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gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 in materia di consenso informato e

disposizioni anticipate di trattamento. Con la DAT (disposizione anticipata di trattamento comunemente

definjtaanchecome.testamentobiologico.),o8nipersona@
in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito

adepuate

informazìoni mediche sulle consequenze delle sue scelte, può esprimère lè proprie volontà in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnosticio scelte terapèutiche
e a singoli trattamentisanitari.
CONDIZIONI INDEROGABILI PER POTÉR ESPRIMERE LA DAT

età superiore ai 18 anni
capacità di intendere e divolere
residenza nelComune di lnverso Pinasca
REDAZIONE E CONSEGNA DELLA DAT
La DAT possono essere redatte:
1.

per atto pubbJico;

2.

per scrittura privata autenticata (da un Notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato);

3.

per scrittura privata recanle firma autografa, consegnata pCEqlqhgllg dal disponente presso
l'Ufficio diStato Civile delComune di residenza che prowede all'annotazione nell'apposito registro.

L'Lrfficiale dello Stato Civile, come espressamente:ndicato nella Circolare del Ministdro dell'lnterno Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. V2018 - non partecipa alla redazione della disposizione né
può fornire informazioni o awisi in merito al contenuto della stessa. dovendosi limitare a verificare i
presupposti della consegna, con riguardo all'identità, alla residenza del consegnante nel Comune e alla
presenza della firma autografa sulla disposizione. All'atto formale del deposìto della DAl, su apposito
modello di accompagnamento, l'LJficiale dello Stato Civile emette formale ricevuta che. fornisce al
disponente.

E'previsla la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di
trattamento previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Uffìciale diStato Civile del
Comune.
NOMTNA DEL FIDUCIARIO

(fa.oltativa)

Nella disposizione anticipata di trattamento il disponente ha la !g!91!à di nominare un fiduciario che
sostituisca ildisponente divenuto incapace neirapporticon imedicie la struttura sanitaria. llfiduciario deve
essere una persona maggiorenne e capace di ìntendere e divolere. tllccljozig!9j9lbj9llilggaj?Ite-dgL
fiduciario awiene attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo. che è alleEato alla DAÌ. Al
fìduciario deve essere rilasciata una cooia della DAT. L'incarico al fiduciario può essere rèvocato dal
disponenle in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di
motivazione. ll flduciario a sua volta può rinunciare aìla nomina con atio scritto, che è comunicato al
disponente; sarà cura del disponente informare l'Ufficio distato civile dell'awenuta rinLrncia.
Nel caso in cui la DAT non contenga l'indicazione del fiduciario o questi vì abbia rinunciato o sia Aeceduto o
sia divenuto incapace, la DAT mantiene effìcacia in merito alla votontà del disponente e, in caso di necessìta

ilgiudice tutelare prowede alla nomina di un amministratore disostegno.

cosTl
Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, datl'imposta di bollo e cla qualsiasi altro

diritto e tassa.

tributo, imposta,

DOVE RIVOI"GERSI

te DAT si ricevono, previa prenotazione, all,Ufficio di Stato Civìle del Comune di lnverso pinasca
L'interessato (disponente) deve presentarsidì persona con il modulo di iscrazione al registro che dovrà essere
sottoscritto davanti all'ufficiale di Stato Cìvile.

lldocumento contenente le DAT, che può essere consegnato in una busta chiusa, deve essere sottoscritto in
originale dall'interessato e potrà contenere anche la firma delfiduciario.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il n.

ditel. 0121/800706

