
 

 
Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS 
Sede legale e operativa Via Petrella 2, 42122 Reggio Emilia 

P.IVA 02928720354 – CF 91167860351, Iscr. Reg. Regionale Persone Giuridiche n. 920 
Tel. 333 6957831 – 0522 926329 

PEC: fondazioneduranteedopodinoi@legalmail.it 
info@durantedopodinoi.re.it 
www.durantedopodinoi.re.it 

 
Dona il tuo 5x1000 e sostieni la Fondazione: C.F. 91167860351 

O supporta i nostri progetti e le attività versando un contributo: IBAN IT26Q0303212810010000004468 

Carissimi, 
 

In data 23 novembre, nell'ambito dei "Mercoledì della Fondazione", si è tenuto l'incontro di presentazione 
di "SCEGLIERE: SERVIZIO CONSULENZA ETICA E DAT", ad opera della Dottoressa LUDOVICO DE PANFILIS, 
Ricercatrice Sanitaria, Responsabile Unità di Bioetica dell'Azienda Usl-Ircss di Reggio Emilia e della 
Dottoressa MARTA PERIN, dottoranda presso l’università di Modena e Reggio Emilia e componente 
dell’Unità di Bioetica.  

 
La Dottoressa De Panfilis e la Dottoressa Perin hanno messo in evidenza le opportunità offerte dalla Legge 
n.219 del 2017 Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di trattamento (DAT), 
sottolineando i diritti che questa legge prevede e gli strumenti messi a disposizione per cittadini e pazienti. 
Nonostante la Legge sia ancora poco utilizzata, essa rappresenta senza dubbio un’opportunità preziosa per 
porre al centro della relazione di cura la persona con i suoi valori e preferenze.  

 
Proprio per questo l’AUSL-IRCCS di RE ha messo a disposizione dei cittadini uno sportello chiamato 
SCEGLIERE che offre consulenza e supporto a tutti coloro che intendono scrivere le proprie DAT, ma non 
sanno come farlo. Lo sportello è anche un punto informativo importante, dove le persone possono ricevere 
informazioni e spiegazioni da professionisti sanitari appositamente formati. 
 
Le domande dei presenti hanno riguardato in particolare le eventuali problematiche correlate alla scrittura 
del proprio Testamento biologico e alla validità e implicazioni dello stesso per il proprio futuro sanitario e 
per quello dei propri cari. Ogni dubbio è stato prontamente analizzato insieme invitando i presenti a 
cogliere le possibilità che questo strumento offre ed usufruire dello sportello per risolvere ogni eventuale 
dubbio.  
 
Facendo seguito a tale incontro siamo dunque con la presente ad inviarvi di seguito un breve report 
riepilogativo delle informazioni tecniche condivise durante l'appuntamento: 

 
IN COSA CONSISTE SCEGLIERE? 

SCEGLIERE: Servizio di Consulenza Etica, Guida agli aspetti Legali, Informazione E aiuto alla Redazione 
delle DAT, è un servizio gratuito promosso dall’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia che offre consulenza e 
supporto in merito alle opportunità offerte dalla Legge n. 219/2017 ‘Norme in materia di consenso 
informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento’: 

 Consenso informato, ovverosia il consenso libero e informato ai trattamenti sanitari, che consente 
alla persona di partecipare alle scelte relative alle proprie cure avendo consapevolezza dei diritti che 
la legge gli garantisce; 
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 Pianificazione condivisa delle cure (PCC), un documento che permette al paziente, nei luoghi di cura, 
di pianificare insieme al personale sanitario le scelte di cura in modalità graduale rispetto 
all’andamento della propria malattia; 

 

 Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), più comunemente conosciute come Testamento 
biologico, un documento che contiene le proprie volontà in tema di trattamenti sanitari e/o di cure 
di fine vita. 

 
Il servizio offre l’assistenza e la consulenza di specialisti appositamente formati su questi temi che hanno la 
finalità di supportare i cittadini che si interrogano in tema di diritti, trattamenti sanitari e/o di cure di fine 
vita e che vogliono approcciarsi alla scrittura del proprio Testamento biologico, aiutandoli a compiere scelte 
coerenti con le proprie convinzioni e orientamenti personali. 

 
DOVE SI TROVA IL SERVIZIO? 

Gli incontri del servizio scegliere avvengono, su richiesta e previo appuntamento, nelle seguenti sedi: 

 In-forma salute, 1 piano CORE, Arcispedale Santa Maria Nuova, Viale Risorgimento, 80, Reggio 
Emilia 

 Ospedale civile di Guastalla, Via Donatori di sangue, 1, Guastalla 

 Ospedale Sant’Anna, Via Roma, 2, Castelnovo né Monti 

 
COME PRENDERE APPUNTAMENTO? 

 Telefono: 0522 296497 

 Email: informasalute@ausl.re.it 
 
 

LINK UTILI CON MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 https://www.ausl.re.it/scegliere-a-consulenza-etica-e-dat 
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