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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 29    
 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione per l'istituzione del registro delle dichiarazioni di 
volonta anticipate nei trattamenti sanitari. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 13 del mese di FEBBRAIO  alle ore 17:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Assente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Vice Segretario sig. SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BUDA DANCEVICH   
Marina nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 
giunta adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO : Approvazione convenzione per l'istituzione del registro delle dichiarazioni di 
volonta  anticipate nei trattamenti sanitari. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che:  
 
con deliberazione n° 46 dd. 27/09/2012 il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta Comunale : 
 
1) a stipulare una convenzione con l’ordine dei Notai della provincia di Udine affinché lo stesso possa 
istituire un registro che raccolga le dichiarazioni di trattamento e che sia accessibile in caso  di bisogno 
da altri enti pubblici o persone secondo quanto disposto dall’interessato in calce alla dichiarazione 
stessa coerentemente con la normativa vigente;  
2) ad individuare uno spazio all’interno degli uffici comunali aperto al pubblico nel quale possa essere 
svolta l’attività dei Notai;  
3) a verificare che tale attività venga svolta dall’ordine notarile a titolo gratuito per il cittadino;  
 
Dato atto che  
- allo stato, la vigente legislazione italiana non ha ancora regolamentato la possibilità di poter indicare 
anticipatamente le proprie volontà in merito a trattamenti sanitari, anche in previsione di una eventuale 
futura perdita della propria capacità di intendere e volere;  
- che, tuttavia, la libertà di espressione è garantita dalle norme costituzionali e nulla vieta di poter 
esprimere le proprie idee e i propri desiderata in ordine ai trattamenti sanitari graditi in ipotesi di futura 
perdita della capacità di intendere e volere;  
- che la rappresentazione di tale volontà, garantita dall’accertamento della serietà  dell’intento, 
costituisce un valore assoluto, cui è necessario e opportuno dare riconoscimento;  
 
Richiamati i contenuti della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 dd. 27/09/2012; 
 
Vista la disponibilità data dal Consiglio Notarile  di Udine, a mettere a disposizione la professionalità e 
la competenza dei suoi iscritti  a ricevere  le volontà in merito al fine vita, anche in previsione di una 
eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e volere;  
 
Visti gli incontri intervenuti tra le parti, che hanno portato alla definizione di un testo di convenzione, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;   
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge; 
 
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso   
 

DELIBERA  
 
 

1) di approvare il testo della Convenzione tra il comune di Cervignano del Friuli e il Consiglio 
Notarile distretti riuniti di Udine e Tolmezzo per l’istituzione del registro per la raccolta delle 
dichiarazioni anticipate di volontà di fine vita, allegata sub A) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;  
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2) di dare atto che la Convenzione sarà efficace a  decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione.  
 
 
 
 
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione convenzione per l'istituzione 
del registro delle dichiarazioni di volonta  anticipate nei trattamenti sanitari.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
13/02/2013 
 
 

 
 
Si precisa che, in relazione all’art. 2 – obblighi dei Comuni – della Convenzione allegata, il parere di regolarità tecnico 
viene dato a condizione che non vi sia alcun onere economico a carico del Comune e che quindi non venga impiegato 
personale comunale nella gestione del servizio ad oggetto della Convenzione medesima. 
 
 
 
         

 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
 

 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 29 del 13/02/2013  5 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to BUDA DANCEVICH   Marina  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/02/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/02/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
05/03/2013 . 
Lì   18/02/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 13/02/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Davide Cibic 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data _______________ 



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RUDA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, 
TERZO D'AQUILEIA, AQUILEIA, FIUMICELLO, VILLA VICENTINA, 
CERVIGNANO DEL FRIULI E IL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI DI 
UDINE E TOLMEZZO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA RACCOLTA 
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ DEI TRATTAMENTI DI 
NATURA MEDICA. 

L'anno duemilatredici il giorno ___________ del mese di ________ in Ruda, presso la 

residenza municipale, via Mosettig , 2 

Tra le sottoscritte parti: 

• Palmina Mian, nata a Ruda (Ud) il 23.02.1964, domiciliata per la carica ove 

appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro - tempore, 

legale rappresentante del COMUNE DI RUDA con sede in Ruda, via Mosettig n.2, c.f. 

00407330307, in esecuzione della deliberazione  giuntale n.              del    

• Giovanni Luigi Cumin, nato a Campolongo al Torre (Ud) il 05.06.1945, 

domiciliato per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua 

qualità di Sindaco pro - tempore, legale rappresentante del COMUNE DI 

CAMPOLONGO TAPOGLIANO con sede in Campolongo Tapogliano, Piazza 

Indipendenza n. 2, c.f. 02551830306, in esecuzione della deliberazione giuntale  n.        

del   ; 

• Michele Tibald, nato a Palmanova (Ud) il 12.05.1972, domiciliato per la carica 

ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro - 

tempore, legale rappresentante del COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA con sede in 

Terzo di Aquileia, (Ud), via 2 Giugno n. 22, c.f. 00524150307, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.      del 

• Alviano Scarel, nato ad Aquileia (Ud) il 01.02.1956, domiciliato per la carica ove 

appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro - tempore, 

legale rappresentante del COMUNE DI AQUILEIA con sede in Aquileia (Ud) Piazza 

Garibaldi n. 7, c.f. 00549850303, in esecuzione della deliberazione giuntale n.     del 

• Ennio Scridel, nato a Gorizia (Go) il 27.04.1976, domiciliato per la carica ove 

appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro - tempore, 

legale rappresentante del COMUNE DI FIUMICELLO con sede in Fiumicello, via 

Gramsci n. 8, c.f. 81001510304, in esecuzione della deliberazione giuntale n.      del 

• Mario Romolo Pischedda, nato a Palmanova (Ud) il 12.05.1965, domiciliato per 

la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco 

pro - tempore, legale rappresentante del COMUNE DI VILLA VICENTINA con sede in 

Villa Vicentina, Piazza Colpo n. 1, c.f. 81001570308, in esecuzione della deliberazione 

giuntale n.     del 

• Gianluigi Savino, nato a Palmanova (Ud) il 02.09.1959, domiciliato per la carica 

ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro - 

tempore, legale rappresentante del COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI con sede 

in Cervignano del Friuli, Piazza Indipendenza n. 1, c.f. 81000730309, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.    del 

• dott. Giancarlo Suitner, nato a Feltre il 4 aprile 1945, domiciliato per la carica ove 

appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del 

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI UDINE E TOLMEZZO, con sede 

in Udine, via Bertaldia, 70 codice fiscale 80005660305 

 

premesso che: 



 

il Consiglio Comunale di RUDA con deliberazione n. 8 d’ord. del 18.04.2012, il 

Consiglio Comunale di CAMPOLONGO TAPOGLIANO con deliberazione n. 15 d’ord. 

dell’ 11.04.2012, il Consiglio Comunale di TERZO DI AQUILEIA con deliberazione n. 12 

d’ord. del 18.04.2012, il Consiglio Comunale di AQUILEIA con deliberazione n. 15 

d’ord. del 26.04.2012, il Consiglio Comunale di FIUMICELLO con deliberazione n. 10 

d’ord. del 27.04.2012, il Consiglio Comunale di VILLA VICENTINA con deliberazione 

n. 15 d’ord. del 30.05.2012,  il Consiglio Comunale di CERVIGNANO DEL FRIULI con 

deliberazione n. 46 d’ord. del 27.09.2012, 

 

hanno impegnato la rispettive Giunte Comunali: 

 

1) a stipulare una convenzione con l’ordine dei Notai della provincia di Udine affinchè 

lo stesso possa istituire un registro che raccolga le dichiarazioni di trattamento e che sia 

accessibile in caso di bisogno da altri enti pubblici o persone secondo quanto disposto 

dall’interessato in calce alla dichiarazione stessa coerentemente con la normativa 

vigente; 

2) ad individuare uno spazio all’interno degli uffici comunali aperto al pubblico nel 

quale possa essere svolta l’attività dei Notai; 

3) a verificare che tale attività venga svolta dall’ordine notarile a titolo gratuito per il 

cittadino; 

 

Visto l’esito degli incontri intervenuti tra le parti, che ha portato alla definizione della 

presente convenzione; 

 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue 
 

 

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA RACCOLTA DELLE 
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ DEI TRATTAMENTI DI NATURA 
MEDICA E OBBLIGHI DEL CONSIGLIO NOTARILE 
 
Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo si impegna a ricevere, 

attraverso i suoi iscritti, e a conservare, presso la sede, attualmente in via Bertaldia n. 70 

a Udine, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica in 

previsione di futura perdita della capacità di intendere e di volere degli iscritti alle liste 

anagrafiche dei  Comuni di  RUDA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, TERZO 

D'AQUILEIA, AQUILEIA, FIUMICELLO, VILLA VICENTINA e CERVIGNANO DEL 

FRIULI. 

 

Il Consiglio notarile è responsabile della tenuta di detto registro e della custodia delle 

dichiarazioni anticipate. 

Il Consiglio notarile si impegna a garantire la presenza, una volta ogni quindici giorni, a 

rotazione e su prenotazione presso ciascun comune aderente, di  un notaio tra gli iscritti 

al Consiglio Notarile di Udine che abbiano dato la propria adesione all’iniziativa, per 

informare i cittadini che si rivolgano al Comune per tale servizio e per ricevere le 

dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, redatte secondo un 

modello concordato tra le parti, fornendo assistenza giuridica ed autenticando le firme 

del depositante. 



 

A tal fine le parti si impegnano a concordare un calendario 

Il Consiglio notarile si impegna a che detta attività venga svolta dai Notai aderenti a 

titolo gratuito per il cittadino, nell’interesse pubblico; si impegna, altresì, alla 

conservazione di dette dichiarazioni e a garantire la consultazione delle stesse alle 

persone autorizzate. 

Il Consiglio si impegna a fornire al Comune, ogni sei mesi, per via telematica l’elenco 

delle dichiarazioni ricevute. 

ART. 2 -  OBBLIGHI DEI COMUNI  
 I Comuni aderenti si impegnano a mettere a disposizione uno spazio idoneo, all’interno 

delle proprie sedi comunali, aperto al pubblico, ove possa essere svolta l’attività dei 

notai, nonché gli strumenti tecnici necessari (p.c., stampante, fotocopiatrice). 

Ciascun Comune si impegna, altresì, a curare l’attività di segreteria, in particolare per 

quanto riguarda la gestione degli appuntamenti e l’assistenza ai notai durante la 

redazione degli atti. 

Ciascun Comune si impegna a inserire in un indice elettronico gli elenchi delle 

dichiarazioni ricevute forniti dal Consiglio, a tenere aggiornato detto indice e a 

custodirlo, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza. 

 

ART. 3 – MODALITA’ OPERATIVE E REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
A seguito della stipula del presente atto, i cittadini iscritti all’anagrafe dei comuni 

aderenti, se maggiorenni, potranno, previo appuntamento, compilare e/o consegnare di 

persona le proprie dichiarazioni anticipate di volontà di trattamenti di natura medica, 

secondo le seguenti modalità: 

- la persona interessata fisserà un appuntamento con il notaio delegato, presso 

uno dei comuni aderenti nei giorni stabiliti di comune accordo tra l’amministrazione 

comunale e il Consiglio Notarile,  utilizzando il servizio di prenotazione telefonica che 

verrà istituito in Comune; 

- la persona dovrà recarsi all’appuntamento con documento di identità valido e 

codice fiscale; 

- qualora si intenda nominare un fiduciario, all’appuntamento occorrerà la 

presenza anche della persona indicata come fiduciario, anch’essa munita di documento 

di identità valido e codice fiscale; 

- la dichiarazione verrà ricevuta secondo le linee guida del modulo predisposto di 

comune accordo tra l’Amministrazione comunale e il Consiglio Notarile: eventuali 

aggiunte, integrazioni o variazioni dovranno essere esplicitamente consentite dal notaio 

presente, a suo insindacabile giudizio; la pretesa di aggiunte o variazioni non 

concordate legittimerà il notaio al rifiuto del ricevimento delle dichiarazioni anticipate 

di volontà di trattamenti di natura medica; 

- la dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, eventualmente dal fiduciario, e dal 

notaio, sarà conservata dal Consiglio Notarile; all’interessato verrà consegnata apposita 

ricevuta e, a sua richiesta, un ulteriore originale della dichiarazione da lui sottoscritta; 

- la dichiarazione resa potrà essere modificata o ritirata, personalmente, con le 

medesime modalità sopra previste per la ricezione. 

ART. 4 – DURATA 
La presente convenzione decorre dal giorno successivo alla stipula ed ha una durata 

fissata in 3 tre anni. 

Rimane fermo che, nel caso di approvazione di norme legislative specifiche in materia 

di dichiarazioni anticipate di volontà di trattamenti di natura medica, la convenzione 

verrà adeguata di conseguenza o, laddove incompatibile, verrà risolta di diritto. 



 

Il Presidente del Consiglio notarile  _______________________________ 

(dott. Giancarlo Suitner) 

 

 

Il Sindaco di Ruda    _______________________________ 

(Palmina Mian) 

 

Il Sindaco di Campolongo Tapogliano  _______________________________ 

(Giovanni Luigi Cumin) 

 

Il Sindaco di Terzo di Aquileia   _______________________________ 

(Michel Tibald) 

 

Il Sindaco di Aquileia    _______________________________ 

(Alviano Scarel) 

 

Il Sindaco di Fiumicello   _______________________________ 

(Ennio Scridel) 

 

Il Sindaco di Villa Vicentina   _______________________________ 

(Mario Romolo Pischedda) 

 

Il Sindaco di Cervignano del Friuli  _______________________________ 

(Gianluigi Savino) 

 

 


