
Il Piano Personale Anticipato è  

un documento con valore legale 

che rende note le tue scelte 

sanitarie, economiche e di vita, 

nel caso in cui non fossi più  

in grado di prendere decisioni  

per te stesso/a. 

Ciò potrebbe succedere a causa dell’età, 

di una malattia, di un incidente  

o di qualche altro evento che ti ha 

stravolto la vita.  

 

Nel Northern Territory, a marzo 2014, l’APP 

ha sostituito la procura permanente (Enduring 

Power of Attorney, o EPA). Le procure 

permanenti che risalgono a una data 

precedente restano valide. 

3. Registra il tuo APP presso il Curatore 
pubblico (Public Trustee) del Northern 
Territory. La registrazione non è 
obbligatoria, ma rende più semplice 
trovare il documento se le persone con 
potere decisionale o i professionisti del 
settore medico non ne hanno una copia. 
La registrazione è gratuita. È necessario 
compilare un modulo di registrazione. 

4. Se hai nominato una persona per 
prendere decisioni legate ai beni immobili 
o fondiari, quella sezione dell’APP deve 
essere registrata presso l’ufficio di 
registrazione dei titoli di proprietà fondiaria 
(Land Titles Office) del Northern Territory, 
altrimenti l’ufficio di registrazione dei titoli 
di proprietà fondiaria (Land Titles Office) 
non riconoscerà l’autorità. È previsto il 
pagamento di una tariffa. 

5. Aggiorna la tua cartella clinica 
elettronica (eHealth record), se il tuo 
APP comprende decisioni riguardanti 
l’assistenza sanitaria. Se non hai una 
cartella clinica elettronica (eHealth record), 
puoi registrarti in uno dei seguenti modi: 

‒ Online www.myhealthrecord.gov.au 

‒ Telefonando al numero 1800 723 471 

‒ Presso un centro Medicare  

‒ Attraverso la registrazione assistita da 
parte di un’organizzazione che fornisce 
assistenza sanitaria. 

6. Conserva il tuo APP in un luogo sicuro, 
ad esempio, con il tuo testamento. 
Consegnane una copia certificata alla 
persona a cui hai dato potere 
decisionale. Valuta anche se darne una 
copia al tuo medico di base e/o al tuo 
fornitore di servizi di assistenza agli 
anziani. 

Contatti utili  

COTA NT 

Spillett House 

65 Smith St. Darwin 

E-mail: admin@cotant.org.au 

Telefono: (08) 8941 1004 

Ufficio del Curatore pubblico del Northern 

Territory 

Telefono: (08) 8999 7271 

Servizio di assistenza legale per la comunità 

di Darwin  

Telefono: (08) 8982 1111 

Cartella clinica elettronica del 

Commonwealth  

Telefono: 1800 723 471 

Fonti delle informazioni:  

Dipartimento dell’Attorney-General e della 

Giustizia, www.nt.gov.au/law/rights/advance-

personal-plan 

Servizio di assistenza legale per la comunità di 

Darwin www.dcls.org.au  

Le informazioni contenute in questa scheda 

informativa sono aggiornate a gennaio 2019. 

Dichiarazione di non responsabilità: Le 

informazioni contenute in questa pubblicazione 

costituiscono una guida alla legge del Northern 

Territory. Non sostituiscono la consulenza 

legale. Dovresti discutere dei tuoi problemi 

legali specifici con un avvocato.  

N.B.  

Il Piano Personale Anticipato è un 

documento importante che salvaguarda le 

tue decisioni.  

Per compilare il modulo, considera l’idea di 

ricevere una consulenza legale e di chiedere 

il parere di un medico sulle questioni 

sanitarie. 

Cos’è il Piano Personale 
Anticipato (Advanced 

Personal Plan), o APP?  



Chi può fare un APP? 

Qualsiasi persona adulta (che abbia 

almeno 18 anni d’età) per la quale non sia 

stato nominato un tutore (ai sensi della 

legge di disciplina della tutela degli adulti - 

Guardianship of Adults Act) e che abbia la 

capacità di prendere decisioni. 

Per avere la capacità di prendere 

decisioni, devi essere in grado di: 

• Capire e ricordare le informazioni; 

• Valutare le informazioni per prendere 

decisioni;  

• Comunicare le tue decisioni. 

 Cosa si può includere nell’APP? 
Scegli tu cosa includere nel tuo piano. 

Puoi includere le istruzioni che desideri 

dare per quanto riguarda: 

• la tua assistenza sanitaria;  

• le tue esigenze, in base al tuo stile di 

vita;  

• le tue finanze;  

• chi vuoi che prenda decisioni al 

posto tuo. 

Se cambi idea sul piano, puoi modificarlo 

o annullarlo in qualsiasi momento, a patto 

che tu abbia ancora la capacità di 

prendere decisioni. 

L’APP consiste di tre parti. Non devi per 

forza compilarle tutte, ma è importante 

che tu le legga attentamente.  

1. Dichiarazione anticipata in 

materia di assistenza  

Si tratta di una dichiarazione delle tue 

scelte e di come vuoi che qualcuno 

agisca, se mai dovesse prendere 

decisioni al posto tuo.  

Ciò riguarda aspetti della vita quotidiana, 

ad es. come vuoi vestirti, il tuo regime 

alimentare, l’assistenza sanitaria, 

l’alloggio, l’impiego, l’istruzione, richieste 

culturali o spirituali, problemi economici, la 

gestione dei beni o le proprietà. 

2. Decisioni anticipate in materia 

di consenso  

Queste decisioni sono giuridicamente 

vincolanti per i tuoi fornitori di assistenza 

sanitaria e possono comprendere 

decisioni riguardo al trapianto di organi, 

alle cure palliative, istruzioni sul sostegno 

delle funzioni vitali (life support) o 

disposizioni specifiche, ad es. se non vuoi 

ricevere trasfusioni di sangue o 

alimentazione tramite sondino gastrico. 

I medici e i professionisti del settore 

medico sono tenuti a seguire le tue 

istruzioni per qualsiasi tipo di assistenza 

sanitaria o trattamento medico futuro.  

Si raccomanda di chiedere consiglio a un 

professionista del settore medico per le 

decisioni riguardanti l’assistenza sanitaria. 

3. Responsabili delle decisioni  

Puoi nominare una o più persone a cui 

dare potere decisionale, e queste 

possono agire insieme o separatamente; 

oppure puoi nominare diverse persone a 

cui dare potere decisionale per fini diversi, 

ad es., puoi nominare qualcuno che si 

occupi della tua salute e del tuo stile di 

vita e qualcuno che si occupi delle tue 

finanze. Dovrebbe essere qualcuno a cui 

affideresti questo tipo di decisioni.   

Una persona a cui è dato potere decisionale 

in base all’APP non è autorizzata a 

preparare, modificare o annullare un APP. 

Quando entra in vigore l’APP? 

L’APP entra in vigore nel momento in cui è 

firmato e autenticato. Resta in vigore fino a 

che non lo modifichi o non lo annulli, oppure 

fino a quando non scade il periodo indicato. 

È messo in atto solo se perdi la capacità di 

prendere decisioni per te stesso/a. Il 

tribunale civile e amministrativo del Northern 

Territory (Northern Territory Civil and 

Administrative Appeals Tribunal) ha anche il 

potere di modificare o di revocare un APP in 

alcune circostanze. 

Impatto sulla procura o sul 

testamento 

L’APP non ha alcun impatto sulla procura 

(Power of Attorney, o POA) o sul tuo 

testamento.  

La procura si applica soltanto finché hai 

ancora la capacità di prendere decisioni. 

Come posso preparare un APP? 

1. Procurati il modulo dell’APP presso 

l’Ufficio del Curatore pubblico (Office of the 

Public Trustee) oppure dal sito web https://

nt.gov.au/law/rights/advance-personal-plan. 

2. Completa l’APP e fallo autenticare da 

una persona autorizzata (Su questo modulo 

vi è un elenco delle persone autorizzate 

all’autenticazione).  


