INDICE

GIURAMENTO PROFESSIONALE

TITOLO I
CONTENUTI E FINALITA’
-Art. 1
-Art. 2

Definizione
Potestà disciplinare

TITOLO II
DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

-Art. 3
-Art. 4
-Art. 5
-Art. 6
-Art. 7
-Art. 8
-Art. 9
-Art.10
-Art.11
-Art.12
-Art.13
-Art.14
-Art.15
-Art.16
-Art.17
-Art.18
-Art.19

Doveri generali e competenze del medico
Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico
Promozione della salute, ambiente e salute globale
Qualità professionale e gestionale
Status professionale
Dovere di intervento
Calamità
Segreto professionale
Riservatezza dei dati personali
Trattamento dei dati sensibili
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure
Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati
Atti finalizzati a provocare la morte
Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica
Aggiornamento e formazione professionale permanente

TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

-Art.20
-Art.21
-Art.22
-Art.23
-Art.24
-Art.25
-Art.26

Relazione di cura
Competenza professionale
Rifiuto di prestazione professionale
Continuità delle cure
Certificazione
Documentazione sanitaria
Cartella clinica

-Art.27
-Art.28
-Art.29
-Art.30
-Art.31
-Art.32

Libera scelta del medico e del luogo di cura
Risoluzione del rapporto fiduciario
Cessione di farmaci
Conflitto di interessi
Accordi illeciti nella prescrizione
Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CONSENSO E DISSENSO
-Art.33
-Art.34
-Art.35
-Art.36
-Art.37
-Art.38
-Art.39

Informazione e comunicazione con la persona assistita
Informazione e comunicazione a terzi
Consenso e dissenso informato
Assistenza di urgenza e di emergenza
Consenso o dissenso del rappresentante legale
Dichiarazioni anticipate di trattamento
Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione
dello stato di coscienza

TITOLO V
TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE
-Art.40
-Art.41

Donazione di organi, tessuti e cellule
Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto

TITOLO VI
SESSUALITA’, RIPRODUZIONE E GENETICA
-Art.42
-Art.43
-Art.44
-Art.45
-Art.46

Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
Interruzione volontaria di gravidanza
Procreazione medicalmente assistita
Interventi sul genoma umano
Indagini predittive

TITOLO VII
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
-Art.47
-Art.48
-Art.49
-Art.50

Sperimentazione scientifica
Sperimentazione umana
Sperimentazione clinica
Sperimentazione sull’animale

TITOLO VIII
TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTA’ PERSONALE
-Art.51
-Art.52
-Art.53

Soggetti in stato di limitata libertà personale
Tortura e trattamenti disumani
Rifiuto consapevole di alimentarsi

TITOLO IX
ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE
E PUBBLICITA’ SANITARIA
-Art.54
-Art.55
-Art.56
-Art.57

Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile
Informazione sanitaria
Pubblicità informativa sanitaria
Divieto di patrocinio a fini commerciali

TITOLO X
RAPPORTI CON I COLLEGHI
-Art.58
-Art.59
-Art.60
-Art.61

Rapporti tra colleghi
Rapporti con il medico curante
Consulto e consulenza
Affidamento degli assistiti

TITOLO XI
ATTIVITA’ MEDICO LEGALE
-Art.62
-Art.63

Attività medico-legale
Medicina fiscale

TITOLO XII
RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI
-Art.64
-Art.65
-Art.66
-Art.67

Rapporti con l’Ordine professionale
Società tra professionisti
Rapporto con altre professioni sanitarie
Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione

TITOLO XIII
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE
PUBBLICHE E PRIVATE

-Art.68
-Art.69
-Art.70

Medico operante in strutture pubbliche e private
Direzione sanitaria e responsabile sanitario
Qualità ed equità delle prestazioni

TITOLO XIV
MEDICINA DELLO SPORT
-Art.71
-Art.72
-Art.73

Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva
Valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica
Doping

TITOLO XV
TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA
-Art.74
-Art.75

Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche

TITOLO XVI
MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA
-Art.76

Medicina potenziativa ed estetica

TITOLO XVII
MEDICINA MILITARE
-Art.77

Medicina militare

TITOLO XVIII
INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA
-Art.78
-Art. 79

Tecnologie informatiche
Innovazione e organizzazione sanitaria

DISPOSIZIONE FINALE

ALLEGATI AL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
-

Indirizzi applicativi all’art. 30 “Conflitto di interessi”
Indirizzi applicativi al’art. 47 “Sperimentazione scientifica”
Indirizzi applicativi all’art. 78 “Tecnologie informatiche”

