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IL DIRIGENTE
Vista la D.G.R nr. 638 del 14/06/2021 “Legge n. 219/2017: raccolta delle Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT) presso le strutture del servizio sanitario regionale”;
Preso atto che la citata delibera, fra le altre cose:
- approva il documento Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), predisposto dalla Direzione
Sanità, welfare e coesione sociale in collaborazione con esperti dell’Organismo Toscano per il
Governo Clinico e della Commissione Regionale di Bioetica, i cui contenuti saranno utilizzati per la
redazione degli strumenti informativi rivolti ai cittadini;
- prevede che eventuali modifiche dello stesso siano rese disponibili sul sito web della Regione
Toscana nelle pagine dedicate alle disposizioni anticipate di trattamento;
- stabilisce di dare avvio, a far data dal decimo giorno successivo all’approvazione della suddetta
deliberazione, alla raccolta di copia delle DAT presso le strutture sanitarie delle aziende e degli enti
del servizio sanitario regionale, compresa l’indicazione del fiduciario se nominato, o l’indicazione
del luogo dove le DAT sono reperibili;
- incarica il Dirigente del Settore Affari Generali e consulenza giuridica della Direzione Sanità,
welfare e coesione sociale di provvedere all’approvazione della modulistica relativa alla procedura
di redazione e raccolta delle DAT, in modo che sia usata in maniera uniforme su tutto il territorio
regionale;
Ritenuto opportuno fornire uno schema tipo per la redazione del modulo DAT, riportato
nell’Allegato A) al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
Atteso che la modulistica per la raccolta delle DAT, da utilizzare in maniera uniforme su tutto il
territorio regionale, è quella contenuta nell’Allegato B) al presente atto, che forma parte integrante e
sostanziale dello stesso;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare lo schema tipo per la redazione del modulo DAT, riportato nell’Allegato A) al
presente atto, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) di approvare la modulistica per la raccolta delle DAT, che è contenuta nell’Allegato B) al
presente atto, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
3) di prevedere che la modulistica suddetta e le eventuali modifiche della stessa, che si dovessero
rendere necessarie, siano rese disponibili sul sito web della Regione Toscana nelle pagine dedicate
alle disposizioni anticipate di trattamento;
4) di prevedere che la modulistica di cui all’Allegato B) sia utilizzata in maniera uniforme su tutto il
territorio regionale.
Il Dirigente
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MODULISTICA
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