
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT  

La Legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate al trattamento -DAT” entrata in vigore il 31-01-2018, in rispetto ai principi di cui agli articoli 2, 13 e 

32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea mira a 

tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona stabilendo che – 

tranne nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o 

proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. 

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018 del 08/02/2018 ha fornito le prime indicazioni operative; 

Il Comune di Isola Vicentina, con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2018 ha approvato il 

Regolamento comunale “Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di 

Trattamento – DAT“; 

La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie “Disposizioni 
Anticipate di Trattamento – DAT”. 
 
Che cosa: DAT: documento scritto che contiene disposizioni/indicazioni che una persona in previsione della 

eventuale propria futura incapacità, può esprimere in merito all’accettazione o rifiuto di determinati 

accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari, dopo aver acquisito adeguate 

informazioni mediche sulle proprie scelte 

Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che lo rappresenta in modo 
conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il 
disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.  
 
Presentazione: Sotto forma di scrittura privata con firma autografa da consegnare presso i Servizi demografici 

del Comune. 

Chi: direttamente dal disponente e, se nominato, è richiesta la presenza anche del fiduciario 

 Disponente: Maggiorenne – capace di intendere e di volere – residente a Isola Vicentina 

 Fiduciario : Maggiorenne -  capace di intendere e volere - che accetta la nomina 

Dove: Il servizio viene svolto ai Servizi demografici - Ufficio di Stato Civile - previa prenotazione 

Come avviare la procedura: Per le informazioni, la prenotazione dell’appuntamento e la consegna delle DAT 

occorre contattare i seguenti numeri telefonici: 0444 599141– 0444 599144 o tramite email: 

demografici@comune.isola-vicentina.vi.it. 

Come consegnare una DAT? 
- Il 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 momento della consegna, con l’assistenza di un operatore verrà compilata e sottoscritta la “richiesta di 

deposito” (Mod.1). 
- Nel caso in cui il disponente nomini un fiduciario, dovrà compilare e sottoscrivere la “nomina fiduciario” 

(Mod.2), in presenza dello stesso fiduciario, che dovrà accettare la nomina tramite la”accettazione della 
nomina di fiduciario” (Mod.3). 
Entrambi dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità valido e sottoscrivere davanti 
all’Ufficiale dello Stato Civile. 

- L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata e costituisce parte integrante, delle DAT. 
Senza l’accettazione del fiduciario, la nomina non produce effetti. 
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- Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle DAT. 
Altre indicazioni utili sulle DAT 
- Le DAT sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza. 
- Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento. 
- Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto 

incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare 
provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno. 

 
Costi  
Il servizio è totalmente gratuito. 


