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INTRODUZIONE 

 

 Questo Project Work verrà maggiormente improntato sulla definizione e 

descrizione a scopo conoscitivo della nuova figura dell’Infermiere Legale e 

Forense, sottolineando la sua importanza nell’ambito legale proprio della 

professione e del sistema sanitario. 

L’aspettativa che ci si prefigge di raggiungere, è quella che diventi uno strumento 

utile alla realtà della stessa specialistica ed un’implementazione all’infermieristica 

di base, evitando che rimanga un “semplice” elaborato fine a se stesso. 

 In questi ultimi anni in Italia il nuovo assetto normativo ha imposto un 

cambiamento radicale nella erogazione dell’assistenza sanitaria e di conseguenza 

anche della formazione delle figure che operano all’interno della stessa, tra cui 

quella dell’Infermiere. 

L’abrogazione del mansionario, la preparazione didattica, il nuovo profilo e 

l’iscrizione all’albo, hanno elevato la figura professionale dell’Infermiere. 

Quest’ultimo infatti, non è più considerato una figura gregaria alla professione 

medica ma grazie al suo riconoscimento professionale diviene un operatore 

competente, autonomo e responsabile nella determinazione della qualità 

dell’assistenza infermieristica. 

Tuttavia la crescita di questa professione ha portato ad aprire nuove prospettive 

e al raggiungimento di un nuovo traguardo con l’istituzione di una nuova figura: 

l’Infermiere Legale e Forense. Vale a dire, un professionista specializzato in 

materie legali in particolare nel campo sanitario che all’interno di un’azienda 

ospedaliera, un ente e/o come libero professionista può opportunamente gestire 

tutti quei aspetti giuridici e legali che possono interessare il personale 

infermieristico stesso (come anche quello sanitario in genere). 

 L'Infermiere Legale e Forense, è un Infermiere a tutti gli effetti, ha una 

visione panoramica lavorativa di tipo legale e forense ed applica le conoscenze 

scientifiche alla dimensione giuridica e legale dell’assistenza infermieristica 

studiandone gli aspetti concettuali, metodologici e pratici. 

È in grado di fare una valutazione dell'operato professionale sia degli Infermieri 

che di tutti gli operatori sanitari non medici, allo scopo di valutare fatti 

penalmente e civilmente perseguibili, scaturiti da procedure infermieristiche o di 

assistenza, attuate con imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e 
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regolamenti. 

È bene sottolineare che le competenze di questo professionista non si 

esauriscono solo nell’ambito legale/giudiziario ma abbracciano anche settori della 

prevenzione, gestione (es: coordinamento) e formazione. 

 Inizialmente sarà ampiamente trattato tutto il percorso di riconoscimento 

legislativo e universitario, nel contesto della sanità italiana, propedeutico alla 

creazione di questa nuova specialistica professionale. 

 Un cenno anche alle altre professioni sanitarie che quotidianamente nel 

loro agire si integrano con l’infermiere e che potrebbero ritrovarsi a far parte di 

“questioni legali” di natura professionale. 

 Si riserva inoltre una parte dedicata alle associazioni infermieristiche 

forensi. 

 Precipuo obiettivo di questo elaborato, sarà quello di rappresentare il 

campo principale di attività ed esercizio dell’Infermiere Legale, quello di 

Consulente Tecnico d’Ufficio/Perito, un consulente tecnico del giudice esperto 

nella matteria professionale, scelto in base alla sua affidabilità e capacità, tra un 

elenco di iscritti all’Albo dei C.T.U./Periti, disponibile presso i Tribunali. 

La crescente richiesta sul territorio nazionale di operatori sanitari preparati ad 

affrontare gli aspetti giuridici della professione infermieristica impone la 

qualificazione di figure in grado di fronteggiare le esigenze di unità operative di 

medicina legale afferenti a strutture ed enti pubblici quali aziende ospedaliere e 

territoriali I.N.A.I.L., I.N.P.S, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e le altre Forze 

Armate, ovunque l’Infermiere sia presente nello svolgimento delle sue funzioni. 
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CAPITOLO 1 

 

EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA PROFESSIONE 

INFERMIERISTICA. 

 

Per la professione infermieristica, l’evoluzione legislativa degli ultimi anni 

permette sicuramente di entrare nel terzo millennio con un’anima nettamente 

diversa rispetto alla storia passata. 

L'Infermiere ha oggi la possibilità di divenire più professionale, più competente, 

più responsabile e non deve lasciarsi sfuggire per nessun motivo 

quest'opportunità. 

L'Infermiere d'ora in poi si assumerà in prima persona la responsabilità degli atti 

che compie. 

Si delineano schematicamente di seguito le principali tappe dell’evoluzione 

normativa della professione infermieristica in Italia: 

 In Italia con il R.D. del 1925
1
 sono istituite le scuole convitto per infermiere, 

ad ingresso solo femminile, per l’accesso si richiede la licenza media ma non 

è obbligatoria. 

 Nel 1940 con il R.D. si ha il primo mansionario Determinazione delle mansioni 

delle Infermiere Professionali e degli Infermieri Generici. 

 Nel 1954 con la Legge n. 1049 si ha l’istituzione dei collegi delle infermiere 

professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia. 

 Con il D.P.R. 24 maggio 1965, n. 7752, “Modificazioni allo Statuto 

dell'Università degli Studi di Roma” è istituito il diploma di dirigente 

dell’assistenza infermieristica (DAI) presso le facoltà di igiene, le prime 

scuole universitarie per infermieri che richiedevano il diploma di scuola 

superiore. 

 Nel 1969 l’Accordo di Strasburgo (ratificato in Italia nel 1973) stabiliva i 

                                                 
1 Regio Decreto. 
2 Decreto Presidente della Repubblica. 

http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/r.d.l.5agosto1925,n.1832.pdf
http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/legge29ottobre1954n.1049.pdf
http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/0.811.21.it.pdf


6 

 

requisiti minimi di accesso per le scuole infermieristiche con lo scopo di 

rendere l’uniformità della preparazione infermieristica a livello europeo. 

Stabiliva sempre l’obbligo di frequenza, 4600 ore era la durata del corso, 

venivano anche indicate le materie con il numero di ore relative da svolgere. 

 Nel 1971 la Legge n. 124 estende al personale maschile l’esercizio della 

professione di Infermiere Professionale, e detta norme sull’organizzazione 

delle relative scuole. 

 In applicazione dell’art. 117 della Costituzione, nel 1972 con il D.P.R. 15 

gennaio 1972 n. 10, la formazione infermieristica diventa di competenza 

delle Regioni (eccezione fatta per le scuole CRI). La programmazione avviene 

sulla base della richiesta di risorse necessarie a soddisfare le esigenze del 

Sistema Sanitario. Allo stato rimane la competenza su esami, programmi di 

studio e durata dei corsi. 

 Il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 - Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, 

numero 1310 decreta: il regolamento riguardante le mansioni dell’Infermiere 

Professionale, della Vigilatrice d'Infanzia, dell’Infermiere Professionale 

Specializzato, dell’Assistente Sanitario e dell’Infermiere Generico. Il testo 

tende a stabilire un diverso approccio con l’assistito, non più visto solo come 

un malato con dei problemi clinici, ma come una persona che esprime bisogni 

psichici, fisici e sociali. 

In questa logica diventano fondamentali gli aspetti relazionali dell’attività 

infermieristica, che viene valorizzata nelle sue funzioni, come evidenzia la 

stessa terminologia che viene usata nel DPR. Il mansionario estende il campo 

di attività infermieristica dall’ospedale ai servizi di sanità pubblica e abbraccia 

i settori della prevenzione, della cura, della riabilitazione e dell’assistenza 

sanitaria. 

Viene riconosciuto anche il ruolo didattico dell’infermiere in rapporto 

all’assistito e alle famiglie, ma anche nei confronti di altri operatori e degli 

allievi. In sintesi con il DPR 225 l’Infermiere acquista una propria 

caratterizzazione professionale più adeguata ai tempi, a cui corrispondono il 

riconoscimento di una certa autonomia operativa e precise responsabilità 

relative alle attività individuate dal legislatore come specifiche: un elenco 

destinato, comunque, a invecchiare ben presto nell’impatto con le 

trasformazioni indotte dal progresso scientifico e tecnologico. 

http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/legge25febbraio1971n.124.pdf
http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/d.p.r.15gennaio1972n.10.pdf
http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/d.p.r.15gennaio1972n.10.pdf
http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/d.p.r.14marzo1974,n.225.pdf
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 La Legge n. 341 Del 1990 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, 

istituisce i diplomi universitari: il sistema della formazione infermieristica 

riceve un’accelerazione nella conquista del proprio ruolo professionale. 

 Il Decreto Legislativo n. 502 Del 1992, prevede la sospensione di tutte le 

scuole regionali per Infermieri Professionali che non attivino, entro il 1996, la 

convenzione con l’università; stabilisce l’obbligatorietà del diploma di scuola 

media superiore per l’accesso alla formazione infermieristica, prevedendo ad 

opera del Ministero della Sanità l’emanazione dello specifico profilo 

professionale. 

 Il D.M. n. 739/1994
3
, in coerenza con i disposti della 502/1999, istituisce il 

Profilo Professionale dell’Infermiere. Il profilo professionale è la pietra miliare 

nel processo di professionalizzazione dell’attività infermieristica. Il decreto 

ministeriale 739/94 riconosce l’Infermiere responsabile dell’assistenza 

generale infermieristica, precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti 

operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, gli 

ambiti professionali di approfondimento culturale e operativo, le cinque aree 

della formazione specialistica (sanità pubblica, area pediatrica, salute 

mentale/psichiatria, geriatria, area critica). 

Il profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista intellettuale, 

competente, autonomo e responsabile. Analoga definizione dei campi di 

attività e delle competenze verrà successivamente stabilita anche per 

l’infermiere pediatrico (Dm 70/97) e per altri venti profili professionali, tra cui 

figurano quello dell’assistente sanitario, dell’ostetrica, del terapista della 

riabilitazione, del tecnico di laboratorio ecc. 

L’attivazione del profilo si presenta come il banco di prova per verificare la 

compliance tra le aspirazioni e le potenzialità degli infermieri, che sono 

chiamati ad assumere, anche formalmente, la responsabilità di gestire 

autonomamente il processo assistenziale, dal momento decisionale a quello 

attuativo, valutativo e di confronto. 

 Il D.M. n. 24/7/96 sugli Ordinamenti Didattici dei Diplomi Universitari in 

area sanitaria, istituisce il Diploma Universitario in Scienze infermieristiche, 

dall’anno scolastico 1996/97 la formazione avviene solo in ambito 

                                                 
3 Decreto Ministeriale 739/94 “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo 

profilo professionale dell'infermiere". 

http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/legge19novembre1990,n.341.pdf
http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/decretolegislativo30dicembre1992,n.502.pdf
http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/dm14settembre1994n.739.pdf
http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/d.m.24luglio1996,n.42.pdf
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universitario e per l’ammissione è richiesto il diploma di scuola media di 

secondo grado. 

 La Legge n. 42 del 1999, abolisce e sancisce la fine del mansionario, 

definendo il campo proprio di attività e responsabilità della professione 

infermieristica infatti è definito, dai contenuti del decreto ministeriale 

istitutivo del profilo professionale e dagli ordinamenti didattici del corso di 

laurea e di formazione post. base, nonché dal Codice Deontologico. Non più 

“professione sanitaria ausiliaria”: finalmente questa anacronistica e impropria 

definizione attribuita agli infermieri viene definitivamente cancellata da una 

legge dello Stato. 

 Il D.M. n. 509 del 1999, Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, ridisegna il sistema della formazione 

universitaria con le Lauree di primo e secondo livello, i Master, le 

Specializzazioni e i Dottorati di ricerca. 

 La Legge n. 251 del 2000, “Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della 

professione ostetrica”, istituisce la dirigenza infermieristica e le lauree 

specialistiche e prevede l’utilizzo della metodologia di pianificazione del lavoro 

per obiettivi nell’ambito operativo. Questa legge stabilisce che gli infermieri in 

possesso dei titoli di studio rilasciati con i precedenti ordinamenti possono 

accedere alla laurea di secondo livello in Scienze infermieristiche. 

Passa così, dopo una lunga battaglia della Federazione IPASVI, il principio 

dell’equipollenza dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi. L’importanza 

della Legge 251/01 consiste soprattutto nel riconoscimento "formale" della 

dirigenza: per gli infermieri si aprono così le porte per l’accesso alla nuova 

qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario. A tali figure sono attribuite la 

responsabilità e la gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle 

connesse funzioni, nonché la revisione dell’organizzazione del lavoro 

incentivando modelli di assistenza personalizzata. 

 Con il D.M. n. 2 aprile del 2001, Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie delle professioni sanitarie: il Diploma Universitario per 

Infermiere diventa Laurea triennale, mentre viene istituita la Laurea 

specialistica delle professioni sanitarie. 

http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/d.m.n.509del1999.pdf
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 Nel 2004 viene pubblicato il Decreto n. 270 che attiva la Laurea 

specialistica; grazie alla quale, nonostante le numerose criticità, gli infermieri 

possono accedere ad un percorso formativo adeguato alle esigenze della 

professione e della sua dirigenza. 

 La Legge 1 febbraio 2006, n. 43 istituisce gli ordini e gli albi per tutte le 

professioni sanitarie e l’obbligatorietà dell’iscrizione e stabilisce che per 

l’accesso alla funzione di coordinamento è necessario il master di 

coordinamento4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Benci L., Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing,2007, pp. 1-10. 

http://www.ipasvimessina.it/portale/Data/Sites/1/normatine/decreto22ottobre2004,n.270.pdf
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CAPITOLO 2 

 

LE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE. 

 

Le professioni sanitarie nell'ordinamento italiano sono tutte quelle 

professioni i cui operatori, in forza di un titolo abilitante rilasciato/riconosciuto 

dalla Repubblica Italiana, lavorano in campo sanitario e svolgono attività di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 

Alcune professioni sanitarie sono costituite in Collegi, con sede in ciascuna delle 

province del territorio nazionale. 

Esse sono esclusivamente di livello universitario, sono poste sotto la vigilanza del 

Ministero della Salute, e per esercitare una di esse occorre aver conseguito una 

laurea ed aver superato un esame di Stato per l’abilitazione alla relativa 

professione. 

Accanto ad esse, vi sono poi figure con funzioni di supporto ed ausiliarie, la cui 

formazione non avviene in ambito universitario5. 

Ai sensi della legge n. 43 del 2006, alle Regioni è, infatti, consentita la 

possibilità di individuare e formare operatori di interesse sanitario non 

riconducibili alle professioni sanitarie già esistenti, la cui formazione professionale 

è di livello secondario e non terziario. 

Naturalmente tutte le professioni sanitarie hanno usufruito dell’impianto 

normativo che ha dato autonomia alla professione infermieristica: 

 Legge 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie 

 Legge 251/2001 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di 

ostetrica”. 

Di seguito si rappresenta una tabella che richiama l’elenco delle “altre 

professioni” e la relativa normativa per l’esercizio. 

                                                 
5 Benci L, Aspetti giuridici della professione infermieristica, 6° ed 2011, pag. 249. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_Salute
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Tabella normativa altre professioni sanitarie6 

PROFILO PROFESSIONALE RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ostetrica /o D.M.14.09.1994, n. 740 (G.U.09.01.1995, n. 6) 

Infermiere Pediatrico D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72) 

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE 

Podologo D.M.14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283) 

Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Ortottista Assistente Oftalmologia D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell'Età Evolutiva 
D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61) 

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115) 

Terapista Occupazionale 
D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 

119) 

Educatore Professionale D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98) 

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE 

Tecnico Audiometrista D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283) 

Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico 
D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica 
D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Tecnico di Neurofisiopatologia D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116) 

Tecnico  Ortopedico D.M. 14.09.1994, n. 665 

Tecnico Audioprotesista D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283) 

Tecnico della Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare 

D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203) 

                                                 
6 www.salute.gov.it , “Elenco professioni sanitarie”. 

http://www.salute.gov.it/
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Igienista Dentale D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114) 

Dietista D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

Tecnico della Prevenzione nell' 
Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61) 

Assistente Sanitario D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72) 

Massofisioterapista Legge 403/71 Art.1 c.2 Legge 1 febbraio 2006 n. 43 

ARTE AUSILIARIA RIFERIMENTI NORMATIVI 

Operatore socio-sanitario 
Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, 
n. 91 

Puericultrice 
L. 19 luglio 1940, n. 1098 D.M 28.10.1992, G.U. 

11.11.1992, n. 266; 
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CAPITOLO 3 

 

L’INFERMIERE FORENSE: FORMAZIONE E COMPETENZE. 

 

 Nell’ultimo decennio la professione infermieristica ha subito significative 

trasformazioni arricchendosi di nuove e specifiche competenze. 

Tra le nuove specializzazioni accademiche è nata la figura dell’Infermiere 

Legale e Forense. 

 Le competenze dell’Infermiere Legale e Forense sono legate alla 

comprensione dei fondamenti della disciplina giuridica al fine di leggere e 

interpretare fenomeni di responsabilità professionale, valutare l’operato di un 

collega chiamato a rispondere del proprio operato in sede civile, penale o 

disciplinare. 

L’ Infermiere Legale e Forense è il professionista specializzato nella valutazione di 

ogni aspetto giuridico e giurisprudenziale che riguardi l’esercizio dell’assistenza 

infermieristica. 

Il requisito fondamentale per accedere al Master in Infermieristica Legale e 

Forense, allo stesso modo di tutti gli altri master, è il possesso del diploma di 

Licenza media secondaria (alias Maturità) quinquennale oltre naturalmente ad 

una laurea in Infermieristica o titolo equipollente come specificato nella Legge n. 

42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”7. 

Per quanto riguarda il piano di studio l'Infermiere Giuridico o Forense si propone 

di studiare “gli aspetti concettuali, metodologici e pratici della dimensione 

giuridica e legale dell'assistenza Infermieristica e mira a fornire conoscenze e 

competenze strategiche indispensabili nella valutazione degli aspetti giuridico-

legali che riguardano l’attività professionale dell'operatore e ne rappresentano un 

valore aggiunto alle stesse, con l’applicazione delle conoscenze infermieristiche 

acquisite: nel controllo della catena degli errori, (prevenzione degli eventi 

indesiderati gestione del rischio prima ancora di gestirne le conseguenze); nelle 

indagini relative a ipotesi di reato (in quanto l’infermiere assiste per primo il 

paziente, prende contatto con i familiari e può essere il primo a venire in contatto 

                                                 
7 Legge n. 42/1999, art. 4 comma 1. 
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con elementi significativi anche da un punto di vista giuridico/investigativo - 

come campioni biologici - rilevanti).”8 

 In un passato, anche abbastanza recente, era possibile che l’operato 

infermieristico venisse giudicato da un medico o un medico-legale. Con la Legge 

n. 42/1999 l'Infermiere, come abbiamo visto, acquisisce la piena autonomia 

professionale e con essa il diritto/dovere di essere giudicato solo ed 

esclusivamente da un Infermiere appositamente specializzato in materia legale e 

forense. Nel caso quindi di procedimento penale e/o civile è un DIRITTO 

dell'Infermiere sottoposto a giudizio, essere giudicato da un Infermiere Forense 

che risulti iscritto negli albi del Tribunale. 

È altresì obbligo deontologico e morale dell’avvocato che lo difende ricusare 

l’eventuale perizia redatta da un medico o un medico-legale. 

Premesso questo i campi elettivi dell’infermiere legale e forense sono9: 

 L’ambito legale, in collaborazione col medico legale, anche come 

consulente dei Tribunali per le problematiche infermieristiche; 

 la gestione del rischio clinico, per le competenze specifiche, per la stesura 

di progetti e la consulenza nella progettazione di cartelle infermieristiche; 

 l’assistenza e gestione delle vittime di stupro o violenze sessuali, 

analogamente a quanto succede, nei paesi anglosassoni, dove la vittima 

viene seguita nel suo percorso psicologico, psichiatrico, ostetrico, peritale 

e giudiziale dall'infermiere responsabile dell'equipe; 

 l’assistenza e gestione dei minori vittime di abusi; 

 l’assistenza e gestione delle dipendenze da alcool, droghe e farmaci, in 

collaborazione con i medici ed i servizi istituzionalmente preposti; 

 l’assistenza legale e sindacale ai colleghi, in collaborazione con avvocati, 

associazioni, sindacati; 

 l’educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento al 

mondo della scuola ed alla prevenzione delle droghe d'abuso. 

 

                                                 
8 www.ipasvi.it/universita/master/offerta-formativa 
9 www.ailf.eu 
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Inoltre l’Infermiere Forense è in grado di: 

 fornire prestazioni competenti, nella specifica area disciplinare, con 

orientamento ai vari settori di applicazione forense dell’attività 

infermieristica, ivi comprese le attività di collaborazione su richiesta e/o 

indicazione dell’Autorità Giudiziaria, anche in qualità di Consulente Tecnico 

d’Ufficio; 

 fornire consulenza sugli specifici temi nel caso di contenziosi;orientarsi 

nell’ambito dei procedimenti casistica al fine di fornire assistenza specifica; 

 operare efficacemente, sulla base della specifica conoscenza - 

competenza, nell’ambito dei risvolti tecnici professionali delle diverse aree 

specifiche professionali dell’infermieristica legale e forense, nell’area etico 

- deontologica, giuridico - forense e medico - legale; 

 effettuare attività di formazione, consulenza e ricerca nello specifico 

ambito infermieristico. 

Dal 2009 è nata il Italia la prima associazione per infermieri legali e forensi 

(AILF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/2009
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CAPITOLO 4 

 

LE ASSOCIAZIONE DI INFERMIERI LEGALI E FORENSI. 

 

 All’estero ed in particolar modo negli Stati Uniti, l’Infermiere Legale e 

Forense è una figura riconosciuta e richiesta per il ruolo imprescindibile che può 

svolgere nel dialogo fra istituzioni ed enti da un lato e paziente/cliente dall’altro. 

 Se in Italia questa specializzazione viene introdotta a partire dal 2005, 

negli Stati Uniti si parla di Infermieristica Forense già dal 1995. 

La IAFN10 (International Association of Forensic Nursing) nel 1998 

definisce che la professione di Infermiere Legale consiste 

nell’applicazione delle conoscenze infermieristiche alle procedure 

pubbliche giudiziarie; consiste inoltre nell’applicazione di 

procedimenti propri della medicina legale in combinazione con 

una preparazione biopsicosociale dell’infermiere diplomato nel campo 

dell’indagine scientifica, del trattamento di casi di lesione e decesso di vittime di 

abusi, violenza ed incidenti traumatici. 

 In un confronto internazionale tenutosi a Bruxelles a giugno 2007 tra i 

principali referenti della professione, emerge come la figura di un professionista 

qualificato in questi ambiti si stia affermando solo ora nel panorama salute del 

vecchio continente. Oltre all’Italia, i Paesi impegnati per lo sviluppo 

dell’Infermiere Legale e Forense sono l’Olanda, la Svezia e il Regno Unito. 

L’associazione americana (IAFN) sta individuando una modalità per portare a 

tutti gli effetti questa figura professionale in Europa. 

L’Italia è quindi tra i primi paesi europei ad aver attivato il Master di 

Infermieristica Legale e Forense. 

In Italia a maggio 2009 nasce AILF, modificata nel 2013 in AIILF 

(Associazione Italiana Infermieri Legali e Forensi), riconosciuta 

dal Collegio IPASVI come associazione nazionale e che si pone 

tra i suoi tanti intenti quello del riconoscimento della figura 

                                                 
10 International Association of Forensic Nursing 

http://www.google.it/url?url=http://physicianassistantschools.info/date/2013/06/page/645/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CuUeVO3eJJfXasr8grAJ&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNH0-cyxVD3x8cQcqp_X2DiSZ4QlVQ
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dell’Infermiere Legale e Forense al livello legislativo e contrattuale e in 

particolare di veder riconosciuta nei Tribunali la figura dell'infermiere forense che 

a tutt’oggi non è inseribile, al pari degli altri professionisti, negli albi dei CTU 

(consulenti tecnici di ufficio). 

Il fine dell'AILF è: 

◈ rappresentare i colleghi nelle sedi istituzionali, in modo che questa figura 

venga riconosciuta e valorizzata nella legislazione e nei contratti collettivi; 

◈ far riconoscere nei tribunali la figura dell'’ Infermiere Forense, con un albo 

CTU specifico; 

◈ dare sostegno agli studenti ed a coloro che sono interessati al campo 

infermieristico forense; 

◈ offrire consulenza tecnica in ambito legale e forense ai colleghi; 

◈ promuovere e specializzare la figura dell’Infermiere Forense in ambito 

violenze sessuali, figura presente in tutto il mondo come unico 

professionista responsabile della gestione delle vittime e della raccolta, 

preparazione e conservazione delle prove; 

◈ riunire i professionisti specializzati in questa nuova branca 

dell’infermieristica in Italia per lo scambio di idee, progetti, esperienze e la 

crescita professionale. 

I campi elettivi dell' Infermiere Legale e Forense sono: 

 ambito peritale, dove sia necessario valutare l’operato professionale di un 

infermiere; 

 ambito legale, sale settorie in collaborazione col Medico Legale (adesso 

vengono incaricati i Tecnici di laboratorio); 

 gestione del rischio clinico, per le competenze specifiche; 

 assistenza e gestione delle vittime di stupri o violenze sessuali; 

 assistenza e gestione dei minori vittime di abusi; 



18 

 

 assistenza e gestione delle dipendenze da alcool, droghe e farmaci; 

 assistenza legale e sindacale ai colleghi, in collaborazione con Avvocati, 

Associazioni, Sindacati; 

 educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento al mondo 

della scuola ed alla prevenzione delle droghe d’abuso. 

 AIILF ha come ulteriore obiettivo l’organizzazione e la diffusione di corsi di 

aggiornamento, seminari e workshop inerenti la professione infermieristica, in 

particolare nell’ambito legale e forense validi e sempre aggiornati. 

 Ulteriore supporto viene fornito agli studenti in Infermieristica e a coloro 

che frequentano il master specialistico in Infermieristica Legale e Forense, 

mediante consulenza e possibilità di utilizzo di vasto archivio di materiale a 

disposizione su apposito sito. 

L’associazione all’AIILF però non è solo questo, significa anche: 

► poter accedere ad un vasto archivio di materiale, anche proveniente 

dall’estero, in particolare dai paesi anglosassoni; 

► possibilità di confronto con colleghi motivati ed aggiornati in tutta Italia e, se 

necessario, consulenza a vario titolo; 

► collaborazione mediante consulenza con studi legali, assicurazioni, 

associazioni, sindacati, enti pubblici o privati; 

► partecipazione a progetti di collaborazione con Procure e associazioni che si 

occupano di violenza sessuale o abusi sui minori. 
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CAPITOLO 5 

 

IL C.T.U. E IL C.T.P.: L’ALBO E ATTIVITÀ. 

 

 Le consulenze in ambito di responsabilità sanitaria, proprio per la 

complessità che le caratterizza, richiedono una profonda competenza sia 

nell’ambito della relativa dottrina giuridica che nella specifica area specialistica 

medico-legale. Il primo problema è quindi certamente nella nomina del 

consulente/perito che, per la delicatezza del compito affidatogli, dovrebbe 

sempre essere scelto tra “esperti” in materia. 

 

5.1 L’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI  

 Il Consulente Tecnico D’Ufficio (C.T.U) è la figura professionale, 

prevista dall’ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il 

compimento di singoli atti o per tutto il processo. 

In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre 

l’esperto nominato dal giudice si dice Perito. Presso i tribunali è istituito l’albo 

dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale. Ai CTU 

e ai periti spetta un compenso. La liquidazione è effettuata con decreto di 

pagamento, motivato, del magistrato che procede11. 

 Albo dei consulenti tecnici d’ufficio in materia civile: è tenuto dal 

presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono prese 

da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica 

e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal Consiglio 

dell’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede 

l’iscrizione. 

L’albo dei CTU è diviso in categorie e vi sono sempre comprese la categoria 

medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa. 

Ogni quattro anni il comitato procede ad una revisione dell’albo per eliminare 

i consulenti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l’iscrizione 

o è intervenuto un impedimento a esercitare l’ufficio. 

                                                 
11 http://www.giustizia.it 
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Per ottenere l’iscrizione è necessario essere in possesso di una speciale 

competenza tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale 

specchiata ed essere iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Non si 

può essere iscritti in più di un albo. 

I giudici che hanno sede nella circoscrizione di un determinato tribunale 

devono normalmente affidare gli incarichi ai CTU iscritti nell’albo dello stesso 

tribunale. Il giudice però, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è 

fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare anche esperti 

non compresi nell'albo del tribunale, o persona non iscritta in alcun albo, ma 

deve motivare la scelta. 

 Albo dei periti in materia penale: è tenuto dal presidente del tribunale e 

tutte le decisioni relative all’ammissione sono prese da un comitato da lui 

presieduto e composto dal procuratore della Repubblica, dal presidente del 

consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio a cui 

appartiene la categoria di esperti o da loro delegati. Il comitato decide sulle 

richieste di iscrizione e di cancellazione. 

L’albo è diviso in categorie. Sono sempre previste le categorie di esperti in 

medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, 

infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, 

analisi e comparazione della grafia. 

Il comitato provvede alla revisione dell’albo ogni due anni. A seguito della 

revisione vengono cancellati gli iscritti per i quali è venuto meno uno dei 

requisiti previsti per l’iscrizione (art. 69 norme att. cpp) o è sorto un 

impedimento a esercitare l’ufficio di perito. Il perito/consulente nominato suo 

malgrado, può tranquillamente rifiutare l’incarico ammettendo la sua 

specifica ignoranza sull’argomento del contendere, ovvero la sua incapacità 

nella gestione dello stesso.12 

 

5.2 ATTIVITÀ E NOMINA DEL CONSULENTE. 

 Le richieste più frequenti di consulenza in sede civile, riguardano 

soprattutto le seguenti valutazioni: 

 del danno alla persona per responsabilità civile (es. controversie in ambito 

di responsabilità professionale); 

                                                 
12 http://www.giustizia.it 
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 della capacità di agire (es. interdizione); 

 dei rapporti di filiazione (es. riconoscimento paternità); 

 delle controversie in diritto di famiglia (es. affidamento di minore). 

 L’articolo 61 del codice di procedura civile, dispone che il giudice, qualora 

lo ritenga necessario, può farsi assistere da uno o più consulenti scelti, in base 

alla loro competenza tecnica. Lo stesso può farsi assistere per ogni singolo atto o 

per tutto il processo. 

Il consulente scelto, compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e in 

sede di udienza e in camera di consiglio, fornisce i chiarimenti che gli sono stati 

richiesti a norma degli artt. del c.p.c. (194, 424 e 445). 

 La nomina del CTU: avviene con ordinanza del Giudice istruttore che fissa 

l’udienza di comparazione del medesimo davanti a sé per raccogliere il 

giuramento, formulare il quesito e conferire l’incarico (art. 191 c.p.c.). 

Come è noto, la nomina del C.T.U. costituisce atto istruttorio discrezionale del 

Giudice e può scaturire non solo da una richiesta delle parti ma anche da 

un'iniziativa d'ufficio dello stesso Magistrato. 

La C.T.U. è ammissibile in appello (Cass., sez. III, 4.4.1989, n. 1620) ed 

anche nel giudizio di rinvio (Cass., sez. I, 7.11.1989, n. 4644) senza 

incontrare le preclusioni comuni agli altri mezzi istruttori. Il Giudice istruttore 

incontra alcuni vincoli nella nomina del consulente: l'art. 61, 2° comma, 

c.p.c., impone la nomina di persone iscritte nell’apposito albo di cui all’art. 13 

disp. att. c.p.c., formato da un apposito Comitato e tenuto dal Presidente del 

Tribunale, il quale esercita la vigilanza anche disciplinare sugli iscritti (artt. 

19, 20, 21 disp. att. c.p.c.). La nomina di persone non iscritte nell’albo del 

Tribunale è invero possibile, ma subordinata all’indicazione dei motivi (ad 

esempio, la mancanza di professionisti o esperti in un determinato settore 

ovvero la particolare competenza richiesta per l’espletamento dell’incarico, 

ovvero ragioni di opportunità legate all’estraneità del consulente all’ambiente 

sociale nel quale si svolge il processo) e al parere del Presidente del Tribunale 

(che il Giudice istruttore ha dunque l’obbligo di interpellare). 

Salva un’esigenza di fondo di rotazione degli incarichi (sulla quale vigila lo 

stesso Presidente del Tribunale: artt. 22 e 23 disp. att. c.p.c.), non vi è 

naturalmente un diritto di ciascun iscritto all'albo di essere nominato, stando 

al Giudice la valutazione della sua idoneità, capacità e diligenza 

nell’esecuzione degli incarichi e dunque dell’opportunità della sua nomina. 
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L’accettazione dell’incarico è obbligatoria per il professionista che sia iscritto 

in un albo (cfr. art. 62 c.p.c.). 

Il rifiuto o la mancata esecuzione dell’incarico costituisce reato (art. 366, 

comma 2, c.p.) oltre che illecito disciplinare, salvo che non ricorra un’ipotesi 

di astensione riconosciuta dal Giudice. Il consulente è infatti tenuto ad 

astenersi nei casi di cui all'art. 51 c.p.c.: 

 se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di 

diritto; 

 se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da 

vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una 

delle parti o di alcuno dei difensori; 

 se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi 

difensori; 

 se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto 

come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro 

grado del processo o come consulente tecnico; 

 se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente 

o datore di lavoro di una delle parti. 

Il giuramento del C.T.U. (art. 193 c.p.c.), viene solitamente prestato 

all’udienza al momento del conferimento dell'incarico. All’udienza solitamente 

fissata per la raccolta del giuramento e il conferimento dell'incarico, il Giudice 

istruttore assumerà ulteriori provvedimenti quali13: 

 d'ufficio: determinerà la data l'ora e il luogo d'inizio delle operazioni 

peritali; fisserà il quesito e delimiterà i poteri di indagine del 

consulente; autorizzerà il ritiro dei fascicoli di parte ovvero di copia di 

atti del fascicolo d’ufficio ove ciò sia necessario; assegnerà un termine 

del deposito della relazione peritale; conferirà l'incarico di tentare la 

conciliazione delle parti; 

                                                 
13 Arbarello P. e AA.VV., “Compendio di medicina legale”, 2° ed. 2008, pp. 200-201. 
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 su richiesta delle parti: la richiesta di proroga, ove il termine non sia 

già scaduto, del termine per la nomina dei consulenti di parte;  

 su richiesta del consulente: autorizzerà l'uso del mezzo proprio o la 

collaborazione di coadiutori; accorderà un acconto o un fondo spese. 

 La regola del contraddittorio: l'art. 87 c.p.c. consente espressamente alla 

parte di avvalersi di un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti dal 

codice. La norma è ripresa dall'art. 201 c.p.c.: il Giudice istruttore, con 

l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il 

quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal Cancelliere, un loro 

consulente tecnico. delle operazioni peritali, secondo altri fino a che il C.T.U. 

non abbia esaurito il suo compito. 
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CAPITOLO 6 

 

CTU E CTP : RUOLI E RESPONSABILITÀ. 

 

 Analizzando le competenze delle due figure, possiamo affermare come 

entrambi svolgono la loro funzione di consulenza nell’ambito di procedimenti 

giuridici sia civili che penali14. 

 

6.1 RUOLO DEL CTU. 

 CTU è l’acronimo di Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce a quella 

figura di perito che lavora al fianco del Giudice (art.61 del Codice di Procedura 

Civile) e presta la sua opera di consulenza sulla base di precise competenze 

stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il CTU collabora con il Giudice che gli ha 

conferito l’incarico in un clima di assoluta fiducia e cooperazione. Il Giudice, 

infatti, dopo aver elaborato dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti, li 

sottopone al CTU che ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa 

e dettagliata attraverso un elaborato definito appunto: Consulenza Tecnica 

d’Ufficio. Tuttavia, se la CTU depositata nella causa in oggetto non è abbastanza 

esaustiva, il Giudice può chiedere al CTU di redigere e depositare dei chiarimenti 

sulla precedente perizia. Questi chiarimenti possono essere forniti sia 

verbalmente (in udienza) che per iscritto (tramite il deposito in Cancelleria). Ai 

fini dell’elaborazione di una sentenza, il Giudice per poter decidere, deve 

avvalersi anche dell’intervento di altri professionisti. Dopo aver analizzato il 

punto di vista del consulente d’ufficio, il Giudice deve paragonarlo a quello dei 

consulenti di parte. 

 

6.2 RUOLO DEL C.T.P. 

 CTP (acronimo di Consulente Tecnico di Parte) è proprio quello di prestare 

la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa. 

Sarà ognuna delle parti in causa a decidere a quale libero professionista conferire 

                                                 
14 Frediani P., “Guida CTU dall’incarico alla perizia”, ed. Sole 24Ore, 2010, pp. 2-4. 

http://it.wikisource.org/wiki/Codice_di_Procedura_Civile/Libro_primo#Capo_III:_DEL_CONSULENTE_TECNICO.2C_DEL_CUSTODE_E_DEGLI_ALTRI_AUSILIARI_DEL_GIUDICE
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l’incarico peritale che dovrà affiancare il consulente d’ufficio e, per mezzo delle 

proprie conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico, potrà 

sostenere o criticare le osservazioni da lui fornite. 

Di qualsiasi natura sia il caso in cui viene richiesto l’intervento del CTP, il suo 

compito è comunque quello di tutelare il contraddittorio tra le parti. Da 

un’accurata analisi delle consulenze fornite dal CTU e dal CTP avrà luogo la 

sentenza emessa dal Giudice. 

 

6.3 LA FIGURA DEL C.T.U. 

 I C.T.U. sono dei liberi professionisti iscritti al loro relativo Albo 

Professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e a sua volta 

iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio suddiviso per categorie, sulla 

base dell’ordine professionale a cui si appartiene: architetti, agronomi, biologi, 

geometri, grafologi, ingegneri, interpreti, etc. Tale Albo è tenuto dal Tribunale e, 

all’occorrenza, usato per nominare il consulente specifico. 

Tuttavia, il Giudice, ha la facoltà di nominare anche un perito esterno, non iscritto 

all’Albo del Tribunale, a condizione che tale decisione venga espressamente e 

validamente motivata. Questo accade proprio perché il presupposto che motiva la 

presenza del CTU nel contraddittorio è proprio il rapporto fiduciario e di 

collaborazione tra lui e il Giudice. Per questo motivo il Giudice può ritenere 

necessario avvalersi della collaborazione di un consulente “noto all’Ufficio”, cioè al 

Giudice e non iscritto all’Albo. 

 Il consulente esterno chiamato dal Giudice può anche rifiutare l’incarico 

senza alcuna motivazione. Al contrario, il perito nominato tra gli esperti iscritti 

all’Albo del Tribunale è obbligato a svolgere l’incarico e può rinunciarvi solo se 

sussistano particolari motivazioni, ad esempio se abbia un qualsiasi grado di 

parentela con une delle parti oppure se abbia già prestato la propria opera di 

consulenza nella stesse causa ma nel grado di giudizio precedente. Nel momento 

in cui il CTU accetta l’incarico, è chiamato a prestare giuramento in sede di 

udienza tramite la pronuncia di una precisa formula di giuramento che lo obbliga 

ad adempiere le funzioni affidategli, avendo l’unico obiettivo di far conoscere al 

giudice la verità. 

 Con lo scopo di accelerare il contraddittorio tra le parti, è usuale che il 
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CTU, prima che scada il termine per il deposito della sua consulenza, mandi una 

bozza della CTU ai CTP. Questi ultimi, entro quindici giorni, hanno la facoltà di 

presentare delle osservazioni sulla consulenza ricevuta. Su tali osservazioni, il 

CTU potrà rispondere nella relazione definitiva che depositerà entro il termine 

stabilito dal Giudice. 

Questo procedimento velocizza il confronto tra i consulenti che, in caso contrario, 

dovrebbero paragonare i loro pareri solo allo scadere di ogni termine e, quindi, in 

maniera molto più lenta. Così facendo, invece, si evita almeno un’udienza e 

accorciano i tempi della giustizia al fine di arrivare il prima possibile ad una 

sentenza. 

 

6.4 LA FIGURA DEL C.T.P. 

 Anche il Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, iscritto 

all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, e svolge la propria funzione 

di consulenza a favore di una delle parti in causa. 

Il Giudice, nell’ambito di un giudizio, tramite un’ordinanza, stabilisce il termine 

entro il quale le parti possono nominare il proprio consulente tecnico. 

 Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU in ogni sua azione di 

consulenza, al fine di sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte. 

Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di 

assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio, 

partecipare alle udienze e alla camera di consiglio ogniqualvolta il consulente del 

Giudice vi prende parte. 

 Il CTP assume un ruolo fondamentale, poiché, sulla base delle proprie 

conoscenze tecniche, tutela l’interesse della parte che l’ha nominato che, 

altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i 

propri diritti. È infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, 

di pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale 

ed alle tariffe vigenti nel settore in cui opera. La parte, al massimo, può 

recuperare le spese di CTP solo in caso di vittoria, attribuendole alla parte 

soccombente. 

 Va detto, per essere più precisi, che il CTP non deve essere 
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obbligatoriamente iscritto ad un Albo professionale. Tuttavia, è chiaro che, al fine 

di svolgere il proprio incarico di consulenza nel miglior modo possibile, è 

auspicabile che la parte si affidi ad un professionista, che in quanto tale sarà 

iscritto ad un Albo. Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un 

obbligo, bensì una facoltà, il consulente non ha l’obbligo di prestare giuramento e 

può rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione. CTU e CTP rappresentano, 

dunque, due strumenti come tanti altri a disposizione dei cittadini che intendono 

far valere i propri diritti di fronte ad un Giudice e, si auspica, svolgano le loro 

funzioni con il solo intento di tutelare la giustizia. 

 

6.5 RESPONSABILITÀ DEL C.T.U. E C.T.P. 

 Evidenziato il dato concettuale che accomuna la posizione di C.T.U. e 

C.T.P.15 in materia di responsabilità, è tuttavia necessario sottolineare che le 

analogie tra le due figure si fermano qui16. 

 Il consulente tecnico d’ufficio, infatti, secondo giurisprudenza consolidata, 

assume la qualifica di pubblico ufficiale e, di conseguenza, è soggetto ad un 

precipuo regime di responsabilità penale e disciplinare. Egli ha “l’obbligo di 

prestare il suo ufficio” e, per il caso di inadempienza, il relativo regime di 

responsabilità civile si prospetta in termini di illecito aquiliano, secondo quanto 

dispone il secondo comma dell’art. 64 cod. proc. civ., ultimo inciso. 

 Il consulente di parte non è pubblico ufficiale, sicché non è di per sé 

soggetto al regime penalistico dei reati propri del pubblico ufficiale ed è 

assolutamente libero di non accettare l’incarico propostogli dalla parte privata. La 

fonte dell’obbligazione professionale da lui assunta, infatti, è da ricercarsi nel 

contratto (di diritto privato) di prestazione d’opera intellettuale, con la 

conseguenza che il regime di responsabilità a lui applicabile non potrà che avere 

matrice contrattuale. 

 

6.6 LE RESPONSABILITÀ DEL C.T.P. 

 In ordine alle responsabilità del consulente tecnico di parte, è da rilevare 

come lo stesso risponde nell’ambito dei rapporti professionali con la parte sia sul 

piano civile sia su quello penale. Infatti il consulente tecnico che opera 

                                                 
15

 CTU consulente tecnico d’ufficio, CTP consulente tecnico di parte. 
16 www.altalex.com 
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infedelmente rispetto suoi doveri professionali, arrecando nocumento e 

pregiudizio alla parte, è soggetto a procedimento penale. 

 In ambito civile può trattarsi di colposa induzione a promuovere un 

giudizio non fondato, ovvero di colposa dissuasione dal promuoverlo se 

verosimilmente fondato. E ancora, in corso di giudizio, può realizzarsi una 

omissione nello svolgere le doverose e possibili argomentazioni in sede di 

contraddittorio tecnico. 

 Situazione delicata è quella in cui non vi sia un approdo dottrinario 

universalmente condiviso; casi che si prestano ad una pluralità di possibili 

soluzioni e/o interpretazioni, non necessariamente in linea tra loro; in tali 

evenienze è molto alta la probabilità che la propria posizione sia smentita dalle 

risultanze tecniche del processo, rendendolo, in astratto, facile bersaglio di azioni 

di responsabilità. 

 È buona norma, quindi, comunicare alla parte richiedente che la questione 

tecnica è di difficile e non univoca soluzione, delineando sia gli elementi 

favorevoli sia quelli contrastanti; l’omissione di tali informazioni integra di per sé 

una imprudenza che, a sua volta, è suscettibile di configurare una colpa del 

consulente. 

Occorre ricordare, inoltre, che con riferimento alle “Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari 

del giudice e del pubblico ministero” (delibera n. 46 del 26 giugno 2008), emesse 

dal Garante per la protezione dei dati personali, il consulente di parte risponde 

anche per il trattamento dei dati personali. 

Infine si segnalano le più frequenti fattispecie di reato in sede penale: 

 art. 373 c.p. (falsa perizia): parere mendace, affermare fatti non 

conformi al vero. 

 art. 374 -bis c.p.: false dichiarazioni o attestazione in atti destinati 

all’autorità giudiziaria. 

 art. 380 c.p. (consulenza infedele) e 381 c.p. (altre infedeltà del 

patrocinatore e del consulente tecnico). 

 delitti perseguibili d’ufficio che comportano anche l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici (ex art. 383 c.p.) e dalla professione (ex 

art. 31 c.p.). 

http://www.odontolex.it/lex/leggianorme/137-articoli-del-codice-penale.html
http://www.odontolex.it/lex/leggianorme/137-articoli-del-codice-penale.html
http://www.odontolex.it/lex/leggianorme/137-articoli-del-codice-penale.html
http://www.odontolex.it/lex/leggianorme/137-articoli-del-codice-penale.html
http://www.odontolex.it/lex/leggianorme/137-articoli-del-codice-penale.html
http://www.odontolex.it/lex/leggianorme/137-articoli-del-codice-penale.html
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6.7 LE RESPONSABILITÀ DEL C.T.U. 

 Sui consulenti tecnici nell’adempimento delle proprie funzioni incombono 

tre fattispecie di responsabilità: la responsabilità disciplinare, la responsabilità 

penale e la responsabilità civile17. 

La responsabilità disciplinare: 

 non aver tenuto una “condotta morale specchiata”; 

 non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. 

Nella prima fattispecie, come già accennato, rientrano i casi di condanne penali e 

civili, sanzioni disciplinari e amministrative per fatti non inerenti l’incarico di CTU, 

ma che possono incidere sull’esercizio della professione. 

La seconda fattispecie riguarda, invece, la condotta del consulente successiva 

all’incarico conferito dal giudice, come per esempio: 

 rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio; 

 mancata comparizione all’udienza per il giuramento senza giustificato motivo; 

 mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giustificato 

motivo; 

 mancato avviso alle parti dell’inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla 

necessità del rinnovo della consulenza; 

 negligenza o imperizia nell’espletamento dell’incarico. 

Le sanzioni disciplinari (art. 20) che possono essere comminate ai consulenti si 

distinguono in: 

 avvertimento; 

 sospensione dall’albo per un tempo non superiore a un anno; 

 cancellazione dall’albo. 

La responsabilità penale: 

i profili di responsabilità penale del CTU sono regolati dagli artt. 64 c.p.c., 314, 

366, 373 c.p.p. 

Il CTU, in quanto ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai 

sensi dell’art. 357 c.p18. 

                                                 
17 Arcudi G, “La responsabilità professionale del CTU”, Atti VI convegno nazionale di medicina 

legale, 2006. 
18 Arbarello P. e AA.VV., “Compendio di medicina legale”, 2° ed. 2008, pp. 410-414. 
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Le fattispecie di reato sono: 

 peculato 

 concussione 

 corruzione 

 abuso d’ufficio 

 rifiuto di uffici legalmente dovuti 

La responsabilità civile: 

si tratta della responsabilità che obbliga il CTU a risarcire i danni arrecati alle 

parti a causa della propria condotta regolata dall’art. 64 c.p.p. e dagli artt. 1218, 

1176, 2043 c.p.c. La natura della responsabilità, ancorché vi sia una diversa 

lettura delle norme, dà la prevalenza alla responsabilità di natura 

extracontrattuale (artt. 2043 c.p.c.). 

Alcune fattispecie di danno conseguenti alla condotta del consulente tecnico di 

ufficio possono rilevarsi per: 

 eccessiva durata del processo; 

 soccombenza di una delle parti (in questi casi non è agevole per il 

danneggiato dimostrare il nesso causale tra l’esito della CTU e la 

sentenza sfavorevole); 

 spese sostenute da una parte per ottemperare a un provvedimento del 

giudice basato su una consulenza rivelatasi errata 

 spese sostenute da una parte per dimostrare l’erroneità delle conclusioni 

a cui perviene la consulenza; 

 corrispettivo percepito dal consulente per una prestazione rivelatasi 

inutile. 

 

 

 

 

 

 



31 

 

CAPITOLO 7 

 

LA PERIZIA INFERMIERISTICO – LEGALE 

 

 La professione infermieristica negli ultimi anni ha avuto un evoluzione 

notevole che lo ha portato nell’ambito di settori molto specialistici. Era 

inconcepibile ed impensabile pensare ad un Infermiere che potesse redigere una 

perizia per un magistrato. 

Ora all’Infermiere Legale e Forense sono attribuite ampie fasce di competenza, 

ma tra queste, quella che assume un aspetto più affine e consono al profilo 

formativo accademico di questa figura, è rappresentata indubbiamente 

dall’attività di Consulenza Tecnica e Perizia in ambito medico-legale. 

La perizia e la consulenza tecnica d’ufficio sono riconducibili a “un motivato 

parere tecnico”, espresso da consulenti iscritti in appositi Albi. Gli incarichi 

espressi dal Magistrato possono essere in sede penale per quanto riguarda la 

perizia o, in sede civile per la consulenza tecnica d’ufficio. 

 In virtù di questo l’Infermiere Forense deve saper individuare la condizione 

e la circostanza nelle quali rientra l’atto da analizzare, ovvero riconoscere 

l’evento che cagiona il fatto. 

Inoltre deve stabilire quale sia l’ambito di competenza e le figure professionali 

interessate (sanitarie o socio-sanitarie) all’evento e se effettivamente dovevano 

parteciparvi. 

Partendo dal presupposto che “la perizia è ammessa quando occorre svolgere 

indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze 

tecniche, scientifiche o artistiche”, quindi quando è ravvisata la necessità di 

accertamenti tecnici e l’Infermiere Forense, proprio in virtù dello sviluppo delle 

sue competenze e della sua autonomia professionale viene chiamata a svolgere 

la sua consulenza sulla base della perizia. 

La Perizia nel processo penale è una dichiarazione giurata, utile per la 

valutazione di un elemento di prova. Rappresenta un mezzo di prova “neutro” 

rimesso alla discrezionalità del Giudice. È frutto di una elaborazione nella quale 

prevalgono la logica, la ragione e la cognizione scientifica. 
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Qualunque sia la sede ove venga richiesto, l’elaborato peritale o consulenza 

tecnica che dir si voglia, deve rispondere a due requisiti fondamentali del metodo 

medico-legale: 

 Rigorismo Obiettivo: l’elaborato peritale ha solo lo scopo di far 

conoscere al Giudice la verità su determinate questioni che richiedono 

una specifica competenza. 

 Dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si 

riferisce: altro non è che l’esatta conoscenza del rapporto giuridico, 

relativo al problema tecnico in esame che rende necessario l’intervento 

dello specialista in materia19. 

 Soltanto dopo questa ricognizione, l’Infermiere Forense può procedere 

all’articolazione e descrizione delle fasi legali (evento, nesso, colpa, dolo, danno, 

risarcibilità). 

 Ancora, si deve verificare se ci sono stati dei fattori (disorganizzazione, 

carenza di organico, strumentazione inadeguata) che hanno interferito e favorito 

eventuali errori e in questo caso, anche L’Azienda (come datore di lavoro) può 

essere deputato responsabile. 

 Infine, un’attenta analisi dell’aggiornamento giurisprudenziale delle 

competenze professionali, associato a quanto sopra, permetterà all’Infermiere 

Forense di consigliare correttamente il giudice e partecipare pienamente, con 

scienza e coscienza, al perseguimento della giustizia. 

Quindi il professionista infermiere è chiamato dall’autorità giurisdizionale penale 

a rendere relazione peritale su situazioni per il quale il sanitario risulta dotato di 

specifica competenza (CTU). 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Arbarello P. e AA.VV., “Compendio di medicina legale”, 2° ed. 2008, pp. 410. 
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CAPITOLO 8 

 

LA PERIZIA INFERMIERISTICA IN AMBITO PENALE. 

 

 Il consulente tecnico è un ausiliario del quale il giudice si serve quando la 

sua attività si svolge in un campo nel quale si richiedono particolari cognizioni 

tecniche non giuridiche (nella specie, le cognizioni saranno infermieristiche). 

Il giudice si avvale del perito per il rilievo e la valutazione di elementi attinenti il 

processo penale; la perizia non è un mezzo di prova vincolante per il giudice 

(judex peritus peritorum), ma rappresenta un’indagine sussidiaria diretta ad 

illustrare il valore di una prova. 

 La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o 

valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o 

artistiche (art. 220 c.p.p.), è disposta d’ufficio dal giudice con ordinanza motivata 

(224 c.p.p.), sia durante le indagini preliminari che in fase di dibattimento (220, 

508 c.p.p.), scegliendo il perito fra gli iscritti negli appositi albi (art. 67 c.p.p.) o 

tra persone fornite di particolare competenza. In caso di indagini particolarmente 

complesse possono essere incaricate più persone. 

Pertanto: 

► Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio (221 c.p.p.) salvo astenersi per 

le circostanze previste dall'art. 36 (366 c.p.). 

► Disposta la perizia il Pubblico Ministero e le parti private hanno facoltà di 

nominare propri consulenti tecnici- CTP (225 c.p.p.). 

► Il conferimento dell’incarico da parte del giudice avviene in base all’art. 226 

c.p.p., mediante la richiesta delle generalità, l’ammonimento sulle condizioni 

di incompatibilità e ricusazione del perito (222, 223 c.p.p.) ed il giuramento; 

in questa fase il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, 

il pubblico ministero ed i difensori presenti (att. 76 del c.p.p.). 

► Il giudice fissa la data, non oltre i 90 giorni, entro la quale il perito dovrà 

rispondere ai quesiti, salvo proroga di 30 in 30 giorni fino al massimo di 6 
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mesi complessivi (art. 227 c.p.p.). 

► Il perito indica il giorno, l’ora ed il luogo in cui inizierà le operazioni peritali 

(art. 229 c.p.p.) e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 

► Per la risoluzione dei quesiti il perito può essere autorizzato dal giudice a 

prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotte dalle parti, ad 

assistere all’esame delle parti ed all’assunzione delle prove, nonché chiedere 

notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone (228 c.p.p.). 

► Quando non sia disposta la perizia le parti possono ugualmente nominare dei 

consulenti tecnici (CTP) che esporranno al giudice il loro parere presentando 

eventualmente memorie scritte (233 c.p.p.). 

► Sono espressamente vietate le perizie psicologiche e criminologiche per 

stabilire l'abitualità (102-104 c.p.) o la professionalità nel reato (105 c.p.), la 

tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell'imputato, e 

in genere le qualità psichiche (133 c.p.) indipendenti da cause patologiche.  

► Oltre alla sostituzione (231 c.p.p.) sono previste delle sanzioni disciplinari 

contro il perito che non osserva le disposizioni date dal giudice o è negligente 

nell’adempimento dell’ufficio (grave ritardo nel deposito della perizia) (70 

c.p.p.), oltreché sanzioni penali (art. 366 c.p.). 

Le perizie più frequenti sono le necroscopiche, per lesioni personali, le 

tossicologiche, ginecologiche, ematologiche, infortunistiche, previdenziali e 

psichiatriche. 

La relazione peritale è composta da: 

1) descrizione delle circostanze del fatto sul quale verte l’indagine; 

2) l’esposizione particolareggiata ed obiettiva delle indagini compiute; 

3) il giudizio valutativo motivato in base ai dati di fatto rilevati e descritti, 

comprensivo sia delle conclusioni che della risposta ai quesiti. 

La perizia; le indagini del consulente tecnico vengono documentate con processo 

verbale quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi 

può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta (articolo 195, 1° 

comma c.p.c). 
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Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve 

farne relazione scritta, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze che 

le parti sono legittimate a presentarli. La relazione scritta, che rappresenta la 

consulenza tecnica, viene di solito suddivisa in cinque parti, che si possono 

sintetizzare in questo modo20: 

1. l’incarico, 

2. il fatto e la documentazione sanitaria 

3. le indagini compiute 

4. la discussione clinica 

5. le conclusioni 

 La prima parte, detta anche preambolo, contiene la data dell’incarico, il 

nome e la qualifica del magistrato che lo ha affidato, il nome e la qualifica del 

consulente tecnico, la natura del predetto incarico con i quesiti proposti, il 

termine di tempo concesso al consulente per la presentazione della sua relazione 

e l’indicazione dell’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte. 

 Nella seconda parte vengono di regola esposti i fatti che hanno dato luogo 

alla consulenza tecnica, desumibili dalla stessa natura dell’incarico, dall’esame di 

quei documenti processuali che il giudice pone a disposizione del consulente, 

ovviamente con particolare riferimento alle questioni tecniche cui la consulenza si 

riferisce. A esempio, si riporta in questa parte tutta la documentazione medica e 

infermieristica esistente in atti (referti, certificati, cartelle cliniche, cartelle 

infermieristiche, perizie ecc.). 

 Nella terza parte si potranno eventualmente riferire i risultati degli esami 

clinici (anamnesi, esame obiettivo ecc.) completati da un’eventuale diagnosi 

infermieristica (qualora si trattasse di consulenza su di una persona/ paziente) 

nonché da ogni altro elemento utile per risolvere i quesiti proposti. In questa 

parte va dato atto dell’eventuale presenza dei consulenti tecnici di parte. 

 La quarta parte è dedicata alla discussione: consiste nel vaglio degli 

elementi acquisiti con riferimento alle questioni (i quesiti) proposte dal giudice. 

Nella redazione di questa parte il consulente dovrà tenere conto e dare atto delle 

eventuali osservazioni presentate dai consulenti di parte. 

                                                 
20 Arbarello P. e AA.VV., “Compendio di medicina legale”, 2° ed. 2008, pp. 410 
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 Da questo processo di elaborazione “infermieristico - legale” deriveranno le 

conclusioni, che costituiscono l’ultima parte dell’elaborato. Qui ogni questione 

proposta dal magistrato dovrà trovare una risposta adeguata, chiaramente e 

sinteticamente enunciata. 

Appare evidente come la perizia sia costituita da elementi di accertamento e da 

elementi di giudizio: su tutti deve gravare quel rigorismo obiettivo e quella 

dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il caso attiene. 

Da ultimo, occorre precisare che il consulente esorbita dai suoi compiti e invade 

quelli istituzionalmente riservati al giudice, se esprime nella relazione valutazioni 

giuridiche o sul merito della causa21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 www.infermieriforensitrento.it 
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CAPITOLO 9 

 

LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE – C.T.P. 

 

 Il CTP viene designato tale dalle parti in causa, a secondo un numero pari 

a quanti CTU vengono interpellati dal Giudice; svolge le consulenze a favore della 

parte committente l’incarico e vigila sull’imparzialità dell’operato del consulente 

d’ufficio22. 

 Il CTP ha facoltà di ricusare la nomina del CTU secondo precise motivazioni 

e presentare egli stesso eventuali osservazioni alla perizia consegnata da questi; 

queste verranno incluse nel documento finale. Le conclusioni postume spettano 

tuttavia al Giudice, il quale riveste il grado di “Peritus Peritorum” e le cui 

sentenze risultano al di sopra di qualsivoglia perizia. 

La consulenza tecnica d’ufficio si può espletare in diverse modalità: 

 Pareri verbali/scritti inerenti le richieste di risarcimento e gli esposti rivolti 

alla Procura della Repubblica; 

 Pareri su questioni in ambito giudiziario (denunce di reato, richieste 

dell’Autorità Giudiziaria); 

 Pareri sui rapporti con l’utenza (es: denunce inoltrate all’URP delle Aziende 

Ospedaliere); 

 Pareri su situazioni critiche che si presentano nella vita lavorativa del 

professionista sanitario inerente la responsabilità. 

 Nella maggioranza delle situazioni di contenziosi sanitari il perito viene 

chiamato a stabilire se, in presenza accertata di un danno al paziente, vi sia stata 

responsabilità professionale di un sanitario (le cui competenze risultano uguali a 

quelle possedute dal consulente tecnico); si parla cioè di accertamento 

dell’esistenza del nesso di causalità tra comportamento colposo del sanitario e 

                                                 
22 www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile 
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danno al paziente23. 

Qualora si verifichi un caso di responsabilità professionale, se c’è stata una 

segnalazione sia al Tribunale per i Diritti del Malato, oppure all’Autorità 

Giudiziaria, i quali si occuperanno di nominare appunto dei periti al fine di 

accertare la verità. 

 Le competenze delle figure sanitarie su cui il consulente basa le proprie 

indagini in caso di presunte responsabilità sono tre: 

 Profilo professionale; 

 Codice Deontologico; 

 Corsi professionalizzanti ed eventuali titoli universitari conseguiti dopo il 

Diploma professionalizzante (o la Laurea di primo livello). 

 Nello specifico si dovrà stabilire se il soggetto incorso nel procedimento 

possedeva (in virtù delle azioni che gli si attribuiscono), le competenze richieste 

per portare a termine il compito assegnato, e se vi sono responsabilità di figure 

di grado superiore che hanno valutato erroneamente la preparazione posseduta 

dal sottoposto (cosiddetta “culpa in eligendo”). 

Il consulente di parte può essere interpellato prima ancora dell’inizio del processo 

al fine di redigere una relazione volta a consentire al difensore del preteso 

danneggiato di valutare l’opportunità di agire in sede giudiziaria. 

 Nella fase giudiziale di una controversia, infatti, il consulente tecnico di 

parte concorre, insieme con l’avvocato ed in relazione al proprio bagaglio di 

specifiche competenze, a determinare la linea difensiva dell’assistito, in forza di 

un rapporto con la parte di natura fiduciaria. Il consulente della parte, oltre ad 

assistere alle operazioni del CTU, partecipa all’udienza ogni volta che vi 

interviene il CTU, per chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle 

indagini tecniche. 

In considerazione della natura fiduciaria del suo ruolo, il consulente di parte: 

 non deve prestare giuramento, 

 non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico, 

                                                 
23 http://factalex.it 
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 risponde per il mandato ricevuto solo al cliente, 

 il suo compenso non viene determinato dal giudice. 

 Nell’ambito del suo operato, il CTP deve rispettare i principi stabiliti dal 

proprio codice deontologico ed i tradizionali criteri di correttezza professionale, 

legalità e moralità. 

Non può ampliare il campo di indagine rispetto ai quesiti formulati ma può 

sottoporre al CTU eventuali osservazioni ed istanze affinché questi le presenti al 

giudice24. 

Proprio per conseguire tali fini è indispensabile che il consulente di parte rispetti 

le regole di etica e sia dotato di speciale competenza tecnica come il consulente 

tecnico d’ufficio, figura che ha ricevuto una più completa definizione a livello 

normativo. 

 Il Consulente Tecnico rappresenta un fondamentale ausiliario del Giudice al 

quale fornisce, attraverso la valutazione dei fatti acquisiti al giudizio, 

eventualmente integrate con il proprio apporto tecnico, supporti tecnici che 

possono il più delle volte, specie in ambito medico, condizionare l’evoluzione 

della controversia e la sostanza della relativa sentenza. 

È opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che la consulenza tecnica non 

costituisca un mezzo di prova ma un mezzo di valutazione, sotto il profilo 

tecnicoscientifico, di dati già acquisiti al processo a seguito dell’attività delle parti 

nel rispetto dei termini fissati dal codice di rito. 

 In materia di procedimento civile la consulenza tecnica è disposta dal 

Giudice quando questi ritenga necessario farsi assistere nel compimento di 

singoli atti nei quali prevalga un contenuto scientifico, spesso specialistico, la cui 

comprensione, facendo salvo il principio del giudice perito dei periti, di cui 

appresso si dirà, sfugge in tutto od in parte, al Giudice. Recita infatti l’art. 61 

c.p.c.: “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di 

singoli atti, o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare 

competenza tecnica...”. 

La norma citata, anche se non espressamente, dichiara la obbligatorietà della 

consulenza tecnica di fronte alla necessità di risoluzione di problematiche tecnico 

scientifiche particolarmente complesse; ciò non fosse altro, oltre alle intuitive 

                                                 
24 Medicina e Legalità, Perizie e consulenze, 5 manuale 2008, pp. 15-16. 
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ragione della logica, per il richiamo analogico alle norme penalistiche nelle quali 

tale obbligatorietà è esplicitamente contemplata. 

 L’articolo n. 201 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) dispone che, con lo 

stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice 

assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico (CTP). Va 

ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il 

Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. 

 Il Consulente Tecnico di Parte non deve necessariamente essere iscritto a 

particolari albi. Se una delle parti è professionalmente competente in merito alla 

materia oggetto di consulenza tecnica, può egli stesso svolgere la funzione di 

consulente tecnico di parte nel proprio interesse. Può essere autorizzato a 

domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad 

eseguire piante, calchi e rilievi. 

 Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé, 

solo le parti possono intervenire alle operazioni in prima persona e/o a mezzo dei 

propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per 

iscritto o a voce, osservazioni e istanze.25 

 Mentre il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento, il 

CTP al contrario non deve fare alcun giuramento. Il CTP assume una funzione di 

controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai 

fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha 

scelto. Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto. 

Diritti del Consulente Tecnico di Parte: 

◈ il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU; 

◈ il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere 

tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice; 

◈ il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai 

quesiti formulati dal Giudice; 

◈ il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali 

                                                 
25 Arbarello P. e AA.VV., “Compendio di medicina legale”, 2° ed. 2008, pp. 153-155. 
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svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle 

singole fasi di indagine istruttoria. 

 Il Giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle 

parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal 

cancelliere, un loro consulente tecnico (cfr. artt. 91, 145 disp. att. c.p.c.). 

 Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle 

operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di 

consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e 

svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle 

indagini tecniche. Il consulente tecnico di parte assiste alle udienze alle quali è 

invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, 

le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che 

questi dispone. 

La relazione tecnica è composta da: 

1. premessa (con riferimento ai quesiti posti dal giudice per non andare fuori 

tema o uscire dall’ambito di competenza); 

2. verbali tecnici agli atti (estrazione copie dei documenti che interessano); 

3. valutazione del danno subito (solo descrittiva); 

4. considerazioni infermieristico legali/ accertamento peritale; 

5. conclusioni con risposta ai quesiti. 
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CAPITOLO 10 

 

REDAZIONE DI UNA PERIZIA O CONSULENZA TECNICA. 

 

 Nel valutare un caso di possibile responsabilità professionale Sanitaria, il 

compito del Perito/CTU è gravato da alcune difficoltà che rendono tale 

accertamento spesso delicato e complesso, ponendo delle problematiche la cui 

soluzione è possibile solo applicando in maniera attenta e puntuale, nella loro 

sequenza logica, tutti gli strumenti propri della medicina legale. 

I limiti di questo tipo di indagine sono legati al fatto che l’operato del personale 

sanitario, deve essere ricostruito a posteriori, quando l’ evento si è ormai 

verificato, sulla base di atti, documenti e dati vari. 

Per raggiungere l’obiettivo di un corretto giudizio medico legale, occorre 

procedere ad un’ indagine che segua un iter metodologico costante e non tralasci 

alcuno dei punti su cui deve articolarsi l’accertamento. 

Quindi il CTU dopo avere accettato l’incarico, con tutti gli accorgimenti di legge 

previsti, può iniziare l’accesso ai documenti inerenti il caso, rimanendo sempre 

nel proprio ambito di competenza. 

Nel nostro ambito, infermieristico, si è tenuti a giudicare il processo assistenziale 

e tutte le implicazioni ad esso riguardanti. Nell’ambito del nostro “profilo”, non 

viene richiesto di analizzare e valutare diagnosi e terapie, ovvero piani di cura di 

competenza Medica. 

Una volta in possesso della documentazione, si può iniziare la stesura della 

documentazione26. 

Ogni professionista specialista deve avere una carta intestata che identifichi lo 

stesso. 

Le pagine che contengono la relazione devono essere tutte numerate e firmate, 

non devono esserci spazi vuoti tra le righe27. 

                                                 
26 Medicina e Legalità, Perizie e consulenze, 5 manuale 2008, pp. 17-20. 
27 Pavan M, Appunti Master Infermieristica Forense, 2013-14, Università Luspio 
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1. nel primo paragrafo si indicano: la premessa dei fatti, inquadramento 

temporale, contesto, gli attori, la sintesi dell’accaduto. Quindi la valutazione 

del processo assistenziale. 

2. il secondo paragrafo fornisce gli approfondimenti sul materiale e tecniche 

utilizzate, gli eventuali documenti analizzati (es. scheda di terapia) ed 

eventualmente si citano le tecniche considerate non appropriate; si prendono 

in esame anche i comportamenti, del sanitario, che possano avere infranto 

leggi, regole e codice deontologico. 

3. il terzo paragrafo è composto da un’attenta e precisa relazione dello 

svolgimento dell’accaduto, in relazione alle dichiarazioni degli attori coinvolti. 

In questo stadio si capisce il lavoro svolto dall’operatore, le modalità dello 

stesso e la tipologia di assistenza fornita, con la riconduzione ad eventuali 

errori. Si individua il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno 

provocato. In questo momento, gli elementi di supporto al Perito/CTU sono 

circostanziati e possono inquadrare il contesto. 

4. il quarto paragrafo rappresenta la riproduzione del procedimento che 

l’Infermiere Legale Forense, in qualità di perito/CTU, ha svolto al fine di 

valutare e giudicare l’operato del sanitario coinvolto. Naturalmente viene 

illustrato il procedimento che ha determinato la decisione del CTU. Il giudizio 

esposto non è soggettivo, ma bensì formulato e supportato da evidenze 

scientifiche esistenti in letteratura, come linee guida, protocolli, procedure e 

naturalmente anche codici deontologici, profili professionali e leggi specifiche. 

5. infine al 5 paragrafo sono esposte le conclusioni, le risposte ai quesiti 

formulati dal Magistrato. Le risposte vengono date alla fine di un percorso 

analitico pertinente che ha visto interessati vari dati quali contesto, materiali 

utilizzati, incidente accorso, prestazioni effettuate il tutto sulla base di 

evidenze scientifiche e preparazione del sanitario imputato. A questo punto il 

CTU risponde alla domanda, entro trenta giorni dalla data odierna, se 

l’intervento assistenziale del sanitario oggetto della perizia è stato o meno 

corretto e conforme ai canoni delle evidenze scientifiche. Il tutto si conclude 

con data e firma del CTU. 
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CAPITOLO 11 

 

L’INFERMIERE FORENSE NEL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE. 

 

 Negli ultimi anni le organizzazioni sanitarie sono state oggetto di un 

profondo rinnovamento che ha investito tutta la Pubblica Amministrazione, 

questo ha modificato gli assetti organizzativi tradizionali e di conseguenza ha 

rinnovato profondamente le modalità operative. 

 Con il D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 sono state introdotte 

considerevoli novità e modifiche in materia di procedimenti disciplinari e 

l’estensione dei poteri del dirigente di struttura in cui il dipendente lavora. Ciò 

comporta che se all'interno dell’atto aziendale, sia stata definita una dipendenza 

gerarchica del personale infermieristico dal Servizio delle Professioni sanitarie, 

l’azione disciplinare spetta al dirigente infermieristico (se presente), mentre ove 

l’atto aziendale disponga che il personale infermieristico dipende 

gerarchicamente dal direttore medico, sarà quest’ultimo a dover agire 

disciplinarmente verso gli infermieri. La materia disciplinare nel pubblico impiego 

è regolata dal D.lgs. 165/2001, come modificato, in ultimo dal D.lgs. n. 150/2009 

(c.d. Riforma Brunetta ), nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro28. 

Il legislatore prevede due distinte forme: 

1. una interamente seguita dal dirigente della struttura per l’irrogazione di 

sanzioni meno gravi (fino alla sospensione entro 10 giorni); 

2. l’altra di competenza dell’ufficio appositamente istituito, la cui previsione in 

seno a ciascuna amministrazione era già contenuta anche nella vecchia 

norma. 

 Rientrano nelle prime tutte le sanzioni che comprendono il rimprovero 

verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a un massimo di quattro ore di 

retribuzione e dalla sospensione di lavoro e retribuzione fino a dieci giorni. 

                                                 
28 Benci L, La riforma Brunetta, 2010, pp 49-52. 
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 Rientrano invece nelle infrazioni di maggiore gravità tutte le sanzioni che 

prevedono la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da dieci giorni a sei 

mesi, la nuova sanzione da tre giorni a tre mesi, il licenziamento con preavviso e 

il licenziamento senza preavviso. 

 La prima novità, dunque, è proprio l’ampliamento dei poteri del dirigente, 

poiché previsto che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora 

eroghi direttamente le sanzioni meno gravi, diversamente dal vecchio regime in 

cui la sua competenza era limitata solo alla sanzione del rimprovero verbale e 

alla censura. 

I Dirigenti responsabili delle Strutture sono direttamente responsabili 

dell’applicazione ed esecuzione della normativa citata nei confronti del personale 

del comparto loro assegnato, relativamente ad eventuali inadempimenti o 

omissioni poste in essere ed inerenti, specificatamente, il rispetto degli obblighi 

sopra esplicitati. Il nuovo sistema si innova e si distingue anche sulla competenza 

e sulla titolarità a iniziare e concludere un procedimento disciplinare a seconda 

che la contestazione provenga dal responsabile della struttura con qualifica 

dirigenziale oppure da un responsabile che non abbia qualifica dirigenziale. 

 Le modifiche apportate al procedimento disciplinare dal D.Lgs. 150/2009 

hanno riguardato anche il riparto delle competenze punitive tra i due motori 

esclusivi dell’azione disciplinare: 

► il capo struttura 

► U.P.D (Ufficio Procedimenti Disciplinari) 

La Riforma Brunetta su delega data dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 15/2009 

ha apportato una rilevante modifica a tale riparto; in particolare l’art. 55-bis, 

D.Lgs. 165/2001 prevede oggi tre evenienze: 

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali sono previste l’irrogazione 

di sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione 

dal servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni, il 

procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica 

dirigenziale anche con contratto a tempo determinato sarà attivato e 

concluso da quest’ultimo; 

2. Per le infrazioni di minore gravità suddette, se il capo struttura non 
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abbia qualifica dirigenziale (reggenti, posizioni organizzative), la 

competenza dello stesso testualmente limitata al solo richiamo verbale, 

seguendo il procedimento delineato da CCNL, mentre per le restanti 

sanzioni (dal richiamo scritto al licenziamento) sarà competente l’U.P.D. 

(ufficio procedimenti disciplinari), che informato dal capo struttura non 

dirigente, seguirà il procedimento previsto dalla Legge per i 

procedimenti di competenza dell’U.P.D. anche se si tratti di sanzioni 

minori che presso il capo struttura se dirigente avrebbero seguito più 

brevi termini di inizio e conclusione; 

3. Per tutte le altre sanzioni (dalla sospensione del servizio dagli 11 giorni 

in poi fino al licenziamento) la competenza è devoluta all’U.P.D., su 

segnalazione del capo struttura. L’U.P.D. sarà competente, come già 

detto, anche per l’adozione delle sanzioni dal richiamo scritto al 

licenziamento, se il capo struttura non ha qualifica dirigenziale. 

 La decisione di archiviazione o d’irrogazione di sanzione determina la 

conclusione del Procedimento Disciplinare in precedenza avviato. 

Tale decisione deve essere comunicata al dipendente entro 60 giorni dalla data 

della contestazione di addebito, per i Procedimenti di competenza del Dirigente 

Responsabile di Unità Operativa, nonché dell’UPD se trattasi di procedimenti da 

esso avviati, su segnalazione del Responsabile di Unità Operativa privo della 

qualifica di dirigente, e relativi a infrazioni punibili con sanzioni di minore gravità. 

Nel caso di procedimenti conclusi dall’UPD e aventi a oggetto infrazioni che 

comportano, se accertate, sanzioni di maggior gravità, la decisione di 

archiviazione o di comminazione di sanzione deve essere comunicata al 

dipendente entro 120 giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della 

notizia dell’infrazione. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni 

disciplinari, trascorsi due anni dalla loro applicazione. 

 La decisione presa al termine del procedimento disciplinare da parte del 

Dirigente Responsabile di Unità Operativa e dell’U.P.D., deve essere comunicata 

per iscritto all’Unità Operativa del Personale. 

 Nel caso di sanzione, la medesima Unità Operativa provvederà agli 

adempimenti di competenza a essa conseguenti, in merito alla sua applicazione. 

Gli estremi documentali della sanzione comminata, sono archiviati nel Fascicolo 

personale del dipendente. 
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Il procedimento disciplinare deve concludersi entro i seguenti termini perentori: 

❉ Entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito nel caso in cui la potestà 

disciplinare competa al Responsabile dell’Unità operativa o della Struttura 

Organizzativa Funzionale alla quale il dipendente è assegnato. 

❉ Entro 120 giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia 

dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura 

in cui il dipendente lavora, qualora la potestà disciplinare spetti all’Ufficio 

per i procedimenti Disciplinari. 

Qualora nel corso del procedimento emerga che non vi sia luogo a procedere 

disciplinarmente nei confronti del presunto responsabile, è disposta la chiusura 

del procedimento e ne è data contestuale comunicazione all’interessato29. 

 La procedura disciplinare è divisa in quattro fasi più la fase impugnativa 

che, non attiene alla stessa ma si consuma presso la Commissione di 

Conciliazione Provinciale oppure nella sezione Lavoro del Tribunale30: 

1. la Fase ricognitiva è finalizzata all’acquisizione della notizia del fatto che 

il Sanitario non avrebbe dovuto commettere poiché vietata dal Codice 

Disciplinare. In questa fase si valuta l’attendibilità della notizia e si 

individua l’agente e il fatto, le regole violate e di conseguenza la sanzione 

e poi la contestazione di addebito; 

2. la Fase ricognitiva è finalizzata all’acquisizione della notizia del fatto che 

il Sanitario non avrebbe dovuto commettere poiché vietata dal Codice 

Disciplinare. In questa fase si valuta l’attendibilità della notizia e si 

individua l’agente e il fatto, le regole violate e di conseguenza la sanzione 

e poi la contestazione di addebito; 

3. la fase istruttoria è finalizzata all’approntamento della decisione. Si 

incontrano accusa e difesa e si decide se patteggiare o meno, prende 

corpo il quadro accusatorio; 

4. la fase decisionale è finalizzata alla valutazione del fatto procedurale che 

la commissione esaminerà in camera di consiglio. L’esito finale determinale 

successive fasi che coinvolgono l’accusato. 

                                                 
29 Gasparro N, “Diritto dei Lavoratori, Anno V n. 1, marzo 2011. 
30 Di Fresco M, Le procedure disciplinari delle professioni sanitarie, pag. 9. 
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La fase impugnativa è finalizzata a contestare il verdetto di colpevolezza. Si 

può opporsi con diffida o con tentativo di conciliazione (T.C) presso l’Ufficio 

Provinciale del Lavoro, oppure con ricorso ordinario o d’urgenza. 

I parametri attualmente in essere per valutare la gravità delle sanzioni, sono 

sicuramente argomento di valutazione dell’’Infermiere legale e forense. 

 Sono criteri ottemperati dal Codice Disciplinare del CCNL31 di 

appartenenza, dal codice Deontologico e profilo professionale di appartenenza e 

dalla formazione base e post. 

In base a questo si può valutare la colpa32 in base al grado di negligenza, 

imprudenza e imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). 

Si può valutare, inoltre, la mancata osservanza degli obblighi comportamentali 

stabiliti dal D.M. del 2000, riguardante il Codice di comportamento dei dipendenti 

della Pubblica Amministrazione33. 

La responsabilità disciplinare si diversifica anche in relazione allo status del 

professionista in: 

 responsabilità amministrativo-disciplinare, per i professionisti dipendenti; 

 responsabilità ordinistico-disciplinare per i liberi professionisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Articolo 28 CCNL 1995, modificato 2004. 
32 Benci L, Aspetti giuridici della professione infermieristica, 2011, pag. 91. 
33 Decreto Ministeriale 28/11/2000, Codice di comportamento dei dipendenti P.A. 
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DISCUSSIONE DI UNA RELAZIONE PERITALE 

 

 In questa simulazione di relazione peritale, verrà preso in esame un fatto 

realmente accaduto presso un’Azienda Ospedaliera della Regione Lazio, nell’anno 

2013. 

Le date e le iniziali degli attori sono puramente casuali, al fine di mantenere la 

privacy degli stessi. 

 L’episodio coinvolge un’intera equipe operatoria composta da un 

anestesista, due chirurghi strutturati ed uno specializzando, un infermiere 

strumentista, uno di sala operatoria e infine un OSS di supporto. 

L’episodio non ha avuto risvolti negativi per la salute del paziente, ma lo stesso 

ha intentato una denuncia verso l’Azienda. 

 L’amministrazione dell’Ospedale ha aperto un procedimento per valutare se 

ci fossero stati comportamenti non corretti, colpa grave, da parte del personale 

sanitario. 

Da qui la richiesta di consulenza di parte dell’amministrazione (U.O Medicina 

Legale), all’Infermiere Legale Forense. 

Verranno elencati tutti i passaggi accaduti fino alla conclusione del procedimento 

con la stesura della relazione peritale. 

GIORNO 0 

 Nella mattinata del 13 novembre 2013, giunge al Pronto Soccorso del DEA 

una donna di giovane età (27 aa) F.M. che in seguito a trauma della strada, 

presenta i sintomi di un emoperitoneo con probabile lacerazione splenica. 

La stessa viene inviata in tempi rapidi in sala operatoria. 

La sala di chirurgia d’urgenza si trova presso un blocco operatorio 

polispecialistico, dove stazionano sempre delle equipe infermieristiche dedicate 

all’urgenza.Allertate tutte le varie figure professionali si prepara la sala. 

L’equipe è composta da un anestesista, due chirurghi, uno specializzando, due 

infermieri (uno strumentista P.O., un fuori sala C.P.) e un operatore di supporto 

D.C. 

Nella fase di preparazione, l’infermiere di sala compila le due schede 

perioperatorie, una è la check list per la sicurezza del paziente che viene 
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condivisa con tutti i componenti dell’equipe. 

La seconda “Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o 

altro materiale all’interno del sito chirurgico” in condivisione con lo strumentista. 

Vengono conteggiate pezze laparatomiche grandi e piccole, suture chirurgiche, 

bisturi e la conformità ed il numero dei ferri chirurgici. 

Entrambe le schede sono dettate dalle raccomandazioni del Ministero della 

Salute, in ambito del risk management (eventi sentinella per la sicurezza del 

paziente). 

Viene eseguito l’intervento con successo e alla fine dello stesso al momento della 

chiusura della cute, l’infermiere strumentista rileva una discordanza nel 

conteggio degli strumenti. Invece delle otto kelly, di piccole dimensioni, iniziali se 

ne contano sette quindi una in meno. 

Gli infermieri segnalano la discordanza al primo operatore ma lo stesso ritiene 

“inverosimile” l’abbandono del ferro nell’addome e ritiene di non effettuare 

nessun controllo radiografico, cosi come indicato nella scheda. 

Il personale infermieristico, con l’ausilio dell’OSS, effettuano vari controlli, sia nei 

secchi che nella biancheria ma la kelly non viene trovata. Segnalano ancora la 

discordanza e riportano per scritto nella scheda quanto accaduto. La paziente 

viene inviata presso la terapia intensiva post-operatoria. 

Dopo un’ora circa, viene eseguito un RX di controllo per verificare il corretto 

posizionamento di un catetere venoso centrale e si rileva la presenza in addome 

della kelly smarrita. La paziente veniva portata di nuovo in sala operatoria e gli 

veniva rimosso il ferro abbandonato, quindi di nuovo inviata in terapia intensiva. 

GIORNO 1 

 Il giorno 14 novembre 2013, il giorno dopo l’evento avverso (nel caso 

specifico trattasi di “evento sentinella”) il Coordinatore Infermieristico e il 

Dirigente Medico del Blocco Operatorio inviano tutta la documentazione inerente 

il caso all’U.G.R (Unita Gestione del Rischio), comprensiva della scheda di 

“Incident Reporting”. L’unità in questione ha il solo compito di valutazione e 

gestione dei casi, non anche quello sanzionatorio. 

GIORNO 2 

 Il giorno 23/11/2013 tutta l’equipe coinvolta nell’evento avverso viene 

convocata, mediante raccomandata a mano, a partecipare ad un Audit su quanto 

accaduto previsto per il giorno 25 dello stesso mese. 
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GIORNO 3 

 Il giorno 25/11/2013 si teneva l’audit a cui partecipavano componenti di 

Direzione Generale (Affari Generali), Direzione Sanitaria Aziendale, UGR (Unità 

Gestione del Rischio), U.O di Medicina Legale, Servizio Infermieristico, 

Coordinatore Infermieristico e tutti i componenti dell’equipe operatoria coinvolta 

nell’evento avverso. 

L’audit è una metodologia comunicativa non sanzionatoria ma di condivisione, e 

anche nell’occasione si analizzavano le criticità al fine di migliorare il processi 

lavorativi e prevenire altri eventi avversi. 

GIORNO 4 

 Il giorno 17/12/2013 perveniva all’Azienda Ospedaliera una denuncia da 

parte della paziente F.M. coinvolta nell’accaduto. Si chiedevano i danni all’Azienda 

in quanto la donna aveva subito due interventi chirurgici in tempi molto 

ravvicinati, che avevano causato dei danni sia a livello fisico che psichico. La 

Direzione Generale dell’Ospedale, attraverso la Direzione Sanitaria e l’ U.O di 

Medicina Legale, apre un procedimento interno per valutare eventuali ipotesi di 

colpa grave da parte del personale sanitario coinvolto. 

GIORNO 5 

 Il giorno 20/12/2013 il Dirigente Medico dell’U.O di Medicina Legale decide 

di avvalersi del consulenza di parte di un Infermiere Legale Forense e lo individua 

all’interno dell’azienda stessa. L’infermiere incaricato della perizia chiede ed entra 

in possesso di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso 

quindi, schede di check list compilate, verbale dell’audit, copie del registro 

operatorio. 

GIORNO 6 

 Il giorno 27/12/2013 l’Infermiere Legale Forense ascolta gli infermieri P.A., 

C.P. e l’OSS D.C. i quali forniscono la versione dei fatti su quanto accaduto il 

giorno dell’evento avverso. 

Nella perizia/consulenza, deve essere espressa solo una propria valutazione 

tenendo in considerazione il proprio ambito di competenza. Come Infermieri si è 

tenuti a valutare il processo assistenziale svolto da colleghi e non altro. 

Una volta acquisita tutta la documentazione, inizia la stesura della relazione. 
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Per la stesura di una relazione è necessario che: 

 sia scritta su carta intestata propria con eventuale timbro dello specialista; 

 sia divisa in diversi paragrafi con pagine tutte numerate, tutte firmate e 

indicate alla fine dalla relazione; 

 non abbia spazi vuoti tra un rigo e l’altro. 

1° paragrafo: Il giorno 13 novembre 2013 alle ore 10.00, giunge al Pronto 

Soccorso del DEA una donna di giovane età (27 aa) F.M. che in seguito a 

trauma della strada, presenta i sintomi di un emoperitoneo con probabile 

lacerazione splenica. La stessa viene inviata in tempi rapidi in sala operatoria. 

Alle ore 10.30 la paziente giunge in sala operatoria in stato di shock 

ipovolemico a causa di emoperitoneo da rottura splenica in seguito a trauma 

della strada e viene immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico. 

Il personale infermieristico, con l’ausilio del OSS, allertatati alle ore 10.10 

preparano i tavoli e la strumentazione necessaria; la celerità sembra andare 

di pari passo con la correttezza delle pratiche assistenziali, visto che in poco 

tempo (20 minuti) la sala operatoria è pronta per la gestione dell’emergenza. 

Successivamente la paziente viene prima stabilizzata e poi intubata con tubo 

endotracheale e sottoposta ad intervento chirurgico. 

L’equipe operatoria è composta da un anestesista, due medici chirurghi, uno 

specializzando, due infermieri e un Operatore di supporto (OSS). L’intervento 

inizia alle ore 10.45 e termina alle 14.00. 

2° paragrafo: Al momento dell’arrivo del paziente gli infermieri P.A. e C.P. 

hanno già compilato la check list per la prevenzione di ritenzione di materiale 

nel sito chirurgico. Vengono segnalati il numero di garze laparatomiche 

grandi e piccole, lunghette, fili di sutura, lame di bisturi e tutti i ferri 

chirurgici (pinze, forbici, kelly etc…) risultano essere in numero pari. 

Da quanto sopra si evince che il personale infermieristico ha eseguito 

correttamente le procedure assistenziali, e la gestione dell’emergenza può 

iniziare nei canoni della sicurezza richiesti. 

3° paragrafo: Arrivata in sala operatoria la paziente viene gestita per l’inizio 

dell’intervento chirurgico, viene intubata e alle ore 10.45 inizia la procedura 

operatoria, in questo momento i canoni della sicurezza vengono rispettati dal 
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personale infermieristico. L’intervento risulta complesso e lungo, dalle schede 

compilate risultano essere impiegati un gran numero di garze laparatomiche 

e fili di sutura. 

La check list per la “prevenzione della ritenzione di materiale estraneo nel 

sito chirurgico”, viene compilata e gestita in modo corretto e vengono 

segnalati e trascritti tutti i passaggi indicati nella scheda stessa. 

Al momento della “conta intermedia” non risultano discordanze riguardo al 

materiale utilizzato. 

Al momento del conteggio della “chiusura della cute” risulta conforme il 

numero di garze laparatomiche grandi e piccole, lunghette, fili di sutura e 

lame di bisturi. La procedura risulta avvenire in sicurezza, anche per l’utilizzo 

di teleria copri servitore provviste di vaschette modulari, ognuna contenente 

10 alveoli per il deposito delle garze sporche, che permette in ogni momento 

il controllo visivo di tamponi, lunghette, e taglienti che, vengono disposti 

nell’apposita custodia dalla parte pungente. 

L’infermiere strumentista durante questa fase di conteggio rileva una 

discordanza, segnalata immediatamente al collega operante in sala. Non 

risulta una kelly di piccole dimensioni, in quanto all’inizio se ne contavano 

otto e adesso sette. 

Il ferro viene cercato nei secchi “Rot” e negli ambienti circostanti ma non 

viene trovato, e immediatamente segnalato al chirurgo operatore. 

La procedura corretta vuole che si esegua un RX di controllo per verificare 

l’eventuale smarrimento del ferro, ma il Chirurgo non ritiene opportuno 

effettuare la procedura. 

Gli infermieri insistono nella segnalazione ma non ricevono risposta alla loro 

richiesta e l’intervento prosegue fino al termine con l’invio della paziente in 

terapia intensiva post operatoria. 

Successivamente dopo tre ore intorno le 17.00, alla paziente viene eseguito 

un RX per controllo del catetere venoso centrale e gli viene riscontrata la 

presenza di un ferro chirurgico in addome. 

Alle ore 18.00 la donna viene sottoposta ad un nuovo intervento di 

laparotomia e gli viene rimossa la kelly in addome. Procedura avvenuta con 

successo senza conseguenze per la paziente. 

4° paragrafo: In base alla documentazione valutata dal perito Infermiere Legale 

e Forense, ed analizzata con attenzione, sentite per le vie brevi le 
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testimonianze di quanto accaduto, da parte degli attori coinvolti, si ritiene il 

comportamento degli infermieri P.A. in qualità di “strumentista” e di C.P. in 

qualità di infermiere di sala consono ed in linea alla BUONA PRATICA 

ASSISTENZIALE. 

Non si rilevano elementi che possano far pensare a comportamenti di 

imperizia, imprudenza e negligenza che possano disattendere leggi e 

regolamenti. 

I tempi e le modalità con cui i colleghi hanno svolto la loro opera sono stati 

corretti visto, la segnalazione di smarrimento avvenuta prima della chiusura 

della cute. 

Conclusioni: In merito al quesito a me formulato dalla Direzione di questo 

ospedale si ritiene che “la scelta assistenziale adottata è evidentemente 

conforme" al caso in questione e alle modalità d’intervento che le linee guida 

ministeriali indicano. 

Data …………………………  

Firma ……………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIONI 

 

 Tra tutte le nuove specializzazioni accademiche riguardanti la nostra 

professione, quella in infermieristica forense si è dimostrata in grado di fornire gli 

strumenti adeguati allo scopo di regolamentare e studiare l’evoluzione normativa 

e delle competenze. 

 Si è ritenuto che fosse doveroso elaborare un Project Work improntato 

sulla centralità dell’Infermiere Legale e Forense, rispetto alla perizia legale. 

 Questo perché la perizia “Infermieristica-Legale”, riconosce alla nostra 

figura professionale un’autonomia ancora più centrale rispetto all’evoluzione della 

figura stessa. 

 Lo sviluppo delle competenze, della professionalità, della formazione fanno 

si che l’Infermiere, non può essere valutato, assistito e a volte giudicato da un 

medico. 

L’Infermiere può e deve essere assistito nel suo percorso, anche giudiziario da un 

altro Infermiere con particolari e specifiche competenze; è un diritto 

dell’interessato avanzare tali richieste. 

 Certo era impensabile, fino a qualche anno fa, che tutto questo potesse 

avvenire, ma le nostre competenze in ambito legale, hanno fatto enormi 

progressi e adesso non possiamo più esimerci dal farlo. 

 Si ritiene un valido sostegno, durante lo sviluppo del progetto, aver potuto 

visionare le pagine del sito dell’AIILF, che hanno aiutato a comprendere quanto 

sia essere importante l’apporto di un professionista ben formato come un 

Infermiere Legale e Forense, per la crescita della professione. 

 Nel mettere in pratica tutte queste conoscenze, è fondamentale per la 

nostra professione forense, l’imparzialità, l’onestà e la correttezza nel valutare 

l’operato di un altro collega. 

Concludendo, ci si augura che questo elaborato possa essere uno strumento 

operativo, valido e di supporto per lo sviluppo dell’infermieristica forense. 

 Si allega al PW una simulazione di un caso reale, ovvero una discussione di 

una relazione peritale che coinvolge una figura infermieristica. 
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

◈ Codice Procedura Penale 

◈ Codice Procedura Civile 

◈ D.M. 739/1994 

◈ D.M. 2 aprile 2001 

◈ D.Lgs. 502/1992 

◈ D.Lgs. n. 165/2001 

◈ D.Lgs. n. 196/2003 

◈ D.Lgs. n. 150/2009 

◈ Legge n. 319/1980 

◈ Legge n. 42/1999 

◈ Legge n. 251/2000 

◈ Legge n. 43/2006 
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