
Taggia: la Giunta Comunale approva l'istituzione del  

'Registro per dichiarazioni di fine vita' 

 
“Mi auguro che possa essere una decisione bipartisan e che  

non ci siano in merito distinzioni di colore politico"  

ha detto l'Assessore ai servizi alla Persona e alla Comunità Luca Napoli. 
 

La Giunta del Comune di Taggia approva l'istituzione del 'Registro per dichiarazioni di fine vita', 

meglio conosciuto come 'testamento biologico, nonché il regolamento per la disciplina delle 

modalità di presentazione e conservazione delle volontà espresse dai propri cittadini.  

Parallelamente alla delibera della settimana scorsa che riguardava la possibilità dell'ufficio anagrafe 

di raccogliere e registrare le dichiarazioni di donazioni di organi dei cittadini, con apposito 

inserimento sul documento d'identità; la Giunta comunale si impegna ad approntare un registro che 

permetta di raccogliere le cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento.  

Il testamento biologico o testamento di vita è l'espressione della volontà da parte di una persona 

fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare 

qualora non fosse in grado di esprimere il proprio parere in merito.  

In Italia non esiste ancora una legge specifica sul testamento biologico, quindi la formalizzazione 

per un cittadino italiano della propria volontà riguardo ai trattamenti sanitari, può variare. Con la 

creazione di questo apposito 'Registro di dichiarazione di fine vita', il Comune offre ai propri 

cittadini la custodia delle proprie volontà.  

La delibera dovrà essere approvata martedì 24 febbraio in Consiglio Comunale, per la sua 

istituzione definitiva.   

“Mi auguro che possa essere una decisione bipartisan e che non ci siano in merito distinzioni di 

colore politico – ha detto l'Assessore ai servizi alla Persona e alla Comunità Luca Napoli – che si 

possano approvare sia questo Registro che la campagna 'Una scelta Comune' che prevede la 

raccolta e la registrazione della volontà di donare o meno gli organi, due strumenti sicuramente 

necessari.”  

 

 


