
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore Giovanni FORTE

SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO GIURIDICO ALLA DIREZIONE

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2021AD011766

INCARICATO
Incaricato
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8677 del 21-05-2021

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
Numero adozione: 10248 - Data adozione: 16/06/2021

CERTIF
Certif_Oggetto
Oggetto: DGR 638/2021 - Approvazione modulistica per la raccolta delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso le strutture del servizio sanitario regionale

CERTIF
Certif_Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. 

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/06/2021



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



n. 2Allegati

A
cd565ce25f90bb90085fdea1bdf1ef105d1d5d1d0b099ca5543a0db0819fd1c6

Schema tipo

B
64436535ff6eac30b1e4fc74e587436dc6abe1b20a497bdc176204748469c7b1

MODULISTICA



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE


		2021-06-16T14:06:32+0000
	Forte Giovanni
	firma dirigente


		2021-06-17T09:27:31+0000
	AFFORTUNATI DONATELLA
	firma con annotazione della struttura di certificazione




