
TESTAMENTO BIOLOGICO

Formazione sulle Disposizioni an�cipate di tra�amento (DAT)

Le seguen� realtà associa�ve:

Ass. Luca Coscioni 

Ass. Gigi Ghiro� 

Ass. Bracciale� bianchi  

Chiesa Valdese Genova

Ass. Medici di medicina generale per il sociale 

Cream cafè 

Aps Arci Zenzero

ritengono  che  le  Disposizioni  an�cipate  di  tra&amento,  previste  dalla  legge

219/2017,  cos�tuiscono un importante strumento per  la  realizzazione  del  diri&o

all’autodeterminazione e alla dignità della persona. 

Si tra&a tu&avia di norme scarsamente u�lizzate perché poco conosciute; pertanto

le sudde&e associazioni hanno deciso di offrire alla ci&adinanza un servizio gratuito

di informazione e consulenza. 

Al  fine  di  formare  coloro  che  intendono  rendersi  disponibili  per  svolgere  tale

servizio, è stato organizzato un evento forma�vo programmato in 2 incontri:

- sabato 18 gennaio 2020 Mina Welby e Ma&eo Mainardi dell’ass. Coscioni, in

videoconferenza, tra&eranno gli aspe� giuridici e organizza�vi,

- sabato 25 gennaio 2020 la do&.ssa Maura Marogna dell’ass. Ghiro� tra&erà

gli aspe� sanitari.

Gli incontri, impronta� ad un metodo intera�vo, si svolgeranno a Genova presso lo

Zenzero in via Tor� 35,  dalle ore 9.30 alle ore 12.

Per coloro che avessero difficoltà a partecipare sabato 18,  Mina Welby e Ma&eo

Mainardi ripeteranno il loro incontro in videoconferenza lunedì 20 gennaio.

Si richiede che i partecipan� abbiano una preliminare conoscenza dell’argomento,

avendo già le&o la bibliografia consigliata.

Per informazioni e per espressione di interesse fare riferimento ad Antonio Man�

mantanna@�n.it  329 650 9281.



Bibliografia consigliata

- Testo della Legge 219/2017 

h&ps://www.gazze&aufficiale.it/a&o/serie_generale/caricaDe&aglioA&o/originario?

a&o.dataPubblicazioneGazze&a=2018-01-

16&a&o.codiceRedazionale=18G00006&elenco30giorni=false 

- Guida alla 219 dell’ Ass. Bracciale� bianchi con modello di DAT 

h&p://www.bracciale�bianchi.org/wp-content/uploads/2019/04/Guida-LOGO-Bracciale�-

Bianchi-DEF.pdf

- Guida alla 219 dell’Ordine dei medici Genova 

h&ps://www.omceoge.it/home6/dat-disposizioni-an�cipate-di-tra&amento/item/4020-guida-

informa�va-dat-adm

- Conoscere la legge N.219/2017. Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni an�cipate di tra&amento a cura dell’Ordine degli psicologi del 

Lazio, gruppo di lavoro “cure pallia�ve e terapia del dolore”

h&ps://opi.roma.it/archivio_news/news/1758/Documento-Cure-Pallia�ve.pdf 

- Documento e glossario pensa� per ci&adino, persona paziente, familiare e 

operatori sanitari a cura dell'Ordine degli Psicologi del Lazio con la 

collaborazione dell'Associazione Luca Coscioni

h&ps://www.associazionelucacoscioni.it/landing/biotestamento-manuale-per-tu�/


