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Di   MARA PAVAN 

Infermiere Legale e Forense 

 

EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA. 

 Gli eventi avversi dovuti ad errori in corso di “terapia farmacologica” sono la 

causa di danno più frequente nei pazienti ospedalizzati; possono verificarsi durante 

tutto il processo di gestione del farmaco e pertanto ai fini della prevenzione si deve 

prendere in considerazione l’intero sistema di gestione delle terapie. 

Questi eventi, prevenibili ed evitabili, vanno differenziati dalle reazioni avverse ai 

farmaci (Adverse Drug Reaction - ADR), legate al farmaco stesso e che vengono 

rilevate e valutate mediante le attività di farmacovigilanza nazionali, regionali ed 

aziendali. 

Gli errori di terapia rappresentano un problema che coinvolge diverse professioni 

sanitarie e per ridurli è necessario adottare un approccio di tipo multidisciplinare. 

Se da un lato il medico esercita la propria competenza e responsabilità in riferimento 

alla prescrizione del farmaco, l’infermiere è invece direttamente coinvolto e 

professionalmente responsabile di tutte le fasi del processo di gestione della terapia 

farmacologica, in ciascuna delle quali si possono manifestare degli errori. 

La raggiunta autonomia infermieristica, riconosciuta dalla legislazione e garantita dalla 

formazione, responsabilizza gli infermieri nelle loro azioni, seppur il medico prescriva il 

farmaco. Se la prescrizione è ambigua o inappropriata è responsabilità dell’infermiere 

notificarla al medico. 

 Con la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 che ha abrogato il mansionario (DPR n. 

225/74), sancito il superamento dell'ausiliarietà e definito il campo proprio di attività -

responsabilità (attraverso tre criteri-guida: Codice Deontologico, Profilo Professionale 

e Ordinamento Giuridico), l’infermiere, da semplice esecutore di prescrizioni è 

diventato un protagonista attivo dell’assistenza sanitaria, responsabile dell’assistenza 

generale infermieristica. 

Dall’analisi dell’evoluzione normativa, deontologica e professionale infermieristica, si 

individuano alcuni elementi di innovazione che costituiscono e caratterizzano l’attuale 

responsabilità infermieristica, sia di tipo clinico assistenziale sia di tipo gestionale - 

organizzativa, ulteriori aspetti di innovazione per l’Infermiere ma sempre riconducibili 

all’esercizio di una professione intellettuale (art. 2229 c.c Esercizio delle professioni 

intellettuali). 

Secondo il D.M 14 settembre 1994, n. 739 che delinea il Profilo professionale 

dell’infermiere (non designandolo più come “professionale” ma professionista) viene 

attribuita la piena responsabilità dell’assistenza generale infermieristica, con 

assunzione quindi della responsabilità dell’intero processo assistenziale (art. 1, comma 

2 e 3). 

Dichiara che l’Infermiere svolge delle attività che contribuiscono al risultato di salute 

in collaborazione con altri professionisti, la partecipazione all’identificazione dei bisogni 

di salute, la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, l’azione 

sia individuale sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. 
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Il termine partecipa fa riferimento ad un’azione che l’Infermiere attua insieme ad altre 

figure professionali, ma che può verificarsi, rispetto all’intervento di queste ultime, 

anche in momenti cronologicamente diversi. 

Si sviluppa quindi una logica interpretativa di una responsabilità condivisa con altre 

professioni, dove ognuno risponde del proprio ambito professionale peculiare. 

 Nel campo della somministrazione farmaceutica, l’infermiere, attraverso un 

metodo scientifico, “garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- 

terapeutiche “(art. 1, comma 3, lettera d). 

Questo implica un’opera di monitoraggio e verifica costante del processo terapeutico 

che presuppone, da parte del professionista, conoscenze e abilità approfondite e 

competenze specifiche e sempre aggiornate. 

L’infermiere infatti “conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che 

questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito” (Articolo 22 

Codice Deontologico 2009). 

L’insieme delle prestazioni terapeutiche legate alla gestione della terapia 

farmacologica implica un susseguirsi di fasi distinte: la prescrizione, la fornitura o 

approvvigionamento, la conservazione, la somministrazione, la rilevazione di efficacia, 

la rilevazione e segnalazione di eventi avversi. 

Il rispetto della prescrizione, della posologia e la garanzia della corretta 

somministrazione richiedono conoscenze scientifiche e applicative approfondite e 

complesse. 

La formazione continua e permanente, l’utilizzo di procedure e protocolli per una 

standardizzazione dell’assistenza, l’applicazione della regola delle “6G” (Giusto 

paziente, Giusto farmaco, Giusta dose, Giusta via di somministrazione, Giusto orario, 

giusta registrazione), non sempre evitano errori nell’utilizzo dei farmaci. 

 È possibile individuare quali sono oggi le regole e gli obblighi ai quali deve 

attenersi il professionista sanitario per prevedere ed evitare situazioni che potrebbero 

dare luogo alla sua responsabilità: 

1. obbligo di informarsi – L’Infermiere e gli altri professionisti sanitari hanno il 

preciso dovere di “informarsi”, cioè curare in via permanente la propria 

preparazione (L. n. 42/1999). In senso lato tutto il nostro sistema giuridico 

prevede un generale obbligo (tanto etico quanto giuridico) di “sapere” a carico di 

chi svolge professionalmente un’ attività. 

Non è consentito dire “non lo sapevo”. 

All’interno di tale obbligo, non rientra solo quello di conoscere le leggi, i 

regolamenti, gli ordini di servizio ma anche quello di conoscere i protocolli. Questi 

dovranno essere applicati con sicurezza dagli Infermieri e gli altri professionisti 

sanitari, i quali dovranno necessariamente aderire agli stessi, a meno che non 

siano palesemente errati. 

2. obbligo di agire con cautela al fine di evitare o ridurre i pericoli – Non 

osservare questo obbligo è la causa più frequente degli errori sanitari. Questa è la 
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colpa professionale. In questo caso la colpa è determinata dall’agire con 

imprudenza, imperizia e negligenza o non osservando le leggi e i regolamenti. 

3. obbligo di astenersi completamente dall’agire (per evitare rischi 

incontrollabili) – Come previsto dai rispettivi Codici Deontologici delle varie 

categorie professionali (L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad 

operare con prudenza al fine di non nuocere- Art. 9 Codice Deontologico). 

4. obbligo di idonea scelta dei propri ausiliari e di controllo sugli stessi – I 

Codici Deontologici e disciplinari delle varie categorie professionali, prevedono 

inoltre di operare un’idonea scelta del personale di supporto e un controllo sul loro 

operato. 

Nello svolgimento del proprio lavoro o ufficio, il professionista sanitario si 

vincola sia autodeterminandosi attraverso i propri Ordini o Collegi sia 

eterodeterminandosi attraverso la legge. 

I codici che hanno finalità disciplinari per gli Infermieri / per il Personale Sanitario 

sono: 

 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (solo 

per i dipendenti pubblici); 

 Codice disciplinare del C.C.N.L.; 

 Codice etico – deontologico dei rispettivi Collegi o Ordini. 

CODICE DEONTOLOGICO dell’INFERMIERE (1/2009) 

 Documento, che detta le regole di condotta e di indirizzo etico dell'Infermiere, 

costituendone il fondamento e la natura, nella sua attività professionale. 

Fissa le norme nell’agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il 

sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona/assistito. 

Relazione che si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di 

natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. 

 

 I DOVERI dei dipendenti in quanto professionisti che operano in sanità 

(personale medico e sanitario non medico, operanti nelle aree infermieristica e 

ostetrica, tecnica, riabilitativa e della prevenzione), sono correlati allo status 

professionale e non al rapporto di dipendenza. 

Doveri di tutti i professionisti di particolare rilevanza giuridica sono, nello specifico: 

 il dovere del segreto professionale (art. 622 del c.p.) e l’obbligo del referto (art. 

365 c.p.) 

 il dovere di tutelare la riservatezza (privacy) della persona assistita (DLgs n. 

196 del 2003). 

Lo status di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.: coloro che esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa) e Incaricato di pubblico servizio 

(art. 358 c.p.: coloro i quali prestano un pubblico servizio; sono senz’altro tali i 

pubblici dipendenti che non svolgono mansioni d’ordine o attività meramente 

materiali. Lo sono per il momento gli Infermieri che svolgono attività assistenziale) 

pone il sanitario in una particolare posizione giuridica in ambito penale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Infermiere
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Assume una particolare gravità e specificità se a commettere i reati è un Pubblico 

Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio. 

 

RESPONSABILITÀ DELL’INFERMIERE NELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA 

TERAPIA FARMACOLOGICA. 

 Le interruzioni dell’attività dell’Infermiere mentre somministra la terapia 

causano, secondo un recente studio della Società Italiana di Infermieristica Pediatrica 

(SISIP), un aumento del 12% degli errori nella fase di preparazione e 

somministrazione della terapia (sbagliare e confondere un farmaco, un dosaggio, un 

malato, una via di erogazione). 

Un ulteriore studio osservazionale canadese del 2010, ma non è il solo, quasi 

sovrapponibile a quello della SISIP, ha esaminato 98 infermieri per ben 505 ore, 

durante la somministrazione di 4271 farmaci a 720 pazienti, dimostrando come le 

interruzioni portino ad un aumento di oltre il 15% di sbagli procedurali ed errori clinici. 

Per ''interruzioni di terapia'' non solo ''istituzionale'', cioè derivante da chi opera in 

struttura, ma anche da chi è ''esterno'' alla struttura stessa (telefoni, fax, parenti, ecc) 

si intendono quelle richieste improprie ed intempestive che spezzano la continuità e 

l’attenzione dell'agire infermieristico nella delicata fase della preparazione e 

somministrazione di un farmaco. 

Essendo sempre molto problematico opporre singola ed autonoma ''resistenza'' ai 

tentativi di interruzione, si ritiene opportuno il coinvolgimento multidisciplinare e 

direzionale delle varie strutture al fine di responsabilizzare tutti sull’errore e mettere 

in campo azioni concrete per evitarlo. 

 La responsabilità professionale dell’infermiere in relazione alla somministrazione 

della terapia farmacologica, non è riconducibile al solo atto specifico, ma a tutto quel 

complesso di azioni che, nel loro insieme, consentono di raggiungere una gestione 

della terapia tale da fornire garanzie di sicurezza e di efficacia per il paziente. 

Affinché l’infermiere possa legittimamente somministrare la terapia è richiesta la 

presenza della prescrizione medica. 

Sono stati individuati elementi costitutivi e tipici di una prescrizione medica di farmaci: 

1. tipo di farmaco, ovvero il nome commerciale/principio attivo dello stesso; 

2. dosaggio, che può essere espresso in peso, volume, unità internazionali, ecc.; 

3. tempi di somministrazione, intesi come orario di somministrazione, tempo in 

cui un’infusione deve essere somministrata, la data di scadenza; 

4. via di somministrazione; 

5. forma farmaceutica, indicata in modo convenzionale (fiale, compresse, 

supposte, ecc); 

6. sottoscrizione del medico, che consiste nell’apposizione della data e della 

sua firma. 
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ANOMALIE RIGUARDANTI LA PRESCRIZIONE: 

- Prescrizione INCOMPLETA (dose; forma farmaceutica; via di somministrazione; 

grafia poco leggibile) 

- Prescrizioni CONDIZIONATE: sono caratterizzate dal subordinare la 

somministrazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto: 

a) Prescrizione condizionata a sintomi (“al bisogno”; se occorre; ecc.). 

b) Prescrizioni condizionate basate su segni clinici: rilevate in modo oggettivo 

dall’infermiere (indicatori biologici: rilevazione glicemia capillare, P.A., 

temperatura corporea, ecc) e completate da una prescrizione medica. 

Prescrizioni verbali e/o telefoniche (di cui non esistono precisi riferimenti 

normativi) devono essere limitate a casi selezionati o situazioni urgenti dove la 

scrittura immediata o la comunicazione elettronica non sono possibili. 

Da un punto di vista giuridico, l’atto di somministrazione della terapia può essere 

scomposto in due momenti: 

► l’atto di prescrizione (competenza medica) 

► l’atto di somministrazione (competenza infermieristica) 

In situazioni di emergenza clinica e circostanziale, questa distinzione viene a mancare: 

art. 54 c.p. stato di necessità. 

Ogni ospedale o struttura di assistenza dovrebbe dotarsi di protocolli scritti che 

regolamentino questo tipo di prescrizioni. 

SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA. 

 La somministrazione della terapia farmacologica deve essere un atto unitario, 

sequenziale e cronologico. 

Atto unitario in quanto deve essere compiuto da una sola persona. 

II principio dell'unitarietà dell'azione (colui che prepara il farmaco è quello che lo 

somministra) riconosce delle eccezioni: 

- situazioni di emergenza 

- attività di insegnamento agli studenti 

- preparazione centralizzata in Farmacia, ecc.. 

Prima della somministrazione, deve essere controllata attentamente la prescrizione 

farmacologica e non deve essere mai effettuata la somministrazione, nel caso la 

prescrizione risultasse non chiara o incompleta. 

Prima della somministrazione, deve essere verificata la validità e l'integrità dei 

farmaco. In caso di dubbi riguardo all'integrità del prodotto, il farmaco non deve 

essere somministrato. 

Tutti coloro che somministrano i farmaci devono avere un adeguato accesso alle 

informazioni del paziente, incluso: la storia medica, le allergie note, la diagnosi ed il 

piano di trattamento, per valutare l’appropriatezza della somministrazione. 

Devono inoltre possedere conoscenza di: 

a. uso del farmaco, così come delle precauzioni e delle controindicazioni; 
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b. risultati attesi dal suo uso; 

c. potenziali reazioni avverse e interazioni con altri farmaci, con alcuni cibi o con 

prodotti non convenzionali; 

d. azioni da intraprendere, nel caso compaiano eventi indesiderati. 

Prima di ogni somministrazione, colui che somministra deve identificare il paziente 

controllandone nome e cognome riportati sulla scheda di terapia e chiedendo 

conferma delle generalità al paziente (se è in grado di farlo), oppure consultando la 

documentazione sanitaria. 

L'organizzazione può valutare l'opportunità di introdurre dispositivi di identificazione 

ausiliaria e di controllo della somministrazione di tipo attivo o passivo (braccialetti, 

bar-code, RFID ecc.). 

Le unità posologiche del farmaco non devono essere rimosse dalla loro confezione 

originale, fino al momento della loro preparazione o somministrazione. 

Laddove sia possibile, colui che somministra dovrà verificare che l'assunzione dei 

farmaco sia avvenuto correttamente. 

L'avvenuta somministrazione dei farmaci deve essere adeguatamente documentata. 

In caso di variazioni rispetto al piano terapeutico, incluso il rifiuto della terapia da 

parte del paziente, occorre provvedere a registrazione sulla documentazione sanitaria, 

informandone il medico responsabile. 

 

RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL’INFERMIERE. 

 Il termine RESPONSABILITÀ significa impegnarsi a rispondere, a qualcuno o a 

se stessi, delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. 

Durante lo svolgimento del proprio mandato professionale, l’Infermiere (in qualità di 

pubblico dipendente) potrebbe incorrere in molteplici tipologie di responsabilità, da 

quella disciplinare, civile fino a quella penale. 

Responsabilità civile (verso terzi) : sorge quando si causa un danno risarcibile, 

ossia una lesione di un bene o di un interesse suscettibile di valutazione economica. 

Responsabilità penale: per reato commesso dal dipendente, sia come tale sia come 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 

Responsabilità amministrativa: questa responsabilità si suddivide a sua volta in 

responsabilità per danno erariale , responsabilità contabile e responsabilità disciplinare 

(violazione dei doveri del pubblico dipendente descritti nella legge, nel codice di 

comportamento e nei contratti collettivi nazionali di lavoro; comporta l’apertura di un 

procedimento disciplinare che, generalmente, si conclude con l’inflizione di una 

sanzione disciplinare o con l’archiviazione, se viene accertata la non responsabilità). 

La responsabilità sorge a seguito del compimento da parte di un soggetto, capace di 

intendere e di volere, di un fatto doloso o colposo idoneo di per se a cagionare un 

pregiudizio, cioè un danno ingiusto. 



CARDIONURSING    2015 

Assicurare le procedure terapeutiche: la responsabilità dell’infermiere 

7 

 Nella responsabilità professionale, la colpa è quella più insidiosa e di gran lunga 

più importante e frequente del dolo. Art. 43, 3°comma, Codice Penale – Il delitto (...) 

è colposo o contro l’intenzione quando caratterizzato dalla realizzazione involontaria 

del fatto illecito a causa della inosservanza di regole espressamente prescritte o 

evocate dalle nozioni di diligenza, prudenza, perizia in funzione di tutela preventiva di 

determinati beni da determinati eventi dannosi. 

Ad esempio, si presenta quando un Infermiere cagiona, senza volerlo, la morte o 

lesioni personale ad un paziente a seguito di colpa generica (negligenza, imprudenza 

o imperizia), ovvero per colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 

discipline). 

 IMPRUDENZA: (fare più di ciò che si sa fare) “mancanza di saggezza 

nell’operare, mancanza della capacità di scegliere il modo migliore di comportarsi 

in una data situazione”. Parlando di casi di malasanità, l’accusa di imprudenza si 

costruisce sul dimostrare l’avventatezza, l’eccessiva precipitazione, l’ingiustificata 

fretta o l’ingiustificato ritardo, in generale il mancato perseguimento di quelle che 

sono ritenute le forme di cautela di comune prudenza. 

Esempi: Interventi affrettati in condizioni fisiche del paziente proibitive; mancata 

sospensione di cura in presenza di reazioni particolari e dannose, ecc. 

 NEGLIGENZA: (non fare ciò che si sa fare) “trascurare quelli che sono i propri 

doveri“. L’accusa di negligenza, in malasanità, si costruisce sul dimostrare la 

trascuratezza, la superficialità, la leggerezza, la disattenzione o la dimenticanza 

che causano il non rispetto di norme di diligenza comune nell’operato del 

professionista sanitario. 

Esempi: Dimenticare una garza o un “ferro” nell’addome, mancata sterilizzazione 

degli strumenti, somministrare un farmaco scaduto; se un Infermiere si dimentica 

di somministrare un determinato farmaco ad una determinata ora a un paziente e 

questi sta male a causa di questa dimenticanza. 

SENTENZA n. 31133/11 Cassazione: infermieri responsabili per i danni da 

infusione fuori vena 

Gli Infermieri di turno hanno la responsabilità anche per il cattivo funzionamento 

del dispositivo di allarme elettronico di una pompa di infusione che arresta la 

perfusione della soluzione, qualora l’infusione vada fuori vena. Sussiste la responsabilità 

penale per lesioni colpose dell’ Infermiere (e la responsabilità civile per danni in concorso 

con la ASL) che per negligenza ometta di effettuare i dovuti controlli durante il proprio 
turno, per accertarsi della corretta posizione dell’ago della flebo. 

Ciò non permette di accorgersi tempestivamente dell’accidentale fuoriuscita dell’ago dal 

lume venoso che ha cagionato lesioni cutanee da ustioni dalle quali derivava una malattia 

di durata superiore a 40 giorni. Questi principi sono stati affermati dalla Corte di 
Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 31133/11 con la quale è stato 

respinto il ricorso avanzato da due infermiere avverso la sentenza della Corte d’Appello 

di Lecce che aveva confermato la decisione del locale Tribunale che le aveva ritenute 

colpevoli del reato di lesioni colpose in danno di un piccolo paziente e condannate alla pena 
di 200,00 euro di multa, oltre al risarcimento, in solido con il responsabile civile Asl, dei 

danni da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 

10.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili. La Suprema Corte respingendo la tesi 

http://mala-sanita.net/malasanita-cosa-ce-da-sapere/responsabilita-per-colpa-medica/
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della difesa delle due infermiere che aveva sostenuto, tra l’altro, che le predette avevano 

fatto legittimamente affidamento sul buon funzionamento del dispositivo elettronico di 

allarme che presidiava la pompa di infusione, ha osservato che la negligenza di questi 

sanitari era consistita nell’aver sottovalutato le segnalazioni effettuare dalla madre del 
paziente che avrebbe dovuto indurle, pur in mancanza dei segnali d’allarme provenienti da 

questo dispositivo, a verificare che cosa stesse accadendo sotto la benda che fasciava il 

braccio del bambino che, a decorrere da una certa ora della notte, aveva iniziato a 

piangere ininterrottamente per le ustioni provocate dall’ago fuori vena. 

 IMPERIZIA: (fare ciò che non si sa fare) Vedersi addebitati l’imperizia nel gestire 

una situazione significa propriamente “essere ritenuti mancanti di pratica e abilità, 

che date le nostre presunte conoscenze, dovremmo possedere”. In ambito di 

responsabilità del personale sanitario l’accusa di imperizia si costruisce sulla 

dimostrazione della assenza da parte del sanitario del livello minimo di cognizione 

tecnica, di cultura, di esperienza, di abilità che il ruolo assunto dovrebbe garantire. 

Esempi: Non riuscire a cogliere la gravità di una data situazione clinica; un 

Infermiere che somministra 50 mg di digitale ad un paziente cardiopatico quando i 

rischi da intossicazione da digitale devono far parte delle conoscenze e del 

bagaglio culturale e professionale dell’Infermiere. In quest’ultimo caso, egli sarà 

ugualmente responsabile anche se il medico abbia scritto in cartella 50 mg, perché 

di fronte a dosi così elevate l’Infermiere ha il dovere di chiedere conferma al 

medico e se ritiene l’ordine illegittimo, ha il dovere di non compierlo, in quanto 

l’Infermiere, sulla base delle proprie conoscenze, ha la possibilità e il dovere di 

sindacare un ordine del genere, evidentemente errato. 

Gli esempi riportati, sono tratti da casi giurisprudenziali reali e la casistica giuridica è 

piena di casi di responsabilità per colpa professionale. 

SENTENZA (Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2015 n. 2192) Prescrizione medica e 

dovere di vigilanza dell’infermiere 

L’infermiere non può attendere alla somministrazione dei farmaci in modo meccanicistico (ossia 

misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi) occorrendo 
viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione 

con il personale medico orientata in termini critici, e tanto non già al fine di sindacare l’operato 

del medico (segnatamente sotto il profilo dell’efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì 

allo scopo di richiamarne l’attenzione sugli errori percepiti o comunque percepibili, ovvero al 
fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita 

rispetto all’ipotesi soggetta a esame (nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha stabilito la 

penale responsabilità sia del medico che ha prescritto un farmaco a cui il paziente era allergico, 

causandone il decesso, sia dell’infermiere – già presente al momento dell’anamnesi con il 

paziente, prima del ricovero, quanto questi rende note eventuali intolleranze – che lo ha 
materialmente somministrato). 

TIPOLOGIE DI COLPA: 

 colpa lievissima : quando non sono presenti la diligenza, prudenza e perizia 

propria delle persone superlativamente dotate di oculatezza e prudenza. 

 colpa lieve : quando non sono presenti la diligenza, la prudenza e perizia propria 

di ogni uomo di media capacità. 

 colpa grave : quando non sono presenti la diligenza, prudenza e perizia propria 

di tutti gli uomini, così che la fattispecie risulti inescusabile. 
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L’onere della prova incombe su colui che agisca in giudizio per il risarcimento del 

danno alla persona e assume contenuti diversi in relazione alla natura del danno del 

quale si pretende il risarcimento. 

DOLO: atteggiamento psichico di chi prevede e vuole quel determinato risultato, 

quell’evento, quale conseguenza della propria azione od omissione. È assolutamente 

necessaria la consapevolezza. 

PRINCIPALI FONTI DI ERRORE E CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ 

Gli errori più frequenti in campo sanitario, nello specifico nella professione 

infermieristica consistono in: 

❉ errore di prescrizione; 

❉ utilizzo di abbreviazioni o sigle non convenzionali; 

❉ mancato rispetto della regola delle 6 G (Giusto farmaco, Giusta dose, Giusta 

via,Giusto orario, Giusta persona,Giusta registrazione); 

❉ scambio di pazienti (esempio errore trasfusionale) 

❉ errore di dosaggio o di diluizione; 

❉ errore di via di somministrazione (4/2015 - nel giugno 2012 per errore al neonato 

venne fatta una flebo di latte. Due medici e un’infermiera sono stati condannati per la 
morte di Marcus, il piccolo di 30 giorni all’ospedale San Giovanni di Roma. Lo ha deciso il 

giudice per l’udienza preliminare che ha stabilito anche due rinvii e a giudizio e 

un’assoluzione). 

❉ dimenticanza di oggetti nel corpo del paziente; 

❉ omissione di accertamenti preliminari; 

❉ errato posizionamento sul letto operatorio; 

❉ omessa vigilanza dopo anestesia; 

❉ istruzioni telefoniche date ad un Infermiere da un medico, per una 

somministrazione di farmaci, anche in particolari situazioni, non sono accettabili. 

Questa pratica coinvolge l’Infermiere in una procedura potenzialmente pericolosa 

per il paziente  

❉ prescrizioni AL BISOGNO - SE OCCORRE - IN CASO DI DOLORE: si tratta di 

prescrizioni condizionate al verificarsi di un evento futuro e incerto. 

Attualmente le decisioni dei giudici sulla responsabilità del personale infermieristico 

sono molto più severe di quanto accadeva un tempo. 

Negli ultimi 18-20 anni si è assistito ad un aumento esponenziale del numero di cause 

intentate contro le strutture sanitarie da parte di pazienti-utenti convinti di essere 

stati vittime di episodi della cosiddetta malasanità. 
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PRINCIPALI REATI A CARICO DELL’INFERMIERE E DI ALTRI 

PROFESSIONISTI SANITARI. 

 Esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p 

 Somministrazione e detenzione di farmaci guasti o scaduti (Art.443 c.p.) 

 Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p) 

 Rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.) 

 Rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) 

 Omissione di referto (art. 365 c.p.) 

 Obbligo di denuncia (art. 361 c.p.) 

 Omissione di soccorso (art. 593 c.p.) 

 Lesioni personali e omicidio colposo (artt. 583 e 598 c.p.) 

 Sequestro di persona (art. 605 c.p.) 

 Violenza privata (art. 610 c.p.) 

 Abbandono di persone minori e incapaci (art. 591 c.p.) 

 Interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) 

 Violenza sessuale (L.15/2/96 n.66 artt.609 ter e 609 decies c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.) 

 Falso ideologico: art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 

atti pubblici. Art  493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un 

pubblico servizio. 

 Falso materiale: art. 476 c.p 

Introduzione della pettorina: 

“SOMMINISTRAZIONE 

FARMACI” 

Introduzione della pettorina riportante la 

dicitura: “SOMMINISTRAZIONE 

FARMACI, PER FAVORE NON 

INTERROMPERE” 

ASL CARBONIA  

Per ridurre tutte le richieste improprie ed 

intempestive che spezzano la continuità e 

l’attenzione dell’agire infermieristico nella 

delicata fase della preparazione e 

somministrazione di un farmaco, presto in 

reparto le pettorine con la scritta: 
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“infermiere impegnato nella somministrazione della terapia. Per favore, non interrompere!” 

A seguito di un’attenta analisi della letteratura nazionale e internazionale, i cui risultati sono stati molto 
interessanti è rilevante notare come l’introduzione di una semplice PETTORINA, riportante la dicitura: 
“SOMMINISTRAZIONE FARMACI, PER FAVORE NON INTERROMPERE”, abbia avuto effetti positivi per 
quanto riguarda la diminuzione in termini quantitativi delle interruzioni, ma negativi sia sui pazienti, che 
avvertivano una barriera tra loro e il personale sanitario, sia sugli infermieri stessi in quanto si sentivano a 
disagio nel doverla indossare. 
Di contro, è invece doveroso sottolineare che in caso di conseguenze di uno o più errori commessi durante 
la preparazione e la somministrazione dei farmaci l’infermiere, nell’esercizio delle sue importanti funzioni, 
può risponderne penalmente in quanto ”responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni 
diagnostiche-terapeutiche”. 
Per ridurre tutte le richieste improprie ed intempestive che spezzano la continuità e l’attenzione dell’agire 
infermieristico nella delicata fase della preparazione e somministrazione di un farmaco, abbiamo accolto 
favorevolmente la proposta di collaborare con il Collegio IPASVI e la conseguente sperimentazione del 
sistema di ”dissuasione” con l’adozione di canotte-pettorine dedicate, che gli infermieri potranno utilizzare 
durante la somministrazione del farmaco. 
Le canotte-pettorine saranno distribuite in tutte le Unità Operative ospedaliere di Carbonia ed Iglesias. 

 

 Fino al 1999 gli Infermieri chiamati in giudizio per “malpractice” o per 

“responsabilità professionale” hanno visto valutare il proprio operato professionale da 

professionisti di tutt’altra categoria, che, informati poco o niente della pratica 

infermieristica, risultavano “impreparati” a periziare l'operato del presunto reo 

Infermiere. 

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

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

esclusivamente da un Infermiere appositamente specializzato in materia legale e 

forense: l’Infermiere Legale e Forense. 

Formato con apposito master universitario ed iscritto a specifico albo presso i 

tribunali, oggi, è l’unica figura competente nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio, 

nell'ambito peritale, per valutare l'operato tecnico-professionale dei Professionisti 

Infermieri e, qualora delegata dalla competente Autorità Giudiziaria, anche titolata a 

presenziare in sala settoria (con diverse competenze) unitamente al Medico-Legale.  

 Anche nel campo della responsabilità disciplinare appare particolarmente 

rilevante l’azione dell’Infermiere Legale e Forense, in quanto è costui ad essere in 

possesso delle competenze tecnico-infermieristiche necessarie per operare una difesa 

quando chiamato ad intervenire in un procedimento disciplinare di determinati 

dipendenti sanitari/colleghi, per supportare l’accusa del datore di lavoro in altri casi, 

per consentire in certe circostanze una migliore valutazione del grado di colpevolezza 

o, più in generale, per permettere una valutazione più meditata delle violazioni del 

codice disciplinare. 


