COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT
(Bio testamento)
Uffici
STAT CIVI E
I diri
Pia a artiri de a ibert .1 – 42013 Casa gra de (RE)
Te ef
0522 998581 fax 0522 841039
E ai a agrafe@c'(u e.casa gra de.re.it
Pec de('grafici.casa gra de@cert.pr'vi cia.re.it
rari di apertura
da u ed, a sabat' da e 're 08-30 a e 're 12-30
Gi'ved, 'rari' c' ti uat' da e 're 8-30 a e 're 16-30
( ’apertura p eridia a s spesa e peri d estiv ug i e ag st )
Da 3110112018 2 i vig're a egge 22 dice(bre 2017- . 219 ave te ad 'ggett' 45'r(e i (ateria
di c' se s' i f'r(at' e disp'si i' i a ticipate di tratta(e t'”. a egge stabi isce che a pers' a
i teressata chia(ata 4disp' e te” p'ssa espri(ere e pr'prie 4Disp'si i' i A ticipate di
Tratta(e t' – DAT”
e DAT s' ' e disp'si i' i1i dica i' i che a pers' a- i previsi' e de a eve tua e futura
i capacit di aut'deter(i arsi- pu: espri(ere i (erit' a a accetta i' e ' rifiut' di deter(i ati
Accerta(e ti diag 'stici
Sce te terapeutiche (i ge era e)
Si g' i tratta(e ti sa itari (i partic' are)
Requisiti del richiedente:
• Avere compiuto 18 anni
• Essere residente nel Comune di Casalgrande
• Presentarsi personalmente
Modalità di richiesta:
Il dichiarante (disponente) dovrà redarre a propria cura in forma scritta la disposizione anticipata di
trattamento. Tale disposizione potrà essere consegnata personalmente all'Ufficio di Stato Civile che
ne curerà la registrazione e conservazione e rilascerà ricevuta.
Documentazione da presentare:
• Dichiarazione anticipata di trattamento sottoscritta con firma autografa
• Documento di identità in corso di validità
Altre informazioni utili :
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e capace di
intendere e volere, 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. L'accettazione della nomina da parte del
fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.

La DAT viene conservata in un registro apposito garantendone la riservatezza, in attesa di confluire
sul registro nazionale presso il Ministero della salute.
Normativa di riferimento:
• Legge 22 dicembre 2017, n. 219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso
informatico e disposizioni anticipate di trattamento;
• Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n. 15100 area 3 a cura del Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del Ministero
dell'Interno, cion la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione
della legge n.219/2017.
• Delibera della Giunta Comunale n.27 del 22/02/2018

Scheda aggi'r ata a 2310312018

