COMUNE DI CAPRIATA D’ORBA
Disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) – Testamento biologico
Registro Comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)
Testamento biologico
In attuazione della Legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31/01/2018, il nostro Comune ha istituito con
Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/05/2018 il Registro Comunale delle dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario (DAT) ed ha approvato il relativo regolamento.
Per DAT – Disposizioni anticipate di trattamento, si intendono gli atti con i quali una persona
maggiorenne e capace di intendere e volere (in previsione di una eventuale futura incapacità di
prendere decisioni in piena autonomia e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle proprie scelte) esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il
consenso o il diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l’eventuale
nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli
ospedali.
Le DAT possono essere rese:
- per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio
- tramite scrittura privata da consegnare presso l’Ufficio dello Stato Civile del proprio
Comune di residenza che provvede all’annotazione in apposito registro
- nel caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta,
possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano al
disponente di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad
esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre
avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna
delle DAT in forma scritta.
Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino RESIDENTI nel
Comune di Capriata d’Orba all’atto della richiesta, Il trasferimento della residenza in altro comune
o all’estero non comporta la cancellazione dal registro.
Tranne nel caso in cui venga redatta dal notaio, la dichiarazione deve essere presentata
PERSONALMENTE dal disponente all’Ufficiale dello Stato Civile ESCLUSIVAMENTE SU
APPUNTAMENTO.
L’Ufficio può essere contattato:
telefonicamente dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30 al numero 0143 46102 Int. 1
oppure tramite e-mail scrivendo a demografici@comune.capriatadorba.al.it
Il disponente dovrà presentarsi all’appuntamento concordato munito di:
- Documento identificativo, in corso di validità e fotocopia dello stesso
- Tessera sanitaria/Codice fiscale e relativa fotocopia
- Atto/scrittura contenente le DAT e relativa fotocopia
- Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal disponente relativa alla consegna delle DAT al
Comune di residenza e di eventuale nomina del fiduciario e/o di un fiduciario supplente e
relativa fotocopia
- Eventuale dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fiduciario e/o fiduciario supplente di
accettazione della nomina e relativa fotocopia

L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la DAT rilascerà un’attestazione di ricevuta indicante il
numero progressivo di registrazione nell’apposito registro delle DAT.
Sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la DAT attraverso successiva dichiarazione
da rendersi con le medesime modalità.
Normativa di riferimento
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 avente ad oggetto: “Norme in materia di consenso informato e
disposizioni anticipate di trattamento”
Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n. 15100 area 3 a cura del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno.
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