DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (Testamento Biologico)

Il Comune di Selvazzano Dentro, recependo quanto prescritto dalla legge n.219 del 22 dicembre 2017 “
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” con la finalità di
promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ha
istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
La legge infatti stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, dopo aver
acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa esprimere la volontà in
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostichi, scelte
terapeutiche e singoli trattamento sanitari, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiale, nel caso in cui
dovesse trovarsi in stato di incapacità.
Le Dat devono essere redatte dal cittadino per atto pubblico tramite un notaio o per scrittura privata
autenticata da un notaio, o per scrittura privata consegnata personalmente dal dichiarante al funzionario
incaricato dal Comune, o scrittura privata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie.
Con le medesime forme, le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Il cittadino che redige il suo biotestamento, può designare una persona di sua fiducia (“fiduciario”), che ne
faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della
fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere,
relativamente ai trattamenti proposti. 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.
Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
Il Registro è riservato ai cittadini italiani e non, residenti nel Comune di Selvazzano Dentro e si limita a
registrare un elenco cronologico delle dichiarazioni presentate ( numero progressivo, data consegna,
riferimento notaio rogante e fiduciario).
Il trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro.
Modalità di iscrizione al Registro
Il cittadino per procedere all’iscrizione nel registro e al deposito della dichiarazione anticipata di
trattamento dovrà presentarsi personalmente presso l’Ufficio Stato Civile con il modulo di richiesta di
iscrizione al registro per deposito della DAT, compilato in tutte le sue parti. Dopo le opportune verifiche,
l’Ufficiale, senza entrare nel merito dei contenuti della Dat, rilascerà ricevuta. La ricevuta di iscrizione nel
Registro, riporterà il numero progressivo attribuito. Tale attestazione può essere rilasciata, a richiesta,
anche al fiduciario.
Si ricevono esclusivamente le DAT dei cittadini residenti nel Comune di Selvazzano Dentro. L’Ufficiale di
Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al
contenuto della stessa, ma si limita a verificare l’identità e la residenza.
Nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, la Dat possono essere rese mediante
videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. La consegna deve sempre
avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta .
L’interessato potrà esprimere la Dat nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio
medico ed inserendo:
-

I dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza nel Comune);

-

L’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio, in caso di
malattia invalidante, irreversibile ecc);

-

Il consenso o il rifiuto di specifiche cure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e
scelte terapeutiche;

-

data e firma.

Accesso al Registro
L’accesso al Registro è permesso con domanda scritta da parte degli interessati legittimati in sede di
presentazione delle DAT nel rispetto della legislazione vigente in tema di accesso e di protezione dei dati
personali.
Dove e come depositare le Dat
Le Dat vanno consegnate personalmente presso l’Ufficio Stato Civile da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.45 – lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.45.
L’Ufficio può essere contatto al numero 049/8733851.
Per depositare le Dat è necessario compilare e presentare l’apposito modulo con allegata fotocopia
documento riconoscimento.

