
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) 

Che cosa sono le D.A.T.? 
Le disposizioni anticipate di trattamento, anche chiamate “testamento biologico”, sono l’espressione della volontà di 
una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere 
decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. 
La decisione di redigere una D.A.T.  è assolutamente libera e volontaria. 
 
Chi può fare le D.A.T.? 
Qualunque persona che sia 

• Maggiorenne 

• Capace di intendere e volere 
 
In che forma si possono manifestare le D.A.T.? 

• Atto pubblico notarile 

• Scrittura privata autenticata dal notaio 

• Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del 
disponente (da consegnare in busta chiusa) 

• Nel caso di impossibilità a firmare le DAT possono essere manifestate anche attraverso una videoregistrazione 
o altro dispositivo che consenta di comunicare 

 
Si possono revocare o modificare le D.A.T.? 
Si. In qualunque momento. 

• Utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate 

• O, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma, mediante 
dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico in presenza di due testimoni 

 
Nomina, compiti, modifica e revoca del fiduciario 
Con le D.A.T. si può nominare un fiduciario, che deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere, il quale in 
caso di incapacità del disponente, è incaricato di agire secondo le volontà manifestate nelle D.A.T. dal disponente. 
In qualunque momento il disponente può revocare la nomina del fiduciario con le stesse modalità usate per la nomina 
e senza motivazione 
 
Validità delle D.A.T. in assenza o mancanza del fiduciario 
In caso di mancanza del fiduciario o di assenza (per decesso o per revoca alla quale non ha fatto seguito una nuova 
nomina) le D.A.T. conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria 
 
Modalità di deposito delle dichiarazioni 
I cittadini maggiorenni, residenti nel Comune di Calcio, potranno, negli orari di apertura al pubblico, consegnare 
all’Ufficio Stato Civile le proprie D.A.T. secondo le seguenti modalità: 

1.  Il disponente consegna in busta chiusa le D.A.T. all’Ufficio dello Stato Civile; 
2. Il disponente compilerà e firmerà, davanti all’impiegato comunale l’istanza di consegna delle D.A.T.; 
3. La busta chiusa contenente le D.A.T. viene numerata e sigillata; sulla stessa vanno riportate le generalità del 

disponente; 
4. Al disponente viene rilasciata una ricevuta di avvenuta consegna delle D.A.T. riportante il numero di registro; 
5. La busta contenente le D.A.T. viene ritirata e conservata presso l’Ufficio dello Stato Civile fino ad un anno dalla 

morte del disponente; 
6. In qualsiasi momento il disponente potrà revocare il deposito delle proprie D.A.T. Si potrà inoltre richiederne 

la sostituzione, ad esempio per indicare un nuovo fiduciario: in questo caso si dovrà ripetere tutto il 
procedimento sopra riportato, al pari di una nuova D.A.T. Solo il disponente o il suo fiduciario possono 
richiedere la riconsegna di quanto depositato. 

 
 


