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Ancora precisazioni sul testamento biologico: nessuna volontà di tergiversare da parte 
dell’Amministrazione che, al contrario, ha fatto tutto nei tempi previsti dalla legge 
 
A seguito delle dichiarazioni del consigliere Chiara Smeraldi riportate su alcuni quotidiani locali, 
l’Amministrazione ribadisce la propria volontà di istituire nel modo più idoneo e corretto un registro del 
testamento biologico e di non avere nessuna intenzione di temporeggiare o lasciar cadere il progetto.  
Nei mesi scorsi, raccogliendo la proposta di deliberazione di iniziativa popolare per il registro del 
testamento biologico sottoscritta da circa 200 cittadini vignolesi e presentata dal Sig. Enrico Matacena 
quale primo firmatario, l’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso che porterà all’istituzione, 
presso il Comune, di un registro delle dichiarazioni anticipate che permetterà di esercitare il proprio 
diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità in cui ci si dovesse 
trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso. Il percorso ha previsto una prima fase istruttoria 
in cui sono stati analizzati i presupposti giuridici e vagliati gli esempi concreti attuati da altri Comuni, 
seguita da una serie di incontri della maggioranza durante i quali si è ritenuto necessario chiedere un 
parere al Garante per la Protezione dei dati personali per definire quale sia la modalità più idonea da 
adottare.  
Il tutto nei tempi previsti dal Regolamento (che dà all’Amministrazione 60 giorni di tempo per 
rispondere).  
“Ribadiamo ancora una volta – dichiara l’assessore ai servizi demografici e cimiteriali Maria Francesca 
Basile – la nostra intenzione di istituire il registro del testamento biologico, ritenendo fondamentale e 
irrinunciabile che sia riconosciuto all'individuo il pieno diritto alla libertà e all'autodeterminazione. Vista 
la delicatezza dell’argomento l’Amministrazione ha ritenuto opportuno svolgere una fase istruttoria 
preliminare e, una volta terminata, richiedere il parere del Garante per stabilire quale delle 3 modalità 
possibili sia la più idonea, in modo da non dover poi, in futuro, effettuare modifiche o variazioni. Non si è 
trattato di un tentativo di perdere tempo, bensì di un atto necessario per non commettere errori e svolgere 
tutto “a regola d’arte”. Ad esempio, dall’analisi normativa è emerso che il registro del testamento 
biologico non può essere tenuto dai Servizi Demografici, così come espressamente richiesto dalla 
petizione presentata dal sig. Matacena, e pertanto occorrerà trovare una soluzione alternativa”. 
“L’Amministrazione – conclude l’assessore Basile – ha fatto tutto nei tempi previsti dalla legge (tempi 
che non sempre le pubbliche amministrazioni riescono a rispettare), coinvolgendo a più riprese il sig. 
Matacena, con la ferma intenzione di istituire il registro del testamento biologico nel modo più corretto, 
veloce (senza che questo significhi frettoloso e superficiale) e definitivo possibile”. 
 
  


