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dare risposte - impegnarsi a rispondere, a 

qualcuno o a se stessi, delle proprie 

azioni e delle conseguenze che ne 

derivano



 ma essere capace di rispondere in maniera abile e 

appropriata.

 essere responsabile richiede a ciascuno un buona 

dose di equilibrio che si basa sulla conoscenza,

sulle capacita e sulla e sulla motivazione: 

elementi essenziali per capire con chiarezza ciò 

che va fatto e ciò che va evitato.



 Per conoscenze si intende il sapere e quindi in 
ultima analisi il “cosa fare”

 Per capacità si intende invece il “saper fare”. È 
quindi il come fare per ogni compito e attività.

 Le motivazioni sono il “saper essere”; quei 
motivi ci fanno quindi comprendere il “perché 
fare”.

Se l’infermiere sa cosa fare, 

come fare  e  anche perché  fare = 

si è responsabilizzato



La raggiunta autonomia infermieristica, 

riconosciuta dalla legislazione e garantita 

dalla formazione, responsabilizza gli 

infermieri nelle loro azioni, seppur il medico 

prescriva il farmaco

Sono 

responsabile in 

base alle mie 

competenze

Profilo Professionale

Ordinamento didattico

Codice Deontologico



RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE 

NELLA GESTIONE DELLA TERAPIA

 D.M. n. 739/94 

 Profilo dell’infermiere come “professionista”

 Responsabile nel processo assistenziale (Art.1 comma 2 e 3) 

 garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-

terapeutiche. 

 Legge n. 42/99 

L’agire professionale si basa su criteri guida dati: 

 - Profilo Professionale; 

 - Ordinamenti didattici e formazione post-base; 

 - Codice deontologico 



Codice Deontologico del 2009 

- specifica che l’infermiere si impegna a operare con prudenza al fine di non nuocere        

(art.9), 

- a tutela della salute della persona con attività  di prevenzione e di cura (art.6),

- Fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze (art.11),

- ricorre… o presta consulenza (art.13) ove necessario, 

- conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le  influenze che questo ha sul percorso 

assistenziale e sulla relazione con l’assistito (art. 22),

- concorrendo insieme ad altri professionisti a promuovere le migliori condizioni di 

sicurezza dell’assistito e dei famigliari e lo sviluppo della cultura di imparare dall’errore 

(art. 29),

- riconoscendo che l’interazione fra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono 

modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito (art. 14). 



Regole e Obblighi

 Obbligo di informarsi

l’infermiere ha obbligo preciso di “informarsi”, cioè curare in modo permanente la 

propria preparazione                       (L. n. 42/1999)

 Obbligo di agire con cautela al fine di evitare o ridurre i pericoli

Non osservare questo obbligo è la causa più frequente di errori sanitari. 

Questa è la colpa professionale

In questo caso la colpa è determinata dall’agire con imprudenza, imperizia, 

negligenza o non osservanza di leggi e regolamenti

 Obbligo di astenersi completamente dall’agire

(per evitare rischi incontrollabili) come previsto dai rispettivi Codici Deontologici delle 

varie categorie professionali (Infermiere si impegna ad operare con prudenza al fine di 

non nuocere – Art. 9 Codice Deontologico)



Disattenzione, superficialità

comportamento avventato 



La terapia farmacologica è un processo complesso che comprende 

più fasi e che coinvolge più persone, in buona parte è regolamentato 

da D.Lgs. n.219 del 24/04/ 2006,

in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad 

un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché’ della direttiva  

2003/94/CE.

Terapia farmacologica



Raccomandazioni ministeriali per la terapia 

farmacologica
IL MINISTERO DELLA SALUTE ha redatto delle raccomandazioni con lo 

scopo di dare agli operatori sanitari indicazioni per la prevenzione di eventi 

avversi e il miglioramento della sicurezza del paziente.

R 7 marzo 2008: per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da 

errori in terapia farmacologica.

R 12 agosto 2010: per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “look-

alike/sound-alike” (LASA).

R 17 dicembre 2014: per la riconciliazione della terapia farmacologica



R 7 marzo 2008: per la prevenzione 

della morte, coma o grave danno 

derivanti da errori in terapia farmacologica.

 Durante tutto il processo di gestione del farmaco possiamo correre il rischio di commettere 

errori. A tal proposito le A.S. devono dotarsi di strumenti ed acquisire metodologie di lavoro 

per impostare un trattamento terapeutico che risulti corretto e completo in tutti i suoi aspetti e 

che risponda a requisiti di sicurezza. 

 Adozione di procedure/protocolli aziendali codificati e condivisi fra gli operatori;

 Piano per rilevare e analizzare gli errori con azioni preventive e mitiganti da intraprendere;

 Predisporre una lista di farmaci ad “alto rischio”

 Formazione del personale

 Promozione di iniziative per favorire la comunicazione tra operatori sanitari

 Introduzione di tecnologie informatizzate



PROCESSO DELLA TERAPIA 

FARMACOLOGICA

 Prescrizione 

 Approvvigionamento 

 Conservazione 

 Preparazione 

 Somministrazione 

 Rilevazione di efficacia 

 Rilevazione e segnalazione eventi  
avversi 

 Educazione all’autosomm.ne

 Aderenza della persona alla 
terapia(compliance/concordance) 

LINEE GUIDA

PROTOCOLLI 

SCHEDA 

TERAPEUTICA 



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 

NECESSITA’



• Gli 

- Infermieri devono sapere quali sono le loro 

competenze.

• Riconoscere i limiti delle loro conoscenze e abilità. 



…garantire…garantire…

Corte di Cassazione, sez. IV penale, 

sentenza n. 2192 del 16.01.2015 
si è pronunciata sul tema della responsabilità infermieristica e della posizione 

di garanzia in capo agli esercenti la professione sanitaria in caso di errore 

medico nelle prescrizione di un farmaco

Caso di decesso in seguito a somministrazione di antibiotico 

….l’infermiera ha il preciso dovere di attendere all'attività di 

somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico, occorrendo viceversa 

intendere 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, bensì allo scopo di richiamare all’attenzione sugli errori percepiti 

(o percepibili), ovvero al fine di condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la 

pertinenza della terapia stabilita

 Prescrizione medica e dovere di vigilanza dell’infermiere



LA PRESCRIZIONE

Anomalie di prescrizione



Anomalie di prescrizione

PRESCRIZIONE CONDIZIONATA

Non sono accettabili se non contengono nella prescrizione 

l’intervallo minimo di somministrazione tra due dosi, e/o il 

dosaggio massimo nelle 24 ore. 



 Sul punto, argomentando più in materia di sicurezza e di 

prevenzione degli errori che non in punto di legittimità,  il Ministero 

della salute è intervento nel 2008 con una Raccomandazione 

ministeriale, la numero 7, dove si precisava che nelle prescrizioni 

farmacologiche andava evitata la frase “al bisogno”, “ma, qualora 

riportata, deve essere specificata la posologia, la dose massima 

giornaliera e l’eventuale intervallo di tempo fra le 

somministrazioni”. Norme simili sulla prescrizione telefonica                          

Luca Benci



PRESCRIZIONI VERBALI/TELEFONICHE



PRESCRIZIONI SECONDO PROTOCOLLO



L’infermiere garantisce la corretta applicazione delle procedure 

terapeutiche (DM 739/94 art.3)

 Approvvigionamento e controllo delle forniture 

 Controllo della pulizia e manutenzione dei locali di deposito 

farmaco 

 Controllo del microclima dell’ambiente 

 Conservazione e tenuta dei farmaci 

APPROVVIGIONAMENTO E CONTROLLO







vademecum



:

deve essere un atto unitario, sequenziale e cronologico

Atto unitario in quanto deve essere compiuto da una sola persona - eccezioni > situazioni di emergenza , attività 
di insegnamento a studenti, preparazione centralizzata in farmacia ecc.

 preparazione    principio di unitarietà: colui che prepara il farmaco è colui che lo somministra

Prima di somministrare: effettuare un attento controllo della prescrizione, mai somministrare se risulta non chiara 
o incompleta o si hanno dubbi a riguardo

Prima di somministrare: verifica dell'integrità e validità del farmaco: se dubbi non somministrare

Prima di somministrare: avere un adeguato accesso delle informazioni sul paziente (storia clinica, allergie note, 
diagnosi e piano di trattamento, avere conoscenze sul farmaco, controindicazioni, potenziali azioni avverse, 
interazioni con altri farmaci, azioni da intraprendere se compaiono eventi indesiderati 

• MAI LASCIARE IL CARRELLO DELLA TERAPIA INCUSTODITO NEL CORRIDOIO  

L’infermiere garantisce la corretta applicazione delle procedure 

terapeutiche (DM 739/94 art.3)



La responsabilità infermieristica nel processo di 
somministrazione del farmaco……

Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza del 10/7/2008 n. 32424

Il piccolo Riccardo, di sedici mesi, il 4 giugno 2002, viene ricoverato presso una clinica milanese su 
consiglio del pediatra di fiducia per problemi di alimentazione. Intorno alle ore 16.30 del medesimo 
giorno vengono somministrati al piccolo paziente alcuni farmaci tra cui una fiala di ISOPTIN 
(principio attivo Verapamil).
Immediatamente dopo la somministrazione di questo farmaco si è verificato un improvviso 
aggravamento delle condizioni del bambino che ha reso necessario il suo ricovero nel reparto di 
rianimazione dove, nonostante le cure prestategli, è deceduto il giorno successivo…

 Ciò che possiamo trarre da questo caso è che in presenza di una 
prescrizione incompleta, lacunosa o ambigua (cioè interpretabile) 
è fatto obbligo, prima di precedere a somministrare qualsiasi 
farmaco, chiedere conferma al medico prescrittore. Nel fatto in 
discussione l’infermiera non è stata negligente o incompetente, il 
suo errore rientra nella fallibilità del ragionamento umano che 
induce, come in questo caso, ad assumere comportamenti 
potenzialmente pericolosi.



: 

 distribuzione, somministrazione e monitoraggio  

SETTE “G” ( GIUSTO FARMACO > GIUSTO PAZIENTE > GIUSTA DOSE > GIUSTA VIA > 

GIUSTO ORARIO > GIUSTA REGISTRAZIONE > GIUSTO APPROCCIO ALLA PERSONA )

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

controllandone nome e cognome riportati sulla scheda di terapia e chiedendo 

conferma della generalità al paziente (se in grado). Utilizzare, se in dotazione 

all’U.O., i dispositivi di identificazione ausiliaria e di controllo della somministrazione 

(braccialetti, bar-code, RFID, ecc)

L’infermiere garantisce 

la corretta applicazione

delle procedure 

terapeutiche (DM 739/94 art.3)



Durante il processo terapeutico è facile 

andare incontro ad errore

 L’errore può verificarsi in una qualsiasi fase del processo 

di terapia e può determinare un evento avverso (adverse

drug event), cioè un qualsiasi evento indesiderato che si 

verifica durante una terapia farmacologica, per effetto 

dell’uso o del non uso di un farmaco



Gli errori di terapia che coinvolgono più direttamente 

l’infermiere riguardano:

 L’interpretazione della prescrizione

 La trascrizione della prescrizione

 La somministrazione di farmaci non prescritti o sospesi

 La mancata identificazione del paziente

 L’anticipo o il posticipo della somministrazione

 L’omissione della somministrazione

 Le somministrazioni ripetute

 La via di somministrazione diversa da quella prescritta

 Il dosaggio

 La velocità di infusione errata

 L’uso inadeguato di dispositivi per la somministrazione



POSSIBILI CAUSE

Gli errori da parte degli infermieri hanno in genere un’origine 

multifattoriale che comprende l’organizzazione e le condizioni di 

lavoro, l’inesperienza, la distrazione e le interruzioni durante il 

lavoro stesso.

Le interruzioni sono più frequenti quando gli infermieri preparano la 

terapia in locali open space, durante la registrazione della 

somministrazione e tra una somministrazione e l’altra.

La durata e la frequenza delle interruzioni incidono sulla 

gravità degli errori
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: garantire ai pazienti la 

somministrazione sicura, efficace 

ed etica dei farmaci. 

conoscenze

Abilità tecniche e 

di giudizio

Ma non basta….



Adottare strategie per

evitare l’errore

A bad system will beat a good person every time
Un cattivo sistema battera’ una brava persona ogni volta 

Edwards Deming



 Serve adottare una cultura di sistema proattivo per lavorare con 

ragionevole sicurezza e con costi ragionevoli…

 Riconoscere i processi non corretti e adottare barriere per evitarli

 La tecnologia è di grande aiuto e può evitare il nostro errore  

implementando la sicurezza non trascurando però l’aspetto umano 

A bad system will beat a good person every time
Un cattivo sistema battera’ una brava persona ogni volta 

Edwards Deming







Ridurre gli errori: l’organizzazione del lavoro 

 Preparare il carrello della terapia prima del giro di somministrazione per 
evitare il recupero di farmaci mancanti e di lasciare incustodito il carrello

 Nel caso di farmaci mancanti, lasciare in sospeso la somministrazione e 
recuperali al termine del giro di terapia

 Identificare una zona tranquilla mentre si somministra la terapia, come ad 
esempio l’anticamera delle stanze di degenza

 Ridurre all’indifferibile lo scambio di informazioni con i colleghi e gli altri 
professionisti durante il giro di terapia

 Durante la somministrazione della terapia altri operatori dovrebbero occuparsi 
di rispondere ai campanelli e alle telefonate

 Utilizzare segnali visivi per avvisare che gli infermieri non devono essere 
interrotti o disturbati durante la somministrazione della terapia

 Portare con se le soluzioni alcoliche portabili per il lavaggio sociale delle 
mani.



Esempio di 

CARRELLO INFORMATIZZATO



Vantaggi e impatto dell’innovazione tecnologica



 Cassazione Penale – Sez. VII,, Sent. N. 16265 del 17.04.2015

Cassazione. Confermata   condanna per infermiere che aveva somministrato farmaci 
senza prescrizione del medico

Come ricostruito dalla Corte distrettuale, l’imputato somministrava, in almeno nove occasioni, a diversi pazienti ricoverati nelle
strutture sanitarie ove egli prestava l’attività di infermiere, farmaci per i quali era necessaria la prescrizione medica, essendo 
privo della qualifica professionale richiesta ed in assenza di prescrizione di un sanitario, in quanto non presente nel diario 
clinico, nè nel piano terapeutico del singolo paziente, neanche con “somministrazione al bisogno”.

D’altra parte, come argomentato in modo puntuale e congruo dal Collegio di merito alla luce delle concordi dichiarazioni rese
dal responsabile sanitario D.M. e dall’infermiera N. G., la prescrizione di tale tipologia di farmaci poteva essere certamente 
impartita dal sanitario oralmente per telefono e, nondimeno, della prescrizione orale del medico avrebbe dovuto 
necessariamente essere lasciata traccia scritta sul quaderno infermieristico, nella specie del tutto mancante.

4.2. Nè l’integrazione della fattispecie potrebbe ritenersi esclusa per il fatto che la somministrazione ai pazienti di medicinali 
soggetti a specifica prescrizione sanitaria sia avvenuta in “sole” nove occasioni, come prospettato dal ricorrente.

Secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, il reato di abusivo esercizio di una professione ha infatti 
natura di reato istantaneo sicchè, per la sua consumazione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio 
della professione (Cass. Sez. 6^, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori e altro, Rv. 253272).



SENTENZA n.4 2015

 Alla fine del giugno 2012 il piccolo neonato Marcus veniva a 

mancare per un errore di scelta del raccordo di connessione da 

parte di un’infermiera…

 L’infermiera aveva collegato l’infusione della nutrizione a base di 

latte nella linea venosa, l’errore mortale ha portato il piccolo 

paziente al decesso dopo due giorni.

 Occultamento delle prove



 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.

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 di 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 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. 



Interazioni tra farmaci

Aiuto della tecnologia informatica



 Gli operatori infermieristici e medici devono segnalare eventuali errori, sia posti in 

essere sia potenziali, correlati ad uso e detenzione di prodotti.

 La segnalazione ha la finalità di aumentare la sicurezza delle pratiche assistenziali, 

tramite interventi correttivi ai livelli opportuni, sia nella singola UO sia nella rete di 

tutte le strutture sanitarie e assistenziali dell’Azienda.

 Deve essere inoltrata al Responsabile medico e/o al CIT, che hanno il compito 

successivo di inviare la segnalazione alla Direzione d’Ospedale e alla UFD. Questi 

ultimi, in base alle azioni migliorative ritenute necessarie, valuteranno l’opportunità 

di un’eventuale trasmissione a livelli superiori.

 Il flusso informativo descritto è finalizzato alla messa in sicurezza del sistema : 

devono pertanto essere privilegiate le informazioni relative alla gestione del rischio, 

anziché quelle inerenti i nominativi degli operatori che, eventualmente, hanno 

commesso l’errore.

... “REPORTING” ..



 Essere responsabili significa fare delle scelte 
consapevoli, non lasciarsi trascinare dagli eventi e 
farsi influenzare emotivamente, creandosi alibi e 
scuse che costituiscano un freno all’agire         (si è 
sempre fatto così…… la coordinatrice non vuole si modifichi… conosco ma 
sembra che a nessuno interessi..ecc.)

 Queste abilità ci consentono di cambiare il nostro 
comportamento, di agire per ottenere il meglio

….e soprattutto ricordate di non baciare gli specchi!!

Grazie per l’attenzione





QUALI SONO I REATI DI 

CONDOTTA?


