Disposizioni anticipate di trattamento - DAT (Testamento Biologico)
Dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge 22 dicembre 2017 n. 219
"Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento".
Ogni persona maggiorenne e 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 sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di
trattamento (DAT), 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 per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per
scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile.
Per i cittadini del Comune di Sant’Onofrio le DAT devo essere consegnato presso l’Ufficio
dello Stato Civile previo appuntamento che potrà essere concordato anche telefonicamente al
n.° 0963/262088.

Presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Sant’Onofrio sono disponibili i modelli per la
redazione delle DAT e per la nomina del fiduciario.
Il soggetto può designare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”), che ne faccia le veci e la
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie: il fiduciario deve essere
una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina
sottoscrivendo le DAT o con atto successivo che è allegato alle DAT.
L’Ufficiale Civile non partecipa alla redazione del documento che rimane atto personale del
dichiarante, non fornisce alcuna informazione in merito al contenuto della stessa.
La DAT può essere revocata o modificata in qualsiasi momento e senza bisogno
dell’espletamento di alcuna formalità.
L'ufficio, ricevuta la DAT, provvederà a registrare un elenco cronologico delle dichiarazioni
presentate, assicurando la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di
riservatezza del dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.
L’Ufficio rilascerà al disponente apposita ricevuta di avvenuto deposito della DAT.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione , dall’imposta di bollo, dal pagamento di
ogni altro tributo, imposta, diritto e tassa.
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