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Socio unico a.n.u.s.c.a. associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

Le dichiarazioni anticipate di trattamento
La Legge 22 dicembre 2017 n. 219 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, a far data dal 31/01/2018, norme
in materia di consenso informato e le DAT, acronimo di disposizioni anticipate di trattamento comunemente
chiamate “testamento biologico”. Il testo di legge, nel rispetto della Costituzione e della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, assicura la tutela al diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all'autodeterminazione della persona, stabilendo che nessun trattamento sanitario possa essere intrapreso o
proseguito se privo del consenso libero e informato del paziente, salvo i casi previsti per legge. Le DAT divengono un
fondamentale strumento con le quali i cittadini maggiorenni, capaci di intendere e di volere, dopo avere acquisito
adeguate informazioni mediche, possono esprimere le proprie scelte in materia di trattamenti sanitari, nonché il
consenso o il rifiuto rispetto a indicazioni diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le
pratiche di nutrizione e idratazione artificiali nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità, indicando anche
un fiduciario che possa rappresentarli nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. La Circolare del Ministero
dell'Interno n. 1 del 08/02/2018 definisce gli aspetti procedurali ed compiti degli Uffici di Stato Civile.

Da restituire mezzo fax allo 051.942733

CEDOLA D’ORDINE
Chiedo di ricevere la video lezione “Le dichiarazioni anticipate di trattamento” al costo di € 30,00 + IVA (per
gli Enti pubblici si applica lo split payment). Mi impegno a pagare tale somma a ricevimento fattura.

Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………..
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………. Prov …………………………….
Cod. fisc. ……………………………………………………….………….….. P.IVA ………………………………………………………………………….
Nominativo cui inviare estremi link per download ………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ………………………………………….
………………………………….…………………………………
(Timbro e firma)
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