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EVOLUZIONE DELLA 
PROFESSIONE 

INFERMIERISTICA

I fondamenti dell‟esercizio 

infermieristico risultano 

profondamente mutati e innovati 

negli ultimi anni, sebbene sia 

ancora in evoluzione l‟applicazione 

pratica delle Leggi che 

caratterizzano la professione 

infermieristica.
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DLgs n. 502/1992

Sancisce 
l’evoluzione delle 

professioni 
infermieristiche

D.M. n. 
739/1994

Delinea il profilo 
professionale 
dell’Infermiere

Legge n. 42/1999

Superamento ausiliarietà; 
abrogazione mansionario; atti 
regolatori: contenuti del profilo, 
ordinamento didattico, codice 

deontologico.

Legge n. 251/2000

Professioni infermieristiche 
autonome con criteri guida e 

competenze proprie

Legge n. 43/2006

Disposizioni in materia di professioni 
sanitarie e delega al governo per 

l’istituzione dei relativi ordini 
professionali
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CODICE  DEONTOLOGICO 

DELL’INFERMIERE

Documento, che detta le regole di condotta  

e di indirizzo etico dell' Infermiere,

costituendone il fondamento e la natura, 

nella sua attività professionale.

http://it.wikipedia.org/wiki/Infermiere
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È garanzia di univocità di comportamento da parte degli 

appartenenti ad una Professione e costituisce un 

punto di riferimento per il singolo utente e per la 

collettività.

Identifica il Professionista Sanitario che è 

definito Responsabile unico 

dell„assistenza infermieristica.

http://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_infermieristica
http://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_infermieristica
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Art. 2229 codice civile – Esercizio delle professioni 

intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per 

l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in 

appositi albi o elenchi. 

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o 

negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere 

disciplinare sugli iscritti sono demandati alle 

associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, 

salvo che la legge disponga diversamente.
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Il Professionista Sanitario si 

vincola affinché la  propria 

professionalità non sfoci nell‟ 

illecito morale (etico), attraverso 

sia i propri Ordini o Collegi sia 

attraverso la legge

CODICI

DISCIPLINARI
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Codice di 

comportamento dei 

dipendenti delle P. A. Codice 

disciplinare 

del CCNL

Codice etico -

deontologico 

dei rispettivi 

Collegi o 

Ordini

CODICI CON FINALITÀ DISCIPLINARI 
PER GLI INFERMIERI E PERSONALE 

SANITARIO
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L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE

Negli ultimi anni la 

figura dell'Infermiere ha 

subito vari 

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.
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Incarico ad un medico legale per valutare l‟operato 

professionale degli Infermieri chiamati in giudizio per 

“malpractice” o per “responsabilità professionale”. Esso però 

possiede formazione e preparazione è completamente 

diversa da quella dell‟Infermiere e non risulta di conseguenza

“competente” a periziare l'operato del presunto reo Infermiere. 

L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE
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Esigenza di “creare” una 

figura “riconosciuta” e 

“competente” per la 

valutazione dell'operato del 

Professionista Infermiere, 

tanto quanto avviene già da 

molto tempo in altri Paesi.

Questa nuova figura 

professionale è l‟ 

Infermiere Legale e 

Forense.

L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE
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L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE

L„ Infermiere legale e 

forense è una delle 

ultime figure apparse nel 

panorama post-laurea 

della nostra professione, 

ed è una di quelle che 

più ha conosciuto 

successo e diffusione.
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L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE

Attivazione in molte 

Università italiane del master 

di primo e/o secondo livello in 

“Infermieristica Legale e 

Forense”, “Infermieristica ed 

Ostetricia Legale e Forense”, 

“Infermieristica in ambito 

peritale”, “Infermieristica 

forense e gestione rischio 

clinico”.
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L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE

MASTER: funzione di “formare” 

i Professionisti Infermieri in 

ambito Infermieristico Legale -

Forense e permettere loro di 

“acquisire” le necessarie 

conoscenze per le “valutazioni” 

tecnico-professionali che sono 

poi chiamati a compiere in 

merito all‟operato dei 

Professionisti Infermieri 

interessati nelle diverse aree 

tematiche di competenza.
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L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE

Formato con apposito master 

universitario ed iscritto a specifico albo 

presso i tribunali, oggi l‟ Infermiere Legale 

e Forense è l‟unica figura competente 

nelle Consulenze Tecniche d‟Ufficio, 

nell'ambito peritale, per valutare l'operato 

tecnico-professionale dei Professionisti 

Infermieri. Qualora delegato dalla 

competente Autorità Giudiziaria, anche 

titolato a presenziare in sala settoria (con 

diverse competenze) unitamente al 

Medico-Legale.
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L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE

Albi specifici per gli 

Infermieri Legali e Forensi 

istituiti presso i Tribunali di 

molte città italiane: Bologna, 

Padova, Rovereto (TN), 

Genova, Teramo, Vasto 

(CH), Crotone, Siracusa, 

Catania, Messina, Gela 

(CL), Pescara, Belluno.
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L’ INFEMIERE LEGALE e 
FORENSE

Anche nel campo della responsabilità disciplinare è rilevante 

l‟azione dell‟Infermiere Legale e Forense.

Costui è 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

per permettere una valutazione più meditata delle violazioni 

del codice disciplinare.
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FUNZIONI DELL’ INFEMIERE 
LEGALE e FORENSE

L‟ INFERMIERE LEGALE e 

FORENSE è in grado di 

esprimere pareri in tema di 

assistenza infermieristica, 

ostetrica, ecc., in sede 

giudiziaria, presso le Direzioni 

sanitarie aziendali e presso le 

Direzioni dei Distretti 

sociosanitari, nell'ambito 

operativo dell'INPS.
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FUNZIONI DELL’ INFEMIERE 
LEGALE e FORENSE

• Conoscenza delle problematiche in 

ambito medico-legale inerenti alla sfera 

professionale infermieristica, 

approfondita dagli aspetti giuridici e 

deontologici relativi alle professioni 

sanitarie

• Consulenza per la sicurezza sul lavoro

• Gestione del rischio clinico, per le 

competenze specifiche
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FUNZIONI DELL’ INFEMIERE 
LEGALE e FORENSE

• Esercizio della funzione infermieristica 

legale e forense in tutti i suoi aspetti: 

attività tecnica di collaborazione con il 

medico legale (autopsie, 

identificazione personale, laboratorio di 

criminalistica e di carattere 

tossicologico forense, identificazione 

personale, disastri di massa).

• Assistenza legale e sindacale ai 

colleghi, in collaborazione con 

Avvocati, Associazioni, Sindacati
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FUNZIONI DELL’ INFEMIERE 
LEGALE e FORENSE

• Individuazione delle tipologie di 

responsabilità attraverso l'analisi e la 

descrizione della casistica in materia 

di medicina legale clinica

• Assistenza e gestione delle vittime di 

stupri o violenze sessuali

• Educazione ed informazione 

sanitaria, con particolare riferimento 

al mondo della scuola ed alla 

prevenzione delle droghe d'abuso
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FUNZIONI DELL’ INFEMIERE 
LEGALE e FORENSE

• Assistenza e gestione dei 

minori vittime di abusi

• Consulenza nei 

provvedimenti disciplinari

• Utilizzare le conoscenze 

acquisite anche nell'esercizio 

della libera professione
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• Padronanza e valorizzazione 

delle innovazioni connesse alla 

sanità digitale e all„e-government

nel sistema sanitario.

• Funzioni di consulente tecnico 

infermieristico presso i Tribunali 

(in caso di procedimento penale 

e/o civili) o gli Organismi sanitari 

che lo richiedano.
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Vademecum per l'iscrizione , 

creazione di un albo CTU e/o 

Periti nei tribunali

L‟ INFERMIERE LEGALE E FORENSE per esprimere la 

propria professionalità in ambito giuridico-peritale, è 

obbligato all'iscrizione presso il Tribunale, solitamente 

quello della propria Provincia, in uno o entrambi gli appositi 

albi, quello dei CTU, consulenti tecnici d'ufficio, incaricati 

dal Giudice, e quello dei Periti, al quale attingono i legali 

delle parti.
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Vademecum per l'iscrizione , 

creazione di un albo CTU e/o 

Periti nei tribunali

Accertarsi se nel Tribunale scelto esistano o 

meno albi specifici, controllando che siano 

realmente quelli riservati agli Infermieri Legali 

e Forensi e non quelli generici, aperti a tutte le 

figure, professionali e non.

Qualora gli albi esistano sarà sufficiente 

inoltrare apposita istanza presso la Cancelleria 

o la Segreteria del tribunale, utilizzando gli 

appositi moduli che vi consegneranno ed 

attendere la valutazione della Commissione 

prima di regolarizzare la propria iscrizione con 

il versamento richiesto.
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Vademecum per l'iscrizione , 

creazione di un albo CTU e/o 

Periti nei tribunali

Se albi non presenti, necessario farne aprire di 

appositi facendo richiesta al Presidente del 

Tribunale. Una commissione esaminatrice 

convocherà il presidente del collegio IPASVI di 

competenza.

Compilare i moduli appositi che vanno richiesti alla 

Segreteria del Tribunale. Deve essere compilata 

una richiesta per ogni albo (una per l'albo CTU ed 

una per l'albo periti, entrambi specifici per Infermieri 

Legali e Forensi).
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Vademecum per l'iscrizione , 

creazione di un albo CTU e/o 

Periti nei tribunali

Ogni domanda dovrà essere presentata con la relativa 

marca da bollo.

La data della riunione della commissione non verrà 

comunicata all'interessato, ma solo al Presidente del 

Collegio e Presidente Associazione di appartenenza 

che verrà convocato alla riunione.

Dopo che la commissione si sarà riunita, e avrà preso 

la propria decisione, al richiedente verrà comunicato, 

via posta ordinaria o elettronica, l'esito.

Se risposta positiva, versare la tassa di iscrizione; 

l'importo sarà specificato nella comunicazione che 

verrà inviata. 
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La sapienza è 

un dono e può 

essere un 

investimento


