
Linee guida per la stesura del consenso approvate dal Comitato Etico  

dell’Az.Usl1 di Massa e Carrara 

 

  

(A) MODULO DI  CONSENSO INFORMATO   
(Tipo di trattamento) 

 
Io sottoscritto ( nome e cognome)_____________________________________________________________________ 

 

Nato a ____________________________________________________________________il _____/_____/_________   

 

 

DICHIARO  DI  : 

 
aver ricevuto informazioni chiare ed esaurienti (riportate nel foglio informativo che mi è stato consegnato):       

-sulle caratteristiche  

-sulle alternative terapeutiche 

-sui potenziali benefici 

-sugli eventuali rischi e complicanze 

      del TRATTAMENTO sopra specificato .                                   

 

DICHIARO INOLTRE DI: 

� aver letto e compreso il foglio informativo che mi è stato consegnato con sufficiente anticipo e che conferma 

quanto mi è stato verbalmente detto ; 

� aver avuto l’opportunità di porre domande chiarificatrici e di aver avuto risposte soddisfacenti ;  

� essere stato/a  informato/a dei motivi che consigliano il Trattamento proposto  e sulla qualità della mia vita in 

caso di rifiuto ;  

� aver avuto il tempo sufficiente per decidere; 

� essere consapevole che la decisione di accettare il Trattamento proposto è volontaria e che posso ritirare il 

consenso in qualsiasi  momento ; 

� essere stato/a informato/a che tutti i miei dati personali e di salute saranno trattati ai sensi del D.lgs 30 giugno  

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come successivamente integrato e modificato; 

� che per ogni problema o eventuali ulteriori informazioni dovrò rivolgermi a:  

dr. ___________________________________________ U.O. ____________________________________                

Ospedale di ______________________, Tel.___________________. 

 

 

Pertanto    

�   ACCONSENTO       

�  NON ACCONSENTO  

 
Data _____/_____/_________  

 
NOME E COGNOME DEL Paziente                                     ______________________________________________ 

FIRMA DEL Paziente                                                              ______________________________________________ 

(il Paziente deve apporre sia la data che la firma ) 

 

NOME E COGNOME DEL MEDICO                                    _____________________________________________ 

FIRMA DEL MEDICO                                                            ______________________________________________ 

 

Data _____/______/_________ 
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(B) MODULO DI  CONSENSO INFORMATO   

(Tipo di trattamento) 

IN CASO DI MINORI O DI SOGGETTI INCAPACI DI ESPRIMERE UN CONSENSO: 

Io sottoscritto ( nome e cognome) ____________________________________________________________________ 

 

Nato a____________________________________________________________________ il _____/_____/_________   

 

In qualità di 
 

□ GENITORE                    □  RAPPRESENTANTE LEGALE                        □ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 

di 
(nome cognome)   _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO  DI : 
aver ricevuto  informazioni chiare ed esaurienti (riportate nel foglio informativo che mi è stato consegnato):             

-sulle caratteristiche   

-sulle alternative terapeutiche 

-sui potenziali benefici 

-sugli eventuali rischi e complicanze 

      del TRATTAMENTO  sopra specificato                                

DICHIARO INOLTRE DI: 

� aver letto e compreso il foglio informativo che mi è stato consegnato con sufficiente anticipo e che conferma 

quanto mi è stato verbalmente detto ; 

� aver avuto l’opportunità di porre domande chiarificatrici e di aver avuto risposte soddisfacenti ;  

� essere stato/a  informato/a  sui motivi che consigliano il Trattamento proposto e sulla qualità della vita  della 

persona che rappresento in caso di rifiuto;  

� aver avuto il tempo sufficiente per decidere; 

� essere consapevole che la decisione di accettare il Trattamento proposto corrisponde al migliore interesse del 

mio/a rappresentato/a  ; 

� essere stato/a informato/a che tutti i miei dati personali e di salute saranno trattati ai sensi del D. lgs 30 giugno 

2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come successivamente integrato e modificato; 

� che per ogni ulteriore informazione dovrò rivolgermi a:  

dr. ____________________________________  U.O.  ______________________________________ 

Tel.______________________. 

 

Pertanto    

� ACCONSENTO     

� NON ACCONSENTO  

 

Data ______/_____/_________ 
 

 

FIRMA DEL     

���� GENITORE                       ���� RAPPRESENTANTE LEGALE      ���� AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
_______________________________________ 
(Il firmatario deve apporre sia la data che la firma ) 

 

NOME E COGNOME DEL MEDICO                                          _______________________________________ 

FIRMA DEL MEDICO                                                                   ________________________________________ 

  
Data _____/_____/__________ 
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(C )MODULO DI  CONSENSO INFORMATO 

(Tipo di trattamento) 

PER IL MINORE CAPACE DI DISCERNIMENTO 

 

IO SOTTOSCRITTO ________________________________ETA’  _______________________ 
( nome e cognome )  

 

���� CONFERMO   

���� NON CONFERMO  

di aver compreso quello che il medico  mi ha spiegato verbalmente ; 

����  CONFERMO 

����  NON CONFERMO  

che è stata rispettata la mia volontà . 

 

 DATA ____/____/_______                           FIRMA  ____________________________________ 
                                                                                                (Il minore deve apporre la propria firma e la data) 

 

IL SOTTOSCRITTO DR. _________________________________________________________ 

Dichiaro di aver fornito l’informazione commisurata alla capacità di comprensione tenendo 

conto dell’età e del grado di maturità del minore/dell’incapace . 

 
 

DATA ______/_____/_________                          FIRMA ___________________________________ 
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(D )TESTIMONIANZA DEL FIDUCIARIO DELLA VOLONTA’ DEL 

PAZIENTE 
(Tipo di trattamento) 

 

Io sottoscritto( nome e cognome ) _________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il  _______/______/__________ 

in qualità di FIDUCIARIO* di _____________________________________________________ 
(nome e cognome del paziente) 

 

che pur essendo in grado di intendere e volere, è impossibilitato/a parzialmente o temporaneamente 

a sottoscrivere un consenso, ma capace di manifestare la Sua volontà in merito alla cure che 

desidera ricevere. 

 

Pertanto esprimo la volontà della persona che assisto di  

����  ACCONSENTIRE            ����  NON ACCONSENTIRE    al trattamento proposto 

 

DATA ____/____/_________                        FIRMA  ____________________________________ 
                                                                                        (Il fiduciario deve apporre la propria firma e la data) 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(* Il fiduciario è indicato dal paziente e può essere un familiare o comunque una persona a Lui vicino) 


