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Art. 3 - Doveri generali e competenze del medico

• Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico

trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e 

della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le 

condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. 

Doveri generali e competenze del medico

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il 

trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e 

della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le 

condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. 



Art.5 – promozione della salute, ambiente e 

salute globale 

• Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione 

e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e 

collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di 

prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove 

l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. 

promozione della salute, ambiente e 

salute globale 

Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione 

e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e 

collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di 

prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove 

l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. 



Art. 32 - Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

• Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona 

in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico

particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a 

proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. 

• Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione, 

maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. 

Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona 

in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in 

particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a 

proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. 

Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione, 

maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. 



Giuramento professionale

giuro 

di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, 

promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della 

salute 
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