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“Aspetti legali del Nursing  
in Sala Operatoria” 



E’ un Infermiere che oltre 
ad essere responsabile 
dell’assistenza generale 
infermieristica possiede 
specifiche competenze 
per operare all’interno 
dei Blocchi Operatori …. 

DM 739/94 – ARTICOLO 1 – comma 5  



L’Infermiere di Sala Operatoria 

è responsabile  
della sicurezza  
e benessere del 
paziente ……. 

…. appropriatezza delle azioni 
infermieristiche nelle varie fasi del 
percorso assistenziale …. 



Percorso assistenziale 

ORIENTATO  
AL PAZIENTE 

ORIENTATO  
ALL’AMBIENTE 
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1 fase 

2 fase 

3 fase 

4 fase 

5 fase 

Tutte le fasi 

ACCOGLIENZA 

PREPARAZIONE 

INTERVENTO 

RISVEGLIO 

TRASPORTO 

PROCEDURE TRACCIABILITA’ 



Accoglienza in Sala Operatoria 
L’Infermiere: 

Fornisce specifiche informazioni 
volte a stimolare la collaborazione 

Aiuta il paziente a diminuire lo stress 

Instaurara un rapporto di fiducia e 
collaborazione 

Favorisce l’adattamento ambientale 

Prende visione della Cartella Clinica  



PREPARAZIONE INTERVENTO 

L’Infermiere: 

Provvede a rimuovere indumenti nel rispetto 
dell’intimità del paziente 

Garantisce l’igiene ambientale ed il corretto 
accesso alla Camera Operatoria 

Predispone il materiale necessario 
all’intervento controllandone l’integrità  e 
procede al conteggio 

Garantisce la sterilità dei materiali e delle 
procedure operatorie 



ESECUZIONE INTERVENTO 

L’Infermiere garantisce: 

La corretta sequenza degli atti 
operatori. 

Il mantenimento della sterilità. 

L’attenta conta dei materiali (dati/resi). 

Il corretto e tempestivo invio di 
eventuali campioni. 

La disponibilità di strumenti e materiali 
aggiuntivi. 



Risveglio dall’intervento 

L’Infermiere Controlla e Valuta:  

Stato di coscienza 

Respirazione 

Riflessi e tono muscolare  

Parametri vitali 



Trasporto del paziente 
L’Infermiere in collaborazione con il Medico Anestesista 
predispone le condizioni per il trasporto in sicurezza del 
paziente. 

Trasferiscono il paziente dal letto operatorio alla 
barella che viene trasportato nell’unità di degenza, 
previa autorizzazione del medico anestesista. 



Tracciabilità degli interventi 



Tracciabilità degli interventi 



1. quando si apre la confezione sterile che lo contiene; 
2. quando viene passato al chirurgo per l’utilizzo; 
3. quando viene ricevuto di ritorno dal chirurgo. 

Il conteggio deve essere effettuato nelle seguenti fasi: 
1. prima di iniziare l’intervento chirurgico; 
2. durante l’intervento chirurgico, prima di chiudere una 
cavità all’interno di un’altra cavità; 
3. prima di chiudere la ferita; 
4. alla chiusura della cute o al termine della procedura; 
5. al momento dell’eventuale cambio dell’infermiere o 
chirurgo. 
Il controllo dell’integrità dello strumentario va 
attuato nelle seguenti fasi: 

Raccomandazione n. 2, Marzo 2008 



Tracciabilità degli interventi 



Tracciabilità degli interventi 



Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria - Ottobre 2009 

5.3.2 Il coordinatore della Checklist    
Per migliorare l’implementazione della checklist è consigliabile la 
designazione di un coordinatore tra i componenti dell’équipe 
operatoria, che sarà responsabile della verifica dei controlli da parte 
dei rispettivi componenti; l’OMS suggerisce la designazione 
dell’infermiere di sala operatoria. 
5.3.3 Adattamento della checklist alla propria organizzazione 
Anche sulla base dei risultati positivi riportati dalla letteratura 
internazionale, si raccomanda alle strutture sanitarie del SSN di 
implementare la checklist nelle proprie sale operatorie, adattandola 
alle caratteristiche della propria organizzazione. 

5.3 Come applicare la checklist 



In altri contesti invece, 
vige il “Common Law”, 
la sentenza crea diritto e 
va applicata in tutte le 
successive controversie 
aventi stesso oggetto. 
 

I n  I t a l i a  v i g e  i l 
cosiddetto “Civil Law”, 
le sentenze non possono 
valere come leggi, in 
quanto c’è la certezza 
d e l l ’ o r d i n a m e n t o 
giuridico . 

Fonte:  “La Magistratura” - Organo della Associazione Nazionale Magistrati 



Responsabilità 

obbligo di rispondere di  
un’azione contraria alle norme 

sopportare le conseguenze  
previste dalla Legge per quell’azione 

Esercizio Professionale 
Responsabilità Professionale 



RESPONSABILITA’ 
DIRETTA:  
provocata 

direttamente 
dall’operatore  

per comportamenti 
commissivi  
od omissivi 

RESPONSABILITA’ 
INDIRETTA:  
derivante da 

inadempienze: 
direttive, 

organizzative,  
di controllo, 

 igienico-sanitarie 



Responsabilità Penale 

Si risponde in ambito 
penale per fatti illeciti 
compiuti, REATI. 
︎Se compiuti secondo l’ 
intenzione i reati sono 
DOLOSI. 
Se compiuti contro 
l’intenzione i reati sono 
COLPOSI. 



L'art. 43 c.p. stabilisce che il REATO è colposo o contro 
l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall’agente e si verifica a causa di: negligenza, imprudenza, 
imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).  

Fonte: Codici Simone  

Responsabilità Penale Colposa 

Negligenza: scarsa attenzione, superficialità.  
Imprudenza: azione avventata, precipitazione. 
Imperizia: scarsa preparazione professionale. 



Per responsabilità civile si intende l’obbligo di risarcire un danno 
ingiustamente causato e per gli operatori sanitari si divide in: 

Responsabilità Civile 

responsabilità extracontrattuale, art. 2043 c.c., 
il paziente deve provare il “contatto” mentre la 
struttura, garante contrattuale, deve provare 
l’adempimento. Chi chiede il risarcimento deve 
provare il fatto illecito. Prescrizione 5 anni. 

responsabilità contrattuale, art. 1218 c.c., in un 
contratto il creditore (paziente), deve dimostrare 
il danno, il debitore (professionista) deve 
dimostrare che non era possibile ottenere 
risultato migliore. Prescrizione 10 anni. 
Fonte: Luca Benci  



La responsabilità disciplinare si diversifica in relazione allo 
status del professionista in: 

ordinistico-disciplinare per i liberi 
professionisti, il Collegio IPASVI ha potere 
disciplinare verso i suoi iscritti. 

Responsabilità Disciplinare 

amministrativo-disciplinare per i 
dipendenti, il datore di lavoro è il titolare 
del potere disciplinare che può esercitare 
nell’ambito e nei limiti riconosciuti dalla 
normativa e dai contratti. 



Infermiere  
di Sala 

ü Danni da elettrocuzione 
ü Disinfezione e sterilizzazione 
ü  Posizionamento letto operatorio 

ü  Smarrimento e perdita di corpi 
estranei nell’organismo del paziente 

ü Disinfezione e sterilizzazione 

Infermiere 
Strumentista 

Responsabilità Infermieristica in S.O.  
Le figure infermieristiche nelle sale operatorie italiane sono 
tradizionalmente individuate in Infermiere di sala e strumentista e le 
loro responsabilità sono cosi individuate: 

Fonte: Luca Benci  





“DOVERE DI PROTEZIONE” 
POSIZIONE GARANZIA 

  Cassazione n. 9638 13/9/2000 
    n. 9739 11/3/2005 

   
RESPONSABILITA’ D’EQUIPE  
vede tutti i componenti dell’equipe 

responsabili in eguale modo 
  

PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO 
ciascuno risponde delle attività e 

prestazioni che assolve in autonomia  

DIVISIONE  
DEGLI OBBLIGHI 





Errato posizionamento del paziente 

Errato posizionamento del paziente 
Il posizionamento del paziente sul letto operatorio costituisce per 
l'infermiere professionale attività ausiliaria o di assistenza al medico … 

Cassazione Penale Sez. IV, sentenza  n. 7082 del 27-07-1983 



…. “il posizionamento della paziente sul lettino, pur essendo 
materialmente predisposto dall’anestesista, non poteva definirsi 
operazione del tutto sottratta al controllo del medico chirurgo, incaricato 
dell’intervento. 

Corte di cassazione civile sentenza 19637/10 del 25/05/2010  

Errato posizionamento del paziente 

Tutti i componenti dell’équipe operatoria condividono la responsabilità per il corretto 
posizionamento del paziente ….. 
Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria - Ottobre 2009 



Danno da elettrocuzione 
Una sentenza del Tribunale di Monza del 17 gennaio 2007, ha 
stabilito un principio di negligenza da parte dell’infermiera che ha 
provocato un danno alla paziente …..  



Sentenza n. 6474 22/05/2009 Tribunale penale di Milano 

Il Giudice condanna un infermiera poiché cagionava per colpa, 
lesioni personali (necrosi cutanea) …….  

Danno da elettrocuzione 



Responsabilità di èquipe 
Sentenze della Corte di Cassazione IV sezione penale:  
§  26/05/2004 n. 39062, 
§  18/05/2005 n. 18568, 
§  16/06/2005 n. 22579, 
§  11/04/2008, n. 15282. 

Ritenzione corpi estranei nel sito chirurgico 



Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 27 agosto 2014, n. 36229 

… i componenti dell’equipe diventano, in questi casi, “un 
gruppo di professionisti sostanzialmente equivalenti e 
paritetici” e non gruppi retti dai principi gerarchici, del tutto 
inidonei a raggiungere l’obiettivo sicurezza … 

Ritenzione corpi estranei nel sito chirurgico 
Responsabilità “Corale” 



Responsabilità infermieristica 
Sentenza del Tribunale di Pescara N° 483 del 28/04/2014 
Condannate due infermiere per avere effettuato erroneamente la conta delle 
garze e taglienti … 
Ordinanza Tribunale di Vercelli del 27 luglio 2015   
Il chirurgo non risponde della conta dei ferri e delle garze in sala operatoria… 

Ritenzione corpi estranei nel sito chirurgico 



Infermiere strumentista 
Cassazione penale, sez. lavoro, sentenza del 13 aprile 2011, n. 8458: 
Non è lecito per uno strumentista essere impiegato come “secondo 
operatore”, in quanto tale comportamento esula dalle sue competenze 
……. ancora meno accettabile la sostituzione del primo operatore 
(suture e attività simili). 

Abuso di professione …. 

Fonte: Luca Benci  



Infezioni in S.O. 

Tribunale di Palermo I sezione civile sentenza n. 45828 del 26.11.2014  
 
L'operato dei sanitari fu condotto con diligenza, prudenza e perizia 
…..  pertanto non si ravvisano elementi di responsabilità all'equipe 
operatoria per le sequele che poi si verificarono …... 




