
 

 

Esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, 

imposta, diritto e tassa ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 

 

Repertorio n.                                                            Raccolta n. 

Disposizioni Anticipate di Trattamento 
Repubblica Italiana 

 

Il    

// 

In . 

Davanti a me                  , notaio con sede in            , Collegio Notarile di                  

, 

  alla presenza de    signor       : 

 , nat a  () il , domiciliat a  (),  n. , 

 , nata a  () il , domiciliata a  (),  n. , 

testimoni aventi i requisiti di legge, 

  sono presenti        signor     : 

 

(di seguito denominat    "disponente")  che mi dichiara, a mezzo di puntatore oculare 

con tecnologia eye tracker, di non poter sottoscrivere in quanto affetta 

(di seguito denominat      «fiduciario») 

delle cui identità personali sono certo. 

 

       signor           (disponente) in previsione di un'eventuale futura incapacità di 

autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze 

delle sue scelte, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219,  
 



dispone 

 

- che i trattamenti sanitari: 

* non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di 

incoscienza permanente e senza possibilità di recupero; 

* non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di 

demenza avanzata senza possibilità di recupero; 

* 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; 

- che qualora avesse una lesione cerebrale invalidante e irreversibile, o una malattia che 

necessiti l’utilizzo permanente di macchine o se fosse in uno stato di permanente 

incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) che secondo i medici sia irreversibile, 

siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le sue sofferenze (come l’uso di 

farmaci oppiacei) anche se il ricorso a essi rischiasse di anticipare la fine della sua vita e 

che, in caso di arresto cardio-respiratorio: 

* non sia praticata la rianimazione cardiopolmonare; 

* non siano praticate forme di respirazione meccanica; 

* non sia idratata o nutrita artificialmente; 

* non sia dializzata; 

* non siano praticati interventi di chirurgia d’urgenza; 

* non siano praticate trasfusioni di sangue; 

* non siano somministrate terapie antibiotiche. 

 

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 219/2017,           signor           

(disponente) nomina      signor                            (fiduciario), quale persona di 

sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le 

strutture sanitarie. 

           signor                     (fiduciario) accetta la nomina. 

 

Disponente e fiduciario prendono atto che, ai sensi del predetto articolo 4 della predetta 

legge 219/2017: 

- il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente; 

- l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le 



stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione; 

- nel caso in cui il fiduciario rinunci alla nomina, o sia deceduto o sia divenuto incapace, le 

disposizioni anticipate di trattamento mantengono efficacia in merito alle volontà del 

disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un 

amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile; 

- fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 219/2017, il 

medico è tenuto al rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento, le quali possono 

essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora 

esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del 

paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di 

offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita; 

- le disposizioni anticipate di trattamento di cui al presente atto sono rinnovabili, 

modificabili e revocabili in ogni momento. 

       signor           (disponente) inoltre: 

- dichiara di desiderare/non desiderare assistenza religiosa; 

- dichiara di desiderare/non desiderare un funerale religioso; 

- autorizza/non autorizza la donazione dei suoi organi per trapianti; 

- autorizza/non autorizza la donazione del proprio corpo per scopi scientifici o didattici; 

- dispone che il proprio corpo venga/non venga cremato. 

       signor           (disponente)  autorizza infine la conservazione di questo atto nel 

registro digitale istituito dal Consiglio Nazionale del Notariato. 

 

Le spese tutte del presente atto e sue conseguenziali sono a carico del        signor           

(disponente). 

Atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su   fogli  per 

  facciat , da me letto, presenti   testimoni, alla parte e sottoscritto da   

testimoni e da me, ma non dalla parte stante la dichiarazione sopra resa. 


