
CONSENSO INFORMATO,
ACCERTAMENTI/TRATTAMENTI 

SANITARI OBBLIGATORI
E BIOTESTAMENTO



Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea (art. 3)

« 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare

rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le

modalità definite dalla legge,

- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come

scopo la selezione delle persone,

- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte

di lucro,

- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. »



Costituzione della Repubblica italiana 

(art. 32)

« La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse

della collettività, e garantisce cure gratuite agli

indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana. »



Legge 13 maggio 1978, n. 180

(“Accertamenti e trattamenti sanitari 

volontari e obbligatori”)

« Legge Basaglia »



Art. 1 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

« Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello

Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti

sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici

garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera

scelta del medico e del luogo di cura …

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di

comunicare con chi ritenga opportuno.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi

devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con

provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su
proposta motivata di un medico. »



Art. 2 (Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale)

« Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono

essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.

Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario

obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di

degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da

richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati

dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano

di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in

condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida

della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico

della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a

quanto previsto nel precedente comma. »



Art. 3 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in 
condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale)

« Il provvedimento … con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in

condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata … e dalla

convalida … deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali

accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il

provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il

sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di

un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al

sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente

articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data

comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto. »

segue …



Art. 3 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in 
condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale)

« … Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno,
ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico … è

tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il

ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare … indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di

dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che

richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento

della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che
possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente

articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che
non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. »



Art. 4 (Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio)

« Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del

provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento

sanitario obbligatorio.

Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I

provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso

procedimento del provvedimento revocato o modificato. »



Art. 5 (Tutela giurisdizionale)

« Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può

proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni … il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la
mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

… Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di

ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti …

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento

sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento
medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto

informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti … »



Art. 6 (Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di 
degenza ospedaliera per malattia mentale)

« Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di

norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali

che comportino la necessità di degenza ospedaliera … sono effettuati, salvo quanto disposto

dal successivo articolo 8 [Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici, ndr], nei servizi
psichiatrici di cui ai successivi commi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano … individuano gli ospedali generali nei
quali … devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. [SPDC, ndr]

I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo

quanto è previsto … per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono

essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità

dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente

collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di

ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti
sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero. »



Art. 7 (Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera 
psichiatrica)

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative

concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate
dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a

statuto speciale …

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano
l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture

sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici

e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali

iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni

provinciali.

E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente

esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli

ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni
neurologiche o neuropsichiatriche …

Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali … è addetto personale degli
ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri … »



Art. 8 (Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.)

« Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli
ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Il primario responsabile della divisione … con singole relazioni motivate, comunica al

sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene

necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura
di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso …

Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di

degenza ospedaliera … e ne dà comunicazione al giudice tutelare …

L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di

ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un

delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

… in temporanea deroga … negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati,

sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di
trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera. »



Art. 11 (Norme finali)

« … Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della

presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della

legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un

testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di

malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono

fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle

autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei

comandanti di navi o di aeromobili. »



Legge 23 dicembre 1978, n. 833
(“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”)

Gli artt. 33, 34, 35 e 64 della Legge 833/1978 ricalcano quanto 

disposto dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della « Legge Basaglia », 

con alcune minime modifiche in ragione della nascita delle 

Unità Sanitarie Locali (U.S.L.)



In generale:

Proposta di 
A.S.O./T.S.O.

(Qualsiasi 
medico)

Provvedimento 
del sindaco



T.S.O. in regime di ricovero ospedaliero 
per malattia mentale:

Proposta di 
T.S.O.

(Qualsiasi 
medico)

Provvedimento 
del sindaco

Giudice 
tutelareConvalida 

della proposta

(Medico 
“pubblico”)



Legge 22 dicembre 2017, n. 219

(“Norme in materia di

consenso informato e di

disposizioni anticipate di 

trattamento”)

« Legge sul biotestamento »



Art. 1 (Consenso)

« 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della

Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione

della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o

proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico

che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale

del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del

medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze,

gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale

relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte

dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente

medesimo. »

segue…



Art. 1 (Consenso)

« 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di

essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla

diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei

trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle

conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento

diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere

le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di

riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la

rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati

nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle

condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso

videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le
consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è

inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. »
… segue …



Art. 1 (Consenso)

« 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le

stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento

sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento
stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di

cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti

l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati

trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto

somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari

alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi

acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili
alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche

avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il

paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono

annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. »

… segue …



Art. 1 (Consenso)

« 6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il

trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è

esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti

sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone

pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi

professionali.

7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe

sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove
le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. »

… segue …



Art. 1 (Consenso)

« 8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità

organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge,

assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del

personale.

10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni

sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con

il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.

11. E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione

del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari. »



Art. 2 (Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella
fase finale della vita)

« 1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve

adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del

consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre

garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di
medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo

2010, n. 38.

2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di

morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella
somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In

presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla

sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore,
con il consenso del paziente.

3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono

motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. »



Art. 3 (Minori e incapaci)

« 1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie

capacità di comprensione e di decisione … Deve ricevere informazioni sulle scelte

relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa
nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato

dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della
volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e

avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel
pieno rispetto della sua dignità.

3. Il consenso informato della persona interdetta … è espresso o rifiutato dal tutore,

sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute
psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità. »

segue…



Art. 3 (Minori e incapaci)

« 4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima

persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di

sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza

esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche

dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della
volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di

volere.

5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata

oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di

trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona

minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano

appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del

rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli

406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della

struttura sanitaria. »



Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento)

« 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di

un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito

adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può,
attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,

nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte

terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua

fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti

nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di

volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la

sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al

fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina

con atto scritto, che è comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi

momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di
motivazione. » segue…



Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento)

« 4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi

abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono
efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice

tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I

del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 [trattamenti sanitari

contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche

clinico-assistenziali, ndr], il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono

essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario,

qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla

condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili

all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento
delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede

ai sensi del comma 5, dell'articolo 3 [decisione rimessa al giudice tutelare, ndr]. »
… segue …



Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento)

« 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata

autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente
presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente

medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure

presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono

esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo,

imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo

consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le

medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla

revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono

essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un
medico, con l'assistenza di due testimoni. »

… segue …



Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento)

« 7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica

o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati

del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto,
regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del

fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario

la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare

della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i
rispettivi siti internet. »



Art. 5 (Pianificazione condivisa delle cure)

« 1. Nella relazione tra paziente e medico … rispetto all'evolversi delle

conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da

inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una

pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico

e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi

nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di
incapacità.

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il

convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati … in

particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può

realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di
intervenire e sulle cure palliative.

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai

sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale

indicazione di un fiduciario. »
segue…



Art. 5 (Pianificazione condivisa delle cure)

« 4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al

comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche

del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che

consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere

aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su
suggerimento del medico.

5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente

articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4. »



Art. 6 (Norma transitoria)

« 1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai

trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio

prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le
disposizioni della medesima legge. »



Art. 8 (Relazione alle Camere)

« 1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a

decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono

tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun

anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute. »



La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, ricalca anche quanto dettato dal 

Codice di Deontologia medica (2014), ed in particolare:

• l’art. 3 (Doveri generali e competenze del medico)

• l’art. 16 (Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati)

• l’art. 18 (Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica)

• l’art. 26 (Cartella clinica)

• l’art. 32 (Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili)

• l’art. 33 (Informazione e comunicazione con la persona assistita)

• l’art. 34 (Informazione e comunicazione a terzi)

• l’art. 35 (Consenso e dissenso informato)

• l’art. 36 (Assistenza di urgenza e di emergenza)

• l’art. 37 (Consenso o dissenso del rappresentante legale)

• l’art. 38 (Dichiarazioni anticipate di trattamento)

• l’art. 39 (Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza)

• l’art. 53 (Rifiuto consapevole di alimentarsi)

• l’art. 78 (Tecnologie informatiche)



GIURISPRUDENZA



« … il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento

sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova

fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti

fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la

libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di legge». …

La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della

Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona:

quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il

diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla

natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle
eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al

fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa

libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione.

Discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale

in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale. »

Corte Costituzionale, sent. n. 438/2008



« … Il diritto all'autodeterminazione è … diverso dal diritto alla salute …

… la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la

lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento

terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo …

… la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, benché non

sussista lesione della salute … quante volte siano configurabili conseguenze

pregiudizievoli … che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale
all'autodeterminazione in se stesso considerato … »

continua …

Cassazione civile, sez. III, sent. 09.02.2010, n. 2847



Cassazione civile, sez. III, sent. 09.02.2010, n. 2847

« … L'informazione cui il medico è tenuto in vista dell'espressione del consenso del

paziente vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel paziente

l'accettazione di quel che di non gradito può avvenire, in una sorta di condivisione

della stessa speranza del medico che tutto vada bene; e che non si verifichi

quanto di male potrebbe capitare, perché inevitabile. Il paziente che sia stato

messo in questa condizione - la quale integra un momento saliente della

necessaria "alleanza terapeutica" col medico - accetta preventivamente l'esito

sgradevole e, se questo si verifica, avrà anche una minore propensione ad
incolpare il medico.

Se tuttavia lo facesse, il medico non sarebbe tenuto a risarcirgli alcun danno sotto
l'aspetto del difetto di informazione (salva la sua possibile responsabilità per avere,

per qualunque ragione, mal diagnosticato o mal suggerito o male operato; ma si

tratterebbe - come si è già chiarito - di un aspetto del tutto diverso, implicante una

"colpa" collegata all'esecuzione della prestazione successiva) … »



CASI PARTICOLARI –
DISPOSIZIONI DI LEGGE



• Art. 253

« Il Ministro per l’interno determina con suo provvedimento, sentito il consiglio superiore di sanità, quali

siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie … e quali le

misure applicabili a ciascuna di esse. »

• Art. 254

« Il sanitario che nell’esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia

infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente

farne denuncia al podestà e all’ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorra, nella

esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele

igieniche necessarie … »

• Art. 255

« … Quando la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, può … disporre …

provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia,

informandone sollecitamente il Ministro per l’interno. »

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)



Legge 25 luglio 1956, n. 837
(Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree)

• Art. 6

« Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea, con 

manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri, ha facoltà di ordinare che 

la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un 

medico da lui designato.

Il medico provinciale potrà, per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di 

fiducia.

Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenta alla visita o non produca il certificato o se 

il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia 

venerea con manifestazioni contagiose, il medico provinciale può disporre l'allontanamento della 

persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nel quale lavora ed invita l'ammalato a curarsi; in caso 

di rifiuto adotta le misure idonee ad evitare la diffusione della malattia, non escluso il ricovero 

ospedaliero fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose.

Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, 

escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose. »



Legge 5 giugno 1990, n. 135
(Programma di interventi urgenti per

la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

• Art. 5 (Accertamento dell’infezione)

« … 3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi

tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità
clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di

infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto

quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta

impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate … »



D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ss.mm.ii.
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

• Art. 120 (Terapia volontaria e anonimato)

« 1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può

chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata

autorizzata … e specificamente per l'attività di diagnosi … di essere sottoposto

ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-

riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la

richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato,
da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela … »



Legge 15 febbraio 1996, n. 66
(Norme contro la violenza sessuale)

• Art. 16

« 1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma

[chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i

quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o

altra utilità, anche solo promessi, ndr], 609-bis [Violenza sessuale, ndr],

609-ter [Circostanze aggravanti, ndr], 609-quater [Atti sessuali con

minorenne, ndr] e 609-octies [Violenza sessuale di gruppo, ndr] del

codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti

per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le

modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle
patologie medesime. »



D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

• Art. 117 (Interventi d’urgenza)

« 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal

sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione

dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di

referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione

dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco

adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del comma 1. »



Legge 1° aprile 1999, n. 91
(Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)

• Art. 4 (Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)

« 1. … i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e

di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata

dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione …

2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine

alla donazione di organi e di tessuti … sono considerati non donatori.

3. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori

esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla

manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine

alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i

minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati …

6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è

punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria

fino a due anni. »



D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187
(Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone 

contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)

• Art. 4 (Principio di ottimizzazione)

« … 8. Nel caso di un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi, se

del caso, il medico nucleare o il radioterapista fornisce al paziente stesso o al suo tutore legale

istruzioni scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le persone in

diretto contatto con il paziente, nonché le informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali

istruzioni sono impartite prima di lasciare la struttura sanitaria … »

• Art. 5 (Responsabilità)

« … 6. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate

soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con

l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. »

• Art. 14 (Apparato sanzionatorio)

« 1. La violazione degli obblighi … in tema di ottimizzazione, è punita con l'arresto sino a tre mesi o

con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. L'esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica, senza il loro consenso … è punita con

l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire venti milioni a lire ottanta milioni … »



D.M. Sanità 25 gennaio 2001
(Caratteristiche e modalità per la

donazione di sangue e di emocomponenti)

• Art. 12 (Consenso informato del ricevente)

« Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la

somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali

procedure possono non essere comunque esenti da rischio, è tenuto ad
esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso. »



D.M. Salute 2 novembre 2015
(Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti)

• Art. 8 (Consenso informato, informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la

donazione di sangue e di emocomponenti)

« … 2. … il medico … richiede al donatore, preventivamente e debitamente informato, di esprimere il

proprio consenso alla donazione, all’esecuzione sul proprio campione di sangue dei test prescritti

dalla legge, inclusi i test per HIV, o altri test per la sicurezza della donazione di sangue, all’eventuale

utilizzo di emocomponenti donati per studi e ricerche finalizzate alla tutela della salute del donatore,

di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in relazione

all’eventuale trasferimento del materiale donato e dei relativi dati, in forma codificata e protetta, ad

altre strutture sanitarie, enti o istituzioni di ricerca. In tali casi i servizi trasfusionali e le unità di raccolta

prevedono la raccolta di un autonomo e specifico consenso del donatore e, a tal fine,

predispongono una informativa circostanziata …

3. Il donatore esprime il proprio consenso informato alla donazione, sottoscrivendo il modulo di cui

all’Allegato II, parte C. »



D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211
(Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica 

nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico)

• Art. 3 (Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica)

« 1. La sperimentazione clinica può essere intrapresa esclusivamente a condizione che: ...

b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il soggetto non è

in grado di fornire il consenso informato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con

uno degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della

sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi

dalla sperimentazione in qualsiasi momento; …

d) il soggetto che partecipa alla sperimentazione o, qualora la persona non sia in grado di fornire il

proprio consenso informato, il suo rappresentante legale, abbia dato il suo consenso dopo essere

stato informato della natura, dell'importanza, della portata e dei rischi della sperimentazione clinica.

Se l'interessato non è in grado di scrivere, può in via eccezionale, fornire un consenso orale alla

presenza di almeno un testimone, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza

alcun pregiudizio, revocando il proprio consenso informato … »



D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211
(Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica 

nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico)

• Art. 4 (Sperimentazione clinica sui minori)

« 1. In aggiunta a tutte le altre prescrizioni previste dal presente decreto, la sperimentazione clinica

sui minori può essere intrapresa soltanto se esistono le seguenti condizioni:

a) sia stato ottenuto il consenso informato dei genitori o dell'altro genitore in mancanza di uno di essi

o del rappresentante legale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia; il consenso

deve comunque rispecchiare la volontà del minore e deve poter essere ritirato in qualsiasi momento

senza che ciò comprometta il proseguimento dell'assistenza necessaria; …

d) il gruppo di pazienti tragga dalla sperimentazione clinica qualche beneficio diretto e solo se la

ricerca è essenziale per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni cliniche su persone in grado di

dare il loro consenso informato o ottenuti con altri metodi di ricerca; inoltre, la ricerca deve

riguardare direttamente uno stato clinico di cui soffre il minore o essere di natura tale da poter essere

intrapresa solo su minori; … »



D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211
(Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica 

nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico)

• Art. 5 (Sperimentazione clinica su adulti incapaci di dare validamente il proprio consenso informato)

« 1. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, la partecipazione ad una sperimentazione clinica degli adulti 

incapaci che non hanno dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima che insorgesse 

l'incapacità è possibile solo a condizione che:

a) sia stato ottenuto il consenso informato del rappresentante legale; il consenso deve rappresentare

la presunta volontà del soggetto e può essere ritirato in qualsiasi momento senza pregiudizio per il

soggetto stesso; …

e) la ricerca sia essenziale per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni cliniche su persone in

grado di dare un consenso informato o ottenuti con altri metodi di ricerca e riguardi direttamente uno

stato clinico che ponga a rischio la vita o determini una condizione clinica debilitante di cui il

soggetto soffre; …

2. Nei casi di incapacità temporanea, all'atto della riacquisizione delle proprie capacità decisionali,

al soggetto deve essere richiesto il consenso informato al proseguimento della sperimentazione. »



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii.
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

• Art. 41 (Sorveglianza sanitaria)

« … 2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato

al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla

mansione specifica … ;

c) visita medica su richiesta del lavoratore …;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore

ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione …

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e

biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle

condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì

finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e

stupefacenti … »



D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,

a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246)

• Art. 579 (Idoneità al servizio militare)

« 1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psicofisica che ne consente

l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza.

2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in

relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità

previste dall’articolo 582 [vedi diapositiva successiva, ndr] … »

• Art. 580 (Accertamento dell’idoneità al servizio militare)

«1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e

specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari

militari.

2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.

3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle

Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi

necessari per la definizione della graduatoria … »



D.M. Difesa 4 giugno 2014
(Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che 

sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per 

delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare)

« … C) Malattie da agenti infettivi e da parassiti.

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure

sono accompagnate da grave e persistente comrpomissione delle condizioni generali o della crasi

ematica o che hanno caratteristiche di cronicità o di evolutività, trascorso, se occorre, il periodo dii

inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie: … la positività per gli anticorpi anti-HIV.

… E) Immunoallergologia.

… 3) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati

esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie: … difetti dell’immunità cellulare specifica e aspecifica …

Le diagnosi di cui sopra saranno formulate previa esecuzione di: … analisi fenotipica e funzionale

delle popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie … »



D.M. Salute 24 aprile 2013, e ss.mm.ii.
(Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla 

dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)

• Art. 4 (Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni

sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva)

« 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate,

agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo

ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai

suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di

ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la

rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test

ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore

riterrà necessario per i singoli casi … »



D.M. Salute 8 agosto 2014
(Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica)

« … Medici certificatori

1. I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di

libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici

della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Periodicità dei controlli e validità del certificato medico

1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che

determina l'idoneità a tale pratica sportiva.

2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti

1. Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue: a) l'anamnesi e l'esame obiettivo,

completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente
refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato

con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio

cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per

coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio

cardiovascolare.

2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di

una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il
medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il

giudizio clinico, dello specialista di branca … »



D.L. 7 giugno 2017, n. 73, e ss.mm.ii.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)

• Art. 1 (Disposizioni in materia di vaccini)

« 1. … per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non

accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario

vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-

poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus

influenzae tipo b.

1-bis. … per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non

accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario

vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-

morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella.

1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in

attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli

eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge … il Ministro della

salute, con decreto da adottare … con cadenza triennale … può disporre la cessazione

dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis … »

segue …



D.L. 7 giugno 2017, n. 73, e ss.mm.ii.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)

• Art. 1 (Disposizioni in materia di vaccini)

« 2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata

dal medico curante, … ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa

vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al

presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale,

con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la

malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. …

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono

essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche

condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera

scelta. …

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori

esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda

sanitaria locale … per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di

sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-

bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari … è comminata la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento … »



Codice della strada

• Art. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool)

« … 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale … possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso
d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale … anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale … da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate …

7. … in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, ... il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica … »



Codice della strada
• Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)

« 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3,

gli organi di Polizia stradale … possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,

anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti

ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze

stupefacenti o psicotrope, i conducenti … possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e

strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale …

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario

ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia

stradale … accompagnano il conducente presso strutture sanitarie … afferenti ai suddetti organi di polizia

stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate … per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o

psicotrope …

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale … effettuano altresì gli

accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal

comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico …

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione

rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica …

8. … in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2 bis, 3 o 4, … il prefetto ordina che il conducente si

sottoponga a visita medica … »



Norme Sportive Antidoping (NSA) – ver. 1/2018
(Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e

dei relativi Standard internazionali)
• Premessa

« NADO Italia è l’Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), derivazione funzionale della Agenzia

Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), costituita in virtù della Legge 26 novembre

2007 n. 230 di ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata nella

Conferenza generale dell’UNESCO ed in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice

WADA) del quale NADO Italia è parte firmataria … »

• Art. 16 (Controlli anti-doping)

« 16.1 NADO Italia, attraverso il CCA [Comitato Controlli Antidoping, ndr], rappresenta l’Autorità che

svolge i Controlli in gara e fuori gara nei confronti di tutti gli atleti che sono cittadini italiani, residenti in

Italia, titolari di licenza o tesserati per organizzazioni sportive italiane ovvero che prendono parte a

una manifestazione sportiva nazionale o che sono presenti sul territorio nazionale.

16.2 Il CCA ha facoltà di sottoporre al controllo qualsiasi Atleta ancora in attività nei confronti del

quale sia autorizzato … compresi quelli che stanno scontando un periodo di squalifica.

16.3 All’Atleta potrà essere richiesto dal Personale incaricato del prelievo, di fornire un proprio

campione biologico in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, nei termini e nelle modalità previste

nel Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni … »



MA ESISTE ANCHE
UN ALTRO TIPO

DI CONSENSO…



D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

(“Codice in materia di

protezione dei dati personali”)



« 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche

nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico … trattano i dati personali

idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il

trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di

tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;

b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se

la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività … »

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)



« 1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in

cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può

essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il

consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con

annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario

pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e
all'informativa all'interessato …

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più

professionisti …, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile

ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione,

annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o

sulla tessera sanitaria … »

Art. 81 (Prestazione del consenso)



« 1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,

successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale

la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente …

2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo,

successivamente alla prestazione, in caso di:

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,

quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un

prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della

struttura presso cui dimora l'interessato;

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,

successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata

dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della

acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario. »

Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)


