
Legge 22 dicembre 2017 n. 219
Norme in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trattamento 

 Nozione di consenso informato (art. 1)

 Terapia del dolore e divieto di accanimento

terapeutico (art. 2)

 Il consenso informato di minori e incapaci (art.

3)

 Disposizioni Anticipate di Trattamento (art. 4)

 Pianificazione condivisa delle cure (art. 5)



Proclamazione di principio (art. 1, co. 1)

La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli

artt. 2, 13 e 32 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.



Relazione di cura (art. 1, co 2)

E' 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



Soggetti della “relazione di cura”

1. Paziente

2. Medico

3. Esercenti una professione sanitaria che
compongono l'equipe sanitaria

4. se il paziente lo desidera

 i suoi familiari

 la parte dell'unione civile

 il convivente

 una persona di fiducia del paziente



Principio del “consenso informato”

• Tieni all’oscuro il paziente circa ogni evento futuro

(Ippocrate)

• App. Milano, 16 ottobre 1964, in Foro it. 1964

definisce “contrario alla consuetudine e alla

ragionevolezza” ritenere che il chirurgo debba spiegare al

paziente che egli è in pericolo di vita, che sulla sua

malattia pendevano sospetti di cancro, ecc. … “in casi del

genere, è notorio come il chirurgo consulti i familiari del

malato e decida con essi l’atto operatorio, sollecitando il

parere di quest’ultimo con le reticenze opportune”.



Codice di Norimberga (1946) 

“Il consenso volontario del soggetto umano è

assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona

coinvolta deve avere la capacità legale di dare il

consenso; la persona dovrebbe essere edotta in maniera

tale che sia capace di esercitare un libero potere di

scelta, senza l’intervento di alcun elemento coercitivo,

inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione

o violenza; deve avere sufficiente conoscenza e

comprensione degli elementi della situazione in cui è

coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere una

decisione cosciente e illuminata”



Dichiarazione di Helsinki 
sulla ricerca biomedica (1964)

In una ricerca medica che coinvolge soggetti

umani competenti, ciascun potenziale soggetto

deve essere adeguatamente informato degli

scopi, i metodi, le fonti di finanziamento, gli

eventuali conflitti di interessi, della

appartenenza istituzionale del ricercatore, dei

benefici previsti e dei rischi potenziali dello

studio e il disagio che può comportare, e

qualsiasi altro aspetto dello studio



Convenzione di Oviedo 1997

• “Un intervento nel campo della salute non
può essere effettuato se non dopo che la
persona interessata abbia dato consenso
libero e informato.

• Questa persona riceve innanzitutto una
informazione adeguata sullo scopo e sulla
natura dell’intervento e sulle sue
conseguenze e i suoi rischi. La persona
interessata può, in qualsiasi momento,
liberamente ritirare il proprio consenso”.



Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438 

il consenso informato quale “principio
fondamentale in materia di tutela della salute”
(“la cui conformazione è rimessa alla
legislazione statale”), nonché “sintesi di due
diritti fondamentali della persona: quello
all’autodeterminazione e quello alla salute”



Codice italiano di Deontologia Medica  
(2014) 

Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona assistita

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale
un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso
diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze,
nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.

Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona
assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di
chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi,
in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di
speranza.

Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della
persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto
l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.

Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda
la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati,
al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.



Codice italiano di Deontologia Medica  
(2014) 

Art. 35 - Consenso e dissenso informato

L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica
ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.

Il medico non intraprende né prosegue in procedure
diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare
acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso
informato.

Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre
modalita ̀ di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso
del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in
quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalita ̀ o
da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrita ̀ psico-fisica.

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse
dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.



Nozione di consenso informato

a) Diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere

informato in modo completo, aggiornato e comprensibile

contenuto

 la diagnosi,

 la prognosi, i benefici

 i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari

indicati,

 le possibili alternative

 le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e

dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

b) Diritto di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni

c) Diritto di 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.



Forma del consenso

 forma scritta

videoregistrazioni

per la persona con disabilità,

attraverso dispositivi che le

consentano di comunicare

inserito nella cartella clinica e nel

fascicolo sanitario elettronico



Trib Firenze 20/3/2018

• In tema di attività medico-chirurgica, il consenso 
informato deve basarsi su informazioni dettagliate, 
idonee a fornire la piena conoscenza della natura, 
portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, 
dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili 
conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la 
sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del 
tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed 
effettività del consenso, la qualità del paziente, che 
incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da 
adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio 
a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il 
grado delle conoscenze specifiche di cui dispone



Diritti del paziente

 Diritto di rifiutare, in tutto o in parte,

qualsiasi accertamento diagnostico o

trattamento sanitario indicato dal medico

per la sua patologia o singoli atti del

trattamento stesso.

 Diritto di revocare in qualsiasi momento il

consenso prestato, anche quando la revoca

comporti l'interruzione del trattamento



Ai fini della presente legge, sono
considerati trattamenti sanitari

la nutrizione artificiale

l'idratazione artificiale,

in quanto somministrazione, su
prescrizione medica, di nutrienti
mediante dispositivi medici



Conseguenze di rifiuto o revoca

 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 medico prospetta al paziente e, se questi
acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale
decisione e le possibili alternative

 promuove ogni azione di sostegno al paziente
medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza
psicologica.

 l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.



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



Definizioni

• “emergenza”  quando l'intervento sanitario è
indifferibile

• “urgenza”  situazione di pericolo attuale - e cioè
imminente, non essendo tale un pericolo eventuale o
futuro - di un danno grave alla persona,

 non soltanto pericolo di vita

 ma anche pericolo di gravi menomazioni alla
salute (come ad es. perdita di un arto o di un
organo) nonché di grave pregiudizio circa la
possibilità di effettuare utilmente in un
momento successivo un accertamento sanitario
indispensabile per la cura della persona



Dovere del medico di alleviare 
le sofferenze del paziente (art. 2) 
anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al 
trattamento sanitario indicato dal medico

• avvalersi di mezzi appropriati allo stato del

paziente

• garantire un'appropriata terapia del

dolore, con il coinvolgimento del medico di

medicina generale

• l'erogazione delle cure palliative



Paziente con prognosi infausta a breve 
termine o in imminenza di morte 

Il medico deve astenersi da ogni

ostinazione irragionevole nella

somministrazione delle cure e dal

ricorso a trattamenti inutili o

sproporzionati



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



Novità insita nella norma

Diritto del paziente all’assistenza

medica anche quando si opti per il

rifiuto di qualsivoglia trattamento



Persona minore di età o incapace
(art. 3) 

a. Diritto alla valorizzazione delle proprie
capacità di comprensione e di decisione,
nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1

b. Diritto di ricevere informazioni sulle
scelte relative alla propria salute in modo
consono alle sue capacità per essere
messa nelle condizioni di esprimere la
sua volontà



consenso informato al trattamento 
sanitario 

• Minore genitori o 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

• Interdetto  tutore, sentito l'interdetto ove
possibile

• Inabilitato  dalla medesima persona inabilitata 

• Amministrato di sostegno  se la 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



Conflitto 
tra rappresentante legale e 
medico

• Rappresentante rifiuta le cure proposte

• Medico  ritiene invece che queste siano

appropriate e necessarie

• la decisione è rimessa al giudice tutelare



Disposizioni anticipate di 
trattamento

• persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere

• acquisite adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte

ESPRIME

i. volontà in materia di trattamenti sanitari

ii. consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari

iii. il «fiduciario», che ne faccia le veci e la
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie



Requisiti del “fiduciario”

a) persona maggiorenne e capace di intendere e
di volere

b) Accettazione scritta allegata alle DAT

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



Forma delle DAT
(e del rinnovo/modifica/revoca)

• Atto pubblico o per scrittura privata autenticata

• Scrittura privata consegnata personalmente presso l'ufficio

dello stato civile del comune di residenza oppure presso le

strutture sanitarie, nelle Regioni che abbiano regolamentato

l’acquisizione delle DAT.

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

tributo, imposta, diritto e tassa.

• In caso di impedimento fisico, videoregistrazione o dispositivi

che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

• Per ragioni di emergenza e urgenza la revoca delle DAT può

avvenire con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata

da un medico, con l'assistenza di due testimoni



Circolare Ministero dell’Interno 
8/2/2018 n. 1
l’ufficio dello stato civile è legittimato a
ricevere eclusivamente le DAT consegnate personalmente dal
disponente residente nel Comune, recanti la sua firma

autografa.
2. l’ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né
fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa,
dovendosi limitare a verificare i presupposti della
consegna (identità e residenza del consegnante) e a riceverla.
3. all’atto della consegna l’ufficiale fornisce al
disponente formale ricevuta con l’indicazione dei dati anagrafici
dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio.
4. la legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello
stato civile quindi l’ufficio, una volta ricevuta la DAT, deve
limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle
dichiarazioni presentate ed assicurare la loro adeguata
conservazione



Art. 4, comma 5

Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1, 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

 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, decide il
Giudice Tutelare.



Pianificazione condivisa delle cure
= DAT “concordate” nella “relazione di 
cura”

In caso di patologia cronica e invalidante o
caratterizzata da inarrestabile evoluzione con
prognosi infausta, 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:

 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

 sulle cure palliative.



Pianificazione condivisa delle 
cure

• Il paziente esprime il proprio consenso e
l'eventuale indicazione di un fiduciario (in
forma scritta, videoregistrata o con modalità
idonea per persona con disabilità)

• Il consenso è inserito nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico

• il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad
attenersi alla “pianificazione”, qualora il
paziente venga a trovarsi nella condizione di
non poter esprimere il proprio consenso o in una
condizione di incapacità.



Pianificazione condivisa delle 
cure

• La pianificazione delle cure può

essere aggiornata al progressivo

evolversi della malattia, su

richiesta del paziente o su

suggerimento del medico.



Competenze del Giudice 
Tutelare
• a) in ordine alle cure proposte in caso di contrasto tra il

legale rappresentante del soggetto debole (interdetto,
inabilitato, beneficiario della amministrazione di
sostegno, minore d'età) e il medico (art. 3 co. 5),

• b) ove sussista conflitto tra il fiduciario e il medico
relativamente al rispetto delle disposizioni anticipate di
trattamento (art. 4 co. 5)

• c) nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico
relativamente alla pianificazione delle cure rispetto a una
patologia cronica e invalidante o caratterizzata da
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta (arguito ex
art. 5 co. 4 u.p.), espone le linee essenziali del
procedimento.



Indicazioni processuali (Circolare Trib
Mantova)

• Ricorso da depositare nella Cancelleria di
Volontaria Giurisdizione

• Ammissibile il ricorso congiunto del medico e del
soggetto in conflitto

• Competenza = giudice del luogo in cui ha il
domicilio il soggetto incapace

• Non è previsto l'intervento del Pubblico Ministero

• Non occorre la fissazione di udienza

• Potere del Giudice di sentire gli interessati ovvero
di disporre ulteriori approfondimenti istruttori



Contrasto tra genitori

In caso di contrasto tra i soggetti

esercenti la responsabilità genitoriale

sul minore circa gli interventi sanitari

da praticare, dovrà essere invece

proposto da costoro ricorso al Tribunale

in composizione collegiale ai sensi

dell'art. 316 c.c.



Obblighi del medico (Circolare Trib
Mantova)

1) il medico dovrà fornire tutte le informazioni in suo
possesso onde consentire al Giudice Tutelare di
provvedere, e cioè quelle elencate dall'art. 1 co. 3 della
legge n. 219/2017 (diagnosi, prognosi, benefici e rischi
degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari
indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale
rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento
diagnostico o della rinuncia ai medesimi).

2) In situazione di emergenza o di urgenza (la cui
sussistenza è opportuno risulti dalla cartella clinica), è
dovere del sanitario intervenire, senza previamente
acquisire l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare



Trib. Pavia 30/3/2018

questione di legittimità̀ costituzionale dell’art. 3
commi 4 e 5 della legge 219/2017 nella parte in cui
stabiliscono che l’amministratore di sostegno, la
cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in
assenza delle disposizioni anticipate di trattamento,
possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice
tutelare, le cure necessarie al mantenimento in
vita dell’amministrato, ritenendo le suddette
disposizioni in violazione degli articoli 2, 3, 13, 32
della Costituzione



Trib. Pavia 30/3/2018

• … In assenza di opposizione del medico,
non vi è alcun intervento dell’autorità
giudiziaria

• Quindi l’amministratore di sostegno
potrebbe presentarsi dinnanzi al medico,
manifestare il rifiuto con conseguente
fattuale interruzione delle cure, senza
alcun coinvolgimento del giudice tutelare
…



Cass. n. 21748 del 2007 (caso 
Englaro)

• Il carattere personalissimo del diritto alla
salute dell’incapace comporta che il
riferimento all’istituto della rappresentanza
legale non trasferisce sul tutore [nel caso di
specie trattasi dell’amministratore di
sostegno], il quale è investito di una
funzione di diritto privato, un potere
incondizionato di disporre della salute della
persona



Trib. Pavia 30/3/2018

Il rifiuto delle cure manifestato dall’amministratore di
sostegno

• deve potersi qualificare come il riflesso, come la
rappresentazione, ancorché mediata, della volontà
dell’interessato.

• deve rappresentare il precipitato logico della personalità,
del patrimonio filosofico-culturale e delle convinzioni
religiose dell’interessato.

• non può derivare dalle soggettive riflessioni e dalle
individuali valutazioni dell’amministratore

• deve trovare la propria inderogabile legittimazione nella
volontà dell’interessato e nei suoi orientamenti esistenziali.



Trib. Pavia 30/3/2018

…Affinché la decisione sul rifiuto delle cure risulti
espressione dell’interessato incapace e non della volontà
soggettiva, e percio ̀ irrilevante, dell’amministratore di
sostegno, si prospettano due scenari:

 il ricorso alle disposizioni anticipate di trattamento o,

 in assenza di quest’ultime, la ricostruzione della volontà
del soggetto.

 incostituzionale l’attribuzione all’amministratore di sostegno,
realizzata dalle disposizioni incriminate, di un potere di
natura potenzialmente incondizionata e assoluta attinente la
vita e la morte, di un dominio ipoteticamente totale, di
un’autentica facoltà di etero-determinazione.



Obiezione di coscienza?

Art. 1, comma 6

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.



Eutanasia?

La legge obbliga il medico ad attenersi

strettamente alle dichiarazioni anticipate

del paziente, anche laddove esso rifiuti

preventivamente, in assenza di accanimento

terapeutico, trattamenti sanitari vitali, tra i

quali vengono inclusi la nutrizione e la

idratazione artificiali.



Art. 9 Convenzione di 
Oviedo 

Un dissenso anticipato ad un

determinato trattamento deve

essere tenuto in considerazione

dal medico, ma non può

vincolarlo



Prof Mauro Ronco

• “Il termine ‘disposizioni’ esprime l’ordine al
medico di obbedire alla volontà remota del
soggetto, anche se di carattere direttamente
eutanasico…

• (…) la soppressione dei malati psichici o dei
soggetti con coscienza fortemente attenuata, anche
se velata da un documento sottoscritto in epoca
antecedente, segna il passaggio all’eutanasia in
forza di una decisione medica conseguente a un
giudizio di non meritevolezza dell’esistenza del
disabile mentale”


