
Le DAT sono raccolte dal medico di 

famiglia. Il medico di famiglia, una 

volta ricevuta la DAT,  ne rilascia due 

copie attestanti l’avvenuta dichiara-

zione al dichiarante. Il dichiarante 

provvede a consegnare copia carta-

cea al Comune di residenza. 

Nel caso in cui il medico di famiglia 

non fornisca le attività richieste, o il 

Comune di residenza non abbia isti-

tuito apposito archivio, la Provincia 

di Pisa garantisce la possibilità di 

compilare e presentare la DAT 

assicurando la previa completa e 

adeguata informazione medica.  

 

 

 

 

Dichiarazione Anticipata 

di Trattamento  

(DAT) 

La Provincia di Pisa ha previsto di 

istituire un Registro informatizzato 

delle “Dichiarazioni anticipate di 

trattamento” (DAT) definito a livello 

provinciale e diffuso sul territorio in 

collaborazione con l’Ordine dei medici 

chirurghi e odontoiatri e con le 

Aziende sanitarie locali di riferimento. 

L’iniziativa della Provincia accoglie le 

indicazioni provenienti dai lavori 

parlamentari e per questo anche in 

seguito all’eventuale approvazione del 

disegno di legge potrà essere 

applicato in quanto non contrastante 

con la normativa statale.  

 

 

Perché un Registro delle DAT 
Come redigere e      

registrare una DAT 



La "Dichiarazione Anticipata di Tratta-

mento" (DAT) è un documento per     

esprimere anticipatamente la propria 

volontà circa i trattamenti medico-

sanitari ai quali si desidera o non si 

desidera essere sottoposti nel caso in 

cui, a causa di un infortunio o dell'evo-

luzione di una patologia invalidante, 

non si fosse più in grado di esprimere 

il proprio consenso o il proprio dissen-

so al riguardo. 

La DAT non è vincolante ma è previsto 

che sia presa in assoluta considerazio-

ne dai medici che hanno in cura il di-

chiarante nel momento in cui questo 

non sia più capace di manifestare le 

proprie volontà, e il fiduciario, qualora 

nominato, ha il compito e la responsa-

bilità di garantire la migliore applica-

zione della DAT. 

Cosa è una DAT? Chi può compilare una 

DAT? 

La DAT può essere redatta soltanto da 

persone maggiorenni, che non siano 

state sottoposte a provvedimenti 

restrittivi della capacità di agire, le 

quali siano residenti nella Provincia di 

Pisa o che abbiano eletto il proprio 

domicilio sanitario nella Provincia di 

Pisa. 

In casi eccezionali di necessità ed 

urgenza e se non espressamente 

vietato dalle norme vigenti, il giudice 

tutelare può autorizzare a presentare la 

DAT il minore che abbia raggiunto la 

capacità di discernimento, su parere del 

medico che lo ha in cura e sentiti, 

purché gravi ragioni non lo sconsiglino, 

i genitori del minore. 

Dove rivolgersi? 

I cittadini intenzionati  a  compilare e 

registrare le rispettive dichiarazioni   

potranno far lo, a part ire dal                

1 dicembre 2009, rivolgendosi al    

servizio organizzato dalla Provincia, in 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 14 Pisa, il 

martedì  dalle ore 17 alle ore 19,  

con appuntamento da fissare attraverso 

i seguenti recapiti telefonici: 

 

Numero verde URP 800 061 222 

050 929 235  

050 929 221         

050 929 461 

 

Ulteriori informazioni e materiali sono 

disponibili sul sito della Provincia di Pisa 

www.provincia.pisa.it nella sezione 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  


