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REGOLAMENTO REGIONALE 9 APRILE 2014 N. 2

Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 8 della 

legge regionale 10 novembre 2009 n. 52 (Norme contro le 

discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o 

dall’identità di genere).

(Bollettino Ufficiale n. 5, del 16.04.2014 )

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il  presente  Regolamento  è  emanato  in  attuazione 

dell’articolo  8  della  legge  regionale  10  novembre  2009,  n.  52 
(Norme contro le discriminazioni  determinate  dall’orientamento 

sessuale o dall’identità di genere) e nel rispetto degli articoli 7 e 9 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali).

2. Ciascuno ha il diritto,  purché abbia raggiunto la maggiore 

età, di designare, in aggiunta agli aventi diritto ai sensi di legge, 

una persona maggiorenne e capace di intendere e volere a cui gli 
operatori sanitari devono riferirsi per comunicare le informazioni 

relative allo stato di salute del paziente, qualora l’interessato versi 
in  condizioni  di  incapacità  naturale  o  di  pericolo  di  un  grave 

pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica.

3. Nel  caso  di  ricovero  ospedaliero  in  strutture  pubbliche  o 

private  è  fatto  l’obbligo  agli  operatori  sanitari  di  verificare 

l’avvenuta manifestazione della dichiarazione di cui al comma 2 e 
di darvi attuazione.

4. La manifestazione di volontà di cui al comma 2 garantisce 

altresì alla persona designata di accedere per prestare assistenza e 
sostegno psicologico  al  malato  in  ogni  fase  della  degenza,  nel 

rispetto delle modalità definite dai regolamenti  delle strutture di 
ricovero e cura.

Art. 2

(Forma della designazione del fiduciario)

1. La  designazione  del  fiduciario  di  cui  al  comma  2 

dell’articolo 1 deve essere redatta in forma scritta, su modulistica 
predisposta  dalla  Regione,  con  atto  avente  data  certa  e  firma 

dell’interessato.

2. Il  fiduciario,  che  deve  essere  maggiorenne  e  capace  di 

intendere e di volere, deve sottoscrivere per accettazione l’atto di 

nomina di cui al comma 1.

3. L’atto di designazione del fiduciario è ricevuto dal medico di 

medicina generale che lo conserva tra i suoi atti e lo trascrive nel 

Fascicolo Sanitario Elettronico personale del designante, previsto 
dall’articolo  12  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179 

(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito nella 
legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. La designazione  può essere  revocata  o modificata  in ogni 

momento dal soggetto interessato.

Art. 3

(Effetti della designazione)

1. L’interessato, qualora non abbia proceduto alla designazione 

di  un  fiduciario  con  le  forme  previste  dall’articolo  2,  può 

procedere alla designazione scritta dello stesso direttamente nella 
struttura ospedaliera o di cura. 

2. Dell’avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente e al 

fiduciario, se nominato. 

3. La  nomina  del  fiduciario  di  cui  all’articolo  1,  comma  2, 

qualora resa sia nelle forme dell’articolo 2 che in quelle previste 

dal comma 1 del presente articolo, è allegata, in caso di ricovero 
ospedaliero, alla cartella clinica ed è vincolante per i sanitari. 

4. Il  fiduciario,  cui  sono  attribuite  la  titolarità,  in  caso  di 

incapacità dell’interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi  
competono ai sensi del presente regolamento nonché la tutela del 

rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso 
interessato, agisce in conformità alle volontà del paziente.

Art. 4

(Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. La Regione  e le Aziende  Sanitarie  Locali  ciascuno per  le 

proprie  competenze,  si  attivano  affinché  le  disposizioni  del 
presente  regolamento  siano  pubblicizzate  in  tutto  il  territorio 

regionale, nelle forme ritenute più opportune.

2. L’informazione sulle disposizioni  del presente regolamento 

è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione sui siti istituzionali 

della Regione Liguria e delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 5

(Privacy)

1. Nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento deve 

essere garantita la tutela della privacy degli utenti di cui al d. lgs. 

196/2003.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. In attesa dell’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 

Personale di cui all’articolo 3 la designazione del fiduciario di cui 

all’articolo 2, potrà essere trascritta sul libretto sanitario.
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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 2 

Modifica al Regolamento regionale 9 aprile 2014, n. 2 di 

attuazione  dell’articolo  8  della  legge  regionale  10 
novembre 2009 n. 52 (Norme contro le discriminazioni 

determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di 
genere).

(Bollettino Ufficiale n. 10, del 01.04.2015 )

 Art. 1. 

 (Modifica del comma 3 dell’articolo 2) 

 1. Il  comma  3 dell’articolo  2 del  Regolamento  Regionale  9 

aprile 2014, n. 2 (Regolamento regionale di attuazione dell’art. 8 

della  legge  regionale  10  novembre  2009,  52 (Norme  contro  le 
discriminazioni  determinate  dall’orientamento  sessuale  o 

dall’identità di genere)) è sostituito dal seguente: 

“3.  L’atto  di  designazione  del  fiduciario  è  ricevuto  dalla  
competente struttura dell’Azienda Sanitaria Locale preposta alla  

scelta  o  revoca  del  medico  di  medicina  generale.  L’Azienda  
Sanitaria Locale provvede alla conservazione del suddetto atto di  

designazione  e  alla  sua  trascrizione  nel  Fascicolo  Sanitario  
Elettronico  personale  del  designante,  previsto  dall’art.  12  del  

decreto legge 18 ottobre 2012,  n. 179 (Ulteriori misure urgenti  
per  la  crescita  del  Paese),  convertito  nella  legge  17  dicembre  

2012, n. 221.”. 
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