
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento – D.A.T.
(art.. 4 della Legge 22 dicembre 2017 n. 219)


Al Comune di Cupra Marittima
Ufficio Stato Civile     
   		
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________ nato/a il_____________ a _______________________________________________________ residente  in CUPRA MARITTIMA Provincia di Ascoli Piceno indirizzo ____________________________________ n. ______ telefono __________________________ cellulare_________________________________________ email________________________________________________________
nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e della capacità di intendere e di volere, ai sensi e per effetto delle normative vigenti in materia, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarmi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle mie scelte,
DISPONGO QUANTO SEGUE :
DISPOSIZIONI GENERALI 
In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare, temporaneamente o permanentemente le mie decisioni ai medici, formulo le seguenti disposizioni riguardo i trattamenti sanitari. Disposizioni che perderanno di validità se, in piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle. Dispongo che i trattamenti: 
	 	Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero .
		Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente e senza possibilità di recupero.
		Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero. 
		Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata senza possibilità di recupero.
		Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all’ausilio di mezzi tecnologici. 
		Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all’ausilio di mezzi tecnologici. 


DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Qualora io avessi una malattia allo stadio terminale, o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile, o una malattia che necessiti l’utilizzo permanente di macchine o se fossi in uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) che secondo i medici sia irreversibile dispongo che: 
		Siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore. 
	
		Non siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze. Il medico non può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore. 


		Voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica 
	 	Non voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica 
	 	Voglio essere idratato o nutrito artificialmente 
	 	Non voglio essere idratato o nutrito artificialmente 
	 	Voglio essere dializzato. 
	 	Non voglio essere dializzato. 
	 	Voglio che mi siano praticati interventi di chirurgia d’urgenza 
	 	Non voglio che mi siano praticati interventi di chirurgia d’urgenza 
	 	Voglio che mi siano praticate trasfusioni di sangue 
	 	Non voglio che mi siano praticate trasfusioni di sangue 
	 	Voglio che mi siano somministrate terapie antibiotiche. 
	 	Non voglio che mi siano somministrate terapie antibiotiche
	. 	Altre disposizioni:  	_____________________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________


Allo scopo di attuare le volontà espresse nella presente dichiarazione e di rappresentarmi nelle relazioni con i medici e con le strutture sanitarie
NOMINO COME FIDUCIARIO/A
il/la sig./ra   _______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Provincia ________  il _____|_____|_____|
di nazionalità _______________, residente a ___________________________________ Provincia ________
in via/piazza_____________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________
Codice Fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono______________________ Cellulare________________________ E-mail ______________________

che accetta la nomina e al quale ho consegnato una copia della DAT;

Queste mie volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva Dichiarazione di volontà, che annulla le precedenti.

dichiaro di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della finalità per la quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data..…………………Firma del/la dichiarante……………………………………………………

___________________________________________________________________________________

PARTE RISERVATA AL/LA FIDUCIARIO/A:

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Provincia ________  il _____|_____|_____|
Codice Fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono______________________ Cellulare________________________ E-mail ______________________

nel pieno possesso della capacità di intendere e di volere
ACCETTO
la suddetta nomina come fiduciario/a e mi impegno a garantire le volontà espresse dal dichiarante nel presente documento, consapevole che l’incarico a me affidato può essere revocato in qualsiasi momento dal disponente senza obbligo di motivazione. Dichiaro altresì di essere consapevole che posso rinunciare alla presente nomina con successivo atto scritto da comunicare al disponente.
dichiaro di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della finalità per la quale la presente dichiarazione viene resa.


Luogo e data………………………………Firma del/la fiduciario/a……………………………………………………
________________________________________________________________________________________________
La presente Dichiarazione deve essere scritta in forma leggibile e consegnata PERSONALMENTE all’Ufficio di Stato Civile del Comune di CUPRA MARITTIMA in busta chiusa e sigillata insieme alle copie del documento di identità in corso di validità sia del dichiarante che del fiduciario 

