COMUNICAZIONE N.34
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Legge 10 febbraio 2020, n. 10 - Norme in materia di disposizione del
proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca
scientifica.
Cari Presidenti,
si segnala, per opportuna conoscenza, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4/03/2020
è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.
Il provvedimento, che si compone di 10 articoli, reca disposizioni in tema di donazione
del corpo post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica ed è
disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, il corpo e i tessuti
dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò
preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.
Si dispone che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio
corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n.219/2017 sul
consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di
trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per
scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato
civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere
consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di
trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. A differenza della legge n.
219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a
rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture
sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve
essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un
sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il
decesso l'esistenza del consenso. La revoca al consenso può essere effettuata in
qualsiasi momento, nelle modalità previste dalla legge stessa.
Si rileva che il provvedimento stabilisce, tra l’altro, la promozione di iniziative di
informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole
scelta. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla
disciplina posta dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 8 del
provvedimento in esame), iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie
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pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle
disposizioni in materia; b)diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione
presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato,
una corretta in formazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini
di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega il
testo della legge indicata in oggetto (All. n. 1).
Cordiali saluti
Il PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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