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IL RUOLO COMUNI
LEGGE N. 219/2017
ART. 4
1. La DAT viene consegnata personalmente dal disponente
all’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza;
2. L’ufficio di stato civile provvede a ricevere la DAT e annota la
ricezione in apposito registro;
3. L’ufficio di stato civile comunica, senza indugio, la DAT alla
Banca dati Nazionale;
4. Qualsiasi modifica, rinnovo della DAT o del fiduciario va
comunicata all’ufficio di stato civile che aggiorna la Banca dati
Nazionale.

LE FUNZIONI DEGLI UFFICIALI
DI STATO CIVILE - DAT
1.
2.
3.
4.

Deve verificare che ci siano i presupposti della consegna:
identità del soggetto e sua residenza nel Comune;
Riceve le DAT;
Non partecipa alla redazione della DAT e non fornisce
informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa;
All’atto di consegna della DAT l’ufficiale deve fornire formale
ricevuta con l’indicazione dei dati anagrafici, data, firma timbro
dell’ufficio;

LE FUNZIONI DEGLI UFFICIALI
DI STATO CIVILE - DAT

.

Registrare la DAT in un ordinato elenco cronologico che riporta le disposizioni
presentate e garantisce la conservazione in conformità ai principi di riservatezza
dei dati personali (privacy);

.

L’ufficio di stato civile si coordina con l’ufficio anagrafe per verificare il criterio
della residenza del disponente;

.

In caso di cambio di residenza del disponente le DAT vanno consegnate
all’ufficio di stato civile del nuovo comune;

.

Trasmettono senza indugio copia della DAT, comprese le modifiche, alla Banca
dati Nazionale alla quale poi potranno accedere solo il disponente, il fiduciario e
il medico che ha in cura il disponente.

METODOLOGIA DI LAVORO
DELL’INDAGINE – parte 1
A) Focus group con il direttivo della ODV Mano Amica di Feltre e il gruppo
di lavoro di Dolomiti Hub;
B) Definizione dell’area geografica dell’indagine e degli obiettivi della
ricerca;
C) Redazione della lettera di illustrazione dello scopo della ricerca
contenente le domande rivolte ai funzionari comunali;
D) Invio della lettera, successivi contatti telefonici;
E) Raccolta ed elaborazione dei risultati;
F) Incontro per la condivisione dei risultati con i funzionari comunali e
ascolto delle esigenze emerse a seguito del sondaggio.

I COMUNI COINVOLTI
• 15 COMUNI DEL DISTRETTO 2 ULSS N. 1 DOLOMITI:
• Alano di Piave

Arsiè

• Borgo Valbelluna

Cesiomaggiore

• Feltre

Fonzaso

• Lamon

Pedavena

• Quero Vas

San Gregorio nelle Alpi

• Santa Giustina

Sedico

• Seren del Grappa

Sospirolo

• Sovramonte

OBIETTIVI DELL’INDAGINE
• Capire quali servizi i Comuni stanno fornendo ai cittadini in merito al loro diritto di
esprimere la DAT (sportelli informativi, vademecum sull’argomento, ecc.);
• Rilevare le buone prassi che i Comuni stanno adottando per far sì che sia più
agevole esprimere la DAT (incontri sul territorio, formazione del personale,
scambio di informazioni tra comuni, presenza di un modulo per esprimere la
DAT, luogo e orario dedicato alla ricezione della DAT, ecc.);
• Capire se, come e con chi vengono condivise le DAT;
• Raccogliere suggerimenti ed esigenze per agevolare l’azione di supporto dei
Comuni nei confronti dei cittadini che vogliono esercitare il diritto di esprimere le
DAT.

I RISULTATI IN SINTESI

. 2 Comuni sono dotati di un modulo per esprimere le DAT (Santa Giustina
e Alano di Piave);

. 5 Comuni hanno una guida sulla compilazione delle DAT (Borgo
Valbelluna, Fonzaso e Sospirolo usano il sito del Comune, Lamon e
Sovramonte hanno guida cartacea);

. Almeno 8 Comuni hanno modulo per iscrivere la DAT nel registro
comunale;

. La % degli abitanti che ha espresso DAT varia dallo 0,1% allo 0,6% (dato
che considera tutta la popolazione del Comune);

I RISULTATI IN SINTESI
5. Nessun rispondente è al corrente di eventi informativi organizzati sul
territorio;
6. 8 Comuni comunicano le DAT raccolte alla Banca dati Nazionale, 2 Comuni
non condividono le DAT e 5 non hanno risposto;
7. 2 Comuni stanno valutando se attivare uno sportello informativo sulle DAT
(Borgo Valbelluna e Lamon);
8. Nessun Comune condivide informazioni o collabora con i medici dell’ULSS;
9. 2 Comuni hanno personale formato in materia di DAT (Alano di Piave e
Borgo Valbelluna).

METODOLOGIA DI LAVORO
DELL’INDAGINE – parte 2
A) Invio a tutti i Comuni di una scheda di sintesi per avere informazioni di
base da mettere sul sito di Mano amica e invio degli esiti del Sondaggio;
B) Raccolta prime schede;
C) Sollecito tramite mail;
D) Confronto con gli amministrativi
E) Inserimento informazioni sul sito www.manoamica.org

Esempio:

In Sintesi
A) Tutti i Comuni hanno un ufficio di riferimento per ottenere le informazioni
relativamente alla DAT;
B) 3 Comuni dei 15 oggetto dell’indagine hanno un modulo DAT da fornire
ai cittadini, il modulo si può ritirare solo presso il Comune;
C) 14 Comuni dei 15 oggetto dell’indagine hanno il modulo per il deposito
della DAT da fornire ai cittadini, solo un Comune ha caricato sul sito il
sopracitato modulo
D) 9 Comuni ricevono i cittadini che vogliono depositare la DAT previo
appuntamento, 6 Comuni invece accolgono i cittadini sempre in orario di
apertura al pubblico;
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I materiali sono reperibili sul sito www.manoamica.org

GRAZIE per l’attenzione
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