
Informazioni per cittadini e pazienti

Gentile signora, gentile signore,
questo opuscolo vuole fornirle alcune informazioni 
sul progetto SCEGLIERE, un servizio gratuito 
promosso dall’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 
che offre consulenza sulle Disposizioni Anticipate di 
Trattamento e sulle possibilità offerte dalla Legge n. 
219/2017. 
Qui di seguito trova descritte più nel dettaglio le 
caratteristiche del servizio SCEGLIERE e le modalità 
per accedere al servizio stesso.
Le informazioni che trova in questo
opuscolo non sostituiscono il colloquio
diretto con i professionisti che operano presso 
SCEGLIERE.

SCEGLIERE
Servizio di Consulenza Etica, 

Guida agli aspetti Legali, 
Informazione E aiuto 

alla REdazione delle DAT

Presso In-Forma Salute, 1 piano CORE 
(percorso marrone, gruppo di salita 8)

Arcispedale Santa Maria Nuova, 
Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia

Viale Risorgimento, 80 - Tel. 0522 296497 
e-mail: informasalute@ausl.re.it

SCEGLIERE
Servizio di consulenza su 

Disposizioni Anticipate di Trattamento e 
Legge n. 219/2017

“Legge sul Biotestamento”
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Perché SCEGLIERE?
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/2017 
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”. Questa legge ha lo scopo di regolare 
le delicate questioni del consenso ai trattamenti sanitari (il 
cosiddetto consenso informato), della Pianificazione condivisa delle 
cure e delle scelte relative alla fase finale della vita (le cosiddette 
Disposizioni Anticipate di Trattamento o DAT).
In particolare, le DAT sono un documento con il quale una 
persona può esprimere, ora per il futuro, il proprio consenso 
a molte scelte che riguardano la sua salute. Attraverso le DAT 
una persona può, ad esempio, dare o negare il consenso ad 
accertamenti diagnostici, autorizzare o meno singoli trattamenti 
sanitari, indicare una persona di fiducia che faccia le sue veci 
e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture 
sanitarie. 
La Legge n. 219/2017 garantisce poi una serie di altri diritti, 
come quello di essere informati sul proprio stato di salute e 
di essere coinvolti nel proprio percorso di cura, o il diritto ad 
un’adeguata terapia del dolore e alla sedazione palliativa profonda. 
Interrogarsi sulle proprie preferenze in tema di trattamenti 

sanitari e/o di cure di fine vita e approcciarsi alla scrittura delle 
proprie DAT può essere molto difficile. Per questo motivo, 
presso l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, è possibile 
accedere a SCEGLIERE, Servizio di Consulenza Etica, Guida 
agli aspetti Legali, Informazione E aiuto alla REdazione delle 
DAT. Il servizio SCEGLIERE nasce per fornire consulenza 
sui diritti garantiti dalla Legge n. 219/2017 e per supportare i 
cittadini nella scrittura delle DAT. 
Grazie a SCEGLIERE, potrà incontrare professionisti, sanitari 
e non, specificamente formati su questi temi. Grazie al loro 
aiuto potrà porsi le giuste domande per impostare nel miglior 
modo possibile le DAT, in modo tale che le scelte indicate siano 
coerenti con le sue convinzioni e con i suoi orientamenti.
SCEGLIERE è un servizio ideato anche a scopo di ricerca 
scientifica dall’Unità di Bioetica della Direzione Scientifica 
dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia ed è realizzato in 
collaborazione con la Direzione Sanitaria.

Cosa offre il servizio SCEGLIERE?
Il servizio offre la consulenza di specialisti (medici legali, medici 
di medicina generale, medici palliativisti, infermieri, bioeticisti) 
specificamente formati sui diritti garantiti dalla Legge n. 
219/2017 e offre supporto nella stesura delle DAT.

Chi può accedere al servizio?
Tutti i cittadini, italiani e stranieri.

Come posso fare per accedere al servizio?
Per accedere a SCEGLIERE deve prendere un appuntamento 
telefonando al numero 0522 296497 o scrivendo una e-mail a 
informasalute@ausl.re.it.

Dove si trova il servizio SCEGLIERE?
Il servizio SCEGLIERE si trova presso In-Forma Salute, 
al piano 1 del CORE (percorso marrone, gruppo di salita 8), 
Arcispedale Santa Maria Nuova, Azienda USL-IRCCS di Reggio 
Emilia. È comunque possibile concordare un appuntamento per 
un incontro di persona anche in diverse sedi sul territorio della 
provincia di Reggio Emilia. Verrà sempre garantito l’assoluto 
rispetto delle normative sanitarie. 


