Fact
sheet

Pianificazione personale anticipata e tutela
dell’adulto Scheda informativa (Italian)
In questa scheda informativa
Questa scheda informativa offre un quadro
generale della pianificazione personale anticipata
(advance personal planning) e della tutela
dell’adulto (adult guardianship) nel Northern
Territory. La scheda spiega:
Cos’è la
pianificazione
personale
anticipata

Il loro rapporto
con la tutela
dell’adulto

Dichiarazioni anticipate di
trattamento, dichiarazioni
anticipate di intenti, procure
permanenti e responsabili
decisionali sostitutivo
Impatto sui provvedimenti di
nomina del tutore, procure
permanenti e processi
decisionali

Cos’è la pianificazione personale
anticipata?
La pianificazione personale anticipata (advance
personal planning) consente ad una persona di
pianificare per il futuro in modo che i propri
desideri in materia di salute, finanze e stile di vita
siano presi in considerazione e rispettati, come
sancito dall’Advance Personal Planning Act 2013.

Pianificazione personale anticipata
(Advance personal plans)
La pianificazione personale anticipata è un
documento legale che attesta le preferenze
personali e finanziarie di una persona
nell’eventualità che tale persona perda la capacità
decisionale in futuro. Non sostituisce il suo
testamento ed è valido solo per la durata della sua
vita.
La pianificazione personale anticipata:
• indica come volete che vengano gestiti in
futuro i vostri interessi personali e finanziari
• non sostituisce il vostro testamento
• entra in vigore solo quando perdete la
capacità decisionale

•

può essere annullato (‘revocato’) o modificato
in qualsiasi momento se siete ancora in
possesso della capacità di farlo.

La pianificazione personale anticipata (advance
personal plans) sostituisce le procure permanenti
(enduring powers of attorney) nel Northern Territory.
Nel Northern Territory non è più possibile creare
una procura permanente (enduring power of
attorney). Tuttavia, le procure permanenti
esistenti rimarranno in vigore, così come quelle
emesse in altri stati dell’Australia.

La pianificazione personale anticipata può contenere
tutte o alcune delle seguenti componenti:
• una dichiarazione anticipata di trattamento o
testamento biologico (advance consent decision)
• una dichiarazione anticipata di intenti
(advance care statement)
• nomina di un responsabile decisionale
sostitutivo (substitute decision-maker).

Dichiarazione anticipata di trattamento
o testamento biologico
Una dichiarazione anticipata di trattamento o
testamento biologico vi consente di controllare la
portata e il tipo di trattamento medico che
riceverete in futuro se non siete in grado di
prendere una decisione da soli.
Una dichiarazione anticipata di trattamento è
legalmente vincolante, il che significa che medici,
tutori e altri soggetti con potere decisionale
devono seguirne le disposizioni.

Dichiarazioni anticipate di intenti
Una dichiarazione anticipata di intenti indica i vostri
punti di vista, desideri e convinzioni personali, sui
quali si basa il modo in cui volete che qualcuno
agisca se prende decisioni per voi in futuro.
A differenza di una dichiarazione anticipata di
trattamento, una dichiarazione di intenti non impone
le azioni da intraprendere da parte dei soggetti
incaricati di prendere decisioni, ma darà a questi
ultimi un orientamento generale. Sta a voi decidere
cosa includere nella dichiarazione di intenti.
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Tuttavia, così come per le dichiarazioni anticipate
di trattamento, se avete la capacità decisionale,
potete:
• disporre che il vostro tutore, o altra persona
incaricata di prendere decisioni, non dia
seguito alla vostra dichiarazione di intenti
• ritirare o modificare la vostra dichiarazione in
qualsiasi momento.

Responsabile decisionale sostitutivo
(substitute decision-makers)
Un responsabile decisionale sostitutivo è una
persona adulta che può prendere decisioni per
vostro conto quando non siete in grado di farlo da
soli. Potrebbe trattarsi del partner, di un genitore,
di un figlio adulto, di un parente stretto, di un
amico o di altra persona fidata.
Potete nominare diversi responsabile decisionale
per decisioni diverse nella vostra dichiarazione
anticipata di intenti. La cosa importante è che vi
fidiate di loro in quanto devono agire nel vostro
interesse.

E la tutela e le procure
permanenti?
Il ruolo dell’NTCAT
L’NTCAT può nominare un tutore affinché prenda
determinate decisioni per un adulto con limitata
capacità decisionale se è convinto che ciò sia
necessario.
Se avete una pianificazione personale anticipata o
avete rilasciato a qualcuno una procura
permanente, il Northern Territory Civil and
Administrative Tribunal (tribunale civile e
amministrativo del Northern Territory o NTCAT),
può tenerne conto quando decide:
• se vi serve un tutore
• se deve emettere un provvedimento di tutela
(guardianship order)
• quali condizioni dovrebbe includere il
provvedimento di tutela, se ne avete bisogno.
L’NTCAT non deve emettere un provvedimento di
nomina del tutore che attribuisca a quest’ultimo il
potere di agire in merito ad una questione se
qualcun altro ha già tale potere nel documento di
pianificazione personale anticipata o a seguito di
una procura permanente.
L’NTCAT è anche l’unico soggetto che abbia il
potere di cambiare o revocare la pianificazione
personale anticipata, oltre alla persona adulta che
l’ha redatto.

Obblighi dei tutori
Qualsiasi persona con potere decisionale nominata ai
sensi della Advance Personal Planning Act 2013, ossia
della legge di disciplina della pianificazione anticipata,
e qualsiasi tutore nominato ai sensi della
Guardianship of Adults Act 2016, ossia della legge di
disciplina della tutela degli adulti, sarà vincolata dalle
vostre dichiarazioni anticipate di trattamento o dalle
vostre dichiarazioni anticipate di intenti.
Ciò mira a far sì che le vostre decisioni, convinzioni,
punti di vista e desideri siano rispettati se la vostra
capacità decisionale è ridotta.
Se avete una dichiarazione anticipata di intenti e
viene nominato un tutore, quest’ultimo deve usare
il proprio potere per mettere in atto la vostra
dichiarazione, anche se non è nel suo interesse.
Il soggetto con potere decisionale può essere
esentato dal mettere in atto una dichiarazione in
un numero ristretto di casi. Consultate l’articolo
23 dell’Advance Personal Planning Act.

E se l’NTCAT non è al corrente della
vostra pianificazione personale
anticipata?
Se l’NTCAT non è al corrente di una pianificazione
personale anticipata o di una procura permanente
quando emette un provvedimento di tutela, la
validità del provvedimento verrà messa in
discussione.
Non appena possibile, dopo che un tutore o il
Public Guardian (il Tutore Pubblico) vengono a
conoscenza dell’esistenza della pianificazione
personale anticipata o di una procura permanente,
costoro devono rivolgersi all’NTCAT con la
richiesta di riesaminare il provvedimento di tutela.
Consultate l’articolo 52 della Guardianship of
Adults Act per saperne di più.

Documenti importanti
•
•
•
•

Guardianship of Adults Act 2016 (legge di
disciplina della tutela degli adulti)
Advance Personal Planning Act 2013 (legge di
disciplina della pianificazione personale
anticipata)
Powers of Attorney Act 1992 (legge di disciplina
delle procure)
La nostra guida Understanding guardianship alla
comprensione della tutela dell’adulto

Se desiderate maggiori informazioni, contattateci:
1800 810 979
public.guardian@nt.gov.au
www.publicguardian.nt.gov.au
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