
Raccolta dichiarazioni anticipate di volontà relative  

ai trattamenti sanitari ("testamento biologico") 

 

 
Ufficio competente 

Segreteria generale 

Segui il link per conoscere indirizzo, recapiti e orari di apertura  

 

Responsabile del procedimento 

Perosa Primo - Segretario generale - email: primo.perosa@comune.pordenone.it - tel.: 

0434392220  

 

Responsabile dell'istruttoria 

Passaro Angela - Istruttore amministrativo contabile - email: 

angela.passaro@comune.pordenone.it - tel.: 0434392270  

 

Descrizione sintetica del procedimento 
Il testamento biologico (o dichiarazione anticipata di trattamento) è la dichiarazione che una 

persona in condizioni di piena capacità mentale può rendere, per disporre in merito ai trattamenti 

sanitari cui intende essere sottoposta o meno, nel caso fosse colpita da una malattia o lesione 

celebrale irreversibile o invalidante, o malattia che costringa a trattamenti con macchine o sistemi 

artificiali tali da impedire una normale vita di relazione. 

Il Comune e il Consiglio Notarile di Pordenone hanno sottoscritto una convenzione, per collaborare 

nella ricezione, conservazione e trattamento di tali dichiarazioni, e delle loro eventuali revoche o 

modifiche. 

Un notaio, previo appuntamento e a titolo gratuito, sarà presente in Comune per fornire le 

opportune informazioni e ricevere le dichiarazioni. 

Si suggerisce, prima di presentare la dichiarazione, di rivolgersi al proprio medico per gli opportuni 

approfondimenti, portando con sé il modulo. 

Riferimenti normativi 
Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 27/02/2015 

 

Requisiti 
Possono presentare la dichiarazione tutti i cittadini iscritti all’anagrafe di uno dei comuni ricompresi 

nel territorio Distretto Notarile di Pordenone, maggiorenni e in condizioni di piena capacità 

mentale. 

 

Documenti da presentare 
Previo appuntamento da fissare con l'ufficio (0434392270), il dichiarante dovrà presentarsi 

personalmente,  con: 

 La dichiarazione anticipata di trattamento, resa in forma libera oppure utilizzando la 

modulistica dispnibile in questa pagina 

 Documento di identità e codice fiscale 

http://www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/uffici/direzione-generale/servizi-di-direzione/segreteria-generale
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/personale/perosa-primo
mailto:primo.perosa@comune.pordenone.it
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/personale/passaro-angela
mailto:angela.passaro@comune.pordenone.it
http://albopretorio.regione.fvg.it/archivioatti/pordenone?avanzata=true&btnsubmit=cerca&tipo=4543&dataDa=27%2F02%2F2015&dataA=&testo=&numeroAtto=30&ufficio=&btnsubmit1=cerca&ordinamento=0&nxpag=20


 La persona individuata come fiduciario (o eventualmente con la fotocopia del documento di 

identità del fiduciario) 

Costi 
Nessun costo. 

 

Modulistica 
 Modulo per dichiarazione anticipata di volontà (testamento biologico) – 59.5 kB  

 Modulo per dichiarazione anticipata di volontà (testamento biologico) – 168.8 kB  
 

http://www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/uffici/direzione-generale/servizi-di-direzione/segreteria-generale/testamento-biologico/modulo-per-dichiarazione-anticipata-di-volonta-testamento-biologico-1/at_download/file
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/uffici/direzione-generale/servizi-di-direzione/segreteria-generale/testamento-biologico/modulo-per-dichiarazione-anticipata-di-volonta-testamento-biologico/at_download/file

