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Il tuo testimone ti chiederà di leggere 
questa dichiarazione informativa e 
quindi ti farà una serie di domande per 
assicurarsi che tu comprenda ciò che 
fai quando dai una direttiva anticipata di 
cura. 

Cos’è una direttiva anticipata 
di cura? 
 
Una direttiva anticipata di cura è un 
modulo legale che permette alle 
persone sopra i 18 anni di: 
 
• scrivere i propri desideri, preferenze e 

istruzioni per disposizioni future in 
materia di cure sanitarie future, fine di 
vita, alloggio e questioni personali e/o 

 
• nominare uno o più decisori 

sostitutivi per prendere tali decisioni 
per proprio conto quando non 
saranno in grado di farlo esse 
stesse.  

Non può essere usata per prendere 
decisioni finanziarie. 

Se hai scritto una dichiarazione di rifiuto 
di cure sanitarie, questa deve essere 
rispettata, se è pertinente alle 
circostanze del momento. Tutte le altre 
informazioni scritte nella direttiva 
anticipata di cura sono solo indicative e 
devono essere usate come guida nelle 
decisioni da parte del decisore o 
decisori, del personale medico o di 
chiunque altro prenda decisioni per tuo 
conto. 

Sta a te scegliere se avere o no una 
direttiva anticipata di cura.          

 

Nessuno ti può costringere ad averne 
una o a scrivere cose che non vuoi. Ciò 
sarebbe un reato secondo la legge. 

Potrai cambiare la tua direttiva 
anticipata di cura in qualunque 
momento, finché sarai in grado di 
completare un nuovo modulo di direttiva 
anticipata di cura. 

La nuova direttiva anticipata di cura 
sostituirà ogni altro documento che tu 
possa aver preparato in precedenza, ad 
esempio un mandato durevole di tutela, 
(Enduring Power of Guardianship), una 
procura medica o una precedente 
direttiva anticipata. 

Quando sarà usata? 
Una direttiva anticipata di cura ha 
effetto soltanto (può essere usata 
soltanto) se tu non sarai più capace di 
prendere decisioni, sia 
temporaneamente, sia 
permanentemente.   

Se non potrai: 

• capire le informazioni su una    
decisione 

• capire e apprezzare i rischi e i benefici 
di una scelta 

• ricordare per breve tempo le 
informazioni; e 

• dire a qualcuno qual è la decisione e 
perché l’hai presa. 

Vorrà dire che non sei capace di 
prendere la decisione (capacità 
decisionale ridotta) ed è necessario che 
qualcun altro la prenda per te. 
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Chi prenderà decisioni per te 
quando tu non puoi? 
 Sta a te scegliere se nominare uno o 
più decisori sostitutivi. Se avrai 
nominato uno o più decisori sostitutivi, 
questi saranno legalmente capaci di 
prendere decisioni per tuo conto in 
materia di cure sanitarie, alloggio e altre 
questioni personali, quando tu non 
potrai farlo. Puoi specificare il tipo di 
decisioni che vuoi siano prese per tuo 
conto, nella Parte 2b, ‘condizioni della 
nomina’, della direttiva anticipata di 
cura. 

Se non nominerai alcun decisore 
sostitutivo, potrà essere chiesto ad altre 
persone a te vicine  di prendere 
decisioni per tuo conto se tu non lo 
potrai fare (persone responsabili).Tali 
persone dovranno eseguire ogni 
desiderio o istruzione pertinente che tu 
avrai scritto nella direttiva anticipata di 
cura. 

Chiunque prenda una decisione per tuo 
conto dovrà farlo come tu avresti fatto 
nelle stesse circostanze. 

Rifiuto di cure sanitarie 
E’ possibile che tu abbia scritto nella 
direttiva anticipata di cura che non vuoi 
certi tipi di cure sanitarie, un caso noto 
come rifiuto di cure sanitarie. E’ 
importante che tu scriva quando e in 
quali circostanze si applica un qualsiasi 
rifiuto di cure sanitarie. 

 

Se nella direttiva anticipata di cura hai 
rifiutato delle specifiche cure sanitarie, il 
decisore sostitutivo, o decisori sostitutivi, 
(persone responsabili) e il personale 
medico dovranno rispettare tale rifiuto, se 
è pertinente alle circostanze del momento.  

Questo significa che il personale sanitario 
non potrà eseguire il trattamento che tu 
hai rifiutato. 

Se hai rifiutato certe cure sanitarie e non 
hai scritto quando tale rifiuto si applica, si 
applicherà sempre. Il personale sanitario 
potrà ignorare un rifiuto di cure sanitarie 
solo se vi sono prove che suggeriscono 
che hai cambiato idea ma non hai 
aggiornato la direttiva anticipata di cura, 
oppure se il personale sanitario crede che 
tu non intendevi che il rifiuto di cure 
sanitarie si applicasse nelle circostanze 
correnti. 
Se questo accade, per fornire cure 
sanitarie sarà necessario il consenso dei 
decisori sostitutivi, se vi sono, o di una 
persona responsabile. 

Non potrai rifiutare un trattamento sanitario 
mentale obbligatorio, se prescritto in un 
ordine di trattamento comunitario o 
involontario, e se tale ordine è stato 
emesso. 

Altre informazioni 
Se desideri altre informazioni, leggi la 
Guida sulle direttive anticipate di cura 
fornite con questo modulo oppure on line 
nel sito 
www.advancecaredirectives.sa.gov.au 
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