
COMUNE DINURAGUS
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DISPOSIZIONIANTICIPATE Dl TRATTAMENTO ( D.A.T. o BIOTESTAMENTO)

ln data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge su testamento biologico, la n. 219 del 22

dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2018. La legge ribadisce il

principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del

consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti

dalla legge. ll cuore della legge è l'introduzione della disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di

trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni suitrattamenti sanitari da ricevere o

da rifiutare nei casi in cui sitr6vassero in condizioni di incapacità.

llComune diNuragusha istituito aisensidell'art.4 c.6 della legee21912017 il Registro Comunale

delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, presso l'Ufficio di Stato Civile.

CHE COSA SONO LE DAT?

Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità

di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:

r Accertamentidiagnostici

r Scelte terapeutiche (in generale)

o Singoli trattamenti sanitari (in particolare)

CHI PUO' FARE LE DAT?

Qualunque persona che sia

o Maggiorenne

. Capace di intendere e divolere

IN CHE FORMA SI POSSONO MANIFESTARE LE DAT?

r Atto pubblico notarile

o Scrittura privata autenticata dal notaio

o Scrittura privata semplice consegnata personalmente

Comune di residenza del disponente

,ii

all'Ufficio dello Stato Civile del

L'atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.

E SE IL PAZIENTE NON E, tN CONDIZIONI DI FIRMARE?



La legge prevede la possibilità di stipulare l'atto in presenza di due testimoni; si possono inoltre

manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta

dicomunicare.

OCCORE UNA PREVENTIVA CONSULTAZIONE CON UN MEDICO?

Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche

sulle conseguenze delle proprie scelte.

St POSSONO REVOCARE O MODIFICARE tE DAT?

Sì in qualunque momento:

r Utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate

. O, quanto motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa

forma, mediate dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla

presenza di due testimoni.

SI PUO'NOMINARE UN TERZO CHE SI INTERFACCT CON I MEDICI?

Sì. La legge prevede la possibilità di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto

incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria.

tL DISPONENTE PUO'REVOCARE O MODIFICARE IL FIDUCIARIO?

Sì, lo può fare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha

nominato.

SE VTENE REVOCATO IL FIDUCIARTO SENZA SOSTITUZIONE O QUESTI RINUNCIA LE DAT PERDONO

EFFICACIA?

No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. ln mancanza

del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un

amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti delfiduciario.
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