; 



- la  definizione  della  forma  giuridica  del  documento  che  contiene  la 
dichiarazione anticipata di trattamento con carattere di vincolatività per 
la struttura sanitaria in cui è ricoverato il paziente; 

- la previsione di un aiuto nella stesura della dichiarazione anticipata di 
trattamento e la sottoscrizione della stessa sia da parte del dichiarante 
sia da parte di un medico (medico di fiducia, medico di base, medico di 
medicina generale); 

- la validità della dichiarazione anticipata di trattamento stabilita in cinque 
anni con la possibilità di un rinnovo illimitato,  con la medesima forma 
giuridica; 

- la revocabilità della dichiarazione anticipata di trattamento; 

- la  nomina  obbligatoria  di  un  fiduciario  o  curatore  che  agisca 
nell’esclusivo  interesse  della  persona  che  gli  ha  dato  mandato 
attuandone la volontà espressa nella DAT; 

- il  riconoscimento  dell’obiezione  di  coscienza  del  personale  medico-
sanitario; 

- il riconoscimento del principio di precauzione in base al quale il consenso 
al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona sia 
in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo 
consenso o dissenso non possa essere ottenuto. La DAT non si applica 
quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato; 

- la previsione che l’idratazione e l’alimentazione,  indicate nelle diverse 
forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto 
fisiologicamente  finalizzate  al  sostegno  vitale,  non  sono  assimilate 
all’accanimento  terapeutico  e  sono  comunque  e  sempre  garantite  al 
paziente fino alla fine della vita, nonché la previsione che nell'ambito del 
principio di autodeterminazione è ammessa l'eccezionalità dei casi in cui 
la  sospensione  di  nutrizione  e  idratazione  sia  espressamente  oggetto 
della dichiarazione anticipata di trattamento; 

- la promozione di campagne informative periodiche; 

- la  costituzione  di  Collegio  medico  che  attesti  lo  stato  d’incapacità  di 
intendere e volere del paziente e quindi efficacia della DAT; 

- l'esclusione del medico curante dal collegio medico; 

- l'accessibilità alla DAT al momento del ricovero (banca dati, ecc.).

Rilevato che

tali punti qualificanti rispettano i due grandi principi a cui crediamo di dover 
fare  riferimento  e  cioè  quelli  di  “giustizia” e  di  “autonomia” che 
garantiscono  nel  modo  più  laico  ed  equo  la  gestione  di  tali  problematiche 
legate al fine vita:

- Il principio di giustizia prevede che tutti debbano essere messi nelle condi-
zioni di decidere nel modo più equo attraverso la garanzia di una adeguata 
assistenza sanitaria presso tutte le strutture pubbliche del sistema sanitario 
nazionale per cui prima vige il diritto ad essere curato poi interviene 



quello a non essere obbligati ad un determinato trattamento sani-
tario.

- Il principio di autonomia interviene invece a sostegno del diritto ad una in-
formazione ampia, precisa e sincera sul proprio stato di salute, sulle pro-
spettive e sulle alternative di cura, su un adeguato accompagnamento, sulla 
garanzia di relazioni che vanno mantenute e garantite dalla comunità pro-
fessionale e sociale  in modo che la malattia non rovesci l’autodeter-
minazione in soggezione e che, di conseguenza, vada garantito che chi 
soffre possa avere l’ultima parola e debba essere messo nelle condizioni di 
farlo quando ha capacità di intendere e volere attraverso un atto a valenza 
pubblica e vincolante per tutti.

Considerato 

quindi infine che ogni iniziativa legislativa deve orientarsi

su  tre  NO:  1.  no  a  qualunque  forma  di  eutanasia;  2.  no  all'accanimento 
terapeutico; 3. no all'abbandono terapeutico

e su  un SI:  si  all'alleanza  terapeutica  medico-paziente,  con  l'impegno  del 
medico a garantire al paziente tutte le cure di cui ha bisogno anche nella fase 
di fine vita.

Tanto premesso, i sottoscritti consiglieri comunali

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

Di inviare una nota al Parlamento e al Governo italiano in cui si ribadisca la 
necessità di  pervenire  entro breve all’adozione di  una norma nazionale  che 
regolamenti  la  materia  del  fine  vita  sulla  base  dei  principi  sopra  esposti, 
attraverso un dibattito aperto che tenga conto delle sensibilità di tutti i cittadini 
e garantisca il supporto necessario per sostenere i cittadini che si trovano in 
tali situazioni.
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