MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 07 Dicembre 2016
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa

Protocollo N.0027504/2016 del 09/12/2016

Comune di Formigine

COMUNE DI FORMIGINE

E

E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA TRAMITE PEC

MOZIONE
OGGETTO: TESTAMENTO BIOLOGICO

Premesso che:
● Nel 2009 il comitato Art.32, raccolse 410 firme per la proposta di deliberazione del
Registro dei Testamenti Biologici;
● Il 14 Novembre 2009, con protocollo numero 24168, lo stesso comitato presenta
all'amministrazione comunale proposta di deliberazione in merito;
● Con deliberazione consiliare n. 36 del 27 maggio 2010, la proposta di delibera
viene approvata dal Consiglio Comunale di Formigine e divenne operativo a tutti gli
effetti il 12 luglio 2010;

Considerato che:
●

Formigine è stato un comune all'avanguardia, nel venire incontro ad un'esigenza
che prima o poi si presenta in tante famiglie: quella di avere una patologia che non
permette più - per un tempo determinato o per sempre - di avere coscienza e quindi
potersi rapportare con gli altri. In tale evenienza - dove si decide della vita e della
morte, di terapie importanti, di chi avrebbe potuto avere voce in capitolo - si è in
balìa di chiunque, anche di chi vorrebbe aiutarti, ma non sa cosa tu avessi
desiderato, o pur sapendolo, può avere il dubbio che si sia cambiata idea. Cosa c'è
di più importante, per un essere umano, di sapere che, anche in momenti tragici e
di incapacità a relazionarsi, c'è qualcuno di propria fiducia che può parlare

avendone titolo? Quale enorme peso si solleva ai propri cari, che così hanno un
riferimento certo su chi conosca le reali volontà di una persona che in quel
momento non può esprimersi?
Evidenziato che:
E’ acclarata l'incongruenza di istituire un cosí importante servizio, oltretutto reso
possibile da una proficua collaborazione tra cittadini ed istituzioni, ma di non
efficientarlo non pubblicizzandolo per quanto merita;
●

IL Servizio oltretutto costa pochissimo all'Amministrazione comunale, mentre per il
cittadino il servizio è gratuito, con l'eccezione di una marca da bollo sull'istanza (e
agli eventuali attestati di iscrizione rilasciati su istanza del dichiarante o dei delegati,
che sono soggetti anch'essi ad imposta di bollo);

●

Alcuni membri del Comitato Art. 32, consci del fatto che il tema sia complesso, si
rendono disponibili, previo accordo con l'amministrazione, ad incontrare chiunque
volesse delucidazioni in merito al Testamento Biologico;

Preso atto che:
●

Questo tema, assai delicato, ė ad ogni modo una scelta di civiltà sociale e di
libertà personale, sancite dalla nostra Carta Costituzionale agli articoli 2, 13 e 32,
e quindi un diritto già riconosciuto e un patrimonio consolidato dei cittadini italiani;

●

La libertà di cura è stata inoltre sancita dalla Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea, che al titolo 1, art. 3, dice che "il consenso libero ed informato
del paziente all'atto medico è considerato un diritto fondamentale del cittadino";

●

Viene inoltre riconosciuto dal Codice di Deontologia Medica, all'art. 35 "il medico
non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso
esplicito ed informato del paziente. O in ogni caso, in presenza di un documento di
rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo
consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona";

●

Lo Statuto Comunale all'art. 3 comma 4 recita: Il funzionamento e l'organizzazione
dell'attività del Comune devono essere improntati al rispetto dei principi della
massima trasparenza, della più diffusa informazione, dell'efficacia, efficienza ed
economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Considerato inoltre che:

Suddetta delibera comunale, riconosce quindi un diritto già esistente e gli dà forma
e sostanza, permettendo ai cittadini formiginesi di stilare e depositare presso gli
uffici comunali, le proprie volontà sui trattamenti sanitari cui intendono, o meno,
sottoporsi.
Avvalendosi inoltre al supporto dell'Amministrazione Pubblica, i cittadini non si
debbono sobbarcare tempistiche e costi di atti notarili, la cui complessità ed
onerosità, porterebbe molti a desistere;

Il consiglio comunale impegna Sindaco e Giunta:
●   A organizzare incontri per informare maggiormente la cittadinanza sul tema;
● Implementare l'attuale informazione sul sito del Comune, con una sezione
dedicata e specifica (con i moduli da poter scaricare, l'informativa su cosa
riguarda la tematica e le modalità per attuarla), dare informazione sul
periodico InForm e con quanto altro si ritenesse utile;
● Coordinarsi al meglio con il Comitato Art. 32, per organizzare le giornate
informative nelle sedi comunali;
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