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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT
(TESTAMENTO BIOLOGICO)
La Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 ha introdotto le Disposizioni anticipate di trattamento
(DAT), conosciute anche come Testamento Biologico.
Per DAT si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in
previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver
acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, esprime le proprie
intenzioni in materia di trattamenti sanitari e il consenso o diniego rispetto accertamenti diagnostici
o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Le DAT possono essere rese:
• Tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un
notaio;
• Tramite una scrittura privata da consegnare presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio
comune di residenza che provvede all’iscrizione nell’apposito registro.
L’Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce
informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa.
Il soggetto può designare una persona di sua fiducia (il fiduciario) che ne faccia le veci e lo
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie: il fiduciario deve essere una
persona maggiorenne e capace di intendere e volere, la quale può accettare la nomina
sottoscrivendo le DAT o con successivo atto che è da allegare alle DAT.
L’interessato (disponente) deve presentarsi di persona insieme all’eventuale fiduciario
(entrambi muniti di un documento di riconoscimento) e consegnare le proprie disposizioni in
busta chiusa all’Ufficio di Stato Civile.
Il disponente dovrà avere cura di trattenere per sè una copia delle DAT e di consegnare l’altra copia
al fiduciario nominato.
Dichiarante e Fiduciario compileranno e firmeranno davanti all’impiegato comunale la
dichiarazione di deposito ed il Fiduciario la dichiarazione con cui accetta l’incarico.
Entrambe le dichiarazioni avranno una data e un numero progressivo che saranno annotati sul
Registro e sulla busta chiusa.
Al dichiarante e al Fiduciario viene rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuto deposito della DAT
unitamente ad una copia del regolamento.
La busta chiusa con la dichiarazione di deposito e la dichiarazione di accettazione del fiduciario
saranno introdotte a cura del Funzionario ricevente in una seconda busta sigillata in presenza degli
interessati e da questi sottoscritta unitamente al funzionario.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura al
pubblico – Telefono: 0125/795810 int. 1.
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