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Il Comune di Vignola verso il testamento biologico 

Avviato dall’Amministrazione Comunale un percorso che porterà all’istituzione di un registro del 
testamento biologico 
 
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.  
“E’ fondamentale e irrinunciabile – dichiara l’assessore ai servizi demografici e cimiteriali Maria 
Francesca Basile - che sia riconosciuto all'individuo il pieno diritto alla libertà e all'autodeterminazione, 
che non può e non deve essere minimamente coartato dallo stato. L'articolo 32 della Costituzione afferma 
chiaramente che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana” e riteniamo che debba essere così anche per i trattamenti di fine vita”.  
Dall’analisi normativa effettuata e da una rilevazione della prassi corrente sono emerse tre modalità 
diverse di istituzione del registro e per valutare quali delle tre sia la più idonea è stato richiesto un parere 
al Garante per la Protezione dei dati personali come qualificato supporto in materia di istituzione del 
registro del testamento biologico in relazione alle modalità del trattamento dei dati personali.  
Al momento l’Amministrazione è in attesa della risposta del Garante. 
“Il registro del testamento biologico – conclude l’assessore Basile – è già attivo in altri Comuni della 
Provincia e della Regione e, terminato l’iter necessario, lo sarà anche a Vignola. Siamo convinti che 
l'istituzione del testamento biologico possa essere un’importante risposta per i cittadini che hanno 
raccolto le firme e che vogliono avere la possibilità di decidere in autonomia, e al tempo stesso costituisca 
un segnale per quella parte politica più conservatrice che vuole detenere il potere di decisione sugli 
individui”. 
 


