MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 07 Dicembre 2016
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa
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P.C.: ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di
Formigine
INVIATA TRAMITE PEC

MOZIONE
OGGETTO: TESTAMENTO BIOLOGICO

Premesso che:
⦁

Con deliberazione consiliare n. 36 del 27 maggio 2010, a seguito di un percorso di
condivisione politica e anche di una raccolta di firme tra i cittadini Formiginesi, viene
approvata in seduta di Consiglio Comunale la proposta di delibera inerente
l’istituzione del Registro dei Testamenti Biologici del Comune di Formigine,
divenendo operativa a tutti gli effetti il 12 luglio 2010;
Evidenziato che:

⦁

Il servizio 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);
Preso atto che:

⦁

Questo tema, assai delicato, ė ad ogni modo una scelta di civiltà socialee 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 nelle condizioni di cui all’oggetto;

⦁

Avvalendosi inoltre del supporto dell'Amministrazione Pubblica, i cittadini non si
debbono sobbarcare tempistiche e costi di atti notarili, la cui complessità ed
onerosità potrebbe portare diversi a desistere.
Il consiglio comunale impegna Sindaco e Giunta, entro sei mesi
dall’approvazione della suddetta mozione, a:

⦁

A sollecitare l’organismo parlamentare, in particolare le commissioni parlamentari
competenti, per giungere al più presto ad una normativa nazionale in materia di
Testamento Biologico;

⦁

A organizzare incontri, in accordo con l’amministrazione comunale e presso propria
sede, per informare maggiormente e con precisione la cittadinanza sul tema;

⦁

Ad ampliare l’attuale informazione già esistente sul servizio erogato dal 2010,
implementando sul sito del comune apposita sezione informativa ed inserendo il
servizio all’interno dell’elenco dei servizi erogati dallo Sportello del Cittadino sia sul
sito comunale sia presso URP;

⦁

A redigere articolo specifico, in merito al tema sopra elencato, nel prossimo giornale
Inform in uscita a Febbraio.
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Firmato
Il consigliere Marco Giovanelli

