
Il boom del Testamento Biologico a Venezia 

Il 2014 ha visto finalmente attuare la delibera del Comune di Venezia dell'8 luglio 2013, 
con la quale si istituiva anche nel capoluogo veneto la "Dichiarazione Anticipata di 
Trattamento", ovvero "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". 
 

Un iter lungo, complesso, frutto della battaglia durata più di due anni dell'Associazione 
Luca Coscioni, dell'UAAR e di tanti cittadini che hanno sostenuto questa iniziativa, tra 
questi Franco Fois, referente della Cellula Coscioni del comune di Venezia e militante di 
VenetoRadicale. Nonostante la delibera adottata, però, la possibilità di depositare le 
proprie volontà è divenuta realmente effettiva solo con la ratifica, il 31 gennaio dello scorso 
anno, della convenzione tra Comune di Venezia ed il Consiglio Notarile del Distretto di 
Venezia insieme al regolamento comunale che individua gli appositi uffici e risorse. 
 

Carmen Sorrentino, militante ed neo segretario di VenetoRadicale, ha chiesto ed ottenuto 
dagli uffici comunali di poter accedere ai dati relativi alle DAT depositate nel corso del 
2014. 
La pronta, dettagliata e gentile risposta della Direzione Affari Istituzionali - Servizio di 
Comunicazione al Cittadino, nella persona della dottoressa Anna Padoan segnala come 
oltre 500 cittadini abbiano contattato gli operatori comunali ricevendo informazioni 
sull'argomento e sul servizio.  
Sono ben 282 le DAT sottoscritte di fronte ad un notaio presso le due sedi dell'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (Urp) di Mestre e di Venezia e inserite nell'apposito Registro.  
Inoltre, su espressa richiesta di VenetoRadicale, l'Urp informa che non ha ricevuto 
richieste inerenti la modifica o integrazione delle DAT presentate, né risulta che siano 
state finora consultate quelle debitamente registrate. 
 

Ricordiamo a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Venezia che possono 
registrare la proprie DAT, previo appuntamento telefonico, presso la sede Urp di Palazzo 
Ca' Farsetti, a Venezia, il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00  (telefono 041 2748080) e 
a Mestre in Via Cardinal Massaia, n.45, il giovedì sempre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
(telefono 041 2749090) 
Il servizio reso dai notai e dagli uffici comunali è gratuito, è necessario solo acquistare una 
marca da bollo da € 16,00 e presentarsi con i necessari documenti. 
 

Ringraziamo l'Urp per le preziose informazioni e ci uniamo al ringraziamento ai notai che 
prestano il loro servizio al cittadino in modo gratuito. 

Fonte: http://venetoradicale.blogspot.com/2015/01/il-boom-del-testamento-biologico-venezia.html 
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