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INTRODUZIONE

 
 

MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI 

Questo progetto nasce dall'esigenza di effettuare un’attenta analisi e 

valutazione dell’attuale professione infermieristica e della precipua normativa che 

la “governa”, il Codice Deontologico, al fine di evidenziare quegli elementi di 

tutela che, in maniera più o meno esplicita, possono configurarsi come strumenti 

di miglioramento continuo e di garanzia per l'utente e per il professionista. 

In particolare il capo VI del Codice Deontologico dell'Infermiere del 2009 

(in allegato) mi ha colpito per le sue peculiarità e potenzialità, così da sceglierlo 

come spunto di partenza al quale ricollegare quanto ci viene indicato dalla 

normativa e dalla giurisprudenza attuale, ma anche cercando di inserirlo nella 

pratica di tutti i giorni unitamente ad un’arricchita esperienza professionale 

trentennale, sia come infermiera che come utente del SSN. 

L'intenzione è inoltre di vedere come l'Infermiere Legale Forense si può inserire 

in questa panoramica complessa ed ancora troppo sconosciuta di doveri, diritti e 

responsabilità. 

L’attuale panoramica della professione infermieristica risulta alquanto variegata 

sotto il profilo della preparazione di base (ordinamento didattico). 

Infatti ci sono infermieri formati dagli Atenei universitari ed altri formati con il 

vecchio ordinamento delle scuole regionali; sono ancora presenti in servizio 

infermieri provenienti dal profilo dell’Infermiere Generico” che sono passati 

attraverso le scuole di riqualificazione degli anni ottanta; non mancano poi nello 

scenario della professione infermieristica italiana, all'incirca 350.000 infermieri 

che hanno avuto percorsi formativi differenti, come ad esempio coloro che già in 

possesso del titolo regionale hanno riacquistato lo stesso titolo ma di natura 

universitaria, o di chi si è direttamente formato come infermiere pediatrico. 

I professionisti, che sono per l'appunto così definiti dalla recentissima Legge n.43 

del 2006, sono tutti inseriti allo stesso livello “iniziale” della professione sanitaria 

di infermiere e tutti hanno in comune una notevole forma di responsabilità 

professionale che in pochi anni, mentre appunto cambiavano le procedure e le 

sedi della formazione, è notevolmente aumentata. 
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Durante questo mio periodo di formazione, ogni volta che nel lavoro si 

presentava una situazione riferibile a quanto stavo apprendendo, cercavo di 

coinvolgere anche i colleghi per aggiornarli su tutto ciò che poteva essere loro 

necessario. 

Le loro risposte sono state generalmente e simpaticamente:  “se dobbiamo 

guardare a tutto non lavoriamo più”; “se ha deciso così chi ci sta sopra...”; “si fa 

come si può” e via dicendo. 

Purtroppo gli ultimi anni non sono molto favorevoli al questa professione: 

continui tagli di risorse e “avventurose” modalità e contesti operativi, fanno si 

che l’utenza sia “giustificata” dal pretendere servizi garantiti a standard 

assistenziali di alta qualità. Infatti, si è evidenziato un notevole aumento di cause 

intentane nei confronti del personale sanitario nell'ultimo ventennio. 

E se da potenziali utenti possiamo essere compiaciuti per come la giurisprudenza 

ha più volto sentenziato su questi contenziosi, come professionisti diviene 

improrogabile l'obbligo di adeguarci al cambiamento e la pretesa che ciò ci sia 

reso possibile. 
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CAPITOLO 1

 
 

INFERMIERE E RESPONSABILITÀ 

 

1.1 PROFILO PROFESSIONALE. 

Per fare una esplicativa sintesi dell'evoluzione della professione 

infermieristica, val la pena evidenziare alcune differenze fra quanto disposto nel 

D.P.R. n. 225 del 1974 che recava l'ultima versione del mansionario ed il D.M. n. 

739 del 1994 sui regolamenti concernenti l'individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell'infermiere. 

Mentre il D.P.R. n. 225 del '74 recava all'art. 2 “ le attribuzioni assistenziali 

dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti: ...2) 

somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali 

curativi ordinati dal medico; ...12) somministrazione dei medicinali prescritti ed 

esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico” 1il 

D.M. n. 739 del '94 art. 1, comma 3, lettera d) prevede che l'infermiere “... 

garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche”.2 

Se quindi l'ultima versione del mansionario non prevede ancora per l'infermiere 

alcuna discrezionalità (il termine prescritto ed ordinato sono strettamente 

affiancati), ecco che nel profilo professionale indicato dal D.M. n. 739 del '94 

viene posto a capo dell'infermiere il dovere di farsi garante della corretta 

applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. 

Ciò indica il riconoscimento della professione intellettuale e quindi del dovere 

dell'infermiere di attivarsi per valutare la coerenza o il persistere della coerenza 

della prescrizione medica rispetto, ad esempio, ad un eventuale cambiamento 

delle condizioni cliniche. La Legge n. 42 del '99 “disposizioni in materia di 

professioni sanitarie” 3 contiene poi disposizioni profondamente innovative circa 

l'esercizio delle professioni sanitarie. 

                                                            
1 DPR n. 225 del 14.3.1974 
2 DM n. 739 del 1994 
3 Legge n.42/1999 
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In primo luogo l'art. 1 comma 1 elimina l'attributo “ausiliario” stabilendo la 

negazione del concetto di ausiliarietà professionale. 

In secondo luogo, al comma 2 dello stesso articolo, prevede l'abrogazione del 

mansionario per tutte quelle professioni sanitarie da esso ancora disciplinate. 

Tale abrogazione non significa che le attività contemplate nei mansionari non 

siano più di pertinenza del professionista, ma che non esiste più il vincolo del 

mansionario come imposizione di un limite alle sue funzioni o come filosofia di 

una attività professionale articolata per compiti di carattere prevalentemente 

esecutivo. 

La negazione del concetto di ausiliarietà e l'abrogazione del mansionario portano 

all'abolizione di qualsiasi rapporto di subordinazione fra le professioni sanitarie, 

(in particolare rispetto alla professione medica)  ed all'affermazione del concetto 

di autonomia inscindibilmente connesso a quello di responsabilità. 

Nel comma 2 viene anche indicato che il campo proprio delle attività e delle 

responsabilità è determinato dai contenuti: 

 dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali 

 dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea e di formazione 

post-base 

 dagli specifici codici deontologici. 

 

1.2 LA RESPONSABILITÀ. 

 Responsabilità significa dover rispondere, rendere conto delle proprie 

azioni od omissioni, per l'accertamento della quale, in caso di errori/danni, si può 

essere sottoposti a procedimenti che a seconda delle norme disattese potranno 

per l'appunto essere disciplinari, amministrativo/contabili, civili, penali, 

deontologici. 

La distinzione dei campi di riferimento della responsabilità non deve tuttavia 

indurre a pensare che si possa essere perseguiti in un singolo campo per singolo 

evento, anzi è piuttosto verosimile il contrario, ad esempio ad un sanitario che 

nell'esercizio della sua professione venga riconosciuto colpevole di omicidio 

colposo, può essere applicata la pena della detenzione (per responsabilità 

penale); del risarcimento (per responsabilità civile); del licenziamento (per 

responsabilità disciplinare) e di sospensione dalla professione (per responsabilità 

deontologica). 
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 Nell'accertamento della responsabilità si devono considerare gli elementi 

oggettivi, che sono: 

 condotta, che può essere un azione (es. lesioni colpose) o un omissione (di 

atti d'ufficio, di soccorso, ecc); 

 l'evento, che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione; 

 il nesso di causalità, che individua la relazione che indispensabilmente 

deve intercorrere tra il comportamento e l'evento. 

 Gli elementi soggettivi: 

 la colpa, che indica una non-volontarietà, che tuttavia non impedisce che 

l'evento  possa manifestarsi. Avremo la colpa generica (negligenza 

imprudenza imperizia) e la colpa specifica, in caso di violazione o 

trasgressione di leggi, regolamenti, codici disciplinari o di comportamento; 

 il dolo o volontarietà della condotta; 

 la preterintenzione, cioè la volontarietà della condotta, ma che ha come 

risultato un evento che è oltre (maggiore) l'intenzione voluta; 

 l'imputabilità, ovvero che non sussistano gli elementi di esclusione della 

responsabilità che sono: incapacità di intendere e di volere, legittima 

difesa e stato di necessità. 

 

1.3 LA POSIZIONE DI GARANZIA. 

 Prima di addentrarsi nello specifico della normativa di riferimento per 

l'identificazione dei vari profili di responsabilità dei professionisti sanitari, può 

essere utile accennare al concetto di “posizione di garanzia” quale sua fonte 

giuridica ed interpretativa. 

“Con il termine -posizione di garanzia- si intendono, in massima sintesi, l'insieme 

degli obblighi che gravano sul professionista che derivano da fonti normative, 

contrattuali, amministrative o giudiziarie (concezione formalistica, fonte 

giuridica). 

Nel caso del sanitario, la posizione di garanzia è connessa anche al suo 

particolare status professionale, al ruolo svolto a garanzia della salute. 

Si tratta di legame che si stabilisce anche al di fuori di rapporti formali o norme 

contrattuali, in ragione proprio dell’estremo valore del bene affidato alle sue 

cure: la salute (concezione sostanzialistica, fonte interpretativa). 
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 Per consolidata giurisprudenza il concreto e personale espletamento di 

attività medico–terapeutica comporta sempre l’assunzione diretta della posizione 

di garanzia nei confronti del paziente, indipendentemente dalla qualifica formale 

e dai compiti delegati. Non ha importanza, cioè, se il sanitario svolge la sua 

attività come curante o come consulente (ad es. in ospedale, chiamato da altro 

reparto), se stabilizzato o a contratto; sussiste comunque la posizione di 

garanzia. 

Anche se il contatto fra sanitario e paziente è estemporaneo (ad es. se un 

sanitario vede una persona sofferente per strada e si ferma a verificarne lo stato 

di salute) assume in quel momento su di sé una -posizione di garanzia.”4 

 La posizione di garanzia trova il suo fondamento nel comportamento 

omissivo per il quale “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di 

impedire, equivale a cagionarlo”5 

“È da riconoscere che gli operatori sanitari – medici e paramedici – di una 

struttura sanitaria sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garanzia nei 

confronti dei pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro cure e attenzioni, e, in 

particolare, sono portatori della posizione di garanzia che va sotto il nome di 

posizione di protezione, la quale, come è noto, è contrassegnata dal dovere 

giuridico, incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene 

giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l’integrità.”6 

“Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori ‘ex lege’ di una 

posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente 

imposto ex articoli 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la 

cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci 

l’integrità; e l’obbligo di protezione dura per l’intero tempo del turno di lavoro”.7 

 

1.4 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE. 

 È quella che deriva dalle norme che regolano il rapporto di lavoro ed il 

comportamento dei dipendenti e relative sanzioni. Le fonti che la regolano sono 

                                                            
4(http://www.psichiatria.it/wp-content/uploads/2013/03/Gruppo-di-lavoro-Posizione-di-

garanzia.pdf) 
5 Art. 40 comma 2 del codice penale 
6 Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 447 del 2 marzo 2000 
7 Corte di Cassazione, V sezione penale, sentenza n. 9739 dell'11 marzo 2005 
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sia giuridiche (costituzione, codice civile, codice penale, leggi ad oc come il 

codice della privacy, il testo unico della salute e sicurezza negli ambienti di vita e 

di lavoro, il codice dei dipendenti della pubblica amministrazioni ecc.); che 

extragiuridiche (CCCCNNLL, regolamenti interni all'amministrazione, circolari 

ecc.). 

 

1.5 LA RESPONSABILITÀ CIVILE. 

 “In diritto la responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle 

responsabilità giuridiche. In particolare essa individua l'intero istituto composto 

dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il 

costo della lesione ad un interesse altrui; dall'altro può essere considerata 

sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.”8 

Ha come fine principale il risarcimento di un danno subito. 

 Oltre al codice civile in cui trova la sua maggiore fonte normativa, esistono 

diverse altre fonti normative su specifiche materie (codice della strada, tanto per 

dirne una) che individuano la responsabilità civile. 

Essa si distingue in 2 tipologie: 

 responsabilità extracontrattuale, o aquiliana (prevista nell'art. 2043 del 

codice civile), obbliga chiunque abbia causato un danno, indipendentemente 

dalla presenza di un precedente rapporto tra danneggiato e danneggiante, al 

risarcimento. L'onere della prova è a carico del danneggiato. 

 responsabilità contrattuale (prevista nell'art 1218 del codice civile) è quella 

che deriva da un precedente rapporto (contratto, patto) stipulato tra 

danneggiato e danneggiante. In questo caso c'è l'inversione dell'onere della 

prova, ovvero è il danneggiante che deve dimostrare che l'inadempimento è 

dovuto a cause a lui non imputabili. 

 

1.6 LA RESPONSABILITÀ PENALE. 

 La responsabilità penale ha come fine di ripristinare per la vittima (ove 

possibile) le condizioni antecedenti al un danno subito, ma anche, a scopo 

deterrente e preventivo, di punire il reo. 

                                                            
8 Wikipedia 
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 È personalissima, nessuno può essere chiamato a rispondere per altri di un 

fatto previsto come illecito dal codice penale. 

L'onere della prova è sempre a carico del danneggiato (ovvero dell'accusa) 

È specifica, cioè non si può essere riconosciuti penalmente responsabili per un 

fatto non specificatamente previsto dalla norma. 

Non è mai retroattiva, anzi (secondo il principio del “favor rei”, cioè a favore del 

reo) una norma successiva può modificare la pena precedentemente assegnata al 

colpevole, se quanto disciplina può essere migliorativo per la condizione del 

condannato, questo proprio forte del principio che l'aspetto punitivo non deve 

prevalere su più alti principi come giustizia, democrazia, riabilitazione e così via. 

 

1.7 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA. 

 Per la sua chiarezza nell'indicare l'oggetto dell'argomento ed i principi 

ispiratori, si riporta la versione originale della descrizione dell'argomento così 

come espressa dal Dott. Mario Pischedda che è stato Procuratore della Corte dei 

conti - Sezione giurisdizionale per il Piemonte. 

“Il fondamento normativo, ancora prima che nelle singole leggi, va ricercato 

nell’articolo 28 della Costituzione. Tale articolo prevede che i funzionari e i 

dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, 

secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione 

dei diritti; in tal caso la responsabilità s'estende allo Stato. La disposizione 

costituzionale ha consacrato il principio della responsabilità patrimoniale degli 

agenti pubblici, essendo impensabile che l'amministrazione, chiamata dal 

danneggiato, non possa poi rivalersi sull’autore del danno. La previsione di una 

responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti, impiegati ed amministratori 

pubblici, fatta valere attraverso un’azione, esercitata da uno speciale ufficio del 

Pubblico Ministero, risponde a criteri di giustizia sostanziale. Scopo del giudizio di 

responsabilità amministrativa è, infatti, quello di ottenere il risarcimento dei 

pregiudizi economici, subiti dalla pubblica amministrazione, a causa delle 

condotte illecite dei propri funzionari. La finalità perseguita costituisce un pilastro 

della democrazia, ed è proprio per consentire una più completa realizzazione di 

tale scopo, che il legislatore ha decentrato, su base regionale, le funzioni 

giurisdizionali della Corte dei conti ed ha rafforzato i poteri d'indagine del 
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Pubblico Ministero contabile. Da quanto detto, risulta evidente che la 

responsabilità azionabile innanzi alla Corte dei conti si distingue, concettualmente 

e giuridicamente, dalla comune responsabilità civile, da quella penale e da quella 

disciplinare. Con gli altri tipi di responsabilità essa si pone su un piano di assoluta 

parità ed autonomia, circostanza che si riflette anche nei rapporti tra i vari 

procedimenti, anch’essi ispirati alla piena autonomia e separazione, pur avendo 

talvolta in comune lo stesso fatto”.9 

 

1.8 LA RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA. 

 È quella desumibile dai codici deontologici ed è compito dei rispettivi albi 

vigilare  sul rispetto di quanto disciplinato così come di applicare le eventuali 

sanzioni, che possono arrivare alla sospensione della qualifica e radiazione 

dall'albo. 

 

1.9 LA RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO-LAVORI IN CORSO. 

 L'aumento esponenziale delle denunce in ambito sanitario che è andato 

registrandosi nell'ultimo ventennio ed il sempre maggiore riconoscimento di 

colpevolezza da parte della magistratura, ha portato ad un aumento esorbitante 

delle assicurazioni e ad un atteggiamento di “medicina difensiva” che può 

divenire rovinoso sia in termini economici che assistenziali. 

Per scongiurare questo pericolo da qualche anno il governo italiano, anche su 

direttive europee, sta mettendo a punto una specifica normativa. 

Già una importante spinta in tal senso, con la depenalizzazione della colpa lieve 

del personale sanitario, è stata disciplinata dal D.L. 13 settembre 2012 (decreto 

Balduzzi) convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189. 

È poi proprio dell'anno in corso (2015) la costituzione da parte del ministero della 

salute di una “commissione consultiva per le problematiche in materia di 

medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie” che ha concluso i lavori il 30 luglio. Il testo proposto in dieci articoli 

(per la cui consultazione si rimanda al sito indicato in nota 10) manifesta tutta la 

sua portata innovativa e la coerenza ai principi fondamentali di tutela 

                                                            
9 (http://www.giustamm.it/cds1/articoli/pischedda_responsab.htm) 
10 http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=30507&fr=n 
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dell'assistito , sia attraverso una sistemica e specificata gestione del rischio, sia 

con la previsione di percorsi extragiudiziali (più rapidi ed economici per entrambe 

le parti) sia con criteri identificati e tabellati di risarcimento per danni subiti 

anche in assenza di evidente errore del personale sanitario. Parimenti esplicita 

importanti innovazioni anche a tutela degli esercenti le professioni sanitarie che 

non si troveranno più a dover rispondere personalmente (se non per dolo) del 

proprio operato, ma sarà il SSN stesso a risponderne, con facoltà di rivalsa sul 

professionista a cui è però stabilito un limite. Ci sono poi indicazioni per 

contenere i costi assicurativi prevedendo (per 5 anni dall'entrata in vigore della 

legge) forme di auto-assicurazione delle Aziende sanitarie del servizio sanitario 

regionale. 

Per chiudere il cerchio, vengono esplicitate anche le indicazioni per la nomina dei 

CTU, CTP, e Periti in caso di procedimenti giudiziali 
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CAPITOLO 2

 
 

IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE 

 

2.1 ASPETTI GENERALI. 

Come accennato nel cap. 1, il comma 2 art. 1 Legge n.42 del 

febbraio '99, prevede che il campo proprio delle attività e 

delle responsabilità dell'infermiere è determinato dai 

contenuti: 

-dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili 

professionali; degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea e di 

formazione post-base; degli specifici codici deontologici. 

Si evince da ciò, fatto profondamente innovativo, che al codice deontologico è 

attribuita valenza giuridica, non più solo etico/morale. 

Così nello stesso anno (ottobre 1999) veniva presentata la prima stesura 

dell'attuale codice deontologico degli infermieri italiani. 

Dieci anni dopo (febbraio 2009), nel XV Congresso della Federazione nazionale 

Collegi IPASVI, viene presentato e celebrato il nuovo codice deontologico degli 

infermieri Italiani, “frutto di un grande e corale impegno dell'intera compagine 

professionale.”11 

Gli obiettivi fondamentali del nuovo codice si potrebbero riassumere in alcuni 

concetti fondamentali strettamente e costantemente connessi tra loro: 

 centralità e difesa della persona/assistito 

 maggiore consapevolezza dell'autonomia professionale e del ruolo pubblico 

dell'infermiere 

 completa responsabilità dell'agire/non agire del professionista 

 La centralità e difesa della persona assistita è pressoché evidente in tutti 

gli articoli, dove termini come libertà, equità, dignità, individuo, valori, dialogo, 

volontà, riservatezza, assistito, assistito, assistito, omissis…, si susseguono e 

ripropongono senza soluzione di continuità. 

                                                            
11 http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/commentario.htm 

http://www.google.it/imgres?imgurl=https://lh4.ggpht.com/wuVmtzfkxg7DD-0xTpLzCd6RCaLnWULGuIv9CDPfup6o89XEzHHtLxF0MT6g5Vargw%3Dw300&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.giuseppe_nania.codice_deontologico&h=300&w=300&tbnid=DiX8cs1iEIUusM:&docid=gg54y57UlxvyCM&hl=it&ei=D1EVVsqDHYGhgwSd1qNg&tbm=isch&ved=0CEQQMygaMBpqFQoTCIrHiaHssMgCFYHQgAodHesIDA
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 La maggiore consapevolezza dell'autonomia professionale e del ruolo 

pubblico la si può evincere in tutti quegli articoli che parlano di servizio alla 

persona; famiglia e collettività, diritti fondamentali dell'uomo, etica, ricerca, 

cultura della salute, tutela ambientale, prestigio della professione, realizzazione 

di rete assistenziale, gestione del rischio, segnalazione, informazione, 

educazione, collaborazione, orienta, progetta, comunica, omissis… 

Pressoché senza soluzione di continuità sono anche gli articoli in cui termini come 

garantisce, garante, garantire, coinvolge, riconosce, conosce, assicura, tutela, 

rispetta, favorisce, si impegna, prudenza, si aggiorna, si limita, chiede 

consulenza, si attiva, si adopera, mette in opera, si ispira, provvede, segnala 

eccetera, ci portano ad identificare la responsabilità a tutto tondo che investe il 

professionista infermiere. 

 

2.2 IL CAPO VI. 

 È proprio nel capo VI del codice deontologico che troviamo una forte spinta 

alla consapevolezza del ruolo pubblico, dove si configurano una serie di 

responsabilità che non sono solo quella primaria di tutelare sempre e comunque 

l'assistito, ma anche di segnalare carenze, disservizi, situazioni di rischio che non 

possono essere compensate abitudinariamente, ma devono essere risolte. 

L'infermiere deve essere attivo anche nella gestione delle risorse, e nella 

valorizzazione della professione. Le indicazioni non sono facoltative: “l'infermiere 

segnala al proprio collegio” non significa l'infermiere può segnalare; 

“L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce” non significa può 

contribuire. 

Viene da chiedersi quanti siano gli infermieri italiani che abbiano piena 

consapevolezza di tutto ciò. 

Analizzando più in dettaglio questi articoli, merita forse una specificazione la 

dicitura “ai diversi livelli di responsabilità” che troviamo nei primi due. 

Potrebbe di fatto creare confusione riguardo a chi sia effettivamente riconducibile 

la responsabilità. 

Tuttavia, anche riconducendosi concettualmente alla c.d. Posizione di Garanzia, si 

potrebbe tradurre nel concreto questo “ai diversi livelli” in “a tutti i livelli” di 

responsabilità, ove anche solo l'essere a conoscenza di una fattispecie implica 

una assunzione di responsabilità. 
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Art. 47 

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le 

politiche e lo sviluppo del sistema sanitario al fine di garantire il rispetto dei 

diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la 

valorizzazione del ruolo professionale. 

Art. 48 

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi 

provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in 

cui opera o a cui afferisce il proprio assistito. 

Art. 49 

L'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i 

disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. 

Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o 

ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato 

professionale. 

Art. 50 

L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio 

professionale le situazioni che possono configurare l'esercizio abusivo della 

professione infermieristica. 

Art. 51 

L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui 

sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure 

e dall'assistenza o il decoro dell'esercizio professionale. 

 Se ad una prima lettura questi articoli possono creare angoscia per 

l'ulteriore bagaglio di responsabilità che viene attribuita alla professione 

infermieristica, merita tuttavia mettere in evidenza le implicite potenzialità di 

quanto da essi disciplinato. 

Potenzialità intesa come forza spendibile, per esempio, per richiedere soluzioni 

alla cronica situazione di dotazioni organiche limitate, ai turni massacranti, a 

modelli organizzativi non proprio corretti. 

Oppure per opporsi alla consuetudinaria compensazione che pregiudica il 

mandato e il decoro della professione stessa. 
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Decoro che può essere messo in discussione anche dallo stesso professionista 

qualora abbia comportamenti non congrui al suo mandato o che possono 

pregiudicare il prestigio della professione, ed anche in questo caso è indicato il 

dovere di segnalazione.12 

Ma soprattutto forza spendibile per segnalare le situazioni in cui sussistono le 

circostanze o persistono le condizioni che limitano la qualità delle cure e 

dell'assistenza. 

Se tralasciamo l'aspetto economico, possiamo evincere da questi articoli il totale 

riconoscimento della professione infermieristica e dell'infermiere quale 

professionista della salute che realizza il suo mandato attraverso “interventi 

specifici, autonomi e complementari, di natura intellettuale, tecnico/scientifica, 

gestionale, relazionale ed educativa” così come disposto dall'art. 2 dello stesso 

Codice.13 

 Tornando invece agli articoli del capo VI, si può tuttavia affermare che la 

loro applicazione è a tutt'oggi piuttosto timida. 

Le cause più ipotizzabili di ciò potrebbero essere: 

1. mancanza di informazione o di formazione obbligatoria specifica. 

2. assenza di indicazioni sulle corrette forme di attuabilità. 

3. timore di ripercussioni (che nel caso invece di coinvolgimento dei colleghi a 

volte è più configurabile ad un desiderio di non nuocere, verosimilmente 

legato ad una sorta di maggiore comprensione, vuoi per affinità 

professionale o vuoi per una conoscenza più completa della persona che 

porta a considerare anche aspetti più soggettivi e personali, sentimenti 

peraltro nobilissimi). 

4. poca fiducia nel sistema. 

5. scarsa conoscenza delle forme di tutela. 

 Ma al di là della ragionevolezza o meno di queste cause e nel più sincero 

rispetto con cui devono essere considerate, vale forse la pena di tenere presente 

che oltre al biasimo deontologico (qualora ad esempio si accettino carenze che 

possono portare o solo ipotizzare un danno agli utenti), si può essere chiamati a 

rispondere di responsabilità giuridiche. 

 

                                                            
12 Argomento più specificato al capo V del Codice Deontologico (artt. 41-46) 
13 Art. 2 del Codice Deontologico dell'infermiere 
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CAPITOLO 3

 

 

RIFLESSIONI 

 

3.1 PERCHÉ IL CAPO VI NON VIENE APPLICATO SISTEMATICAMENTE? 

 Chiaramente se si vuole affrontare il problema è necessario analizzare le 

cause che lo alimentano per cercare di eliminarle: 

Causa 1. mancanza di informazione o di formazione obbligatoria specifica. 

A tutt'oggi la stragrande maggioranza degli infermieri italiani non ha ancora 

piena consapevolezza di tutte le responsabilità di cui possono essere 

chiamati a rispondere. 

L'informazione che circola routinariamente è quella relativa a qualche 

evento capitato nelle immediate vicinanze o clamorosamente raccontato dai 

media, in entrambi i casi senza avere la possibilità di sapere o capire 

granché. 

Se si escludono quelli che, per interessi personali, per necessità o con 

specifici mandati (come i rappresentanti sindacali), si sono in maniera 

autonoma interessati all'argomento, la maggior parte degli infermieri non ha 

ricevuto formazione o informazioni sugli aspetti legali della professione se 

non su specifici compiti (per lo più gestione dei farmaci). 

Nel caso della formazione obbligatoria le Unità Operative o Dipartimenti 

tendono a promuovere formazione specialistica, le direzioni si limitano ad 

ottemperare ai dettami normativi, che raramente danno indicazioni di 

formazione obbligatoria per tutto il personale sanitario su aspetti legislativi, 

e l'infermiere ignaro, che fra turni massacranti, riposi saltati, riunioni, 

formazione obbligatoria (altra) non vede l'ora di “stimbrare” il cartellino per 

potersi alleggerire dei carichi fisici ed emotivi di quella che è considerata 

una professione ad elevato contenuto di stress, resta nella sua beata 

ignoranza di cui non ha neppure consapevolezza. 

Almeno fino a quando non capita qualcosa, ma arrivati qui è un po' tardi. 
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Ipotizzare a questo punto una forma di divulgazione capillare degli aspetti 

legislativi14, da parte di chi ne ha consapevolezza (i rappresentanti sindacali 

in primis quali a più diretto contatto coi colleghi; ma anche l'IPASVI, per 

altro molto presente nel produrre formazione ad hoc, che tuttavia è 

facoltativa; chi ha fatto formazione specifica come i masterizzati in 

infermieristica forense) e da parte di chi ne ha facoltà (le stesse direzioni 

sanitarie che sempre più spesso si trovano a far fronte a cospicui 

risarcimenti e ad aumenti assicurativi), sarebbe auspicabile proprio al fine 

ultimo di tutelare il bene supremo della salute, a conferma che le norme 

(dalla costituzione agli usi) ancor prima che per disincentivare e punire, si 

producono per regolamentare e tutelare. 

Una interessante indicazione in questo senso viene esplicitata anche nel 

Codice Deontologico degli infermieri dell' ICN15 2012: 

“Diffusione del Codice deontologico degli infermieri dell’ICN -Per essere 

efficace, il Codice deontologico degli infermieri dell’ICN deve diventare 

familiare a tutti gli infermieri. 

Vi incoraggiamo a contribuire alla sua diffusione nei corsi di formazione 

infermieristica, tra gli infermieri che esercitano la professione, attraverso la 

stampa infermieristica ed altri mass media. Il Codice dovrebbe essere 

inoltre fatto conoscere alle altre professioni sanitarie, alla collettività, agli 

utenti dei servizi e ai gruppi che prendono le decisioni, agli organismi di 

difesa dei diritti umani e ai datori di lavoro degli infermieri-”.16 

Causa 2. assenza di indicazioni sulle corrette forme di attuabilità: 

“L'infermiere ai diversi livelli di responsabilità, difronte a carenze o disservizi 

provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura 

in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.” 17 

La struttura in cui si opera è riferito alla sola Unità Operativa? Al 

Dipartimento? O all'azienda stessa? L'infermiere si deve rapportare solo col 

Coordinatore infermieristico? 

                                                            
14 Come sarebbe anche previsto (in questo caso riferito al codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici) nel DPR nr 62 del 2013  “Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte 

attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di 

conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un 

aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti”. 
15 Consiglio internazionale degli infermieri 
16 Pag. 10 del Codice Deontologico degli infermieri dell' ICN 
17 Articolo 48 del Codice Deontologico dell'infermiere 
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Ma anche nell'ipotesi di attenersi alle corrette formalità, seguendo la giusta 

scala gerarchica, con la giusta diplomazia, una volta fatta la segnalazione ci 

si può aspettare la soluzione di carenze o disservizi? 

O si rischia che la radicata scala gerarchica dei responsabili della struttura in 

cui si opera, difesa dagli stessi gradini della scala, con una interpretazione 

discrezionale dell'art. 12 comma 2 del codice di comportamento dei 

dipendenti dei dipendenti pubblici18, tenti di intraprendere una azione 

disciplinare o minacci chissà quale sanzione nei confronti del segnalante? 

Come deve procedere il segnalante per non incorrere in clamorose minacce 

o sottili ritorsioni che pur non potendosi configurare come vero e proprio 

mobbing vanno comunque a minare la sfera emotiva e la serenità del 

professionista? 19 

Causa 3. timore di ripercussioni/desiderio di non nuocere: 

in questo caso non nel senso oggettivo del termine come nel punto 2, ma 

nel senso soggettivo legato alla sfera emotiva degli individui, al loro vissuto, 

al carattere, alla morale (il famoso spirito di crocerossina degli infermieri). 

Tutti aspetti meritevoli di considerazione ma che non sono tema di questo 

elaborato. 

Utile tuttavia potrebbe essere riuscire a liberarsi dalla cultura della 

punizione per abbracciare quella del miglioramento e della prevenzione, 

cultura che non deve tuttavia indurre ad un buonismo che vada a scapito 

della tutela della salute, specie in quei casi in cui la segnalazione da fare 

riguardi un collega. 

Da non sottovalutare invece l'atteggiamento di quelli che hanno interesse 

alla compiacenza, che pure esistono. (anche se più comunemente noti con 

un altro termine che non si cita per decenza.) 

Causa 4. poca fiducia nel sistema: 

questione molto legata alla cultura italiana ed al particolare momento 

storico. 

                                                            
18 DPR n. 62 del 2013, Art. 12 comma 2 “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere 

informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche 

offensive nei confronti dell'amministrazione.” 
19 Esperienza vissuta personalmente 
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Idee come “tanto non cambia mai niente” o “le leggi sono una cosa, la 

realtà un'altra” sono nell'immaginario comune e non si può dire neppure del 

tutto infondate, ma non bisognerebbe dimenticare che “il sistema” siamo 

anche tutti noi cittadini. 

Causa 5. scarsa conoscenza delle forme di tutela, che è anche direttamente 

proporzionale alle precedenti cause e per cui si rimanda prossimo capitolo. 

 

3.2 INDAGINE. 

 All'inizio di questo elaborato, ho prodotto un piccolo questionario20 per il 

quale avevo già avuto il benestare del presidente dell'IPASVI di Forlì/Cesena per 

somministrarlo durante un aggiornamento (proprio sulle responsabilità) 

organizzato dal collegio stesso. Però l'aggiornamento è saltato per indisponibilità 

del relatore cosa per cui, senza altra forma di collaborazione, sono riuscita a 

somministrarne un numero limitato. La decisione di inserirlo ugualmente in 

questo lavoro è derivante dal desiderio di portarlo a parziale conferma di quanto 

esposto (ed a sostegno della cultura dell'imparare dall'errore per il fatto che, alla 

luce di quanto appreso durante la stesura del P.W., se dovessi riproporlo adesso 

farei una indagine più ampia e con alcuni approfondimenti). 

Il campione di infermieri (25% uomini, 75% donne) a cui è stato somministrato è 

così rappresentato: 

 

 

                                                            
20 Di cui una copia in allegato 
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Per quanto non numericamente rilevante ai fini statistici merita alcune 

osservazioni. 

Quasi tutti gli infermieri sanno che devono segnalare ai responsabili eventuali 

carenze o disservizi (domanda 1), molti che possono, documentandone le 

ragioni, rifiutare la compensazione abituale o ricorrente o che pregiudichi il 

mandato (domanda 2), ma solo la metà sa che deve segnalare al collegio le 

condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro della professione 

(domanda 3). 

Riguardo alla domanda 4 più di due terzi ha risposto correttamente, tuttavia tra i 

rimanenti nessuno ha indicato che, disattendendo ad una norma del Codice 

Deontologico, ci possono essere conseguenze giuridiche. 
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La metà degli intervistati pensa che il dipendente non possa nominare un suo 

rappresentante in caso di procedimento disciplinare o che l'azienda possa 

rifiutarlo (domanda 5) e quasi tutti pensano che in caso di procedimento il 

collegio venga informato dall'azienda (domanda 6). 

 

Più dei due terzi non sanno di cosa si occupi l' infermiere legale forense o non ne 

hanno mai sentito parlare (domanda 7), tuttavia quasi la metà ha pensato possa 

essere figura di supporto in caso di procedimento disciplinare (domanda 10) e 

 

 

solo la metà ha letto il codice Deontologico negli ultimi dieci anni (domanda 8). 

Riguardo alla domanda 9 solo il 6,25% degli intervistati ha indicato come 

decisione da prendere nel caso in questione, quella di chiedere il supporto di altro 

personale presente all'interno dell'ospedale così come sentenziato dalla Suprema 

Corte. 
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Complessivamente quello che si può evincere è una discreta mancanza di 

conoscenze corrette e chiare. 

 Svolgendo una ricerca per tentare di approfondire alcuni aspetti, nel sito 

della Federazione Nazionale Collegi Infermieri 21, sezione attualità, archivio 

sondaggi, risulta essere molto significativo il fatto che alla domanda “qual'è la 

priorità che la professione infermieristica deve affrontare nel prossimo futuro” al 

primo posto (il 32,6% delle risposte) risulta essere “maggior peso decisionale”, 

risposta facilmente interpretabile come -a responsabilità deve corrispondere 

autonomia (e viceversa)- indice di consapevolezza del cambiamento che tuttavia 

fatica a trovare la sua piena applicazione per l'ancora poca autonomia 

riconosciuta. 

 Ed ancora alla domanda “su quali elementi punteresti per migliorare 

l'immagine della professione infermieristica” con schiacciante maggioranza 

rispetto alle altre risposte (50,1%) troviamo “la dimensione dell'autonomia e 

responsabilità”. 

Sicuramente qualcosa si sta muovendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 http://www.ipasvi.it/ 
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CAPITOLO 4

 
 

L'INFERMIERE LEGALE FORENSE e LE FORME DI TUTELA 

 

4.1 LA FIGURA DELL'INFERMIERE LEGALE E FORENSE. 

 “La figura dell'infermiere negli ultimi anni ha subito molteplici 

cambiamenti, in particolare nel campo giuridico. 

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'arco della propria carriera professionale, 

il professionista sanitario può incorrere nei vari tipi di responsabilità previsti dalla 

legge: civile, penale e disciplinare. 

Fino ad oggi gli infermieri chiamati in giudizio per -malpractice o per 

responsabilità professionale, hanno visto valutare il proprio operato da un Medico 

Legale, professionista di tutt'altra categoria che, informato poco o niente della 

pratica infermieristica, risulta di conseguenza incompetente a periziare l'operato 

del presunto reo infermiere. 

Nasce quindi l'esigenza di creare una figura riconosciuta e competente per la 

valutazione dell'operato dell'infermiere, tanto quanto avviene già da molto tempo 

in altri paesi. Questa figura professionale è l'Infermiere Legale e Forense. 

Formato con apposito master universitario ed iscritto ad appositi albi presso i 

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

nell'ambito peritale, per valutare l'operato tecnico-professionale degli infermieri 

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

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

Anche il tema della responsabilità disciplinare appare particolarmente rilevante 

per promuovere 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 
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valutazione del grado di colpevolezza; o, più in generale, per permettere una 

valutazione più mediata delle violazioni del codice disciplinare”.22 

Ma non solo. In Italia dal 2009 gli Infermieri Legali e Forensi si sono uniti in una 

Associazione, 23 che ha il fondamentale fine di far riconoscere nei tribunali questa 

figura con la creazione di appositi albi di CTU a cui poter accedere, e come 

altrettanto fondamentali obiettivi quelli di: promuovere la specializzazione 

dell'infermiere forense per le vittime di stupri e gli abusi su minori come unico 

professionista responsabile della gestione delle vittime e della raccolta, 

preparazione e conservazione delle prove; organizzare la diffusione di corsi di 

aggiornamento, seminari e workshop inerenti la professione infermieristica, in 

particolare nell’ambito legale e forense; dare accesso ad un vasto archivio di 

materiale, anche proveniente dall’estero, in particolare dai paesi anglosassoni; 

fornire aiuto e materiale sia ai masterizzandi in infermieristica forense, sia agli 

studenti in infermieristica; promuovere la collaborazione con studi legali, 

assicurazioni, associazioni, sindacati, enti pubblici o privati; ed altro ancora 

(come raccogliere e commentare le sentenze di pertinenza) per i quali 

approfondimenti si rimanda al sito dell'associazione. 24 

 

4.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E LA NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO. 

 Tornando all'aspetto di tutela di cui si parlava al fine di vincere le 

resistenze all'applicazione del capo VI del Codice Deontologico dell'infermiere, 

oppure in qualunque altro caso in cui l'infermiere si dovesse trovare ad affrontare 

un procedimento disciplinare, può oggi contare su un professionista infermiere 

legale per l'assistenza. 

Un professionista che ha conoscenze e competenze specifiche sia della materia 

infermieristica che della materia legale la cui consulenza può avere un peso non 

indifferente nel procedimento. 

A tutt'oggi la principale fonte normativa che regola il procedimento disciplinare è 

il DLgs n. 150 del 2009 (c.d. Riforma Brunetta) recante “Attuazione della Legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” dove al 

                                                            
22 Prof.ssa Mara Pavan Modulo 3 del master Dispense pag. 3 
23 AILF  Associazione Infermieri Legali e Forensi 
24 http://www.ailf.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=27 
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capo V del titolo IV dispone appunto “sanzioni disciplinari e responsabilità dei 

dipendenti pubblici”.25 

In particolare con l'art. 69 (Disposizioni relative al procedimento disciplinare) 

integra l'art. 55 del precedente DLgs 165 del 2001 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

introducendo: 

Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare) 

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale) 

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) 

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni) 

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per 

l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione 

disciplinare) 

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze) 

Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica) 

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico).26 

 L'art. 55 del DLgs n.165 del 2001 al comma 2 dispone inoltre: “Salvo 

quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e 

delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. “ ed ancora: “La 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, 

recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti 

gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.”27 

 Se si entra nello specifico dell'art. 55-bis per la “forma e termini del 

procedimento disciplinare” (a cui si fa rimando) appare presto evidente la scarsa 

discrezionalità che lascia all'interpretazione o alla materia dei cc.cc.nn.ll., ai quali 

tuttavia viene riconosciuta piena libertà di disciplinare sul rimprovero verbale 

(“Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina 

                                                            
25 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm 
26 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm 
27 Art. 55 del DLgs n.165 del 2001 “Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.” 
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stabilita dal contratto collettivo.”) 28 

Non si capisce quindi per quale motivo, nel C.C.N.L. Sanità per il comparto, 

questo sia stato inserito tra le infrazioni sottoponibili a procedimento disciplinare, 

quindi soggette anche all'ipotesi della recidiva, nonostante al comma 1 dello 

stesso art. sia pure esplicitato: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali 

è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni...” 29 

per cui sarebbe lecito pensare che il rimprovero verbale si possa ritenere 

esonerato dall'iter del procedimento disciplinare. Questa in sintesi l'origine dei 

codici disciplinari. 

Per essere esemplificativi si riassume il contenuto del Codice disciplinare dell'ex 

AUSL di Rimini (ora AUSL Romagna) di cui si allega copia. 

Da quanto si può vedere ci sono sia indicazioni generiche sui criteri di 

applicazione (punti 1-2-3-13), che dettagli sul tipo di infrazione e relative 

sanzioni (punti da 4 a 12) che sono: 

 rimprovero verbale 

 censura (richiamo scritto) 

 multa (fino a 4 ore di retribuzione) 

 sospensione dal servizio, senza stipendio, per un massimo di 10 giorni 

 sospensione dal servizio, senza stipendio, per un massimo di 15 giorni 

 sospensione dal servizio, senza stipendio, per un massimo di 3 mesi 

 sospensione dal servizio, senza stipendio, da 3 giorni a 3 mesi 

 sospensione dal servizio, senza stipendio, da 11 giorni a 6 mesi 

 licenziamento con preavviso 

 licenziamento senza preavviso 

Ci sono poi le indicazioni su: 

“La competenza in ordine alla valutazione delle suddette infrazioni è demandata: 

- al Dirigente Responsabile della struttura, identificato secondo l’assetto 

organizzativo aziendale, per le sanzioni dal rimprovero verbale alla sospensione 

dal servizio fino ad un massimo di gg.10; - all’Ufficio Procedimenti Disciplinari per 

le sanzioni dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

superiore a gg. 10 fino al licenziamento senza preavviso.” 

                                                            
28 Art. 55-bis comma 2 del DLgs 165/2001 
29 Art. 55-bis comma1 del DLgs 165/2001 
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Non mancano le “sanzioni disciplinari riferite al personale dirigente” nei casi in 

cui non segnali o sia reticente riguardo ad infrazioni del dipendente di cui sia a 

conoscenza (la sanzione è proporzionata all'infrazione non rilevata e la 

competenza della valutazione è dell' Ufficio Procedure Disciplinari della dirigenza, 

ma le decisioni conclusive del procedimento sono adottate dal Direttore Generale 

dell’Azienda). 

Troviamo infine specifiche sul licenziamento disciplinare e sulle false 

certificazioni. 

 

4.3 LE COMPETENZE SPECIFICHE DELL'INFERMIERE LEGALE E 

FORENSE. 

 L'Infermiere Legale e Forense a cui sia stato dato mandato dall'interessato 

sottoposto a procedimento disciplinare, ha facoltà di accesso agli atti, di svolgere 

indagini, interviste, verifiche e quant'altro ritenga utile ad impostare la sua 

difesa. Ha le competenze e conoscenze per valutare la giusta applicazione di 

quanto disciplinato dalla normativa in particolare riguardo ai criteri generali, dove 

attenuanti, aggravanti, scriminanti e nesso causale possono fare la differenza. 

Ma l'Infermiere Legale e Forense può essere anche agente per parte dell'accusa 

nominato dall'azienda stessa, così come può intervenire in procedimenti giudiziali 

(o extragiudiziali come la conciliazione) sia come CTU nominato dal Giudice 

attingendo da appositi Albi tenuti dal Presidente del Tribunale, che come CTP 

nominato dalla difesa, che come Perito nominato dalla procura. 

In ognuno di questi procedimenti gode delle stesse facoltà che in quello 

disciplinare e per tutti ha una normativa che ne disciplina la responsabilità e il 

campo di azione. 

Il suo lavoro si conclude con la produzione di un documento (perizia, relazione) 

che a tutti gli effetti entra a far parte degli atti procedurali e quindi utilizzabile 

anche in caso di ricorsi o impugnazioni. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 Devo ammettere che prima di frequentare questo Master anch'io 

appartenevo a quella schiera di infermieri che viveva nella sua “beata 

inconsapevolezza”. Però non era poi così beata. Un po' perché credo faccia parte 

del mio bagaglio genetico, un pò perché la mia molteplice e lunga esperienza 

anche di utente, mi hanno sempre spinto a fare le mie rimostranze (non 

distinguo neanche più quando mossa dalla veste di infermiera o di utente). 

Questo a volte ha portato a soluzione di problemi, altre volte a forme sottili di 

ritorsione che mi hanno un pò frenato. 

Pertanto quando ho letto che lo stesso Codice Deontologico dispone che si 

debbano fare le segnalazioni e che per giunta il Codice Deontologico ha anche 

valenza Giuridica nella definizione delle responsabilità, non potevo fare a meno di 

innamorarmene. Ma non tanto perché sosteneva il mio modo di agire, quanto 

perché l'ho visto come la via maestra per coinvolgere i colleghi, per aiutare a 

vincere i timori di ripercussione soprattutto quando si deve andare contro al 

sistema, per ricordargli che il nostro primo mandato è quello di tutelare l'assistito 

e non di compiacere colleghi, superiori, direzioni. 

Detta così potrei apparire un po’ fortificata, ma in realtà non è così, tant'è che 

quando ho fatto le mie rimostranze non è mai stato accusando qualcuno 

(neppure le mie segnalazioni all'URP come utente sono state su nomi specifici. 

Quello che sarebbe veramente auspicabile, è che si superasse definitivamente la 

cultura della punizione, della denigrazione, della colpevolizzazione, per 

abbracciare quella dell'imparare dall'errore, del miglioramento e della tutela, al 

fine di poter veramente “garantire” il bene prezioso della salute. 

Tutta la normativa di riferimento indica già questa direzione, così come indica di 

dare la massima diffusione di queste indicazioni, tuttavia la maggior parte degli 

operatori in prima linea non ha che poche e confuse conoscenze in merito. 

Le informazioni chieste in via del tutto informale ad alcuni colleghi anche di altre 

ASL, mi hanno confermato che non sono mai stati fatti aggiornamenti obbligatori 

sugli aspetti giuridici, sui Codici di comportamento, disciplinare o Deontologico. 
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 Attraverso varie consultazioni (sito Della federazione Nazionale dei collegi 

IPASVI e Forlì/Cesena), si pensava di trovare una sezione dedicata alle 

segnalazioni pervenute, ma nulla in materia è stato reperito. Per cui ci si chiede 

se esistano o meno certe segnalazioni. 

Durante questo percorso, spesso sono balzati in mente, alcuni momenti dello 

spettacolo di Roberto Benigni “La più bella del Mondo” sulla Costituzione Italiana, 

che dopo averne decantato le meraviglie dei principi ispiratori ed i contenuti, 

conclude dicendo: “la Costituzione Italiana è veramente la più bella del Mondo... 

quando sarà applicata”. 
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