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1. GESTIONE DICHIARAZIONI DAT 

1.1 Accedere alla procedura di raccolta delle Certificazioni DAT 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Per accedere al modulo di gestione delle 
Certificazioni DAT fare un doppio clic sul menù 
“Direttiva Anticipata di Trattamento”. 
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1.2 Ricerca dei dati anagrafici di un paziente 

Di seguito la procedura per la creazione o la modifica di una Dichiarazione DAT: 
 

 
 

 
 

 
 

Ricerca anagrafica del paziente: indicare 
almeno cognome e nome poi fare un clic sul 
pulsante “Conferma” 

Risultato della ricerca. 
Selezionare il paziente corretto (se più di 
uno) e fare un clic sul pulsante “Dettaglio”. 
 
Si può raccogliere la dichiarazione DAT 
solo per le anagrafiche iscritte in 
anagrafe provinciale (PAT). 

Si visualizzano i dati anagrafici del paziente, 
dove è possibile apportare delle modifiche. 

Per creare/modificare la Scheda DAT, fare un 
clic sul pulsante 
 “Direttiva Anticipata di Trattamento” 
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1.3 Registrare una nuova Dichiarazione DAT 

Una volta identificato il paziente è possibile gestire e raccogliere la Dichiarazione DAT 
 

 
 

 
 
Per eliminare una scheda esistente e necessario inserire UTENTE e PASSWORD 

 

 

 

 
  

Se non esistono schede precedenti, fare un 
clic sul pulsante aggiungi per creare una 
nuova scheda DAT 
 

Se esiste già una scheda precedentemente 
compilata, ne vengono visualizzati i dati. 
In questo caso è possibile eliminare la 
scheda DAT o modificarla creandone una 
nuova. 
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2 SCHEDA DAT  

2.1 Compilare la scheda DAT 

Nella scheda DAT i dati obbligatori sono i seguenti: 
- Dichiarazione: elenco disposizioni (vanno registrate tutte le scelte effettuate) 
 

  
 

 
 
 
 

Persona Fiduciaria 

Se compilata indicare COGNOME e 

NOME 

E’ necessario compilare tutte le 

Disposizioni elencate nella scheda 

DAT 
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2.2 Salvare la scheda DAT 

Se tutti i dati obbligatori sono presenti, la scheda può essere salvata con lo stato DEFINITIVO .  
Una volta salvata la scheda verrà prodotto e pubblicato sul repository dei referti con i dati inseriti 
 

 
 
 

Per salvare una scheda DAT, fare un 
clic sul pulsante “Salva Definitivo” 
oppure sul pulsante “Stampa” (che 
prima salva e poi stampa). 
 
Se uno o più dati obbligatori sono 
mancanti, non sarà possibile salvare o 
stampare la scheda DAT. 
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2.3 Stampa della Scheda DAT 

 
 

  
 
 

Per stampare la scheda DAT, fare un 
clic sul pulsante “Stampa”. 


