
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

DDii  cchhee  ccoossaa  ssii  ttrraattttaa??  

Dal 31 gennaio 2018 è  in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219 avente per oggetto: Norme in 
materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. 
 
La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di 
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche 
sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite “Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT” 
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad 
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e  a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un 
“fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento devono essere redatte per: 

• atto pubblico notarile 

• scrittura privata autenticata dal notaio 

• scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente all'ufficiale dello Stato Civile del 

Comune di residenza 

• scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso le strutture sanitarie, qualora 

ricorrano i presupposti previsti dalla legge 

L’interessato, previo appuntamento concordato con l’Ufficiale di Stato Civile, deve consegnare 
personalmente, munito di un documento d’identità in corso di validità, le DAT, redatte in forma 
scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa. Le DAT dovranno essere contenute in busta chiusa 
e sigillata e consegnate unitamente al Modulo di richiesta di registrazione dove viene indicato il nominativo di 
un fiduciario.  
Il fiduciario (maggiorenne e capace di intendere e di volere) deve aver accettato la nomina attraverso la 
sottoscrizione delle DAT. Deve inoltre essere in possesso di una copia delle DAT.  
Nel caso in cui la nomina del fiduciario non sia stata formalizzata nell’atto contenente le DAT, il disponente, 
può compilare e sottoscrivere la “nomina fiduciario” e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la 
nomina tramite l’ “accettazione della nomina di fiduciario”. Tali moduli dovranno essere sottoscritti davanti 
all’Ufficiale dello Stato Civile da disponente e fiduciario, muniti di documento d’identità in corso di validità. 
In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina non produce effetti. 
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. 
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità 
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 
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. 
 
 
TTeerrmmiinnee  ee  ssccaaddeennzzaa..  

Per informazioni e la prenotazione dell’appuntamento per la consegna delle DAT occorre contattare il 
numero 059 777528 nei seguenti orari: 
dal lunedì al mercoledì dalle 8:30 alle 13:00 
giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30 
venerdì dalle 9:30 alle 13:00 
oppure tramite e-mail all’indirizzo: stato.civile@comune.vignola.mo.it 



Il giorno dell’appuntamento l’istanza viene protocollata e viene rilasciata una ricevuta di avvenuta consegna 
e deposito delle DAT. 
 
  
AA  ccoossaa  ddeevvoo  ffaarree  aatttteennzziioonnee  

L'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul 
contenuto. 
L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'effettiva residenza del disponente e ne accerta l'identità. 
Provvede alla registrazione, all'archiviazione ed alla conservazione delle DAT. 
Il disponente, previo appuntamento, può rivolgersi all'Ufficio DAT per integrare, modificare, revocare le DAT 
consegnate. 
La cancellazione dal registro può avvenire a seguito del ritiro della documentazione depositata, da parte 
degli aventi diritto. In nessun altro caso, nemmeno nel caso di decesso o irreperibilità del soggetto titolare 
della documentazione di cui l’Ufficio fosse a conoscenza, può avvenire la cancellazione dal registro o 
l’eliminazione della documentazione depositata. 
La cancellazione dal registro avviene per: 

• ritiro della busta da parte dell’interessato; 
• ritiro della busta da parte del fiduciario o del suo sostituto. 

Il ritiro della documentazione deve essere richiesto tramite apposita istanza in carta libera. 
 
Le dichiarazioni di trattamento sul fine vita e indicazione del fiduciario, raccolte dal 28/06/2010 ad oggi NON 
presentano i requisiti prescritti dalla norma ora vigente. Le persone iscritte nel precedente registro, se 
interessate, dovranno provvedere a presentare nuovamente le loro disposizioni secondo le indicazioni 
contenute nella citata legge 219/2017. 

   

PPaaggaammeennttoo  ddiirriittttii  ee  mmaarrcchhee  ddaa  bboolllloo    

Le DAT sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o diritto. 
 

SSttrruuttttuurraa  rreessppoonnssaabbiillee:: DIREZIONE AFFARI GENERALI  

    SERVIZIO STATO CIVILE  

    Telefono  059/777528 

    Mail   stato.civile@comune.vignola.mo.it 

   

       

       


