
 
  

 

Comune di Rosate (Mi) 
SETTORE N. 3 DEMOGRAFICO - TEMPO LIBERO-EVENTI CULTURALI- SPORT - SERVIZI 

SCOLASTICI 
 V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/908301 - fax 02/908.48.046  

e-mail: protocollo@comune.rosate.mi.it 

INFORMATIVA 
Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) 

 
Dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento) c.d. legge sul “testamento biologico” o “bio 
testamento”. 
 
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (DISPONENTE), in previsione di 
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni 
mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE 
DI TRATTAMENTO), 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. 

Le DAT devono essere redatte: 

1) per atto pubblico 

2) per scrittura privata autenticata 

3) per scrittura privata. 

In caso di scrittura privata (punto 3),  le DAT recanti la firma autografa,  devono essere 
consegnate personalmente dal disponente, all’Ufficio Anagrafe Stato Civile, in busta chiusa 
con opportune diciture sulla busta atte a rilevare i dati anagrafici sia del disponente, sia  del 
fiduciario; 

Per fiduciario si intende una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che  faccia 

le veci del disponente  e lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie; 

Il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo da 

allegare alla DAT e può rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al disponente; 

Nel caso in cui le DAT  non contengano l'indicazione del fiduciario o quest'ultimo vi abbia 

rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle 

volontà del disponente. In caso di necessità il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un 

amministratore di sostegno. 

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro 

tributo, imposta, diritto e tassa; 

Le DAT sono rinnovabili, modificabili, e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione 

e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano di procedere alla revoca; esse possono 



essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza 

di due testimoni; 

L'elenco delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e le buste contenenti le DAT 

saranno conservate e custodite in armadi  inaccessibili al pubblico presso l'Ufficio di Stato 

Civile del Comune di Rosate; 

Modalità di iscrizione al Registro  comunale delle DAT 
Sul Registro comunale verranno iscritte tutte le DAT redatte sia per atto pubblico, sia  per scrittura 
privata autenticata sia  per scrittura privata. 
 
Il modulo di richiesta di iscrizione è disponibile presso lo sportello demografico. 
 
Al disponente verrà rilasciata ricevuta di iscrizione nel Registro riportante il numero progressivo 
attribuito. 
 
Accesso al Registro 
L’accesso al Registro è permesso con domanda scritta da parte degli interessati legittimati in sede 
di presentazione delle DAT (dichiarante e depositari della DAT) nel rispetto della legislazione 
vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali. 
 
Al Registro della DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il 
fiduciario. Al di fuori di questi si applica la disciplina sull’accesso alla documentazione 
amministrativa (legge 241/90 e ss.mm.ii. e DPR. 184/2006) e l’accesso potrà essere esercitato dal 
parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di 
concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. 
 
        


