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Modulo di acquisizione del consenso/diniego al 
trattaMento sanitario 

 Servizio 

 Direttore/reSponSabile REGIONE ABRUZZO

…i… signor… _________________________________________________________________________________ nat… il _______/_______/_____________/ dovrà sottoporsi al 

trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a tal fine dichiara: 

- di aver preso visione delle informazioni contenute nel regolamento / carta dei servizi per il trattamento sopra indi-
cato, esposto _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- di aver ricevuto ulteriori informazioni dal Dott. ___________________________________________________________________________________________________________ 
  Dirigente Medico della Unità operativa di degenza 
  Dirigente Medico del Servizio interessato 
  Medico di Medicina Generale 
  pediatra di libera Scelta 
- che le informazioni fornite nel regolamento/carta dei servizi sono relative a: 
 - scopo del trattamento
 - rischi / inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona; 
 - benefici previsti; 
 - modalità di intervento e/o alternative possibili; 
 - conseguenze del mancato trattamento; 
 - durata del trattamento e regime di assistenza. 

dichiara inoltre (apporre una X sulla scelta):
-  che prima di esprimere il consenso        diniego   al trattamento diagnostico e/o terapeutico ha avuto il 

tempo necessario per valutare e decidere, e l’opportunità di chiedere ulteriori informazioni; 
-  che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente; 
-  di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento prima dell’atto sanitario. 
rivolto alle donne: di essere in stato di gravidanza    si   no   non so 

pertanto espriMe liberaMente il (apporre una X sulla scelta):

  diniego e non autorizza il trattamento diagnostico e/o terapeutico sopra specificato, 
precisando di: 

1.  comprendere appieno le conseguenze del rifiuto di eseguire il trattamento sanitario consigliato; 
2.  esonerare totalmente il personale medico ed infermieristico nonché l’intera struttura sanitaria da qualsivoglia re-

sponsabilità per danni conseguenti alla decisione assunta.

  consenso e autorizza il trattamento diagnostico e/o terapeutico sopra specificato. 

firMa 
del 
paziente

nome e Cognome: 

Firma

firMa del tutore o 
dell’aMMinistratore 
di sostegno

_____________________________________________
____________________________________________________________________

in caso 
di 

Minore

i sottoscritti: 
nome ___________________________________________________________________ cognome __________________________________________________________________ 
nome ___________________________________________________________________ cognome __________________________________________________________________ 
dichiarando di esercitare la potestà genitoriale. 
 la Madre  il padre 
 ________________________________________________  ________________________________________________

parte riservata al Medico che raccoglie il consenso/diniego* 

Il sottoscrItto* _______________________________________________________________________________________________________________________ (cognome e nome in stampatello) 
ha fornito al paziente tutte le inforMazioni richieste. 
(firma leggibile) _________________________________________________________________________________________________________________ Data ___________/___________/____________

foglio da allegare in cartella

* il medico che firma e raccoglie il consenso / diniego può essere diverso da quello che ha informato il paziente e/o che esegue il trattamento.
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 Direttore/reSponSabile REGIONE ABRUZZO

…i… signor… _________________________________________________________________________________ nat… il _______/_______/_____________/ dovrà sottoporsi al 

trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a tal fine dichiara: 

- di aver preso visione delle informazioni contenute nel regolamento / carta dei servizi per il trattamento sopra indi-
cato, esposto _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- di aver ricevuto ulteriori informazioni dal Dott. ___________________________________________________________________________________________________________ 
  Dirigente Medico della Unità operativa di degenza 
  Dirigente Medico del Servizio interessato 
  Medico di Medicina Generale 
  pediatra di libera Scelta 
- che le informazioni fornite nel regolamento/carta dei servizi sono relative a: 
 - scopo del trattamento
 - rischi / inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona; 
 - benefici previsti; 
 - modalità di intervento e/o alternative possibili; 
 - conseguenze del mancato trattamento; 
 - durata del trattamento e regime di assistenza. 

dichiara inoltre (apporre una X sulla scelta):
-  che prima di esprimere il consenso        diniego   al trattamento diagnostico e/o terapeutico ha avuto il 

tempo necessario per valutare e decidere, e l’opportunità di chiedere ulteriori informazioni; 
-  che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente; 
-  di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento prima dell’atto sanitario. 
rivolto alle donne: di essere in stato di gravidanza    si   no   non so 

pertanto espriMe liberaMente il (apporre una X sulla scelta):

  diniego e non autorizza il trattamento diagnostico e/o terapeutico sopra specificato, 
precisando di: 

1.  comprendere appieno le conseguenze del rifiuto di eseguire il trattamento sanitario consigliato; 
2.  esonerare totalmente il personale medico ed infermieristico nonché l’intera struttura sanitaria da qualsivoglia re-

sponsabilità per danni conseguenti alla decisione assunta.

  consenso e autorizza il trattamento diagnostico e/o terapeutico sopra specificato. 

firMa 
del 
paziente

nome e Cognome: 

Firma

firMa del tutore o 
dell’aMMinistratore 
di sostegno

_____________________________________________
____________________________________________________________________

in caso 
di 

Minore

i sottoscritti: 
nome ___________________________________________________________________ cognome __________________________________________________________________ 
nome ___________________________________________________________________ cognome __________________________________________________________________ 
dichiarando di esercitare la potestà genitoriale. 
 la Madre  il padre 
 ________________________________________________  ________________________________________________

parte riservata al Medico che raccoglie il consenso/diniego* 

Il sottoscrItto* _______________________________________________________________________________________________________________________ (cognome e nome in stampatello) 
ha fornito al paziente tutte le inforMazioni richieste. 
(firma leggibile) _________________________________________________________________________________________________________________ Data ___________/___________/____________

foglio per il paziente/utente

* il medico che firma e raccoglie il consenso / diniego può essere diverso da quello che ha informato il paziente e/o che esegue il trattamento.
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…i… signor… _________________________________________________________________________________ nat… il _______/_______/_____________/ dovrà sottoporsi al 

trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a tal fine dichiara: 

- di aver preso visione delle informazioni contenute nel regolamento / carta dei servizi per il trattamento sopra indi-
cato, esposto _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- di aver ricevuto ulteriori informazioni dal Dott. ___________________________________________________________________________________________________________ 
  Dirigente Medico della Unità operativa di degenza 
  Dirigente Medico del Servizio interessato 
  Medico di Medicina Generale 
  pediatra di libera Scelta 
- che le informazioni fornite nel regolamento/carta dei servizi sono relative a: 
 - scopo del trattamento
 - rischi / inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona; 
 - benefici previsti; 
 - modalità di intervento e/o alternative possibili; 
 - conseguenze del mancato trattamento; 
 - durata del trattamento e regime di assistenza. 

dichiara inoltre (apporre una X sulla scelta):
-  che prima di esprimere il consenso        diniego   al trattamento diagnostico e/o terapeutico ha avuto il 

tempo necessario per valutare e decidere, e l’opportunità di chiedere ulteriori informazioni; 
-  che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente; 
-  di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento prima dell’atto sanitario. 
rivolto alle donne: di essere in stato di gravidanza    si   no   non so 

pertanto espriMe liberaMente il (apporre una X sulla scelta):

  diniego e non autorizza il trattamento diagnostico e/o terapeutico sopra specificato, 
precisando di: 

1.  comprendere appieno le conseguenze del rifiuto di eseguire il trattamento sanitario consigliato; 
2.  esonerare totalmente il personale medico ed infermieristico nonché l’intera struttura sanitaria da qualsivoglia re-

sponsabilità per danni conseguenti alla decisione assunta.

  consenso e autorizza il trattamento diagnostico e/o terapeutico sopra specificato. 

firMa 
del 
paziente

nome e Cognome: 

Firma

firMa del tutore o 
dell’aMMinistratore 
di sostegno

_____________________________________________
____________________________________________________________________

in caso 
di 

Minore

i sottoscritti: 
nome ___________________________________________________________________ cognome __________________________________________________________________ 
nome ___________________________________________________________________ cognome __________________________________________________________________ 
dichiarando di esercitare la potestà genitoriale. 
 la Madre  il padre 
 ________________________________________________  ________________________________________________

parte riservata al Medico che raccoglie il consenso/diniego* 

Il sottoscrItto* _______________________________________________________________________________________________________________________ (cognome e nome in stampatello) 
ha fornito al paziente tutte le inforMazioni richieste. 
(firma leggibile) _________________________________________________________________________________________________________________ Data ___________/___________/____________

foglio Matrice

* il medico che firma e raccoglie il consenso / diniego può essere diverso da quello che ha informato il paziente e/o che esegue il trattamento.
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