
 

 

 

Relazione dell’assemblea Legislativa sulla petizione popolare oggetto n. 

1990 ai sensi dell’art. 1212 comma 2 del regolamento interno. 

 
 

La Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 19 gennaio 2016 ha sancito 
l’ammissibilità della petizione popolare per l’inserimento del “testamento 
biologico” (Dichiarazioni anticipate di volontà sulle cure DAV) nella tessera 

sanitaria (Carta regionale dei servizi) e/o nel (fascicolo sanitario 
elettronico).  

Numerosi sono i Comuni che nel territorio regionale hanno dato vita a 
registri per raccogliere le Dichiarazioni anticipate di volontà sulle cure dei 
cittadini, a dimostrazione di quanto il tema sia sentito e dibattuto nelle 

diverse comunità. 

Il 19 novembre 2010 una circolare interministeriale del Ministero del Lavoro 

e delle politiche sociali, quello dell’interno e quello della Salute sono 
intervenuti per censurare l’istituzione dei registri per la raccolta delle DAV 
intraprese da settanta comuni su tutto il territorio nazionale.  

In materia di DAV manca una organica ed unitaria disciplina legislativa di 
competenza nazionale. 

L’iter legislativo nazionale è in fase molto avanzata ed al momento attuale 
sono iscritti all’ordine del giorno della competente commissione 
parlamentare numerosi progetti di legge in materia. 

È diffusa la consapevolezza del fatto che occorra agire a tutela della volontà 
dei cittadini che intendano avvalersi delle DAV. 

Occorre agire per sostenere e promuovere l’iter legislativo parlamentare, il 
quale rischia di protrarsi molto nel tempo. 

 

L’Assemblea Legislativa condivide 

Lo spirito della petizione popolare per l’inserimento del “testamento 

biologico” all’esame della IV commissione assembleare. 

 

Pertanto si impegna ed impegna la giunta regionale  

A seguire l’iter legislativo nazionale e stimolare il parlamento ed i 
parlamentari eletti perché l’iter legislativo nazionale di adozione di una 

norma sulle DAV si concluda in tempi brevi. 

Avviare processi di confronto ed approfondimento anche giuridico, con gli 

estensori dei progetti di legge in discussione in Parlamento ed i promotori 
della petizione popolare, calendarizzando una audizione della competente 
commissione assembleare ed adottando gli eventuali atti di indirizzo 

conseguenti e necessari. 

Attivarsi, non appena il parlamento approverà la disciplina delle 

Dichiarazioni anticipate di volontà sulle cure, per dare piena attuazione alle 
disposizioni ivi contenute 


