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PROCEDURA: ________________________

Struttura Organizzativa: SC RADIOLOGIA
PARTE I – DATI IDENTIFICATIVI DEL PAZIENTE
Cognome e nome del paziente

Luogo e data di nascita

___________________________________________________________________________________________________________
 Dati dei genitori (in caso di minori di età): ______________________________________________________________________
Cognome e nome della madre
Cognome e nome del padre
NB: in caso sia presente solo un genitore, allegare il previsto modello di autocertificazione.
 Dati del legale rappresentante (in caso di soggetto privo in tutto o in parte di autonomia decisionale):
____________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome del tutore o amministratore di sostegno
Sentenza di nomina n.
NB: allegare la documentazione che indica i poteri del legale rappresentante
PARTE II – DATI SANITARI
INFORMAZIONE:
Il/La sottoscritto/a(PAZIENTE) __________________________________________dichiara di aver ricevuto la documentazione
informativa______________________________________________________________in merito alla procedura sopraindicata
Data:_____________________

Firma del paziente:_______________________________________________

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa_________________________________dichiara di aver fornito al/alla paziente un’informazione
completa ed esauriente relativamente:
 alla situazione clinica: _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
 all’atto sanitario proposto____________________________________________________________________________________
attraverso colloquio con il paziente, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale P12 sul consenso informato e di averlo
informato sui benefici, le complicanze, gli esiti(anche tardivi) ed i postumi ad esso associati, le conseguenze della mancata
esecuzione
della
procedura
proposta,
i
principali
rischi
prevedibili
rappresentati
da
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
nonché sulle possibile alternative diagnostiche/terapeutiche.
Data:_______________________

Timbro e firma del medico: ______________________________________________

PARTE III – ESPRESSIONE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ dichiaro:
di aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente sull’atto sanitario proposto (prospettive del trattamento/alternative,
benefici, esaurienti risposte alle domande effettuate), e sui rischi prevedibili attraverso il colloquio con il
Dr.________________________
 di essere a conoscenza della possibilità di REVOCARE il presente consenso in qualsiasi momento prima dell’intervento;
 di ACCETTARE liberamente, spontaneamente e in piena coscienza l’atto sanitario proposto.
 osservazioni:_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Data___________________

Firma Paziente ________________________________________________________________
Timbro e Firma del medico ______________________________________________________

Nel caso di paziente straniero, nome cognome e firma del Mediatore culturale ____________________________________________
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________ in data _________________________
dichiaro di voler REVOCARE il consenso, di essere a conoscenza delle conseguenze di tale revoca e di essere stato informato in
merito alle alternative diagnostico/terapeutiche.
Firma______________________________________
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PROCEDURA: ________________________

DICHIARAZIONE DI ECLUSIONE STATO DI GRAVIDANZA
La sottoscritta _____________________________________________ dichiara di NON ESSERE IN STATO DI GRAVIDANZA
e pertanto ACCONSENTE all'esecuzione dell'esame radiologico.
Data……………………….

Firma della Paziente……………………………………………………………………..
AUTOCERTIFICAZIONE PER I GENITORI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 18.12.2000, n.445)

1) Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………………….
il……………………..con residenza nel Comune di…………………………………………… via………………………………………………… n……………………………
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e
sotto la mia personale responsabilità.
DICHIARO
2) di essere genitore del minorenne______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________il______________________________________________
3) di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l’espressione del consenso per i figli minorenni di età
4) che la mia posizione (relativa al genitore assente) è la seguente:
□ coniugato/a;
□ vedovo/a
□ convivente
□ genitore unico
□ separato/a
□ divorziato/a
□ ex convivente
□ aﬃdamento congiunto
in situazione di:
□ genitore unico aﬃdatario
□ genitore non aﬃdatario
NB: in caso di affidamento congiunto o è necessaria la firma di entrambi i genitori
5) che, ai fini dell’applicazione dell’art.317 del Codice Civile, l’altro genitore non può firmare il consenso perché assente per:
□ lontananza
□ impedimento
6) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 317‐bis del Codice Civile, mi trovo nella seguente condizione:
□ genitore convivente;
□ genitore non convivente, in situazione di:
□ aﬃdamento congiunto
□ genitore unico affidatario
□ genitore non aﬃdatario
7) altro______________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
9) Il/la dichiarante (firma per esteso leggibile)
8) Luogo e data:
(art 38 T.U. sulla documentazione amministrativa ‐DPR 445/2000)
10) La presente istanza è stata sottoscritta dall’interessato:
□ in presenza del dipendente adde o
(Timbro ASO)

(firma del dipendente addetto)…………………………………………..

□ presentata unitamente a copia fotosta ca non auten cata di un documento d’identità
11) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 D.LGS. 30/06/2003, n.196)
I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente a tale scopo dall’AS titolare del trattamento
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