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DOVERI DEL MALATO
I doveri del malato, stabiliti dal modello ministeriale di Carta dei servizi pubblici sanitari,
consistono in una serie di norme comportamentali a cui l’utente dei servizi sanitari è gentilmente
invitato ad attenersi.

1. La diretta partecipazione all'adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire
pienamente dei propri diritti. L'impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità
sociale e i servizi sanitari usufruiti da tutti i cittadini. Ottemperare a un dovere vuol dire anche
migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
2. Il cittadino malato, quando accede in una struttura del SSN è invitato ad avere un
comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli
altri malati, con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con
la direzione della sede sanitaria in cui si trova.
3. L'accesso in ospedale o in un'altra struttura sanitaria esprime da parte del cittadino
paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto
indispensabile per l'impostazione di un corretto programma terapeutico e assistenziale.
4. È un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione
di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché
possano essere evitati sprechi di tempo e risorse.
5. Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si
trovano all'interno della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi
anche propri.
6. Chiunque si trovi in una struttura del SSN è chiamato al rispetto degli orari delle visite
stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività
assistenziale terapeutica e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti. Si ricorda, inoltre, che
per motivi igienico-sanitari e per il rispetto degli altri degenti presenti nella stanza ospedaliera è
indispensabile evitare l'affollamento intorno al letto.
7. Per motivi di sicurezza igienico-sanitari nei confronti dei bambini, si sconsigliano le visite
in ospedale dei minori di anni dodici. Situazioni eccezionali di particolare risvolto emotivo
potranno essere prese in considerazione rivolgendosi al personale medico del reparto.
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