Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, Atto Senato 2801
e connessi - approvato dalla Camera dei deputati Disposizioni anticipate di trattamento – Assegnato alla
Commissione Igiene e Sanità in sede referente - Nominata relatrice Sen. Emilia Grazia De Biasi

Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 2.5.17 la PRESIDENTE (PD)
relatrice Sen. De Biasi ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento che si riporta di seguito
integralmente. “Il disegno di legge in questione - approvato dalla Camera dei deputati - disciplina il
consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l'istituto
delle disposizioni anticipate di volontà in materia nonché lo strumento della pianificazione condivisa delle
cure.
L'articolo 1 del disegno di legge disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli
accertamenti diagnostici, consenso dal quale si prescinde - come prevede il suddetto articolo 32 della
Costituzione e come ribadisce il comma 1 del presente articolo 1 - esclusivamente nei casi espressamente
individuati dalla disciplina di rango legislativo.
In base all'articolo 1 (il cui comma 1 richiama i diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione
della persona),il consenso informato costituisce la base della relazione di cura e di fiducia tra paziente e
medico (comma 2), relazione di cui fanno parte, in base alle rispettive competenze, gli eventuali esercenti
una professione sanitaria che compongano un'équipe sanitaria e, qualora il paziente lo desideri, i familiari di
quest'ultimo o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente
medesimo.
Il paziente capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario
indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora la revoca comporti l’interruzione del trattamento
(comma 5). Ai fini del presente provvedimento legislativo, rientrano nell'ambito dei 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, qualora questi acconsenta, 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.
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, ovvero
il rifiuto o la revoca del consenso sono documentati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la
persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare e sono inseriti nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (commi 4 e 5).
Il principio del consenso informato implica il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere
informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed
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 (comma 3). Il paziente può rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni
ovvero può indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in
sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente
costituisce tempo di cura (comma 8).
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiuto del trattamento sanitario o di
rinuncia al medesimo e, di conseguenza, è esente da responsabilità civile e penale (comma 6). Il paziente
non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone
pratiche clinico-assistenziali; riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico ed i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le
cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente qualora le sue condizioni cliniche e le circostanze
consentano di recepirla (comma 7).

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, garantisce con proprie modalità organizzative la piena e
corretta attuazionedei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e
l'adeguata formazione del personale (comma 9).
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 (comma 10).
E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acquisizione del consenso informato per
determinati atti o trattamenti sanitari (comma 11).
Il comma 1 del successivo articolo 2 enuncia il principio della garanzia dello svolgimento, da parte
del medico, di un'appropriata terapia del dolore, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15
marzo 2010, n. 38, e con il coinvolgimento del medico di base, anche in caso di rifiuto del paziente al
trattamento sanitario (o di revoca del consenso). In base al comma 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.
Il ricorso alla suddetta sedazione palliativa o il rifiuto della stessa sono annotati nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico (comma 3). Tale annotazione deve essere comprensiva di una relativa
motivazione, la quale è, almeno letteralmente, prevista anche per la fattispecie di rifiuto.
L'articolo 3 concerne le persone minori di età o incapaci.
In base al comma 1,essi hanno diritto alla "valorizzazione" delle proprie capacità di comprensione e di
decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. I
medesimi devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie
capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.
Ai sensi del comma 2, il consenso informato 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
medesimo, nel pieno rispetto della sua dignità. Per i casi di contrasto tra i genitori, si intende che trovi
applicazione la disciplina generale (la quale prevede il ricorso al giudice per i casi di contrasto su questioni
di particolare importanza per il minore) di cui all'articolo 316 del codice civile.
Riguardo agli interdetti, il comma 3 prevede che il consenso informato sia 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.
Gli inabilitati, ai sensi del primo periodo del successivo comma 4, esprimono autonomamente il consenso
informato.
Per i soggetti aventi un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria ovvero la
rappresentanza esclusiva in àmbito sanitario, il consenso informato - in base al secondo periodo del comma
4 - è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero (a seconda del suddetto contenuto
dell'atto di nomina) solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo
grado di capacità di intendere e di volere. Riguardo ai casi di contrasto di volontà tra il paziente e
l'amministratore di sostegno, si intende che trovi applicazione l'articolo 410, secondo comma, del codice
civile, secondo cui (nelle fattispecie di contrasto) l'assistito, il pubblico ministero o gli altri soggetti ivi
richiamati possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
Per i casi di contrasto tra il medico ed i rappresentanti legali dei minori o tra il medico ed il rappresentante
legale ovvero l'amministratore di sostegno per gli incapaci (qualora manchino le disposizioni anticipate di
trattamento di cui all'articolo 4), la decisione, ai sensi del comma 5, sempre che il medico ritenga che le cure
siano appropriate e necessarie, è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale della
persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria o dei soggetti di cui

agli articoli "406 e seguenti" del codice civile (tra i quali il paziente medesimo, i familiari o il convivente, il
pubblico ministero, il curatore dell'inabilitato, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona interessata).
L'articolo 4 introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), concernentile proprie volontà
in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, espresse per l'ipotesidi una
futura incapacità di autodeterminarsi.
Tale atto, secondo il comma 1, può essere concluso (mediante una delle forme di cui al successivo comma
6) da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere,dopo aver acquisito adeguate informazioni
mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. L'atto può indicare una persona di fiducia, denominata
fiduciario, che (nel caso in cui sopravvenga l'incapacità suddetta) faccia le veci del soggetto e lo rappresenti
nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario, ai sensi del comma 2, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto
successivo, il quale è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata (in tutte e due le ipotesi) una copia delle
DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
Il comma 3 specifica chel'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento,
con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Ai sensi del comma 4, le DAT hanno efficacia (in merito alle volontà del disponente) anche qualora non
contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace. In
caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
In base al comma 5, 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 qualora sussistano terapie non prevedibili
all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Per l'ipotesi di contrasto tra il medico ed il fiduciario, il medesimo comma 5 fa rinvio allo strumento del
ricorso al giudice tutelare, di cui al precedente articolo 3, comma 5.
L'articolo 4, comma 5, fa inoltre salvo il precedente articolo 1, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che il
paziente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o
alle buone pratiche clinico-assistenziali e che, riguardo a tali richieste, il medico non abbia obblighi
professionali.
In base al comma 6 dello stesso articolo 4, 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 proprio comune di residenza - ufficio che provvede all’annotazione in apposito registro,
ove istituito - o presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 7,
oppure, qualora le condizioni fisiche del paziente non permettano il ricorso alle suddette forme, le DAT
possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con
disabilità di comunicare. Le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili, in ogni momento, con
lemedesime forme summenzionate oppure, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di
procedere alla revoca con tali forme, mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un
medico, con l’assistenza di due testimoni.
In base al medesimo comma 6, le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di
bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.
Il comma 7 prevede che le regioni possano regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa
l’indicazione del fiduciario, ed il loro inserimento nella banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la
libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
Ai sensi del comma 8, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare,
anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di redigere le DAT in base alla presente disciplina.

L'articolo 5 introduce lo strumento della pianificazione delle cure condivisa tra il medico ed il paziente,
adottata con riferimento all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o
contraddistinta da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti
ad attenersi alla suddetta pianificazione, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter
esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
La pianificazione è concordata previa adeguata informazione al paziente, in particolare sul possibile
evolversi della patologia in atto, su quello che il paziente possa realisticamente attendersi in termini di
qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervento e sulle cure palliative (commi 2 e 3). La pianificazione
può comprendere l'indicazione (da parte del paziente) di un fiduciario.
Le informazioni summenzionate possono essere rese - oltre che al paziente - anche ai suoi familiari o alla
parte dell’unione civile o al convivente ovvero ad una persona di sua fiducia (comma 2 citato).
Il consenso del paziente alla pianificazione e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma
scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso
videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 4).
La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su
richiesta del paziente o su suggerimento del medico (comma 4 citato).
Il comma 5 fa rinvio, per i profili in materia di pianificazione condivisa delle cure non espressamente
disciplinati dal presente articolo 5, alle disposizioni di cui all'articolo 4.
Ai sensi dell'articolo 6, la disciplina di cui al provvedimento legislativo in esame si applica anche ai
documenti, idonei 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.
L'articolo 7 specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 8, infine, prevede che il Ministro della salute trasmetta 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 medesima. 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 Presidente relatrice dà conto, quindi, dei contenuti degli altri disegni di legge oggetto di esame congiunto.
Il disegno di legge Atto Senato n. 5 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari
ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari nonché in
ordine all’uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte (incluse le disposizioni relative all’eventuale
donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto ricerca o didattica, alle modalità di
sepoltura e all’assistenza religiosa). Il disegno di legge prevede che nella dichiarazione anticipata di
trattamento possa essere contenuta la nomina di un fiduciario. In via generale, per i casi di contrasto tra i
soggetti - diversi dal paziente - legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi del
presente disegno di legge ed il medico curante, l'articolo 8 prevede che la decisione sia assunta dal
comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti, ovvero, in caso di impossibilità del
comitato etico a pervenire ad una decisione, dal giudice competente (su istanza del pubblico ministero).
Il disegno di legge Atto Senato n. 13 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed
introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari; oltre a
quest'ultimo istituto, il disegno di legge prevede lo strumento della programmazione condivisa di cure,
nell'ambito della quale il paziente può esprimere il consenso ed il rifiuto alle terapie. In base al disegno di
legge, sia il processo di consenso informato sia la dichiarazione anticipata di volontà sia la programmazione
suddetta possono comprendere l'indicazione di un fiduciario. In caso di contrasto tra il professionista
sanitario responsabile ed il fiduciario circa l’interpretazione e l’attuazione delle volontà del paziente divenuto

incapace, la questione è sottoposta a consulenti nominati dalla struttura, che prospettano una soluzione
(articolo 6, comma 2, ed articolo 17, comma 3); qualora il dissenso permanga, si ricorre al giudice tutelare.
Il disegno di legge Atto Senato n. 87 reca norme in materia di sperimentazione clinica, con riferimento alle
situazioni di emergenza relative a soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato.
Il disegno di legge Atto Senato n. 177 consta di un unico articolo, il quale prevede che l’alimentazione e
l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente intese ad alleviare le sofferenze, non
possano in alcun caso essere sospese da chi assista soggetti non in grado di provvedere a sé stessi.
Il disegno di legge Atto Senato n. 443 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed
introduce sia l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari sia la figura del
mandato in previsione dell’incapacità; con quest'ultimo contratto si attribuisce al mandatario il potere di
compiere atti giuridici in nome e nell’interesse del rappresentato in caso di incapacità sopravvenuta. In base
al presente disegno di legge, la dichiarazione anticipata di volontà contiene necessariamente l'indicazione di
un fiduciario. Secondo l'articolo 9 del disegno di legge, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati
ad esprimere il consenso al trattamento sanitario (di una persona incapace), la decisione è assunta, su
istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest’ultimo sentito il medico
curante; l'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di
prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad
esprimerlo nei confronti di incapaci.
Il disegno di legge Atto Senato n. 485 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e
stabilisce alcuni criteri per la determinazione delle responsabilità professionali dei sanitari.
Il disegno di legge Atto Senato n. 1973, infine, disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti
sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari.
Quest'ultimo atto è configurato dal disegno di legge come un'espressione di orientamenti da parte del
paziente, orientamenti di cui il personale sanitario tiene conto solo entro i limiti ed in base ai criteri stabiliti
dal medesimo disegno di legge; la dichiarazione anticipata in esame può contenere la nomina di un
fiduciario.In conclusione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame congiunto il disegno
di legge n. 2801, e di svolgere un ciclo di audizioni informative. Conviene la Commissione”. Nella seduta in
sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 29.6.17 è proseguita la discussione generale.
Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità DEL 25.7.17 la PRESIDENTE
comunica che sono stati presentati circa tremila emendamenti riferiti al testo base adottato dalla
Commissione.
Soggiunge che, in armonia con la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza, e al fine di
evitare un approdo in Aula senza relatore, occorrerà concludere la discussione generale prima della
imminente pausa dei lavori parlamentari: invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad adoperarsi perché vi
sia una riduzione del numero di iscritti a parlare e a rendere conseguenti comunicazioni alla Presidenza
della Commissione. Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 1.8.17 si è
conclusa la discussione generale. Di seguito si riporta l’intervento integrale del Sen. Bianco. “Il senatore
BIANCO (PD) premette che il provvedimento in esame rappresenta il punto di caduta di un dibattito
parlamentare che ha preso le mosse nella XV legislatura ed è stato caratterizzato da una forte dialettica tra
visioni etiche non agevolmente componibili. Soggiunge che ha avuto modo di sperimentare in prima persona
la complessità delle problematiche trattate dal testo nell'ambito della propria esperienza professionale,
allorquando è stato chiamato a partecipare all'elaborazione delle vigenti norme deontologiche del settore
medico. Fa rilevare, ad ulteriore riprova del livello di complessità che il legislatore è chiamato ad affrontare,
che gli stessi pareri resi in materia dal Comitato nazionale di bioetica sono spesso stati accompagnati
dall'evidenziazione di opinioni dissenzienti.
Ciò premesso, ritiene che il legislatore disponga di una
stella polare alla luce della quale orientarsi: i valori individuati nella prima parte della Costituzione
repubblicana, da attuare effettuando, ove necessario, un bilanciamento tra diritti, sulla scorta dei principi di
giustizia e ragionevolezza.
Reputa che il testo in esame rispetti pienamente i valori e i principi
costituzionali summenzionati, ponendo al centro il principio di autodeterminazione, sotteso all'articolo 32
della Costituzione, e operandone un bilanciamento rispetto ai diritti e ai doveri di tutti i soggetti coinvolti nella
relazione di cura.
Quanto alle problematiche del consenso informato, osserva che il testo consolida a
livello legislativo principi già radicati nella giurisprudenza, nelle norme deontologiche e nella prassi clinica,
valorizzando l'alleanza terapeutica tra paziente e professionista sanitario basata sulla comunicazione.
Anche se a livello terminologico il testo appare in qualche punto suscettibile di miglioramenti, reputa che la

disciplina posta sia nel complesso condivisibile.
In tema di autodeterminazione in ordine ai trattamenti
sanitari, esclude che la disciplina introdotta dal provvedimento, come da taluni paventato, costituisca una
sorta di piano inclinato verso la lesione del principio di sacralità della vita. Anche per ciò che attiene alla
configurazione dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali come trattamenti sanitari, e ai relativi corollari,
stima equilibrate ed in linea con le indicazioni della scienza medica le disposizioni recate dal testo, semmai
migliorabili sul piano strettamente lessicale (per ragioni di ordine tecnico sarebbe preferibile, a suo avviso,
fare riferimento alla "nutrizione" artificiale). Non possono esservi dubbi, a giudizio dell'oratore, sul fatto che
l'alimentazione e l'idratazione artificiali siano da ricondurre al novero dei trattamenti sanitari: occorre dunque
consentire all'interessato, anche in tale ambito, di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione, a
maggior ragione quando questi versi in uno stato di particolare fragilità per effetto della malattia.
Fa
rilevare, anche al fine di stemperare alcune preoccupazioni, che l'esperienza clinica dimostra che sono
veramente rari i casi di persone che rinunciano all'idratazione e all'alimentazione per porre fine alla propria
esistenza: per lo più, l'intento è quello di mantenere la propria dignità, in conformità coi propri convincimenti,
nella fase terminale della vita.
Quanto alla necessità di tutelare i professionisti sanitari a fronte di
eventuali richieste abnormi, segnala che il testo prevede opportunamente che non possano essere pretesi
trattamenti sanitari contrari alla legge, alle buone pratiche cliniche o alla deontologia: a suo giudizio, in
questo modo si perviene ad un bilanciamento delle diverse posizioni soggettive coinvolte, anche in assenza
di un richiamo espresso all'obiezione di coscienza.
Reputa infondate le preoccupazioni concernenti il
previsto ricorso alla terapia del dolore e alla sedazione profonda: interpretate alla luce delle linee guida che
presiedono alla materia e delle indicazioni desumibili dai pareri del Comitato nazionale di bioetica, le
previsioni del testo non produrranno alcun effetto eutanasico.
Riguardo alle delicate problematiche
concernenti i trattamenti sanitari dei minori e degli incapaci, ritiene che in caso di conflitto tra chi rappresenta
il paziente e il medico si debba necessariamente fare ricorso al giudice terzo: si potrebbe prevedere che
questi sia supportato nella propria decisione dal preventivo pronunciamento di un Comitato
etico.
Quanto alla configurazione giuridica delle DAT, osserva che non è dirimente la qualificazione di
queste ultime come disposizioni - trattandosi di questione terminologica, da non sottovalutare ma tutto
sommato non centrale -, bensì l'equilibrio complessivo della relativa disciplina: occorrerebbe, a giudizio
dell'oratore, valorizzare maggiormente la necessità di preventiva informazione del disponente, stabilendo
modalità di documentazione della stessa; sarebbe inoltre opportuno prevedere un rinnovo periodico delle
disposizioni, quale sollecitazione ad una riconsiderazione da parte dell'interessato. In questo modo, ritiene
che si potrebbero porre degli argini al rischio di cristallizzazione, da diversi oratori paventato, di indicazioni
date allora per ora e in assenza di contestualizzazione clinica. Segnala altresì l'opportunità di assicurare
evidenza pubblica alle DAT, attraverso un registro ufficiale o altri istituti a ciò dedicati, al fine di consentire la
tempestiva cognizione delle stesse, con garanzie di autenticità, da parte del personale
sanitario.
Soggiunge che i suddetti rischi di decontestualizzazione e di eventuale carenza di adeguata
informazione non si pongono per l'istituto, del pari previsto dal testo, della pianificazione condivisa delle
cure: questa, a suo giudizio, dovrebbe essere la strada maestra da percorrere ogni qualvolta ciò sia
possibile. Perché l'istituto in questione dispieghi in pieno le proprie potenzialità - fa rilevare - occorreranno
adeguate e mirate attività di formazione del personale sanitario.
In conclusione, esprime il
convincimento che il provvedimento in esame sia meritevole di approvazione in quanto scevro da
implicazioni e intenti eutanasici e caratterizzato da un impianto equilibrato: alla luce di tali considerazioni,
invita a considerare le DAT come uno strumento per alleviare la condizione di solitudine in cui versano,
ciascuno per la propria parte, i soggetti della relazione di cura”. Nella seduta in sede referente della
Commissione Igiene e Sanità del 21.91.7 la Presidente ha dato atto dell'espressione del parere della
Commissione bilancio sul testo base. Ha altresì comunicato che non è ancora pervenuto il parere sul testo
della 1ª Commissione. La Commissione ha infine convenuto che nel corso della prossima settimana
avranno luogo la replica della relatrice, l'eventuale replica del Governo e l'illustrazione degli emendamenti.
Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità dell’11.10.17 la PRESIDENTE
ha dichiarato concluso il dibattito incidentale.
“Nel prendere atto che i suoi inviti a limitare il numero degli emendamenti non sono stati sinora accolti,
ribadisce il mantenimento delle aperture già emerse nel corso della propria replica ma invita a considerare
che il fattore tempo in politica è determinante: se il provvedimento non sarà licenziato in tempi ragionevoli
dalla Commissione, considerati l'imminente avvio della sessione di bilancio e l'evoluzione politica in corso
sulla riforma elettorale, esso sarà destinato con ogni probabilità a restare su un binario morto. Si appella
dunque al senso di responsabilità dei commissari, auspicando che non si creino le condizioni per cui
l'ennesimo nulla di fatto sulle DAT possa essere imputato alla Commissione. Soggiunge che, come extrema
ratio, come ha già avuto modo di dichiarare, potrà prendere in considerazione anche la possibilità di
rassegnare le dimissioni da relatrice, così da stigmatizzare l'eventuale situazione di stallo e rimettere ogni
determinazione alla conferenza dei Capigruppo.

Conclude proponendo di riprendere l'esame del provvedimento, in sede plenaria, dopo un confronto politico
nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da
svolgersi al più tardi all'inizio della prossima settimana”. Nella seduta in sede referente della
Commissione Igiene e Sanità del 18.10.17 la Presidente ha dato atto del ritiro di 200 emendamenti a
prima firma della senatrice Bianconi. Si è quindi svolto un dibattito sull'ordine dei lavori. Nella seduta in
sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 26.10.17 la PRESIDENTE “comunica che la
Commissione affari costituzionali, in data 24 ottobre, ha reso un ulteriore parere sugli emendamenti,
pronunciandosi in termini non ostativi sulle proposte emendative da 1.201 a 1.300.
Comunica, quindi, che il Presidente del Senato, con lettera in data 18 ottobre, ha reso noto il suo
avviso circa l'applicabilità della "regola del canguro" in Commissione: è stato rimarcato, in linea
generale, che, nei rarissimi precedenti rinvenibili nella prassi di Commissione, l'applicazione della
regola in questione è stata subordinata all'assenza di contestazioni da parte della generalità dei
componenti della Commissione o, in alternativa, alla imminente calendarizzazione del
provvedimento in Assemblea.
La Presidente fa rilevare che le suddette condizioni applicative, allo stato, fanno difetto: la proposta del
senatore Gaetti di fare ricorso al "canguro" non è incontestata e il disegno di legge non figura nel calendario
vigente dell'Assemblea; né è dato sapere se esso vi sarà a breve inserito e con quale formula (nel recente
passato - ricorda la Presidente - il provvedimento è stato inserito in calendario con la formula "ove concluso
dalla Commissione", che non dà certezze in ordine all'imminente, effettiva trattazione da parte
dell'Assemblea).
Ricorda che, non essendo pervenute comunicazioni di ritiro di emendamenti (a parte quelle della senatrice
Bianconi, già rese note alla Commissione), restano da esaminare circa 2700 proposte emendative.
Reputa, anche alla luce dell'accelerazione politica che sta caratterizzando questo scorcio di
legislatura, che non vi siano le condizioni per concludere l'esame in Commissione in tempo utile, e
comunica pertanto la propria rinuncia all'incarico di relatrice, formulando l'auspicio che il disegno di
legge già adottato come testo base dalla Commissione sia preso quanto prima in considerazione
dall'organo a ciò deputato - ossia la Conferenza dei Capigruppo - per essere discusso in Assemblea
senza relazione.
In conclusione, ritiene di dover sottolineare l'impegno profuso dalla Commissione nell'esame del disegno di
legge, rilevando che per un testo di tale complessità la trattazione non si è protratta troppo a lungo - come
da taluni impropriamente osservato - ma ha avuto una durata (di circa 5 mesi, sin qui) che si iscrive appieno
nella fisiologia parlamentare, anche in raffronto ai tempi d'esame di testi di analoga complessità: il
cosiddetto disegno di legge Lorenzin (già Atto Senato n. 1324), ad esempio, dopo essere stato licenziato dal
Senato, è stato esaminato dalla competente Commissione della Camera per circa 14 mesi (dal 27 luglio
2016 al 5 ottobre 2017). Né va trascurato il fatto - soggiunge l'oratrice - che prima della pausa estiva dei
a
lavori la 12 Commissione è stata chiamata a esaminare, in via necessariamente prioritaria, un altro
provvedimento di oggettiva complessità, quale il disegno di legge di conversione del decreto-legge sui
vaccini.

