
 

LEGGE IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO 

MEGLIO CONOSCIUTA COME “LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO”. 

E’ entrata in vigore il 31/01/2018 la Legge n. 219 del 22/12/2017 che, nel rispetto della Costituzione 

Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, 

alla salute alla dignità e all’autodeterminazione della persona. 

In tale contesto l’art. 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, 

in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e DOPO AVER ACQUISITO 

ADEGUATE INFORMAZIONI MEDICHE sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso 

apposite (D.A.T.) disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie volontà in materia di 

trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte 

terapeutiche e trattamenti sanitari. 

La norma quindi stabilisce espressamente che la persona acquisisca PREVENTIVAMENTE 

adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Con la redazione delle 

D.A.T. è data alla persona la possibilità di esprimere in anticipo la sua volontà in merito a trattamenti 

sanitari e accertamenti diagnostici, in previsione di un’eventuale e futura incapacità di intendere e 

volere. 

Le  D.A.T.  se redatte dal cittadino sotto forma di scrittura privata semplice, devono recare firma 

autografa ed essere consegnate personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 

residenza. 

In caso di impedimento oggettivo dell’interessato a recarsi nel Comune di residenza dovrà essere 

prodotta documentazione medica comprovante l’impedimento a spostarsi. In questo caso l’Ufficiale 

dello Stato Civile si recherà nel luogo dove si trova la persona e ritirerà personalmente le D.A.T. 

In caso di impossibilità a redigere le D.A.T. in forma scritta potrà essere consegnata all’Ufficiale dello 

stato Civile una busta contenente supporto informatico contenente videoregistrazione. 

Nella D.A.T. il disponente può nominare una persona di fiducia che lo rappresenti nelle relazioni con 

il medico o con le strutture sanitarie. Il fiduciario nominato accetterà l’incarico sottoscrivendo la 

stessa D.A.T. o formerà un atto di accettazione allegandolo alla D.A.T. redatta. 

La rinuncia del fiduciario deve essere redatta in forma scritta e comunicata al disponente.  

Il disponente può revocare in qualsiasi momento il fiduciario presentando all’Ufficiale dello Stato 

Civile del Comune di residenza revoca scritta. 

Trattandosi di dichiarazioni meramente di natura sanitaria l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune 

di residenza non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in 

merito al contenuto della stessa. L’Ufficiale dello Stato Civile si limiterà a verificare i presupposti 

della consegna con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente. 

All’atto della consegna in Comune della D.A.T. l’Ufficiale dello Stato Civile rilascia formale ricevuta 

e assicura la conservazione del documento nel rispetto della riservatezza dei dati personali nel 

rispetto del d.lgs. n. 196/2003. 



L’Ufficiale dello Stato Civile fornirà chiarimenti (per brevità qui non riportati) nei casi particolari 

riguardanti: impossibilità fisica alla firma,  interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di 

sostegno, cittadini residenti all’estero, cittadini cancellati per irreperibilità, rinuncia , revoca o assenza  

del fiduciario , revoca o modifica della D.A.T.         

La legge prevede l’istituzione presso il Ministero della Salute di una banca dati nazionale cui gli 

Ufficiali dello Stato Civile registreranno le D.A.T. Al momento   tale istituzione non esiste. 

L’informazione alle strutture sanitarie dell’esistenza delle D.A.T. deve essere effettuata dal fiduciario.    
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