
 

CONSENSO INFORMATO E 

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 

PRIME ANTICIPAZIONI 

 

Che cos’è? 

Introdotto con la L. 22.12.2017 nr. 219 entrata in vigore il 31.01.2018 introduce nel nostro ordinamento 

le DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO secondo cui ogni persona maggiorenne e capace 

di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e di avere 

acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le 

disposizioni anticipate di trattamento 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. Indica altresì una persona di sua fiducia, denominata “FIDUCIARIO” che ne faccia 

le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario accetterà la 

nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT. 

Che cosa bisogna fare? 

Le DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) devono essere redatte per atto pubblico o 

per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata CONSEGNATA PERSONALMENTE dal 

disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza che provvede all’annotazione in 

apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie qualora ricorrano il presupposto di 

cui al comma 7.   

 

Quanto costa?  
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, 

imposta, diritto e tassa. 

 

Come possono essere espresse nel caso in cui le condizioni fisiche del 

paziente non lo consentano? 
In tal caso possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla 

persona con disabilità di comunicare.  

 

E se cambio idea?  
DAT con le forme sopra illustrate, queste potranno essere revocate con dichiarazione verbale raccolta 

o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. 

 

 

 



Quale procedura bisogna seguire? 

La DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO va consegnata PERSONALMENTE dal 

disponente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.  All’atto della consegna l’Ufficiale dello 

Stato Civile identifica il disponente, verifica che la DAT rechi la firma autografa e che lo stesso sia 

residente nel Comune.  La consegna delle DAT potrà essere effettuata anche presso le strutture 

sanitarie competenti qualora le stesse siano organizzativamente in grado di recepirle in base alle 

specifiche indicate dal comma 7 del’art. 4 della L. 219/2017. In questo ultimo caso è necessario 

attendere l’attivazione del registro nazionale delle DAT. 

 

Comportamento dell’Ufficiale dello Stato Civile  
L’Ufficiale di Stato Civile non si rende partecipe della stesura della DAT né fornisce informazioni o 

avvisi in merito al possibile contenuto della stessa. La sua funzione si limita a verificare i presupposti 

per la consegna che riguardano l’identità del disponente, anche in ordine alla sua maggiore età ed alla 

sua residenza nel Comune di consegna. 

 

Viene rilasciata ricevuta? 
All’atto formale del deposito delle DAT l’Ufficiale dello Stato Civile emette formale ricevuta che fornisce 

al disponente. La ricevuta dovrà indicare i dati anagrafici del disponente, la data della consegna, il 

timbro dell’ufficio e la firma dell’Ufficiale ricevente. La ricevuta sarà apposta su una copia della DAT 

consegnata che verrà restituita al disponente trattenendo l’originale in deposito. 

 

A chi rivolgersi? 

Ufficio Stato Civile del Comune di Valdaone 

Responsabile: Marascalchi Antonia 

 

Modulistica 

Il Comune non fornisce alcuna modulistica. Come formare la dichiarazione è una libera scelta 
dell’interessato. 

 

Riferimenti normativi 
Legge 22.12.2017 nr. 219 

 


