INFORMATIVA RELATIVA ALLE
DISPOSZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO. DAT
( Bio testamento)

( art.4 Legge 22/12/2017 ,n.219)

3l gennaio 2018 è in vigore la Legge 22112/201'7 n.219 aventi per oggetto: Norme in materia di consenso
informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La Legge stabilisce cha la persona interessata chiamata " disponente possa esprimere le proprie "disposizioni
Anticipate di trattamento- DAT "
Dal

"

Che cosa sono le DAT?

persona, in previsione della eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi,può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:

Sono delle disposizioni

-

-

indicazioni che

la

Accertamentidiagnostici
Scelte terapeutiche ( in generale)

Singoli trattamenti sanitari( in particolare)

Come esprimere le DAT?
Atto pubblico Notarile
Scrittura privata autenticata dal Notaio
Scrimrra privata semplice consegnata personalmente all'Uffrcio dello Stato Civile del Comune di residenza del

-

disponente.

Chi può farlo?
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere residente nel Comune di Prizzi (PA)
Che è il fidùciario ?
Il disponente può indicare una persona di fiducia ,denominata fiduciario,maggiorenne e capace di intendere e volere,che
lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarìe nel
momento in cui il disponendo non fosse piir capace di confermare ie proprie intenzioni consapevolmente.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario awiene afiraverso Ia sottoscrizione delle DAT o con atto successivo
allegato alle DAT.
Dove?

Il servizio viene svolto presso i servizi demografici Ufficio di Stato Civile e previa prenotazione.
Come avviare la procedura?
Per Ie informazioni la prenotazione dell'appuntamento e per la consegna delle DAT occone contattare

i

seguenti

recapiti:
recapito telefonico:091 83 44650 I 09 t834465 I
PEC: statocivile.comuneorizzitOoec.i
PEC :comunediprizzi.protocol lo@certifi cata.com
Da lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alla 12.00

Come consegnare una DAT?
ll disponente deve consegnare personalmente all'ufficio dello Stato Civile del Comune le disposizioni anticipate di
trattamento - DAT redatte in forma scritta,con data certa e sottoscritte con firma autografa.
Al momenîo della consegna,con I'assistenza dj un operatore,verrà compilaîa e sottoscritta la "Richiesta di deposito" (
modd.I )

Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario il disponente può
compilare e sotloscrivere la " nomina fiduciario" (modd.2) e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la
nomina tramite l'accettazione della "nomina di fiduciario,,( modd.3)
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'

.

A tal fine ilfduciario, previo appuntamento, dovrà presentaisi, munito di ut: documento di iderrtità valido e
compilare e sottoscrivere l'''accenazione della nomina di fiduciario".
L'accettazione della nomina da pafte delJidrciurio viene ailegata ajle DAT. per costituime parte integrante.
ln assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.
Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle DAT
Documenti da presentare
Da parte del disponente:
Afto/scrittura contenente le DAT e reìatìva fotocopta:
Documenîo d'identità in corso di validit?r e relativa fotocopia:
Tessera sanitaria in corso di vaÌidità e relativa fotocopta.

-

Da pafte del fuluc jarip:
documento d'identità in corso di validità, qualora debba accettare la nomina di fiduciario.

-

Altre indicazioni utili sulle DAT

-

-

Le DAT sono registrate e oonservate dall'ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
Le DAT possono essere modilìcate o revocate dal disponente ìn qualsiasi momento.
Nel caso non sia possibìle rendere una dichiarazione scr-ifta. le DAT possono essere rese mediante
videoregistrazione o altri dispositii'i che consentano alla persona di cornunicare. Anche in questo caso
dovrà essere consegnata una busta contenete ìl supporto utilizzaîo per la memoriz;zzioneL'interessato pofrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulerza al
proprio medico di fiducia.
Se le DAT non contengono I'indicazione del fiduciario. o questi vi abbia rinunciato o sia decedtlto o
divenuto incapace, mantengcÍìo efficacia in merito alle rolc,ntà del disponente. In caso di necessità il
giudice tutelare prolryede alla nomina di un Amlninistratore cii sosreguo.

Costi
ll servizio

è totalmente gratuitù.

Modulistica
Mod. I - lstanza di consegna delle DAT
Mod.2 - Nomina fiduciario
Mod. 3 - Accettazione della nomina di fiduciario
Normativa di riferimento
Legqe 22 dicembre 201'7.n.219 avente per oggetto: ,Àbrfie in nÌù.teria di t:onsen.so informoÍo e disposizionr
dnticipale di trattúmenlo.
Circolare n. l/2018 de!l' 8 febbraic 2018 prot. n. 409 del Ministero Cell' lnterno, Dipartimento per gliAffari
Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizr Demografici, con la quale vengono fornite le prime
indicazioni operative sulla applicazione della legge n.219120l.i .

