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Tutto pronto a Vignola per il Testamento Biologico 
Dal 28 giugno i cittadini vignolesi potranno depositare in Comune le proprie volontà relative ai 
trattamenti sanitari di fine vita  
Dalla fine di giugno sarà attivato presso il Comune di Vignola il registro del testamento biologico grazie 
al quale i cittadini potranno esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di 
fine vita nel caso in cui si dovessero trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso.  
Questo l’iter che i cittadini dovranno seguire:  
Dal 28 giugno 2010 il maggiorenne residente a Vignola che voglia iscrivere nell’apposito registro 

la propria dichiarazione anticipata relativa ai trattamenti sanitari – Testamento Biologico, deve 
recarsi personalmente all’Ufficio Polizia Mortuaria del Comune di Vignola munito di un 
documento di identificazione. 

È necessario prendere appuntamento telefonando all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al n. 
059777550 per fruire della necessaria riservatezza. 

L’interessato rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara: 
- Di aver già redatto il proprio testamento biologico;             
- Il luogo di conservazione del testamento biologico; 
- Il nome del fiduciario che dovrà dare esecuzione alla sua volontà; 
- I soggetti ammessi all’accesso alle informazioni contenute nel registro. 

La sua dichiarazione verrà iscritta nel Registro.  
Gli verrà rilasciata una attestazione della avvenuta presentazione. 

Il percorso che ha portato all’istituzione del registro biologico ha avuto inizio lo scorso 25 gennaio con la 
presentazione di una proposta di deliberazione di iniziativa popolare sottoscritta da circa 200 cittadini 
vignolesi e presentata dal Sig. Enrico Matacena quale primo firmatario. A seguito di quest’atto 
l’Amministrazione ha avviato un approfondimento tecnico e una riflessione politica su quale modalità 
adottare attraverso un’approfondita analisi normativa e uno studio delle prassi correnti, in particolare in 
Comuni vicini al nostro come Pavullo e Modena. Dall’analisi effettuata sono emerse tre modalità diverse 
di istituzione del registro e per valutare quali delle tre sia la più idonea il 25 marzo 2010 è stato richiesto 
un parere al Garante per la Protezione dei dati personali in relazione alle modalità del trattamento dei dati 
personali.  
Queste le tre modalità: 

- Istituzione di un registro e raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario; 
- Istituzione di un registro e raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario chiuse in 

busta sigillata di cui una copia viene conservata dal fiduciario; 
- Istituzione del solo registro con l’indicazione del soggetto depositario della dichiarazione 

anticipata di trattamento sanitario. 
Nonostante un’ulteriore sollecitazione al Garante datata 1 giugno 2010, l’Amministrazione è ancora in 
attesa di una risposta. “Per questo – commenta l’assessore ai servizi demografici e cimiteriali Maria 
Francesca Basile – abbiamo pensato di avviare il registro con una modalità estremamente semplificata, 
pronti comunque a rivederla o cambiarla a seguito di quanto dichiarerà il Garante. Un ringraziamento va a 
tutti gli impiegati del Comune che hanno lavorato alacremente per permettere la realizzazione di questo 
importante e delicato pregetto”. “Siamo convinti che la libertà e l’autodeterminazione dell’individuo – 
conclude l’assessore Basile – siano principi inviolabili e che l’istituzione del registro del testamento 
biologico costituisca un’importante risposta per i cittadini che hanno raccolto le firme e che vogliono 
avere la possibilità di decidere in autonomia”. 
Maggiori dettagli e spiegazioni verranno forniti ai cittadini nei prossimi giorni durante un incontro 
informativo e di confronto sul tema del testamento biologico. 
 


