C O M U N E di V A L M O R E A
P ro v i n c i a d i C o m o
SERVIZI DEMOGRAFICI

Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT
Che cos’è la DAT
La DAT - Disposizione Anticipata di Trattamento - viene
anche chiamata testamento biologico o di vita.
La legge sul bio testamento, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.
219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) è in vigore
dal 31 gennaio 2018.
Le DAT sono un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne (“disponente”),
capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo
aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può “esprimere le
proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:
• per atto pubblico;
• per scrittura privata autenticata;
• per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal disponente presso l’Ufficio di Stato
Civile del Comune di residenza del disponente medesimo.
Le DAT possono altresì essere consegnate direttamente presso le strutture sanitarie, qualora la Regione
di appartenenza regolamenti con proprio atto la raccolta delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario
ed il loro inserimento nella banca dati.

Chi è il fiduciario
Le DAT possono contenere l’indicazione di una persona di fiducia (“fiduciario”), maggiorenne e in grado
di intendere e di volere, che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e
con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente stesso non fosse più capace di confermare le
proprie intenzioni consapevolmente.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con
atto successivo allegato alle DAT.
Il disponente deve consegnare al fiduciario una copia della DAT.
Il fiduciario può rinunciare all’incarico con atto scritto comunicato al disponente e all’Ufficio dello Stato
Civile in cui sono registrate le DAT.
Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o
divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il
giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Come si presenta una DAT
Nel Comune di Valmorea le DAT vanno consegnate personalmente, previo appuntamento, presso l’Ufficio dello
Stato Civile.
Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, è necessario che chi presenta le DAT rispetti questa
procedura:
• redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento che deve essere firmata dal disponente e dal
fiduciario per accettazione (se nominato);
• inserire la DAT in una busta chiusa insieme alle fotocopie dei documenti di identità dell’intestatario e del
fiduciario; gli impiegati del Comune, quindi, non possono leggere il contenuto della DAT e non sono
responsabili in alcun modo di quello che c’è scritto;
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• se nelle DAT viene nominato un fiduciario, è necessario far firmare a quest’ultimo una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (v. allegato “dichiarazione del fiduciario”) che dovrà essere consegnata
all’Ufficio di Stato Civile unitamente a copia di un documento d’identità;
• fissare un appuntamento rivolgendosi all’ufficio di Stato Civile, tel. 031/806155 (selezionare “interno 1” per
l’Ufficio Anagrafe);
• presentarsi all’appuntamento con un documento d’identità valido. In questa occasione il disponente
dovrà consegnare la busta chiusa contenente le DAT, la dichiarazione del fiduciario e firmare, in presenza
dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
• allegato modulo DAT 1 – dichiarazione disponente (un fiduciario);
• allegato modulo DAT 2 – dichiarazione disponente (più fiduciari);
Il fiduciario, in alternativa, ha la possibilità di presentarsi personalmente e contestualmente al disponente per
sottoscrivere la propria dichiarazione.
A questo punto la richiesta di deposito viene protocollata e la busta chiusa che contiene la
DAT viene numerata. Il numero viene annotato in un registro e riportato su ciascuna delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà firmate dall’intestatario e dal fiduciario. Al disponente viene quindi rilasciata
una ricevuta dell’avvenuto deposito della DAT.
Il Comune archivia in una cassaforte la busta che contiene la DAT insieme alle dichiarazioni dell’intestatario e
del/i fiduciario/i.

Gestione del registro
Il disponente può sempre decidere ritirare o modificare la sua DAT (ciò sarà possibile a seguito del ritiro della
busta precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura
iniziale).
Il fiduciario può essere nominato anche successivamente al deposito delle DAT o revocato, presentando
all’Ufficio dello stato civile l’apposita richiesta di nomina/revoca del fiduciario.
Cambio di residenza: il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del
deposito delle DAT. Tutti i cittadini depositari di DAT sono tuttavia invitati a ritirare le proprie DAT al fine di
consegnare le stesse al nuovo Comune di residenza.

Costi
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto
e tassa.
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