COMUNE DI BORGO DI TERZO
Provincia di Bergamo
―٠―

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
Il Comune di Borgo di Terzo ha istituito il “Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)”.
Cosa sono le DAT
Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), una persona maggiorenne (disponente) e capace di intendere
e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, esprime 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
(Legge n. 219/2017) e può nominare una persona di fiducia (fiduciario) che la rappresenti nel rapporto con il medico e le
strutture sanitarie.
Chi è il fiduciario
E' la persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle
relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e che potrà, in caso di bisogno, accedere alla Banca dati nazionale o a
quella del Comune per recuperare copia delle DAT.
Il suo nominativo viene registrato nella Banca dati nazionale insieme a quello del disponente.
La revoca o la rinuncia del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di
motivazione, rivolgendosi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune che effettuerà la comunicazione al Ministero della Salute.
Le DAT possono essere rese:
 tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio
 tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio dello Stato Civile del proprio Comune di residenza
 tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità
telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico
Deposito delle DAT presso il Comune di Borgo di Terzo
I cittadini residenti a Borgo di Terzo, che intendono depositare le proprie DAT presso il Comune, devono presentarsi
presso l’Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento (tel. 035 821046 – email: info@comune.borgo-di-terzo.bg.it).
All’appuntamento devono presentarsi il disponente e il fiduciario, ove nominato, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità e del codice fiscale. Le disposizioni anticipate di trattamento, redatte in forma scritta, devono essere
datate e sottoscritte con firma autografa.
L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'effettiva residenza del disponente, ne accerta l'identità e provvede alla registrazione,
archiviazione e conservazione delle DAT.
L'Ufficiale dello Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al
contenuto delle stesse.
Prima della consegna delle DAT presso il Comune di Borgo di Terzo, occorre leggere attentamente quanto disposto
dall’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 (Ministero della Salute).
Banca dati nazionale delle DAT
Con Decreto del 10 dicembre 2019, n. 168, il Ministero della Salute ha disciplinato le modalità di registrazione delle DAT
nella Banca dati nazionale.
La Banca dati nazionale ha la funzione di:
 raccogliere copia delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
 garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
 assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente in situazioni di incapacità
di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato
L’Ufficiale dello Stato Civile provvede al conferimento nella Banca dati nazionale dei dati di riferimento delle DAT, i
dati del disponente e dell’eventuale fiduciario e allega copia delle DAT se il disponente ha fornito il consenso.
La conferma dell'avvenuta iscrizione viene inviata a ciascun richiedente direttamente dal Ministero della Salute, tramite
email. Per ricevere la conferma è quindi necessario che l'interessato indichi, al momento del deposito in Comune, un
indirizzo di posta elettronica.
Modifica, integrazione, revoca
Le DAT possono essere modificate, integrate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
Il disponente può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei suoi dati personali e/o la cancellazione della copia
delle DAT dalla Banca dati nazionale con le modalità previste dall’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR
2016/679 (Ministero della Salute) o facendone richiesta scritta presso il Comune di Borgo di Terzo.
Costo
Il deposito delle DAT e la registrazione sono esenti dall'obbligo dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta,
diritto e tassa.
Per ulteriori informazioni, consultare:
 Legge 22.12.2017, n. 219
 D.M. 10 dicembre 2019, n. 168
 Ministero della Salute
 Banca dati nazionale delle DAT
 FAQ – Disposizioni anticipate di trattamento

