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Articolo 32 Costituzione:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI BIODIRITTO - Coordinatore prof. Pasquale Giuseppe Macrì

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività…
Nessuno può essere obbligato ad 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 sul Biotestamento, 
approvato in aprile dalla Camera 

e il 14 dicembre 2017 dal Senato in via definitiva.

Norme in materia di consenso informato e 
di disposizioni anticipate di trattamento
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Art. 1 Consenso informato
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Art. 1 Consenso informato
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Art. 1 Consenso informato
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Art. 1 Consenso informato
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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, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. 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 ai sensi dell'articolo 414 del codice civile 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.

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. 3.
Minori e incapaci

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.



“Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la
persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o
civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia
idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Il medico
segnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione,
maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. Il medico, in
caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti
appropriati e proporzionati, ricorre all’Autorità competente. Il medico
prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e
ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate
necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della
persona”.

Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

Codice di Deontologia Medica 2014 – art. 32



Codice di Deontologia Medica 2014  
art. 55 Informazione sanitaria

●Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile,
trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche
acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o,
in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale. Il
medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati
nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la
pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la
promozione delle proprie prestazioni.



Art. 3 Legge di conversione n. 189/2012

●«L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria

attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla

comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi

resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il

giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene

debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».



Vaccini: Gelli (Pd) “Allontanare dal servizio pubblico chi
mette in pericolo la vita dei pazienti”

Roma, 24 ottobre 2016 

“Chi critica i vaccini e mette in pericolo di vita i pazienti che si affidano al nostro sistema
sanitario attraverso campagne di assoluta disinformazione, dovrebbe essere allontanato dal
servizio pubblico. Le parole del presidente Mattarella siano esempio per tutto il mondo della
sanità.” Lo dichiara Federico Gelli, responsabile sanità Pd che commenta così le parole di
Sergio Mattarella oggi in occasione della Giornata nazionale per la ricerca sul cancro. “Il
nostro sistema sanitario non può permettersi di avere al suo interno chi rinnega l'importante
lavoro svolto dalla ricerca scientifica che in questi anni ha permesso di raggiungere livelli di
eccellenza. Non solo è sconsiderato chi sconsiglia i vaccini, non solo è sacrosanto, come
annunciato da Renzi, renderli obbligatori per le iscrizioni agli asili, ma dopo tutte le ricerche e
le indagini effettuate che hanno dimostrato che sono fondamentali per la salute e non
pericolosi, non possiamo tollerare chi oggi fa di tutto per ostacolare questo processo.”



Una attesa durata 15 anni Sanità: vaccini gratis e senza ticket, 
novità per la fecondazione. Ecco i nuovi Lea.

●Sono state incluse tra i LEA vaccinazioni già previste dal Calendario nazionale 2012-2014 (contro pneumococco 
e meningococco C nei nuovi nati; HPV nelle undicenni), e sono state introdotte tra i LEA nuove vaccinazioni, 
previste dal nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019:
meningococco B, rotavirus e varicella nei nuovi nati; HPV nei maschi undicenni;
meningococco tetravalente ACWY135 e richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti;
pneumococco e Zoster nei sessantacinquenni le vaccinazioni per i soggetti a rischio di tutte le età, come 
indicato nel PNPV e in altre normative nazionali sull'argomento.
Per tutte queste vaccinazioni è prevista l'offerta gratuita da parte dei servizi deputati alle attività vaccinali 
dislocati sul territorio nazionale. Trattandosi di prevenzione sanitaria di massa, e non prestazioni sanitarie di 
cura, i vaccini saranno completamente gratuiti, senza pagamento di alcun ticket.
Di conseguenza:
- i nuovi nati avranno diritto a cicli di base ed eventuali successivi richiami di vaccino per la prevenzione di 
difterite, tetano, pertosse, epatite B, polio, Haemophilus influenzae tipo b, pneumococco, meningococco B, 
rotavirus, morbillo, parotite, rosolia, varicella, meningococco C;
- gli adolescenti: vaccino anti-meningococco tetravalente ACWY135 e vaccino anti-HPV;
- i soggetti di età pari o superiore a 65 anni: vaccino anti-influenzale stagionale;
- i soggetti di età pari a 65 anni: vaccino anti-pneumococco e vaccino anti-zoster
- i soggetti a rischio di tutte le età: le vaccinazioni previste dal PNPV e da altre normative nazionali 
sull'argomento.



“Deve essere un segnale per tutti”, ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi a 
proposito della decisione sul cardiologo Roberto Gava 
L’Ordine dei medici di Treviso ha radiato il primo medico anti-vaccini., il cardiologo Roberto Gava. 
Ad annunciarlo con un tweet il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, che ha definito la 
decisione: “Un passaggio importantissimo”.
"Grazie all'ordine dei medici, comportamento coraggioso"
"Grazie a Ordine medici Treviso per aver radiato primo medico per il suo comportamento non etico e antiscientifico 
nei confronti dei vaccini", si legge nel tweet di Ricciardi, che poi ha commentato: “Deve essere un segnale per tutti i 
medici che non si comportano secondo la deontologia. In tutti i Paesi del mondo seri si agisce così, visti i danni che 
queste posizioni possono provocare la radiazione è una misura più che giustificata. In Italia stiamo vedendo gli 
effetti delle campagne contro i vaccini, con i tassi di copertura che sono crollati". 
E ha aggiunto: "Il comportamento dell'Ordine, così come quello degli altri che stanno procedendo in modo simile e 
della presidente della Federazione Chersevani, va apprezzato per coraggio ed etica”.



Il Giornale, 23 aprile 2017



…

●“L’Aquila, sisma del 6 aprile 2009: il giudice del
tribunale condanna a 6 anni di carcere gli
autorevolissimi membri della Commissione grandi rischi
per non aver previsto il terremoto.

In appello il teorema cade”.



…

●“Il capitolo Stamina offre un ventaglio di soluzioni che,
rigorosamente, in nome del popolo italiano, affermano
tutto il contrario di tutto. Il tribunale di Venezia apre a
spallate una breccia dove l’Agenzia italiana del farmaco,
l’Aifa, aveva fatto rotolare la pietra del divieto. Il numero
due di Stamina Marino Andolina, indagato dalla procura di
Torino, viene nominato dal Tribunale di Pesaro commissario
ad acta per far ripartire d’urgenza le trasfusioni di staminali
richieste dai familiari di un bambino. E’ l’anarchia! La
magistratura di Torino chiude la pratica bollando Stamina
come un’enorme truffa”.



…

●“Va avanti invece la querelle sul legame fra autismo e
vaccini. Le teorie che riafferrano quel link senza
fondamento covano tenaci sotto la brace della rete. E
riemergono puntuali alla roulette delle sentenze. Rimini
2012, Milano 2014 davanti al Tar della Sicilia l’anno
scorso”



…

●“I giudici rovistano nel cestino di tutte le prescrizioni e
le raccomandazioni mediche trasformando quei
frammenti di carta straccia in risarcimenti sonanti”.







LEGGE Gelli N. 24/2017

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale  degli esercenti le professioni sanitarie 

Art. 5. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche,

palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle

linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e

dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto

del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare con

cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone

pratiche clinico-assistenziali.

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al

comma 1, il decreto del Ministro della Salute stabilisce: a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; b) la

costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti

aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla

pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione

dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; c) le

procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione

dallo stesso.



3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per

le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive

modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica

sul proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della

metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche

dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

LEGGE Gelli N. 24/2017
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie 

Art. 5. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida



LEGGE Gelli N. 24/2017
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale  degli esercenti le professioni sanitarie 

Art. 7 Responsabilità  civile della struttura e 
dell'esercente la professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria

obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal

paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli

1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di

libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca

clinica in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la

telemedicina.



3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043

del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la

professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo

6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la

professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la

procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener

conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

LEGGE Gelli N. 24/2017
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale  degli esercenti le professioni sanitarie 
Art. 7 Responsabilità  civile della struttura 

e dell'esercente la professione sanitaria



La Responsabilità Professionale Medica è entità di 
natura complessa
composta da momenti di diversa rilevanza:

•PENALE

•CIVILE

•AMMINISTRATIVA

•DEONTOLOGICA

•ETICA

Responsabilità Giuridica

Responsabilità Extragiuridica



17/10/2019


