
DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO – DAT 
 

La legge sul Testamento Biologico (L.219/2017) - DAT (DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI 

TRATTAMENTO) approvata il 14 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 

2018, è in vigore dal 31 gennaio 2018. 

Essa "tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona" 

riconoscendo le Dichiarazioni Anticipate di volontà nei Trattamenti sanitari, anche dette DAT. 

 

Con le DAT si possono quindi esprimere le preferenze in un biotestamento e dare indicazioni 

importanti nel caso eventuale e futuro in cui non si fosse in grado di esprimerle attraverso il diritto 

al consenso informato. 

 

La dichiarazione può essere resa da persona maggiorenne e capace di intendere e volere, indicando i 

trattamenti sanitari che si vuole ricevere e quelli ai quali si vuole rinunciare. 

 

Con il biotestamento non si possono esigere trattamenti sanitari contrari alle leggi. 

  

Come possono essere redatte le DAT 

• in forma di atto pubblico ( vale a dire davanti ad un notaio) 

• in forma di scrittura privata autenticata ( l'autenticazione è fatta dal notaio ) 

• in forma di scrittura privata non autenticata, ma consegnata personalmente presso le strutture 

sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano 

adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o fascicolo sanitario elettronico 

• in forma di scrittura privata non autenticata, ma consegnata personalmente dal disponente presso 

l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza 

 

A titolo puramente indicativo, si forniscono alcuni link dove è possibile scaricare i moduli per la 

redazione delle DAT. 

 

https://www.dichiarazionianticipate.it/ 

http://www.aisla.it/dat-dichiarazioni-anticipate-di-trattamento/documento-sulle dichiarazioni-

anticipate-di-trattamento-dat/ 

https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/fine-vita-e-eutanasia/testamento biologico/ 

(si può modificare il  modulo secondo le proprie necessità ed esigenze) 

  

Fiduciario: perché nominarne uno? 
 

La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio 

biotestamento, deleghi un fiduciario, una persona in cui pone la massima fiducia, che si assuma la 

responsabilità di interpretare le DAT contenute nel biotestamento, anche alla luce dei cambiamenti 

intercorsi nel tempo e di possibili nuove prospettive offerte dalla medicina. 

 

Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario 

accettando la nomina. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e 

familiari. 

 

L'accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo 

che sarà allegato al testamento biologico. 

 

Il fiduciario dovrà possedere una copia del biotestamento del dichiarante. 



 

Cosa fare dopo aver compilato il testamento biologico? 
Dopo aver compilato il biotestamento, la dichiarazione va consegnata di persona in busta chiusa, 

contenente anche la fotocopia del documento d'identità dell'interessato, all'ufficio dello stato civile 

del Comune di residenza preferibilmente previo appuntamento, oppure presso le strutture sanitarie, 

qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta. 

In caso di nomina di fiduciario, all'atto della consegna dovrà essere presente anche la persona 

nominata. 

In occasione della consegna si dovrà compilare e firmare, di fronte all' impiegato del Comune, la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui verrà rilasciata copia per avvenuta consegna. 

Le DAT espresse nel biotestamento si possono modificare o revocare in ogni momento, così come 

la nomina del fiduciario. 

Il testamento biologico è esente dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da 

qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa. 

 

REFERENTE per il COMUNE DI NOVATE MILANESE 

Dott. Paolo A. TRANCHINA 

tel 02/35473.327 
Orari di apertura dell'Ufficio di Stato Civile 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

martedì anche alle 16.00 alle 18.00 

 


