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CARTA DEI DIRITTI E DEGLI IMPEGNI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 
 

1. Il bambino ha diritto a godere del massimo grado raggiungibile di salute. 

2. Il bambino ha diritto ad essere assistito in modo "globale". 

3. Il bambino ha diritto a ricevere il miglior livello di cura e di assistenza in 

Ospedale e nei Servizi territoriali. 

4. Il bambino ha diritto al rispetto della propria identità personale e culturale ed al 

rispetto della propria fede religiosa. 

5. Il bambino ha diritto al rispetto della propria privacy. 

6. Il bambino ha diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e relazionale; 

ha diritto alla sua vita di relazione anche nei casi in cui necessiti di isolamento; 

ha diritto a non essere trattato con mezzi di contenzione. 

7. Il bambino ha diritto ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e sulle 

procedure a cui verrà sottoposto, con un linguaggio comprensibile ed 

adeguato al suo sviluppo ed alla sua maturazione. Ha diritto ad esprimere 

liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del 

bambino devono essere prese in considerazione tenendo conto della sua età e 

grado di maturazione. 

8. Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione 

dell'assenso/dissenso alle pratiche sanitarie che lo riguardano. 

9. Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione 

dell'assenso/dissenso ad entrare in un progetto di ricerca-sperimentazione 

clinica. 

10. Il bambino ha diritto a manifestare il proprio disagio e la propria sofferenza. Ha 

diritto ad essere sottoposto agli interventi meno invasivi e dolorosi. 

11. Il bambino ha diritto ad essere protetto da ogni forma di violenza, di oltraggio o 

di brutalità fisica o mentale, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento 

o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale. 

12. Il bambino ha diritto ad essere educato ad eseguire il più possibile 

autonomamente gli interventi di "auto-cura" e in caso di malattia ad acquisire 

la consapevolezza dei segni e dei sintomi specifici. 

13. Il minore ha diritto di usufruire di un rapporto riservato paziente - medico, ha 

diritto altresì di chiedere e di ricevere informazioni che lo aiutino a 

comprendere la propria sessualità, informazioni sull'uso di farmaci, sostanze 

nocive ed eventuali evoluzioni verso le tossicodipendenze, nonché a essere 

adeguatamente indirizzato ai servizi di riabilitazione se necessario. 

14. Il bambino e la famiglia hanno diritto alla partecipazione. 

 

PER APPROFONDIRE: 

http://www.aas3.sanita.fvg.it//opencms/export/sites/ass3/it/chi_siamo/_docs/CdS_diri

ttieimpegni.pdf 

 

Link veloce: goo.gl/xAOMa0  
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