
Scelgo oggi le mie cure per quando non potrò più farlo 
Disposizioni Anticipate di Trattamento

COSA SONO 
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), anche dette biotestamento, previste dalla 
legge n. 219/2017 (art. 4), permettono a ogni persona, maggiorenne e capace di intendere 
e volere, di esprimere consenso o rifiuto ad essere sottoposta ad accertamenti diagnostici o 
scelte terapeutiche e trattamenti sanitari, qualora si determini una condizione di incapacità a 
comunicare le proprie volontà.

NOMINA DEL FIDUCIARIO
Quando si redigono le DAT è anche possibile nominare un fiduciario o una fiduciaria, scegliendo 
una persona di cui abbiamo fiducia, per rappresentare e far rispettare le nostre volontà nell’ambito
delle relazioni con medici e personale sanitario nel caso in cui sopraggiunga un’incapacità a 
comunicare con loro.

COME FARE LE DAT
Per essere valide le DAT devono essere redatte, dichiarando di aver ricevuto un’adeguata 
informazione da parte del proprio medico di fiducia, fornendo i propri dati identificativi ed 
esprimendo consenso o rifiuto sui trattamenti.

COME REGISTRARE LE DAT NELLE STRUTTURE SANITARIE
Recarsi con le proprie DAT sottoscritte e compilate presso gli sportelli dedicati delle Aziende 
Sanitarie Toscane, della Fondazione Gabriele Monasterio o dell’ISPRO, corredati di:
• tessera sanitaria;
• documento di identità valido;
• un indirizzo mail.

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
La persona che redige le DAT si pone al centro sia della cura che del prendersi cura attraverso un 
suo concreto coinvolgimento nelle scelte che la riguardano, anche per le fasi finali dell’esperienza di 
malattia.
Parlane con le persone di fiducia, con il tuo medico e consulta l’opuscolo informativo “Scelgo oggi 
le mie cure per quando non potrò più farlo - Disposizioni anticipate di trattamento” dal sito sotto 
indicato.

Per informazioni su come redigere le DAT, 
scaricare la modulistica, consultare le sedi e gli orari 

degli sportelli per la consegna e la registrazione delle DAT vai su:
www.regione.toscana.it/DAT

oppure chiama il
Centro di Ascolto Regionale 

0554385067
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00


