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Formazione

Apposito Master universitario, materie di studio:

⌘ Elementi di diritto;

⌘ Medicina forense;

⌘ Infermieristica forense; 

⌘ Deontologia;

⌘ Responsabilità professionale.



CHI È?
infermiere legale e forense è un professionista specializzato nella

valutazione di ogni aspetto giuridico e giurisprudenziale che riguarda
l’esercizio della professione infermieristica con specifiche competenze
riguardanti la gestione del rischio clinico, attività di formazione,
assistenza e tutela alle vittime di violenza sessuale, consulenza
contrattuale/sindacale, collaborazione con studi legali e altri istituti e
peritale come consulente tecnico d’ufficio (CTU) e consulente tecnico di
parte nelle procedure civili e/o penali.



 Sostiene e educa i professionisti;

 Fornisce metodi di analisi per la 
somministrazione di farmaci, per 
la documentazione sanitaria e 
per la valutazione di interventi e 
pratiche assistenziali, la 
contenzione, attribuzione di 
compiti al personale di supporto, 
interagisce con altri 
professionisti;

 Identificazione dei bisogni 
formativi, presentazione di report 
delle attività;

 Interviene in ambito giuridico-
legale nei procedimenti civili, 
penali; rappresenta i colleghi nei 
procedimenti disciplinari.



PRESSO DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE

L’infermiere Legale e Forense partecipa alla
promozione di temi inerenti la sicurezza nei
luoghi di lavoro:

 Individua e valuta i rischi nei luoghi di
lavoro;

 Promuove l’utilizzo di attrezzature e
dispositivi di protezione individuale;

 Fornisce consulenza in caso di infortunio
sul lavoro, malattie professionali e malattie
contratte in servizio;

 Individua le criticità nei luoghi di lavoro
che possono ridurre la sicurezza e la
qualità delle prestazioni assistenziali.



SERVIZIO INFERMIERISTICO AZIENDALE

L’Infermiere Legale e Forense collabora con il Servizio 
Infermieristico Aziendale.

 Identifica problemi sulla responsabilità professionale;

 Previene contenziosi;

 Previene casi di malpractice;

 Consulenza contrattuale/sindacale;



 Analizza le criticità assistenziali;

 Organizza corsi di formazione;

 Lavora per il miglioramento 

 della qualità assistenziale;

 Fornisce consulenza per la 
realizzazione e la compilazione 
della cartella infermieristica;

 Fornisce consulenza per la 
sicurezza sul lavoro;

 Rischio clinico.



UNITA’ DI RISCHIO CLINICO

L’Infermiere Legale e Forense in 
collaborazione con le unità di Risk 
Management individua:

 le criticità di sistema;

 le criticità di procedura;

 i deficit organizzativi (turni di lavoro, piani 
di lavoro);

 i deficit strumentali (mancanza e/o 
malfunzionamento di apparecchiature 
elettromedicali);

 il deficit della comunicazione 
(documentazione sanitaria e infermieristica, 
consenso informato, checklist,ecc.).



GESTIONE DELLE VITTIME DI 

VIOLENZE E MALTRATTAMENTI



L’INFERMIERE LEGALE E FORENSE È 

COMPETENTE E:

Collabora nella stesura di Linee-Guida e 
protocolli sulla gestione delle vittime di 
abusi;

 Partecipa all’organizzazione di corsi di 
formazione;

 Fornisce informazioni legislative;

 Informa sulla responsabilità 
dell’infermiere e l’obbligo di denuncia;

 Realizza protocolli per il coordinamento 
con forze dell’ordine e servizi sociali.


