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Art. 11
Riservatezza dei dati personali
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali
previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante
legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati
inerenti alla salute e alla vita sessuale.
Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle
pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.
Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo
di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie
sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla
tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

Art. 12
Trattamento dei dati sensibili
Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato
di salute della persona solo con il consenso informato della
stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche
condizioni previste dall’ordinamento.

Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non
proporzionati
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal
suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di
appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure
diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed
eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa
fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un
miglioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione
clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.
Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone
in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare
la morte.

Art. 24
Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita
certificazioni relative allo stato di salute che attestino in
modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i
rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente
documentati.

Art. 28
Risoluzione del rapporto fiduciario
Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la
persona assistita o con il suo rappresentante legale, può
risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso,
proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega, cui sono trasmesse le informazioni e la
documentazione utili alla continuità delle cure, previo
consenso scritto della persona assistita.

Art. 32
Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili
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.

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.

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
modalità 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 mortalità o da
esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica.
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse
dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

Art. 37
Consenso o dissenso del rappresentante legale
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce
dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato
alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.
Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da
parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita
la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e,
in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque
tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e
indifferibili.

Art. 38
Dichiarazioni anticipate di trattamento
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di
trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da
parte di persona capace e successive a un’informazione
medica di cui resta traccia documentale.
La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà
e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche
e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si
desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave
compromissione delle facoltà cognitive o valutative che
impediscono l’espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di
trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con
la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto
della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone
chiara espressione nella documentazione sanitaria.
Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il
migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale
del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in
relazione alle condizioni cliniche, procede comunque
tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e
indifferibili.

Art. 48
Sperimentazione umana
Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da
protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di
salvaguardia della vita e dell'integrità psico-fisica e nel
rispetto della dignità della persona.
La sperimentazione sull’uomo è subordinata al consenso
informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale e
idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso.
Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai
metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il
diritto dello stesso di interrompere la sperimentazione in
qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità
assistenziale.

Art. 61
Affidamento degli assistiti
I medici coinvolti nell’affidamento degli assistiti, in
particolare se complessi e fragili, devono assicurare il
reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa
trasmissione della documentazione clinica.
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