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Temi dell’annata 2018-2019
• Salute
• Ambiente
• Sostenibilità

«ridurre l’impiego di combustibili fossili» 

Numero 19 Riunione del 28 gennaio 2019

“La  nuova legge sul consenso 
alle cure: controlliamo il nostro 

futuro assistenziale”
Relatore dott. Giobatta Gottardi
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Il Presidente saluta i soci e gli ospiti presenti e ci  ri-
corda i prossimi appuntamenti del mese di febbraio.
Il nostro Club ha  lanciato un concorso tra gli stu-
denti delle  scuole  superiori sui temi dell’ambiente, 
in particolare sulla risorsa acqua, in linea con le te-
matiche  dell’annata.

Il Presidente presenta il relatore della  serata, il dott. 
Giobatta Gottardi che ci intratterrà con la sua rela-
zione su:
“LA NUOVA LEGGE SUL CONSENSO ALLE 
CURE: CONTROLLIAMO IL NOSTRO FUTURO 
ASSISTENZIALE”.
Si tratta del cosiddetto “TESTAMENTO BIOLOGI-
CO”, un tema particolarmente delicato e per certi 
versi “intimo”, che negli ultimi anni è stato oggetto 
di numerosi dibattiti, ai quali ha in parte posto fine 
la legge n. 29 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore 
il 31 gennaio 2018, contenente “Norme in materia 
di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento”.
Si tratta di una legge brevissima, che ribadisce due 
tra i diritti inalienabili dell’individuo: il diritto ad 
essere rispettati come persona ed il diritto di auto-
determinarsi.
La legge può essere suddivisa in tre parti: la prima 
(artt.1, 2 e 3) dedicata al consenso informato, la se-
conda (art. 4) dedicata alle disposizioni anticipate di 
trattamento e la terza (art. 5) dedicata alla pianifica-
zione condivisa delle cure; è infine prevista una nor-
ma transitoria (art.6).
La legge disciplina il consenso informato, detta nor-
me sulla terapia del dolore, sul divieto di ostinazione 
irragionevole nelle cure per affermare il principio di 
dignità nella fase finale della vita, introduce la possi-
bilità di pianificazione condivisa delle cure.
All’art. 1, tra l’altro, si afferma il diritto di ogni per-
sona “di conoscere le proprie condizioni di salute e 
di essere informata in modo completo, aggiornato e 
a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla pro-
gnosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti dia-
gnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché 
riguardo alle possibili alternative e alle conseguen-
ze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e 
dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai 
medesimi”.  
Va promossa e valorizzata, secondo la legge, la rela-
zione di cura e fiducia tra il paziente e il medico che 
si basa sul consenso informato.
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Il nucleo centrale della legge è rappresentato dall’art. 
4, che prevede che ogni persona maggiorenne e capa-
ce di intendere e volere, in previsione di un’eventuale 
futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere 
acquisito adeguate informazioni mediche sulle con-
seguenze delle sue scelte, possa, attraverso le Dispo-
sizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere 
le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, 
nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamen-
ti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli tratta-
menti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e 
idratazione artificiali.
Nelle DAT inoltre è prevista l’indicazione di una 
persona di fiducia (“fiduciario”) che faccia le veci e 
rappresenti la persona nelle relazioni con il medico e 
con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e 
capace di intendere e di volere. L’accettazione della 
nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la 
sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è 
allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia 
delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina 
con atto scritto, che è comunicato al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal di-
sponente in qualsiasi momento, con le stesse moda-
lità previste per la nomina e senza obbligo di mo-
tivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano 
l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinun-
ciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT 
mantengono efficacia in merito alle volontà del di-
sponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla 
nomina di un amministratore di sostegno.
Le DAT devono essere redatte:
–  per atto pubblico o per scrittura privata autentica-
ta, rivolgendosi ad un notaio;
–  ovvero per scrittura privata consegnata personal-
mente dal disponente presso l’ufficio di stato civile 
del Comune di residenza del disponente medesimo;
–  oppure presso le strutture sanitarie.
Come per un normale testamento, la volontà conte-
nuta nelle DAT può essere cambiata in qualsiasi mo-

mento, a sottolineare ancora una volta l’espressione 
dell’autonomia della persona.
Questa legge rappresenta davvero un cambiamento 
ed un passo in avanti per la nostra società, anche se 
restano ancora aperti temi di natura etica, culturale 
e giuridica.
(con la collaborazione di Silvia Artoni)

CIAO LUIGI COLOGNESE
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 04 Febbraio 2019 - serata libera

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Piazzale del Castello degli ezzelini, ore 19,00:
visita della preziosa biblioteca della canonica dell’antica pieve. Seguirà un incontro conviviale 
presso un locale del centro.

Giovedì 21 Febbraio 2019 - sede dell’università, Viale margherita 87, Vicen-
za, ore 19,50:
Interclub di tutti i Club Rotary della provincia di Vicenza
Il dott. Silvio Fortuna, Presidente della Fondazione Università di Vicenza, ci parlera del futuro 
dei nostri giovani con una interessante relazione dal titolo: “Dove l’università non crea disoccu-
pazione”.

Giovedì 28 Febbraio 2019 - ristorante aziendale della ditta “Bifrangi”, ore 
20,00:
Come oramai consuetudine festeggeremo il carnevale in un interclub con Bassano Castelli, ospiti 
del nostro amico Francesco Biasion.

Allegati 
-presenze lunedì 28 gennaio 2019
-CV dott. Giobatta Gottardi
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 
12 alunni delle scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  
dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan (Carla Giordano Presidenza 2017/2018)
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza” per corso 
avviamento al lavoro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio (Carla Giordano Presidenza 
2017/2018)
-Donazione di € 200,00= (duecento/00) in  favore del “Progetto Carità” in Limoeiro - PE - 
Brasile: Associazione AVATeM onlus Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus, 
Via Leonardo da Vinci, 21 36065 Mussolente (VI) – Italia
-Piantumazione alberi scuola Bellavitis (con Carla Giordano Presidenza  2017-2018)
-Concerto di Natale per la città  in San Francesco con  il coro diretto da Cinzia Zanon e 
relativo Service sociale con Club Tegernsee a favore del Centro Giovanile.
-Donazione al Museo Civico di Bassano n.9 di carte decorate realizzate dalla Stamperia 
Remondini nella seconda metà del ‘700. Si tratta di fogli policromi , decorati a fiori , non 
presenti nella raccolte museali di cui , in alcuni casi, l’Istituto cittadino è in possesso delle 
matrici (in legno ) xilografiche utilizzate per la loro stampa.  E’ una donazione che si pone 
nel solco dell’arricchimento delle importanti raccolte grafiche che caratterizzano il Museo 
della nostra città.
-”A Colloquio con le professioni” presso Liceo  Scientifico “J. Da Ponte”

PROGETTI IN CORSO

-Itinerario Rotary per l’ambiente “ Piante, animali,paesaggio  nelle collezioni dei musei 
Civici di Bassano e offerta di visite guidate alle scuole
-Borse di Studio sul tema “ Ambiente ,salute ,sostenibilità “
-Partenariato con  Liceo brocchi per Progetto Super-Abile di robotica
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia

PROGETTI FUTURI

-Progetto ciclopista del Brenta con altri club
-Corso di Informatica per studenti licei ( Emiliano Zanier )




