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Messaggi Chiave 
• Il Western Australia ha approvato una legge che consente alla morte volontaria assistita di 

diventare una scelta disponibile per le persone ammissibili alla metà del 2021. Questo ci 
permette il periodo di attuazione. 

• Il Ministero della Salute si sta preparando in modo che la morte volontaria assistata diventi 
accessibile nel Western Australia. 

• Ci sono molti aspetti per garantire che la morte volontaria assistita sia sicura, accessibile e 
centrata sulla persona. 

• Il Ministero della Salute ha istituito un Gruppo Dirigente di Attuazione per fornire una guida 
esperta per l’attuazione del progetto. 

 

Cosa significa la morte volontaria assistita? 
La morte volontaria assistata comporta il processo di accedere il medicinale per consentire alla 
persona ammissibile di scegliere legalmente la modalità e il tempo della propria morte. 
Il termine ‘morte volontaria assistita’ sottolinea la natura volontaria e la scelta della persona stessa 
e la propria capacità coerente per arrivare a questa decisione. 
 
Chi potrà accedere alla morte volontaria assistita? 
La persona deve essere maggiorenne, di cittadinanza australiana o residente permanente e deve 
essere stato abitualmente residente nel Western Australia per almeno 12 mesi. 
 

La persona ha una malattia o una condizione medica a stadio avanzato e progressiva che causerà 
la sua morte (sulla base di una ragionevole probabilità) entro sei mesi, o entro 12 mesi se si tratta 
di una condizione neurodegenerativa (la sindrome laterale amiotrofica). La malattia causa 
sofferenze che non possono essere alleviate in modo tollerabile. 
 

La persona deve avere la capacità decisionale in relazione alla morte volontaria assistita. Deve 
agire volontariamente e senza esser soggetta a pressioni (forza). La sua richiesta deve essere 
duratura. 
 
Cos’altro devo sapere? 
Questa è una semplice sceda informativa iniziale e non ha lo scopo di fornire informazioni 
dettagliate sulla morte volontaria assistita.  
 

Dove posso trovare informazioni ulteriori sull’Atto di Morte Volontaria 
Assistita del 2019? 
La legge contiene molti dettagli su chi può accedere la morte volontaria assistita e le procedure 
che devono essere seguite. 
 

Per ulteriori informazioni, e per consultare la legislazione completa, visitate il sito web del 
Ministero della Salute: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying  
 

Il sito web anche contiene un flow chart che delinea il procedimento di morte volontaria assistita e 
una presentazione che si può guardare o ascoltare. Questi sono dei buoni punti di partenza per 
saperne di più. 
 
 

http://www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying


Data di rilascio: giugno 2020 

Cosa sta facendo il Ministero della Salute nella preparazione per la morte 
volontaria assistita? 
Presso il Ministero della Salute è in corso un progetto per garantire che la morte volontaria 
assistita sia attuata correttamente nel Western Australia. 
 

È importante assicurarsi che il procedimento sia sicuro, adeguato e conforme alla legge. 
 
Cosa deve esser preparato? 
Ci sono molti aspetti per assicurarsi che il Western Australia sia pronto quando la morte volontaria 
assistita diventa una scelta possibile per le persone ammissibili. 
 

L’Atto di Morte Volontaria Assistita del 2019 delinea molti moduli e dettagli, e i vari procedimenti 
che devono essere seguiti. I preparativi devono essere fatti in modo che tutti i soggetti coinvolti 
comprendano i requisiti per poterli seguire correttamente. 
 

Il programma di formazione per i medici e gli infermieri che partecipano nel processo deve essere 
sviluppato, la Commissione per la Morte Volontaria Assistita deve essere istituita e il sistema 
informatico per l’elaborazione e la raccolta dei dati deve essere creato. 
 

I servizi devono essere istituiti in modo che le persone possano accedere alla morte volontaria 
assistata quando sarà prescritta.  
 

Ci sarà pure il Care Navigator Service (Servizio Navigatore di Assistenza) 
 
Chi sta aiutando nei preparativi? 
Il Ministero della Sanità ha istituito un Gruppo Dirigente di Attuazione guidato dal Dr Scott 
Blackwell, che è anche stato membro del Panel di Esperti Ministeriali sulla Morte Volontaria 
Assistita. Questo gruppo consiste di rappresentanti di medicina, infermieristica, sanità e comunità. 
Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web. 
 

Durante i preparativi, il Gruppo Dirigente di Attuazione collaborerà con tanti altri rappresentanti e 
parti interessate per garantire che abbiano le informazioni giuste quando sviluppano gli aspetti più 
dettagliati dell’attuazione della morte volontaria assistita nel WA. 
 
Quando potrò sapere di più? 
L’anno che verrà sarà concentrato sulla preparazione per l’attuazione. Ci si aspetta che nel 2021 
ci saranno molte più informazioni man mano che si avvicina il momento quando la morte 
volontaria assistita sarà disponibile per le persone che soddisfano i requisiti. 
 
Come posso stare al corrente sul progresso? 
Nel corso dell’anno il Gruppo Dirigente di Attuazione invierà aggiornamenti via email. Potete 
registrarvi qui per ricevere tali aggiornamenti. 
 
Cos’altro dovrei sapere? 
 Ci sono molte informazioni sul procedimento che ha portato il Western Australia ad approvare la 
legge sulla morte volontaria assistita e la Relazione Finale del Panel di Esperti Ministeriali sulla 
Morte Volontaria Assistita fornisce un buon riassunto generale delle questioni coinvolte. 
(Comunque notate che alcuni aspetti della legge sono leggermente diversi dalle raccomandazioni 
offerte dal Panel). 
 

Ci sono anche molte informazioni disponibili su Internet di altri luoghi dove qualche forma di morte 
volontaria assistita viene offerta, tra cui il Victoria, Australia. Forse troverete che alcune delle 
risorse che includono più informazioni generali relative alla morte volontaria assistita sono 
abbastanza utili, ma si deve prestare attenzione che i dettagli della legge e dei procedimenti locali 
potrebbero essere piuttosto diversi da quelli presentati dalla legge del Western Australia.  

 

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
https://health.us14.list-manage.com/subscribe?u=8ec8704499f9955107930f649&id=f4e7c4e2c9
https://ww2.health.wa.gov.au/-/media/Files/Corporate/general-documents/Voluntary-assisted-dying/PDF/voluntary-assisted-dying-final-report.ashx
https://ww2.health.wa.gov.au/-/media/Files/Corporate/general-documents/Voluntary-assisted-dying/PDF/voluntary-assisted-dying-final-report.ashx
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/voluntary-assisted-dying
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