
 
Come capire chi è il tuo 
decisore per i trattamenti 
sanitari 

Cosa sono le disposizioni 
anticipate di trattamento 
 
Le disposizioni anticipate di trattamento 
rappresentano un processo di pianificazione 
dell'assistenza sanitaria futura. Questo 
assicura che le persone a te care sappiano: 
• cosa è importante per te 
• le tue preferenze riguardanti l'assistenza 

medica 
• chi vuoi che prenda decisioni per tuo 

conto quando non sei in grado di farlo da 
solo/a. 

Per ulteriori informazioni o supporto 
per le disposizioni anticipate di 
trattamento, contatta: 
Monash Health Advance Care Planning 
Program 

 
Telefono: 03 9594 3475 
 
 

E-mail: acp@monashhealth.org 
 

 Moduli e guide disponibili  
 da scaricare qui: 

 
 
 

https://monashhealth.org/services/-advance-
care-planning/ 
 
 

      Per i servizi d'interpretariato  
      tel. 131 450 
 

       Ultima revisione: 26/6/2021           Revisionato dai consumatori 

Se non sei in grado di prendere decisioni mediche 
perché sei troppo malato/a, c'è una legge che 
stabilisce chi può farlo per te, chiamata Medical 
Treatment Planning and Decisions Act 2016 (Legge 
del 2016 per la pianificazione e le decisioni riguardanti 
i trattamenti sanitari).  Questa persona è chiamata 
decisore per i trattamenti sanitari. 
La prima persona, di 18 anni o più, elencata nella 
lista qui sotto è il tuo decisore per i trattamenti sanitari. 

Questo è il tuo decisore 
per i trattamenti sanitari 

Questo è il tuo decisore 
per i trattamenti sanitari 

1. Hai nominato un decisore per i trattamenti sanitari 
(Le nomine fatte prima del 12 marzo 2018 rimangono valide. 
Queste includono: 'medical enduring power of attorney' 
(procura medica permanente), 'enduring power of attorney 
for personal matters' (procura permanente per le questioni 
personali) ed 'enduring power of guardianship with 
healthcare powers' (tutela permanente con poteri decisionali 
in ambito sanitario). 

NO SÌ 

2. Un tutore è stato nominato dal Victorian Civil and 
Administrative Tribunal - VCAT (Tribunale civile e 
amministrativo del Victoria) per prendere decisioni 
sui tuoi trattamenti sanitari 

NO SÌ 

3. La prima persona disponibile elencata nella 
lista qui sotto, che ha una relazione stretta e 
continuativa con te, sarà il tuo decisore per i 
trattamenti sanitari: 

a) Il/la tuo/a coniuge o partner domestico/a 
b) Il/la tuo/a badante primario/a (non un fornitore di 

servizi a pagamento) 
c) Tuo/a figlio/a adulto/a 
d) Il tuo genitore 
e) Tuo fratello/tua sorella adulto/a 
Se due o più parenti sono primi nella lista, sarà il più 
anziano. 
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Disposizioni anticipate di trattamento 
(Advance Care Planning) 
Pianificare in anticipo la tua assistenza sanitaria futura 
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Cosa succederebbe se ti ammalassi gravemente o avessi un incidente grave, e non fossi in grado 
di parlare con il tuo medico riguardo ai trattamenti? 
CHI TI AIUTERÀ E PRENDERÀ LE DECISIONI MEDICHE PER CONTO TUO? 

COME FARANNO A SAPERE COSA VORRESTI? 

DISPOSIZIONI 
Nomina 

Un decisore per i trattamenti sanitari: 
Puoi nominare il tuo decisore per i trattamenti 
sanitari usando il modulo 'Appointment of medical 
treatment decision maker'. 

La persona che scegli dovrebbe sapere cosa è 
importante per te. Dovresti avere fiducia che 
questa persona possa prendere decisioni per te 
quando non sei in grado di farlo da solo/a. 

 
Una persona di supporto: 
La persona di supporto ti aiuta, quando sei ancora 
in grado di prendere le tue decisioni, a capire le 
tue opzioni di assistenza sanitaria e a comunicare 
le tue decisioni per i trattamenti sanitari. 

Puoi nominare una persona di supporto usando il 
modulo ‘Appointment of a support person’. 

ANTICIPATE 
Parlane e comunica 

Rifletti 
Rifletti su ciò che è importante per te e su cosa 
significa per te vivere bene. Questo include le tue 
credenze religiose, spirituali e culturali e le tue 
opinioni riguardo all'assistenza medica. 

 
Parlane 
Parla di queste cose con: 

• il tuo decisore per i trattamenti sanitari, la tua 
persona di supporto, la tua famiglia, gli amici 
e il/la badante 

• il dottore, oppure 

• altri operatori sanitari coinvolti nelle tue cure, 
come ad esempio: dentista, infermiere/a, 
assistente sociale, fisioterapista, terapista 
occupazionale, farmacista, psicologo/a. 

DI TRATTAMENTO 
Mettilo per iscritto 
Scrivi le tue preferenze in una direttiva 
anticipata di trattamento o in una lettera che 
descrive le tue preferenze riguardo 
all'assistenza sanitaria. Questo fa sì che le tue 
preferenze e i tuoi valori siano noti al tuo 
decisore per i trattamenti sanitari. Se non hai 
un decisore per i trattamenti sanitari, la tua 
direttiva anticipata di trattamento può aiutare il 
tuo operatore sanitario a capire cosa è 
importante per te. 

Condividi le tue disposizioni: 
Consegna una copia delle tue disposizioni 
anticipate di trattamento al tuo decisore per i 
trattamenti sanitari, al medico di famiglia, 
all'ospedale e agli altri operatori sanitari 
coinvolti nelle tue cure. 

 
 


