Protocollo d’intesa per uno sportello informativo in materia di
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
tra
il Comune di Lecco, rappresentato dal dirigente di riferimento dei servizi Istituzionali - Area 2,
dottor Vincenzo Russo
e
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, rappresentata dal Direttore Generale dottor
Paolo Favini
e
l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco, rappresentato dal
Presidente dottor Pierfranco Ravizza
Premessa
La legge 22 dicembre 2017 n. 219 - entrata in vigore il 31 gennaio 2018 - disciplina il consenso
informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).1
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona
e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata (tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge).
La DAT è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non
intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere
chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.2 La decisione di redigere una DAT è
assolutamente libera e volontaria.
Le DAT devono essere redatte come atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un
notaio oppure tramite scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal
disponente all'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza del disponente stesso.
Poiché la materia riveste un notevole grado di complessità, sia per i contenuti sia per le diverse
implicazioni sanitarie, giuridiche, civilistiche ecc. - anche in ragione del quadro normativo in
evoluzione - i soggetti firmatari di questo protocollo promuovono e attivano uno sportello
informativo gratuito per i cittadini, secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.

1

La Legge 22 dicembre 2017 n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento - come indicato all’articolo 1 - “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”,
nel rispetto dei principi della Costituzione (articoli 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea.
2

Lo stesso articolo 1 della legge 219/2017 afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di
salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla
prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo
alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento
diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Attività
1. Il servizio fornisce una consulenza informativa gratuita
•

sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) finalizzata a offrire elementi
approfonditi di conoscenza, per garantire consapevolezza nell’interessato sulle scelte
individuali e le relative conseguenze;

•

sul ruolo dei diversi soggetti implicati (medico, notaio, ufficiale di Stato civile);

•

sulle modalità di consegna delle DAT (ruolo del disponente e del fiduciario) in
particolare esplicitando le modalità di ricezione, conservazione e consultazione dei
documenti;

•

sui diritti individuali in materia previsti dalla legge (DAT e protezione dati).

2. Il servizio si svolge nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco con frequenza
almeno mensile e a seguito di prenotazione da parte dei cittadini.
3. I cittadini che usufruiranno del servizio saranno invitati, al termine della consulenza, a
compilare un questionario di gradimento, al fine di contribuire a migliorare il servizio.
4. Sarà cura dei firmatari informare dell’attività di consulenza sulle DAT i cittadini, le istituzioni
e in particolare i comuni e le associazioni del territorio provinciale di Lecco.
5. Nell'ottica di favorire una sempre maggiore conoscenza della normativa sulle DAT, i soggetti
firmatari si impegnano ad organizzare incontri pubblici volti ad approfondirne i diversi temi
implicati, per favorire un’informazione consapevole e diffusa dei cittadini.
6. Il presente protocollo d’intesa ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2020, con
possibilità di rinnovo previa valutazione dell’esperienza svolta.

Lecco,

Per l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Lecco
Il Direttore Generale
Dottor Paolo Favini

Per il Comune di Lecco
Il Dirigente Area 2
Dottor Vincenzo Russo

Per l’Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di
Lecco
Il Presidente
Dottor Pierfranco Ravizza

