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Mi sono preso un momento 

per ammirare il panorama glorioso che mi circondava, 

per dare un’occhiata da dove ero venuto. 

Ma posso riposarmi solo un momento,  

perché con la libertà arrivano le responsabilità 

e non voglio indugiare, 

il mio lungo cammino non è ancora finito. 

 

Nelson Mandela 
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INTRODUZIONE 

 

Alla base del presente elaborato, vi è l‟analisi della figura dell‟Infermiere 

Legale e Forense, quale specialista dell‟applicazione degli aspetti giuridici 

all‟esercizio della professione infermieristica. 

In considerazione del notevole incremento di denunce riguardanti i professionisti 

sanitari, che coinvolgono sempre maggiormente anche gli Infermieri, si è ritenuto 

opportuno approfondire la disciplina dell‟infermieristica legale forense, quale 

branca che vede intrecciate una moltitudine di competenze insite dello specialista 

forense, ossia quelle giuridiche e tecnico – scientifiche, supportate da conoscenza 

aggiornata, nella fattispecie l‟attività che egli riveste in qualità di consulente 

tecnico, all‟interno di un processo civile o penale. 

Le motivazioni che hanno portato l‟autore del presente elaborato ad 

approfondire la conoscenza di questa figura e frequentare un master specialistico 

per poter diventare Infermiere Legale e Forense, sono legate a diverse 

componenti. Uno dei fattori stimolanti consiste nel cambiamento, fenomeno nel 

quale credo molto, inteso come crescita, che l‟infermiere ha subito nel corso degli 

anni, alla maturità professionale che ha raggiunto, alle competenze acquisite e 

alle varie specializzazioni peculiari della professione infermieristica. Altro input 

deriva dal fatto che è mia convinzione che l‟infermiere, oltre a prendersi cura 

dell‟altro, deve innanzitutto prendersi cura della sua professione. Questo può 

farlo coltivando quotidianamente il suo “sapere”, per poter migliore il suo “saper 

fare” e poter “saper essere” in modo competente e consapevole. Prendersi cura 

della professione significa andare oltre, non fermarsi allo strato superficiale dei 

fatti, ma andare a fondo, analizzare, capire, interrogarsi e non accontentarsi mai 

delle risposte fino a che non si è realmente a pieno soddisfatti. 

L‟obiettivo del presente elaborato è quello di offrire una visione generale 

della disciplina legale e forense, quale specialità infermieristica che caratterizza 

l‟attuale contesto professionale, ripercorrendo la crescita dell‟arte infermieristica, 
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sino a giungere a contestualizzare il professionista nel quadro normativo 

professionale attuale. 

Nel presente project work, articolato in cinque capitoli, si è voluto 

ripercorrere il lungo percorso che ha portato all‟evoluzione della figura 

infermieristica, che, da figura ausiliaria e di supporto a quella medica, dalla quale 

dipendeva la sua intera attività lavorativa, oggi ha acquisito forte personalità, 

autonomia e professionalità. Le “battaglie” combattute dagli infermieri nel corso 

dell‟ultimo secolo hanno concesso di poter definire oggi l‟infermiere come 

professionista autonomo, responsabile e consapevole delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti, la cui formazione avviene in sede universitaria, a partire dal 

conseguimento della laurea di primo livello, cui potrebbero seguire varie 

specializzazioni o master, fino ad arrivare alla laurea magistrale, che permette 

l‟accesso all‟area dirigenziale. 

Il secondo capitolo descrive le competenze e le conseguenti tipologie di 

responsabilità che nascono in seguito a questo grandioso passaggio da 

professione ausiliaria a professione sanitaria, autonoma e responsabile, 

tracciandone il significato nella pratica quotidiana. 

Nel terzo capitolo, viene analizzata la recente specialità tipica della 

professione infermieristica, ossia quella legale-forense, che vede l‟infermiere 

protagonista operativo in diversi ambiti: legale, sanitario e territoriale, offrendo 

un sintetico confronto con la medesima figura nel panorama anglosassone. 

Inoltre viene approfondito il ruolo che riveste l‟Infermiere legale e forense 

all‟interno di un procedimento disciplinare, analizzando le diverse fasi che 

costituiscono il procedimento stesso. 

Il quarto capitolo, inizia con alcune considerazioni riguardanti l‟importanza 

e la necessità assoluta della presenza dell‟infermiere legale e forense all‟interno 

di un processo giudiziario, civile o penale, nel quale si palesa la necessità di 

esperire una consulenza tecnica o una perizia. È, infatti, diritto di ogni 

professionista infermiere chiamato a giudizio, il cui comportamento viene 

sottoposto a consulenza tecnica di un esperto, che questo parere sia espresso da 

una persona realmente esperta e competente, quindi che conosce la professione 
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infermieristica in quanto infermiere, ma che ne padroneggia anche i risvolti 

giuridici. 

In seguito viene descritta la posizione del consulente tecnico all‟interno del 

processo civile, penale e di mediazione, quest‟ultimo come tentativo di 

risoluzione alternativa della controversia. 

Nel quinto ed ultimo capitolo viene descritta la perizia infermieristico – 

legale, argomentandone finalità, struttura ed aspetti fondamentali. 

La metodologia di ricerca con la quale è stato reperito il materiale utilizzato nella 

stesura del presente consiste nell‟impiego di testi scritti, che hanno permesso di 

reperire sia materiale puramente conoscitivo, ma anche ottimi spunti di 

riflessione. 

Inoltre sono state effettuate diverse ricerche on-line, in PubMed, nota banca dati 

biomedica, dalla quale sono stati trovati diversi articoli scientifici tramite l‟utilizzo 

delle seguenti parole chiave: 

 Forensic nurse, forensic nursing, legal nurse, legal nurse consultant, 

consultant nurse, court nurses; 

 Forensic responsabilities, forensic nursing science, forensic setting, 

forensic nursing AND practice; 

 Expertise AND forensic nurs*, legal nursing consultant, nursing expertise. 

Tramite questi termini, utilizzati sia singolarmente che abbinati, sono stati 

rintracciati diversi articoli scientifici. Nei paesi anglosassoni l‟infermiere legale-

forense è un professionista presente e operativo da diversi anni, ma il fatto che 

sia maggiormente impiegato nel campo della violenza (su donne, minori), sulla 

scena del crimine, nei centri di salute mentale, ha costituito uno dei limiti della 

ricerca. 

Altro vincolo è dovuto al fatto che non tutti gli articoli selezionati sono disponibili 

nella versione full text, quindi l‟impiego di certi brani è stato limitato. 

Sono state consultate anche riviste italiane, disponibili sia in rete sia nella 

versione cartacea, dalle quali sono stati rinvenuti diversi articoli interessanti. 
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La ricerca inoltre, ha coinvolto siti nei quali è stato possibile trovare il dettato 

normativo utilizzato nella stesura del presente progetto, piuttosto che linee guida 

o codici deontologici e comportamentali. 

Il lavoro svolto ha permesso di dimostrare la forza e la tenacia della professione 

infermieristica, che, nel corso degli anni si è fatta largo all‟interno delle 

professioni sanitarie, ma al tempo stesso lascia intravedere un cammino che 

metterà ancora una volta la perseveranza e la caparbietà della professione 

infermieristica a dura prova e che, secondo la scrivente, se tutti faremo un 

piccolo passo, potrà giungere ancora a nuovi traguardi. 
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CAPITOLO 1 

 

L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 

 

La figura infermieristica ha affrontato, nel corso degli anni, un lungo e non 

sempre semplice percorso. Per arrivare ad ottenere il riconoscimento attuale si 

sono susseguite tante piccole conquiste e tanti professionisti hanno lottato per 

affermare a far riconoscere i propri diritti e le proprie competenze, ma proprio 

ripercorrendo brevemente le tappe principali del passato, si può maggiormente 

comprenderne la grandezza. 

Nell‟antichità le cure al malato erano prestate, dapprima dalle madri e dalle mogli 

che lo accudivano all‟interno delle mura domestiche, poco più tardi da personale 

religioso, all‟interno dei propri ospedali e le spese sanitarie erano garantite da 

donazioni e offerte di benefattori; l‟assistenza era erogata da personale non 

sempre qualificato e in grado di gestire le malattie nel modo adeguato. 

Agli inizi del „900 era il personale religioso, in genere le suore, che si occupava 

dell‟assistenza al malato, autorizzato dal pontefice Pio IX, che, nel 1905, istituì la 

scuola per infermiere cui potevano accedere esclusivamente le suore. 

Contestualmente, in Gran Bretagna, grazie alle solide radici piantate da 

Florence Nightngale, era già stato istituito un percorso ben più definito e 

sicuramente meno limitante. La Nightngale, infatti, contrariamente a quanto per 

lei ambito dai suoi genitori che consideravano disdicevole diventasse infermiera, 

si prodigò ampiamente nelle cure dei malati, segnando tappe fondamentali nella 

storia infermieristica. I suoi primi interventi erano volti al miglioramento delle 

condizioni igieniche dei soldati della guerra di Crimea che, insieme alle battaglie, 

provocavano molti decessi, ma ella si spinse ben oltre, dando origine alla teoria 

del “nursing”, quale cultura professionale e fondando, al rientro dalla guerra la 

prima scuola a cui ne seguirono molte altre. La formazione avveniva nella scuola 

per infermiere, aperta alle laiche, con l‟obiettivo di educare infermiere 
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subordinate alla figura medica che potessero dedicarsi all‟assistenza 

infermieristica. 

Nel 1909 in America, in Minnesota, fu inaugurata la prima scuola universitaria 

per infermieri. 

In Italia invece, terminato il primo conflitto mondiale, il periodo storico 

evidenziava un considerevole aumento del fabbisogno sanitario, per cui, nel 1925 

con il R.D. n.19321 veniva regolamentata la nascita delle scuole convitto 

professionali per infermiere (prima di durata annuale, poi biennale), che furono 

aperte anche alle laiche. Per accedervi le ragazze dovevano possedere la licenza 

elementare, appartenere ad una buona famiglia e godere di gradevole aspetto. 

In questo modo si riducevano i limiti e veniva formato un numero maggiore di 

infermiere. Nel 19292 avveniva ancora nelle scuole convitto gestite unicamente 

dalle suore, il personale che poteva accedervi era unicamente femminile e 

prevedeva la formazione distinta di due figure: l‟infermiera e l‟assistente 

sanitaria visitatrice; inoltre istituiva la frequenza di un terzo anno per 

l‟abilitazione alle funzioni direttive. 

Per diversi anni l‟infermiera rimase la figura che si occupava dell‟assistenza 

generale infermieristica che era comunque dettata dal medico. 

Dopo quindici anni, nel 19403 venivano distinte due figure infermieristiche: 

l‟infermiera professionale, le cui attività avevano carattere organizzativo e 

amministrativo, e quella generica, che coadiuvava la professionale e poteva, su 

indicazione medica, compiere un numero ristretto di compiti. 

Uno dei momenti fondamentali per la professione infermieristica è sicuramente 

sancito dalla nascita dei Collegi delle Infermiere e delle Vigilatrici d‟Infanzia 

(I.P.A.S.V.I.), avvenuta nel 1954, con la L. 10494, che si ponevano con un 

duplice ruolo di garante all‟interno del sistema sanitario. Essi, infatti, garantivano 

ai cittadini che il diritto fondamentale alla salute, sancito dall‟articolo 32 della 

                                       
1 R.D. n. 1832, 15 agosto 1925 
2 R.D. n. 2330, 21 novembre 1929 
3 R.D. n. 1310, 2 maggio 1940 
4 L. n. 1049, 25 ottobre 1954 
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Costituzione, venisse assicurato da personale adeguatamente qualificato e 

competente, e, allo stesso tempo, garantivano agli infermieri iscritti nel relativo 

albo una tutela professionale, il controllo dell‟abusivismo, la crescita 

professionale tramite l‟informazione e la formazione per un corretto servizio 

professionale. 

Qualche anno dopo, nel 19715, si autorizzava l‟accesso alla scuola per infermieri 

anche agli uomini, andando così ad eliminare un importante limite. Prima di 

questa legge, era loro concesso unicamente di lavorare presso gli ospedali 

psichiatrici, senza alcun titolo, dove erano fondamentali per la loro forza fisica in 

caso di ammalati aggressivi e non collaboranti. Questo passaggio comportò la 

chiusura definitiva delle scuole convitto in quanto le religiose non permettevano 

l‟accesso al personale maschile all‟interno dei loro convitti. L‟anno successivo, 

con il D.P.R. n.106 la formazione degli infermieri diventava competenza della 

Regione: nacquero quindi le scuole regionali. 

Nel 19737 vi fu un altro importante cambiamento riguardante la formazione 

infermieristica. In seguito all‟Accordo Europeo di Strasburgo sull‟istituzione della 

formazione dell‟infermiere professionale definì un nuovo e preciso programma 

didattico: fu introdotto il tirocinio educativo e, finalmente, l‟infermiere italiano 

iniziava ad essere parificato ai suoi colleghi europei che avevano raggiunto questi 

traguardi già da diversi anni. 

Nel 1974, il D.P.R. n. 2258 apportava importanti modifiche al R.D. n. 1310 del 

1949 stabilendo le precise mansioni che competevano agli infermieri professionali 

e generici ed escludendo dalle competenze infermieristiche quanto non 

espressamente dichiarato nell‟elenco. Questo mansionario, da una parte, 

garantiva protezione e preservava da responsabilità gli infermieri, dall‟altra, ne 

limitava l‟autonomia e la libertà decisionale. Questo mansionario è stato 

vincolante per l‟attività infermieristica per diversi anni costituendo una grande 

barriera a livello di crescita professionale. 

                                       
5 L. n. 124, 25 febbraio 1971 
6 D.P.R. n.10, 15 gennaio 1972 
7 L. n. 795, 15 novembre 1973 
8 D.P.R. n.225, 14 marzo 1974 
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Nel 19759 la formazione infermieristica divenne triennale e l‟accesso era 

garantito solo in seguito alla frequentazione del biennio di scuola secondaria di 

secondo grado e venivano apportate modifiche alle materie di insegnamento e 

meglio definito il percorso di tirocinio pratico. 

Pochi anni dopo, nel 197810, fu riconosciuta all‟infermiere professionale la facoltà 

di svolgere ruolo didattico, incarico, fino allora, esclusivo del personale medico e, 

ancor prima, delle suore. All‟infermiere era finalmente concesso di esporsi ed 

approcciarsi all‟assistito e venne costituito il primo Codice Deontologico 

dell‟infermiere col quale l‟infermiere si impegnava ad assistere il cittadino. Ciò fu 

fortemente sostenuto da quanto emanato con la L. n. 833 del 1978 in cui veniva 

istituito il Servizio Sanitario Nazionale e con la quale si enfatizzava molto il 

concetto di salute e benessere del singolo cittadino e della collettività. Si 

introdussero inoltre, i temi della prevenzione, della cura e della riabilitazione. 

Il personale infermieristico ausiliario fu riconosciuto come personale sanitario e 

poteva essere chiamato a svolgere attività ben definite anche a livello territoriale 

con la possibilità per l‟allievo infermiere di svolgere il tirocinio anche in questo 

campo. 

Finalmente, nel 1990, con la L. n. 34111, anche l‟infermiere italiano arriva a 

formarsi in ambito universitario: nasce, infatti, il Diploma Universitario triennale 

di I livello in Scienze Infermieristiche che, per pochi anni, coesiste con le Scuole 

Regionali che rilasciavano ancora i diplomi abilitanti alla professione. 

Fu poi approvato il DLgs n. 502 del 199212 che riordinava la disciplina in materia 

sanitaria apportando diverse importanti modifiche che prevedeva come requisito 

di accesso al diploma universitario il conseguimento di un diploma quinquennale. 

Tutte queste modifiche e continui cambiamenti fecero sì che sorgesse la 

necessità di costituire un profilo identificativo della figura infermieristica, così, nel 

199413 nasceva il Profilo Professionale dell‟infermiere, regolamentato dal D.M. n. 

                                       
9 D.P.R. n.867, 13 ottobre 1975 
10 L. n.833, 23 dicembre 1978 
11 L. n.341, 19 novembre 1990 
12 D. Lgs n.502, 30 dicembre 1992 
13 D.M. n. 739, 24 settembre 1994 
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739 che qualificava l‟infermiere quale unico responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica, specifica per i suoi interventi, campi di attività e metodologia 

operativa, nonché responsabile del proprio operato e delle attività svolte dal 

proprio personale di supporto. 

Due anni più tardi, le scuole regionali scomparvero definitivamente: nel 199614 la 

formazione universitaria era l‟unica riconosciuta e vi si poteva accedere dopo 

conseguimento di un diploma quinquennale o di liceo. Nello stesso anno si definì 

il primo Patto infermiere cittadino che disciplinava il rapporto infermiere – 

cittadino presentava gli impegni assunti dal primo nei confronti del secondo. 

Altra meta fondamentale fu raggiunta nel 199915, quando, con la L. n. 42 fu 

abrogato il mansionario. Ciò fu decisivo affinché all‟infermiere fu riconosciuta 

un‟autonomia che fino ad allora gli era sempre stata negata; egli dipendeva da 

quanto elencato nel mansionario ed era sempre vincolato dalle disposizioni date 

dal personale medico. Inoltre, tale normativa identifica i criteri guida della 

professione infermieristica ossia il Profilo Professionale, la formazione di base e 

post base e il Codice Deontologico, ponendo come unico limite le competenze 

previste dalle altre professioni sanitarie. 

Contestualmente, fu istituito il primo Codice Deontologico, quale insieme di 

regole di condotta e principi cui il professionista si ispira, riesaminato in seguito 

nel 200916ed ancora vigente. 

Da questo momento molte responsabilità che prima erano in capo al personale 

medico passarono a quello infermieristico. L‟infermiere non era più un mero 

esecutore, ma un professionista consapevole. 

L‟anno successivo, la L. n. 25117 evidenziò un ulteriore cambiamento nel campo 

della formazione: il percorso universitario triennale consentiva di accedervi solo 

al superamento di un test di ammissione limitandone quindi l‟ingresso ad un 

numero chiuso di persone. Inoltre definì la figura del dirigente infermieristico e 

ampliò i campi di azioni dell‟infermiere che poteva occuparsi di prevenzione, cura 

                                       
14 D.M. n.501, 24 luglio 1996 
15 L. n. 42, 26 febbraio 1999 
16 Codice Deontologico dell‟infermiere approvato il 10 ottobre 2009 
17 L. n. 251, 10 agosto 2000 
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a salvaguardia della salute sia individuale che collettiva, revisionando e 

incentivando l‟assistenza infermieristica mirata all‟individuo e personalizzata. 

Prevede la formazione del servizio infermieristico all‟interno delle aziende 

sanitarie, al fine di migliorare l‟assistenza e ottimizzare le risorse. 

Nel 200118 il diploma universitario è convertito in corso di laurea di durata 

triennale e l‟anno seguente con la L. n.119 fu valorizzata la formazione 

complementare acquisita tramite conseguimento del master e degli altri corsi 

post base, quali titoli per avanzare di carriera. Si aprì, inoltre, la strada alla libera 

professione infermieristica intramoenia. 

Nel 200420 e 2005 furono istituiti nuovi percorsi formativi universitari: il primo 

rappresentato dalla possibilità di conseguire la laurea specialistica frequentando 

due anni aggiuntivi alla laurea triennale di primo livello mentre il secondo 

dall‟opportunità di frequentare un master, sia di primo sia di secondo livello a 

seconda che sia raggiunta la laurea triennale o magistrale, o di accedere al 

dottorato di ricerca. 

Un altro importante contributo è stato apportato dalla L. n. 43 del 200621 nella 

quale è ricordato l‟iter formativo e abilitante alla professione, definendo 

obbligatoria l‟iscrizione all‟albo professionale di riferimento quale elemento 

indispensabile per l‟esercizio sul territorio nazionale. Istituisce inoltre l‟obbligo di 

formazione E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) quale requisito per 

l‟aggiornamento e la crescita professionale effettuato nelle medesime modalità 

della professione medica e forniva le indicazioni affinché i Collegi venissero 

tramutati in Ordini. 

La legge qualifica inoltre l‟infermiere in base alla specializzazione: 

 Professionista: laureato o con titolo equipollente; 

 Professionista specialista: con master; 

 Professionista coordinatore: con master in coordinamento o management 

e almeno tre anni di servizio; 

                                       
18 D.M. murst, 2 aprile 2001 
19 L. 1, 8 gennaio 2002 
20 D.M. n. 270, 22 ottobre 2004 
21 L. n. 43, 1 febbraio 2006 
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 Professionista dirigente: con laurea magistrale e cinque anni di servizio. 

Tali concetti furono ripresi anche dalla Legge di stabilità del 201522 che, al 

comma 566, prevedeva una definizione di “ruoli, competenze, relazioni 

professionali (…) funzioni ed obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche 

(…) anche attraverso percorsi formativi complementari”. 

Questi sono i principali riferimenti storico – normativi che hanno maggiormente 

delineato la crescita della professione infermieristica nell‟ultimo secolo, 

conducendo alla formazione di un professionista capace di diversificare le proprie 

distintive competenze per fronteggiare con abilità, conoscenza, idoneità i bisogni 

emergenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
22 L. n.190, 23 dicembre 2014 
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CAPITOLO 2 

 

RESPONSABILITÀ E COMPETENZE DELL’INFERMIERE 

 

Nell‟attuale contesto storico normativo, l‟infermiere è definito “l’operatore 

sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione 

all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica (…) 

partecipa ad identificare i bisogni di salute del paziente...”23 

La definizione appena citata racchiude un ampio significato di quella che oggi è la 

professione infermieristica. L‟infermiere è l‟operatore, non più ausiliario, ma 

sanitario, in possesso del relativo titolo di studio universitario che lo abilita 

all‟esercizio professionale, previa iscrizione nell‟ apposito albo e, aspetto 

fondamentale, è responsabile dell‟assistenza generale infermieristica. Ne 

evidenzia inoltre la natura tecnica, relazionale ed educativa24 assunta 

dall‟infermiere nei confronti del cittadino, promuovendone il processo di autocura 

e di consapevolezza dello stesso. 

L‟abrogazione del mansionario25, avvenuta ben cinque anni dopo la definizione 

del profilo professionale dell‟infermiere, è stata fondamentale per favorire 

l‟acquisizione dell‟autonomia di cui l‟infermiere è sempre stato carente e per far 

sì che diventasse unico responsabile nel proprio campo. 

Essere responsabile significa assumere un impegno verso sé stessi e verso 

terzi, rispondere delle conseguenze derivanti dalle proprie azioni, che nel caso 

dell‟infermiere consistono nell‟erogazione dell‟assistenza generale infermieristica. 

Il termine generale è da riferire all‟insieme delle conoscenze, dei processi logici e 

pratici attuati dall‟infermiere nell‟espletamento delle attività. 

                                       
23 D.M. n. 739, 24 settembre 1994, articolo 1 comma 1 
24 D.M. n. 739, 24 settembre 1994, articolo 1 comma 2 
25 L. n. 42, 26 febbraio 1999 
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Egli presta la propria assistenza in modo autonomo, senza mediazioni da parte di 

altre figure professionali all‟interno del proprio campo di attività, in quanto unico 

competente e formato in ambito infermieristico, senza però mai dimenticare i 

limiti derivanti dalla professione medica e dalle altre professioni sanitarie.  

Nel Profilo Professionale dell‟infermiere, si evidenzia infatti la necessità della 

collaborazione tra l‟infermiere e le altre professioni sanitarie, mediche e non, ma 

anche con il personale di supporto, a cui l‟infermiere attribuisce i compiti previsti 

dai relativi profili assumendosene la responsabilità. 

L‟attività dell‟infermiere può essere definita automa, nel senso che egli possiede 

una certa libertà di movimento in ordine al procedimento di espressione della sua 

professionalità in modo personale. 

L‟articolo 2229 del Codice Civile, riconosce infatti, che la professione 

infermieristica, in quanto bisognosa di iscrizione al relativo albo professionale per 

poter essere esercitata, rientra nelle professioni intellettuali e come tale, ha il 

dovere di dimostrare la sua autonomia attraverso l‟assunzione di decisioni e 

valutazioni supportate da conoscenze che devono essere costantemente nutrite. 

L‟infermiere è quindi un professionista, competente e formato che esplica 

le proprie attività in modo autonomo, ma allo stesso tempo in grado di 

intrecciare le proprie ed altrui competenze al fine di soddisfare i bisogni 

dell‟assistito in totale sicurezza. È in grado di stabilire con priorità la decisione 

migliore ed adeguata alla situazione contingente specifica, in relazione alle 

risorse disponibili. 

La responsabilità con cui l‟infermiere deve agire va sempre contestualizzata 

all‟interno della situazione specifica, per questo motivo è un concetto dinamico e 

non statico, poiché le variabili (cliniche, organizzative, assistenziali, temporali...) 

da considerare subiscono innumerevoli e costanti modificazioni e impediscono al 

professionista di seguire una regola univoca e non definibile a priori. 

L‟atto infermieristico diviene quindi espressione concreta di un pensiero 

responsabile e riflessivo che racchiude la consapevolezza delle proprie 
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potenzialità, dei propri limiti e la certezza dell‟agire in totale sicurezza, sia per 

l‟operatore, sia per la persona assistita. 

L‟assistenza erogata non è più la somma di prestazioni ben definite ed elencate 

in un mansionario ma deriva da un alto potere di discrezionalità che oggi 

compete all‟infermiere e di cui è responsabile. Proprio in virtù di questi 

cambiamenti l‟infermiere ha l‟obbligo di informarsi e formarsi, è tenuto all‟ 

aggiornamento continuo del suo sapere, non per il mero conseguimento di un 

numero di crediti imposti dalla normativa e spesso non sempre pertinenti al 

proprio ambiente lavorativo, ma proprio per uniformare le sue conoscenze 

all‟attuale contesto scientifico e normativo in modo da poter agire in totale 

sicurezza e con la dovuta cautela ed astenersi laddove non possiede le 

conoscenze e le capacità per poter agire. 

Questo è fonte di tutela per il singolo professionista in quanto colui che 

agisce con diligenza, perizia e prudenza difficilmente è chiamato a rispondere di 

colpa professionale derivante dall‟inosservanza di questi comportamenti. 

All‟interno del concetto di colpa professionale, prendono forma due dimensioni: 

 Oggettiva: rappresentata dall‟inosservanza della norma cautelare tecnica o 

giuridica (linea guida, protocollo, regolamento, legge …) 

 Soggettiva: legata al concetto di prevedibilità e conseguente evitabilità 

dell‟evento che ha causato il danno. 

Essendo la vita e la salute due beni preziosi, giuridicamente tutelati, si 

definisce reato il comportamento umano doloso (prodotto intenzionalmente) o 

colposo (provocato senza intenzionalità) che, con azione commissiva od 

omissiva, ne cagiona violazione e lesione degli stessi. 

In base all‟articolo 43 del Codice Penale26 si può affermare che il reato sia 

colposo ossia quando non espressamente voluto dall‟agente e si verifica a causa 

                                       
26 Codice Penale, art. 43: “Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o 

pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del 
delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è 

preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento 
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione, 
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di inosservanza di leggi, ordini, regolamenti… (colpa specifica) oppure a causa di 

negligenza, imperizia od imprudenza (colpa generica). 

Nella fattispecie si definiscono: 

 Negligenza: atteggiamento di trascuratezza, mancanza di attenzione e 

accortezza, dimenticanza, svogliatezza, superficialità, omissione di atti che si 

ha il dovere di compiere, ossia assenza di diligenza. 

 Imperizia: preparazione insufficiente, sia teorica sia pratica, in relazione allo 

standard minimo richiesto al professionista. 

 Imprudenza: avventatezza, ponderazione insufficiente, precipitazione 

eccessiva, scarsa cautela nel compiere un atto e nel considerarne le 

conseguenze. 

Ne consegue quindi che l‟infermiere è titolare dell‟atto sanitario 

infermieristico, derivante da un‟attenta, coscienziosa e responsabile attuazione 

del processo di assistenza, composto da più fasi e doverose di costante 

valutazione. S‟impegna ad agire ispirato da motivazioni scientifiche convalidate 

ed aggiornate, valori etico - deontologici, nel rispetto della vigente normativa e 

secondo criteri personali. Il criterio della personalità trova applicazione 

nell‟impiego delle proprie competenze in funzione del soddisfacimento del 

bisogno di salute/benessere delle persone assistite, tenendo in considerazione le 

variabili (prevedibili, valutabili ed evitabili) rispetto al singolo caso, che lo 

condurrebbero ad una assunzione di responsabilità nel senso negativo del 

termine. La scelta finale deve quindi essere necessariamente quella migliore, in 

risposta al bisogno specifico della singola persona in quel dato momento. 

Oltre alla responsabilità diretta dell‟atto infermieristico, assume rilevanza quella 

derivante dall‟erogazione delle prestazioni infermieristiche ad autonomia limitata, 

                                                                                                                        
quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza 
o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica 

altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale 
distinzione un qualsiasi effetto giuridico”. 
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ossia l‟applicazione delle procedure diagnostiche e soprattutto la 

somministrazione delle procedure terapeutiche. 

Nell‟attività della somministrazione della terapia è doveroso sottolineare che 

l‟infermiere ricopre un ruolo centrale che, nel corso degli anni, ha anch‟esso 

subito una radicale trasformazione. Mentre in passato l‟infermiere era un mero 

esecutore cui competeva somministrare il farmaco prescritto dal medico, 

attualmente si fa promotore della garanzia della corretta somministrazione. Ad 

egli è richiesta l‟applicazione della “regola delle 7 G” (giusto farmaco, dose, 

identificazione del paziente, via ed ora di somministrazione, registrazione e 

controllo) e la valutazione di eventuali parametri da considerare se incompatibili 

con la relativa somministrazione di cui diverrebbe responsabile se trascurati. La 

somministrazione farmacologica consiste in articolato complesso di azioni, 

sostenute scientificamente che consentono di raggiungere l‟obiettivo in totale 

sicurezza per il paziente. 

Dal momento in cui l‟infermiere si può avvalere, nella gestione di alcune 

delle proprie attività, della collaborazione del personale di supporto, tra cui l‟OSS 

(operatore socio sanitario) ne consegue che ne diventa inevitabilmente 

responsabile. Nella fattispecie si configurano due tipologie di responsabilità da cui 

derivano colpa in: 

 Eligendo: l‟infermiere attribuisce un compito all‟OSS, scelto dopo accurata 

valutazione in base al compito da eseguire e se dal comportamento dell‟OSS 

dovesse derivare eventuale danno, l‟infermiere sarà ritenuto responsabile di 

non aver valutato e successivamente scelto correttamente il personale di 

supporto cui attribuire quello specifico compito; 

 Vigilando: l‟infermiere attribuisce un compito all‟OSS, ma omette di vigilarne 

l‟operato al fine di evitare il verificarsi di un eventuale evento dannoso. 

L‟infermiere ne diviene responsabile quando l‟errore commesso dall‟operatore di 

supporto non sia direttamente a lui imputabile ma all‟infermiere che ha valutato 

idoneo ed opportuno attribuire quel determinato compito a quel determinato 

operatore. 
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Oltre al personale di supporto è opportuno fare cenno alla responsabilità assunta 

dell‟infermiere nei confronti del tirocinante27, in quanto, insegnando la 

professione, diviene inevitabilmente responsabile del danno provocato dallo 

studente sottoposto a sua vigilanza28, sempre che non dimostri di aver 

diligentemente vigilato affinché il fatto non si verificasse, in correlazione alla 

prevedibilità dello stesso. 

Anche l‟infermiere che opera in situazioni tipiche come ad esempio triage di 

pronto soccorso, servizio del 118, sala operatoria, sala parto, è soggetto a 

particolare responsabilità, non a caso infatti, esistono specifici corsi formativi 

post base e master per gli infermieri interessati ad operare in questi settori. 

È opportuno ricordare che l‟infermiere riveste un ruolo fondamentale 

poiché occupa, nei confronti dell‟assistito una “posizione di garanzia”29 perché 

deve attivarsi ad agire secondo le proprie conoscenze, osservando norme e 

regolamenti, con diligenza, perizia e prudenza, ponendo in atto quando previsto 

dalle sue capacità per impedire complicanze rischiose e prevedibili e quindi 

evitabili.  

All‟infermiere è assegnata la posizione di garanzia definita di “protezione e 

controllo” considerato che ha l‟obbligo di preservare il bene protetto (salute) dai 

rischi che possono lederne l‟integrità30. Su egli grava la responsabilità di 

proteggere la persona assistita da eventuali rischi negativi cui potrebbe andare 

incontro, tramite una scrupolosa sorveglianza e controllo. 

 

 

                                       
27 Barbieri G. Infermieri e studenti infermieri: quali responsabilità? Professione Infermiere. 2013; 

3: 11-12 
28 Codice Civile, art. 2048: “(…) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono 

responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui 
sono sotto la loro vigilanza. (…)” 

29 Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 35307 del 15 settembre 2008 
Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 24573 del 20 giugno 2011 

Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 9739 del 11 marzo 2005 
30 Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 447 del 2 marzo 2000 
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2.1 TIPOLOGIE DI RESPONSABILITÀ 

Nell‟agire quotidiano il professionista infermiere può imbattersi in diverse 

tipologie di responsabilità di seguito riportate: 

Responsabilità civile 

È regolata dal Codice Civile, ossia un complesso di 

norme di diritto civile o privato ed origina 

dall‟inadempimento di un‟obbligazione, nel caso 

specifico dell‟infermiere rappresentata da una 

prestazione assistenziale e nella tutela del bene 

affidato, ossia quello della salute. Presupposto per 

la sua configurazione è dunque l‟esistenza di un danno risarcibile. 

La responsabilità civile è atipica, poiché esistono infinite situazioni affinché essa 

si configuri e prevede ben due criteri di esclusione: 

 Art.2044 C.C. legittima difesa31 

 Art.2045 C.C. stato di necessità32 

La responsabilità civile si divide comunemente in: 

A. Contrattuale: (disciplinata dall‟articolo 1218 Codice Civile33)  

All‟origine dell‟obbligo giuridico risarcitorio vi è un contratto (esempio: medico-

paziente), e si configura solo in caso di colpa lieve o colpa grave. Per 

determinare il grado di colpa si osservano diversi criteri34: 

 Preparazione media 

 Regola tecnica 

                                       
31 Codice Civile, art. 2044 “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di 

altri” 
32 Codice Civile, art. 2045 “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla 

necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è 
stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta 
un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice” 
33 Codice Civile, art 1218 “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto 
al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” 
34 Pavan M.: appunti modulo 3 “La deontologia professionale: ruolo dell‟infermiere forense nei 
procedimenti disciplinari, penali e civili” 
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 Circostanze oggettive e soggettive 

Il paziente che ritiene di aver subito un danno dovrà semplicemente 

dimostrare l‟esistenza di un contratto col quale il sanitario si è obbligato nei 

suoi confronti e l‟esistenza del danno, mentre al sanitario spetterà l‟onere di 

dimostrare di aver agito in modo professionale, secondo i canoni di diligenza, 

perizia e prudenza necessari e di essere completamente estraneo alle cause 

che hanno provocato il danno. Il termine di prescrizione si esaurisce in dieci 

anni. 

B. Extracontrattuale: (disciplinata dall‟articolo 2043 Codice Civile35) 

Nasce ex novo per effetto del fatto illecito che ha provocato il danno ingiusto. 

Si identifica con la condotta umana (commissiva od omissiva) causata con 

dolo, colpa o preterintenzione e deve configurarsi rapporto di causalità tra la 

condotta e il danno riportato. Chi ha commesso il danno è quindi tenuto a 

risarcire chi l‟ha subito. In questo caso però, spetta al paziente la 

dimostrazione dell‟onere della prova: sarà sua competenza documentare che 

il comportamento errato del sanitario ha provocato il danno. Il termine di 

prescrizione si esaurisce in cinque anni. 

Sulla natura della responsabilità che coinvolge l‟infermiere in qualità di 

dipendente pubblico si è passati da quella extracontrattuale a quella contrattuale 

in quanto, fino a qualche anno fa, si riteneva che il sanitario, essendo dipendente 

della struttura pubblica, non avesse stipulato diretto contratto con il paziente e 

quindi sarebbe stato imputabile di responsabilità extracontrattuale. In questo 

caso, infatti, il contratto si genera tra il paziente e la struttura (ospedaliera, casa 

di cura…) di cui l‟infermiere è dipendente subordinato. 

Nuove teorie favoriscono invece l‟incombenza contrattuale poiché la 

responsabilità del sanitario è, come quella dell‟ente pubblico, di tipo professionale 

e i danni da egli provocati s‟inseriscono nell‟ambito del rapporto giuridico tra la 

struttura e il privato che ha richiesto la prestazione sanitaria. 

                                       
35

 Codice Civile, art. 2043 “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” 
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Inoltre, in riferimento all‟articolo 28 della Costituzione italiana36, “(…) i dipendenti 

degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civile e 

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tal casi la 

responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”, ne consegue, come 

stabilito dalla Cassazione37, che, in caso di danno alla persona causato da 

imperizia del sanitario, dipendente della struttura, sia medico che ente 

rispondono nei confronti del danneggiato. 

Responsabilità penale 

È regolata dal diritto penale, ossia da un complesso 

di norme che definisce un fatto illecito e per il quale 

è prevista una conseguenza penale in relazione ad 

una serie di variabili. La principale fonte del diritto 

penale è il Codice Penale che all‟articolo 1 recita 

“nessuno può essere punito per un fatto che non 

sia espressamente preveduto come reato dalla 

legge né con pene che non siano da essa stabilite”. Per questo motivo è 

dichiarata tipica. 

La responsabilità penale è personale38: ricade su colui che ha commesso nello 

specifico il reato. 

Il reato è costituito da due fondamentali elementi: 

 Oggettivo: il fatto, composto da azione (o condotta), evento e nesso di 

causalità. 

L‟evento è la conclusione della condotta, commissiva od omissiva, che produce 

una modificazione. Il nesso di causalità è ciò che lega l‟evento alla condotta e 

                                       
36

 Costituzione Italiana, art. 28 “i funzionari e i dipendenti degli enti pubblici sono direttamente 

responsabili, secondo le leggi penali, civile e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti. In tal casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”  

37 Cassazione civile, sezione III, n. 12233 del 2 dicembre 1998 
38

 Costituzione Italiana, art. 27 “La responsabilità penale è personale. 

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva  

Le pene non possono consistere in trattamenti contrarî al senso di umanità e debbono tendere 
alla rieducazione del condannato (…)” 
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rappresenta condizione imprescindibile per la configurazione dell‟attribuzione 

della responsabilità al soggetto. 

 Soggettivo: la colpevolezza, di cui si distinguono tre forme: 

a. Dolo: volontà e consapevolezza di causare l‟evento; 

b. Colpa: mancanza di volontà di causare l‟evento, ma dovuta ad 

inosservanza di regole di condotta attribuibile al soggetto; 

c. Preterintenzione: colpevolezza oltre l‟intenzione, ossia dall‟azione deriva 

un danno maggiore rispetto a quello voluto. È prevista solo per l‟aborto e 

l‟omicidio. 

Anche in campo penale esistono delle scriminanti, che costituiscono cause 

oggettive di esclusione del reato: 

 Consenso dell‟avente diritto (ex. Art. 50 C.P.39) 

 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (ex. Art. 51 C.P.40) 

 Legittima difesa (ex. Art. 52 C.P.41) 

 Stato di necessità (Art. 54 C.P.42) 

Tra i reati per cui potrebbe rispondere di responsabilità penale l‟infermiere, in 

qualità di pubblico dipendente, ricordiamo: peculato, concussione, corruzione, 

                                       
39 Codice penale, art. 50 “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della 

persona che può validamente disporne”. 
40

 Codice penale, art. 51 “L‟esercizio di un diritto o l‟adempimento di un dovere imposto da una 

norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.Se un fatto 

costituente reato è commesso per ordine dell‟Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che 
ha dato l‟ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l‟ordine, salvo che, per errore di fatto, 
abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l‟ordine illegittimo, 
quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell‟ordine” 

41 Codice penale, art. 52 “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, 
sempre che la difesa sia proporzionata all‟offesa” 

42
 Codice penale, art. 54 “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui 
non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al 
pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al 
pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di 

necessità è determinato dall‟altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona 
minacciata risponde chi l‟ha costretta a commetterlo” 
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rilevazione segreto d‟ufficio o professionale, rifiuto di atti di ufficio, interruzione 

di pubblico servizio, abuso di ufficio, falso ideologico o materiale. 

Responsabilità disciplinare 

Riguarda il rapporto di lavoro che intercorre tra il 

dipendente e il datore di lavoro, da cui, nel caso in cui 

dovessero essere violati i doveri del dipendente, consegue 

l‟avvio del procedimento disciplinare. Le violazioni possono 

riguardare sia il personale infermieristico libero 

professionista, in tal caso si tratta di responsabilità 

ordinistico -disciplinare, che nasce nei confronti del Collegio di riferimento del 

professionista, sia l‟infermiere dipendente, pubblico o privato, e si tratta quindi di 

responsabilità disciplinare - amministrativa. 

Tale responsabilità è regolata dal D.Lgs. n.165 del 2001, come modificato in 

ultimo dal n. 150 del 2009, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

(C.C.N.L.), nel quale, all‟interno del capo V43, vengono indicati gli obblighi del 

dipendente e le relative sanzioni e procedure disciplinari. È stata emanata 

legislatura specifica in merito al codice di comportamento e della procedura 

definita dalla “riforma Brunetta” 44. 

Al datore di lavoro è concesso di procedere quindi con l‟avvio del suddetto 

procedimento, secondo una procedura ben definita, basandosi sui principi 

obbligatori della tassatività e proporzionalità della sanzione. 

1. Responsabilità amministrativa contabile 

Riguarda il diritto di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell‟operatore, 

in questo caso dirigente o coordinatore infermieristico, derivante da un suo 

comportamento, commissivo od omissivo che ha causato un esborso economico 

                                       
43 CCNL/1995 art.28 “obblighi del dipendente” (così come modificato dall‟art. 11 del CCNL/2004), 

“art.29 “Sanzioni e procedure disciplinari” (così come modificato dall‟art. 12 del CCNL/2004), con 
integrazioni introdotte dal D. Lgs. N. 150, del 27 ottobre 2009 

44 D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009, 

art. 54 “codice di comportamento”, art. 55 “responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure di 
conciliazione”, art.55bis “forme e termini del procedimento disciplinare”  
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alla Pubblica Amministrazione e di conseguenza un danno patrimoniale allo 

Stato45. 

È inoltre imputabile all‟infermiere che, in qualità di pubblico dipendente, per 

inosservanza dolosa o colposa degli obblighi derivanti dal suo servizio, cagiona 

un danno economico all‟Amministrazione. In questo caso il giudice competente è 

la Corte dei Conti che ha funzione di garanzia e tutela delle attività della Pubblica 

Amministrazione, riguardo alla gestione dei beni patrimoniali e della spesa del 

pubblico denaro. 

Esistono numerose sentenze decretate dalla Corte dei Conti46 nelle quali 

l‟infermiere si vede costretto nel pagamento di una somma, quale segno 

risarcitorio nei confronti della Pubblica Amministrazione, in questo caso l‟ente, 

che ha anticipato un risarcimento nei confronti di un soggetto danneggiato che 

ne ha chiesto indennizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
45 Stornelli M. “responsabilità patrimoniale: i rischi per l‟infermiere” 20 marzo 2017, disponibile da 

https://www.nurse24.it/dossier/resposabilita-professionale/responsabilita-amministrativa-
patrimoniale-rischi-per-l-infermiere.html [consultato in data 12 ottobre 2017] 

46 Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, n. 191, anno 2017, pubblicata in data 2 ottobre 2017 
Corte dei Conti, sezione Toscana, n. 203, anno 2017, pubblicata in data 10 agosto 2017 
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CAPITOLO 3 

 

L’INFERMIERE LEGALE - FORENSE 

 

Da circa trent’anni si registra in Italia 

una notevole accentuazione dei giudizi di 

responsabilità professionale in campo 

sanitario, sia sotto il profilo dei processi 

civili e penali, sia sotto quello qualitativo 

delle tecniche giuridiche, attraverso le quali si perviene ad un’equa distribuzione 

dei rischi comuni e sempre collegati a tale attività...la colpa in ambito sanitario 

giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione precedente di protezione 

speciale nei confronti del professionista, una dimensione paraoggettiva della 

responsabilità, anche in sintonia con le nuove frontiere del concetto di 

professionalità e imprenditorialità47. 

I cambiamenti e i processi socioculturali che caratterizzano l‟attuale contesto 

storico, espongono il cittadino, quasi quotidianamente, a notizie di episodi di 

“malpractice” e, spesso, quando ne diviene vittima, a seconda dell‟entità del 

danno subito, non è più disposto ad accettare l‟accaduto come fatalità, ma ne 

esige il congruo risarcimento. 

Aumenta così il numero di denunce che vede coinvolti sia i singoli professionisti, 

ma ancor più le strutture sanitarie presso le quali prestano il loro servizio. 

Questo fenomeno ha condotto inevitabilmente ad una serie di meccanismi di 

tutela dei soggetti citati, tra cui l‟obbligatorietà assicurativa, l‟implementazione 

del processo di governo clinico e risk management, la pratica della così chiamata 

“medicina difensiva”, spesso controproducente e la nascita di nuove figure 

professionali che si possono definire esperte del settore. 

                                       
47 Barbieri G., Pennini A. Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie. Milano: 

McGraw-Hill; 2011 pp 85-128 
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Una delle più recenti specialità infermieristiche che trova ampio margine 

occupazionale in questo ambito è senza dubbio l‟infermieristica legale e forense. 

Nonostante in Italia si parli di infermieristica legale e forense da pochi 

anni, nei paesi anglosassoni, la specialità ha conquistato il meritato 

riconoscimento già qualche decennio. 

Negli anni ‟80, Virginia Lync48, ai tempi infermiera presso un dipartimento di 

emergenza, ebbe l‟opportunità di visitare un laboratorio di criminalità e intuì, in 

tali circostanze che lei e suoi colleghi avevano, diverse volte, contaminato e 

distrutto inavvertitamente prove importanti presenti sulle vittime di reati che 

accedevano al Pronto Soccorso presso il quale lavoravano. Dal quel momento 

sviluppò e coltivò un interesse per la scienza forense, concentrandosi sulle 

vittime di violenze e relativi programmi al fine di preservarne gli elementi utili e 

qualificabili come prove in sede penale. In seguito a vari approfondimenti e 

specializzazioni conseguite, dal momento che, all‟epoca, non erano ancora 

disponibili master in scienze forensi per il personale infermieristico, decise di 

idearne e presentarne uno all‟Università del Texas-Arlington. L‟Università accettò 

di buon grado la proposta e successivamente molte altre università e scuole 

proposero percorsi formativi infermieristici affini. Da allora si specializzò 

ulteriormente in questo settore e fondò la International Association Forensic 

Nurse (IAFN) della quale ne è ancora presidente. 

Contestualmente Faye Battiste Otto49 fondò un‟altra associazione di infermieri 

forensi americani, la American Nurses Association (ANA), attualmente coinvolta 

nella formazione degli stessi, che, nel 1998 presentò la seguente definizione: “la 

professione di infermiere legale consiste nelle conoscenze infermieristiche alle 

procedure pubbliche o giudiziarie; consiste inoltre nell’applicazione di 

procedimenti propri della medicina legale, in combinazione con una preparazione 

bio-psico-sociale dell’infermiere diplomato, nel campo dell’indagine scientifica del 

                                       
48 Virginia Lynch, pioneer in forensic nursing, disponibile da: 

http://www.confidenceconnected.com/blog/2014/05/02/virginia-lynch-pioneer-in-forensic-nursing/  
49 AIFE, American Institute of Forensic Education Inc. disponibile da: 

taife.com/advisorsfayebattisteotto.htlm  

http://www.confidenceconnected.com/blog/2014/05/02/virginia-lynch-pioneer-in-forensic-nursing/
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trattamento di casi di lesione e/decesso di vittime di abusi, violenza, attività 

delinquenziale e incidenti traumatici”. 

Anch‟ella, come la Leych si dedicò allo sviluppo di programmi e servizi 

inerenti alle vittime di violenza sessuale, ma a differenza della collega, si fece 

pioniera di un programma educativo formativo on line, dedicato 

all‟approfondimento delle scienze forensi e fondò l‟Istituto americano di Scienze 

Forensi. 

Oggi esistono numerose associazioni delle scienze forensi e criminologiche che 

vedono coinvolti gli infermieri, ponendo il continente americano in posizione 

privilegiata rispetto al resto del mondo. 

La figura dell‟infermiere legale forense appare quindi espressione della somma di 

più competenze, doverose di costanti aggiornamenti, utili a garantire una presa 

in carico olistica della persona assistita. 

Analizzare la professione infermieristica forense non è semplice in quando si 

prospetta un quadro normativo di recente integrazione, complicato dalla 

mancanza di conoscenza di buona parte degli stessi infermieri di questa 

specialità, che ne ritarda conseguentemente la crescita e la diffusione. 

 

3.1 FORMAZIONE E COMPETENZE 

L‟Infermiere Legale - Forense acquisisce il titolo a seguito della frequenza 

del master di I livello nella relativa area. Attualmente esistono, su tutto il 

territorio italiano, diverse università che propongono diverse offerte formative in 

questo settore, da seguire tramite lezioni frontali in sede o per via telematica, 

che propongono un percorso formativo della durata di un anno con la possibilità 

di svolgere un tirocinio opzionale in uno degli specifici ambiti di pertinenza. 

Per poter accedere al master, l‟infermiere deve essere in possesso di: 

 Laurea conseguita ai sensi della L. 341/1990 

 Laurea prevista dai D.M. 509/1999 e 270/2004 (lauree triennali, 

specialistiche e magistrali) 
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 Diploma conseguito ai sensi delle Leggi 42/1999, 251/2000, 1/2002, 

43/2006, iscrizione al Collegio professionale di appartenenza e aver 

conseguito il titolo quinquennale di scuola secondaria di secondo grado. 

A seguito del conseguimento del titolo, l‟infermiere acquisisce competenze che gli 

permettono di comprendere i fondamenti giuridici applicabili all‟esercizio 

infermieristico, integrandoli con i vari aspetti etico – deontologici. 

 

3.2 CAMPI DI ATTIVITÀ 

Su territorio Nazionale, i campi di attività dell‟infermiere forense trovano 

applicazione in diversi ambiti: 

 Ambito legale: 

 in collaborazione con il medico anatomopatologo nelle sale settorie o in 

specifico supporto al medico legale; 

 consulenza in caso di contenzioso; 

 assistenza legale, in collaborazione con avvocati, associazioni, 

assicurazioni, enti pubblici e privati; 

 consulenza contrattuale e/o sindacale; 

 consulenza in caso di procedimento disciplinare; 

 consulenza tecnica, di parte, di ufficio o nel processo di mediazione; 

 come collaboratore sulla scena del crimine: a tal proposito stanno 

prendendo forma corsi formativi supplementari per istruire il sanitario sulla 

scena di un crimine al fine di non contaminare la scena stessa. 

 Ambito sanitario: trova diverse applicazioni delle proprie competenze: 

 Gestione del rischio clinico, nella prevenzione e diminuzione degli errori 

 Stesura protocolli di lavoro, progetti di pertinenza infermieristica 

 Nei pronto soccorso per la gestione delle vittime di violenza e/o abuso 

fisico, sessuale e psicologico di minori, adulti ed anziani (competenze 

tecnico-assistenziali, relazionali ma anche procedurali per quel che 

concerne la raccolta, catalogazione ed archiviazione delle prove rinvenute) 
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 Nei dipartimenti di salute mentale 

 Assistenza e contributo nella gestione delle dipendenze (droghe, farmaci, 

alcool) in collaborazione con medici e servizi istituzionali del caso 

 Negli istituti penitenziari 

 Ambito territoriale: apportando il proprio contributo formativo ed educativo 

soprattutto nel campo della prevenzione, ad esempio nelle scuole. 

Elencati i campi di azione dell‟infermiere legale e forense nel nostro Paese, 

è interessante fare un breve confronto con quanto offerto dal panorama 

anglosassone, che ancora una volta fa da maestro in questa disciplina. 

È già stata anticipata l‟importanza dell‟infermiere legale riguardo il tema della 

violenza sessuale e non, sia su minori che sulle donne, ruolo che ha introdotto il 

profilo di questa figura successivamente formatasi per intervenire nell‟attività 

preventiva primaria, secondaria e terziaria della violenza, fenomeno ampiamente 

diffuso negli Stati Uniti50. Il professionista forense trova largo impiego negli 

istituti carcerari e nei centri di salute mentale in quanto un professionista 

preparato in più settori è in grado di offrire un servizio maggiormente olistico al 

cliente51. 

Appare evidente come ormai da anni il personale infermieristico legale abbia 

ruolo fondamentale nella risoluzione di casi di lesioni personali52, collabori con 

studi legali, prestando obbligo di verità e riservatezza e fungendo da consulente 

in qualità di testimone esperto, nella revisione della documentazione sanitaria 

all‟interno di un processo53. 

La letteratura anglosassone dimostra come già dai primi anni Novanta si 

documentava la necessità di descrivere le attività dell‟infermiere come consulente 

legale chiamato a redigere rapporto per contribuire alla risoluzione delle azioni 

                                       
50 Trujilo AC., Delapp TD., Hendrix TJ. A practitional guide to prevention for forensic nursing. 

Journal of Forensic Nursing. 2014 jan-mar; 10 (1): 20-26 
51 Thomas M., Hynes c. The times they are a chainging. Journal of Nursing Managmet. 2009 jul-

sep; 17 (5): 523-531 
52 Iver PW., Bogant JB., Berman J. The legal process: a view from the expert withness's hot seat. 

Neurorehabilitation. 1996; 7 (2): 137-149 
53 Meiner SE. The legal consultant. Geriatric Nursing. 2005 Jan-feb; 26 (1): 34-36 
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legali54 e di quanto fosse fondamentale il suo contributo nel permettere 

all‟avvocato di ottenere risposte circa questioni medico-infermieristiche che 

potessero sorgere in tribunale55. 

È stata condotta un‟analisi del modello di pratica integrata per la Scienza 

Infermieristica Forense che cattura le teorie, le ipotesi, i concetti della scienza 

forense inerenti alla pratica infermieristica 56. 

In Europa, invece, più precisamente in Finlandia57, è stata studiata la 

preparazione dell‟infermiere forense in qualità di lavoratore specializzato 

operante nell‟ospedale forense, dimostrando quanto siano fondamentali 

l‟istruzione e la formazione specifica in un settore così limitatamente circoscritto, 

seppur solo della durata di un anno e quanto contributo abbiano apportato nel 

fortificare la fiducia in se stessi. 

 

3.2.1 IL RUOLO DELL’INFERMIERE FORENSE NEL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

Peculiarità della competenza infermieristico legale-forense è quella di poter 

assistere il collega infermiere nelle varie fasi del processo disciplinare. 

Come già anticipato nel capitolo precedente, il procedimento disciplinare è quel 

processo che vede coinvolto un infermiere (o altro professionista sanitario) a cui 

viene contestata responsabilità disciplinare ossia derivante dall‟inosservanza 

degli obblighi e doveri che egli ha nei confronti del datore di lavoro. 

Nel momento della contestazione dell‟addebito, il singolo professionista può 

decidere se difendersi sa sé o appoggiarsi al sindacato, ad uno studio legale o 

chiedere una consulenza del collega specializzato in campo forense. 

                                       
54 Faherty BL. Preparing case report as a nurse legal consultant. Rehabilitation nursing. 1991 mar-

apr (2): 77-81 
55 Forensic responsabilities of the legal neurse consultant. Journal of Psycosocial Nursing and 

Mental Health Services. 1993 nov; 31 (1): 21-25 
56 Valentine JL. Why we do what we do: a theorical valutation of the integrated practice model for 

forencic nursing science. Journal of Forensic Nursing. 2014 jul-sep; 10 (3): 1113-119 
57 Koskinen L., Likitalo H., Aho J., Vuorio O., Meretoja R. The professional competence profiles of 

finnish nurses practising in a forensic setting. Journal psychiatric Mental Health Nursing. 2014 
may; 21 (4): 320-326 
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Questo, offre una possibilità maggiore di gestire la pratica con la dovuta 

padronanza e i relativi accorgimenti, evitando di perpetrare i tempi in quanto 

l‟infermiere legale-forense conosce già il profilo professionale infermieristico, il 

relativo esercizio e le norme che lo regolano. 

Il procedimento è svolto secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150 “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”; in particolare, all‟articolo 2958 vengono prese in 

considerazione le disposizioni relative al procedimento disciplinare. 

Questo procedimento segue un iter ben stabilito e definito da regole ferree che 

devono essere sempre tenute in considerazione. 

Esso è composto da più fasi59: 

I. Fase preistruttoria: viene resa nota al dipendente la notizia del fatto specifico 

da lui commesso ed espressamente vietato dal Codice Disciplinare. 

La contestazione formale avviene in forma scritta, può essere inoltrata tramite 

posta elettronica certificata, con raccomandata con ricevuta o consegnata 

direttamente a mano, garantendo il rispetto della privacy, entro venti giorni 

dal verificarsi del fatto. Questa può avvenire ad opera di due soggetti: 

 Il responsabile, con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente 

lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, per le infrazioni di 

minore gravità, per le quali è prevista sanzione superiore al rimprovero 

verbale, ma inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione per più di dieci giorni 

 L‟ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), individuato 

dall‟ Amministrazione, per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, oppure 

se il responsabile non ha qualifica dirigenziale trasmette gli atti, entro cinque 

                                       
58 CCNL/1995, art.29 “Sanzioni e procedure disciplinari” (così come modificato dall‟art. 12 del 

CCNL/2004), con integrazioni introdotte dal D. Lgs. N. 150, del 27 ottobre 2009 
59 Pavan M.: Appunti modulo 3 “La deontologia professionale: ruolo dell‟infermiere forense nei 

procedimenti disciplinari, penali e civili” 
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giorni dalla notizia del fatto, all‟ufficio individuato, dandone contestuale 

comunicazione all‟interessato. 

Il ruolo dell‟infermiere forense in questa fase è di acquisire ulteriori elementi 

per individuare il responsabile e meglio definire le circostanze, in quanto la 

contestazione costituisce fatto tipico e, giacché tale, può essere disposta solo 

in presenza di contestazioni specifiche e puntuali da evidenziare nello specifico 

provvedimento. 

Unitamente è rilevante accertare se vi sono stati addebitati disciplinari al 

dipendente nel corso dei due anni precedenti, al fine di valutare condizioni di 

recidiva che influiscono sulla sanzione disciplinare, analizzando inoltre se è 

pendente per lo stesso fatto un procedimento penale o se esso vada aperto. 

II. Fase della contestazione: il dipendente, ricevuta la contestazione, viene 

convocato per essere sentito a sua difesa con un preavviso di dieci giorni; lo 

convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l‟eventuale assistenza di un 

procuratore, di un professionista sanitario legale forense, ovvero di un 

rappresentante dell‟associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o 

conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. 

Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, 

può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, 

formulare motivata istanza di rinvio del termine per l‟esercizio della sua difesa. 

Il rinvio può essere disposto una sola volta nel corso del procedimento e in 

caso di violazione del termine decade, per il dipendente, il diritto di difesa. 

III.Fase di garanzia: prevede l‟audizione del dipendente. Il dipendente decide da 

chi farsi eventualmente assistere. È opportuno che di tale incontro sia redatto 

un verbale. Questa fase deve essere svolta entro 15 giorni e l‟ente non può 

assumere decisioni senza aver svolto questo passaggio, fatto salvo il caso in 

cui esso non sia stato esercitato per volontà del dipendente. In questa fase, il 
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dipendente, (ai sensi della Legge n. 241/199060, con successive modifiche 

dalla Legge n. 15/2005) può esercitare il diritto di accesso a tutti gli atti in 

possesso dell‟ente che lo riguardino direttamente. 

IV. Fase decisiva: prevede la conclusione del procedimento che deve avvenire 

entro termini imposti in modo vincolante e la cui inosservanza è sanzionata 

con l‟irregolarità della condanna. Esso deve concludersi: 

 Entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito nel caso in cui la potestà 

disciplinare competa al Responsabile dell'Unità operativa o della Struttura 

Organizzativa Funzionale alla quale il dipendente è assegnato. 

 Entro 120 giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia 

dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura 

in cui il dipendente lavora, qualora la potestà disciplinare spetti all'Ufficio 

per i procedimenti Disciplinari. 

Il procedimento si conclude con l‟archiviazione del caso o l‟applicazione della 

sanzione. 

I criteri generali (ottemperati dal Codice Disciplinare previsto nel CCNL) 

attualmente in vigore per commisurare la gravità delle sanzioni sono argomento 

di valutazione tecnico-infermieristica operata dall‟Infermiere legale e forense. 

Nella fattispecie sono: 

 intenzionalità (dolo) del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell‟evento 

(colpa); 

 rilevanza degli obblighi violati; 

 responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

 grado di danno o pericolo causato all‟azienda o ente, agli utenti o terzi ovvero 

al disservizio determinatosi; 

 sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; 

 concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 

                                       
60 L. n.241, 7 agosto 1990 “ nuove norme sul procedimento amministrativo” 
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Il quadro delle sanzioni disciplinari previste è collegato alla diversa importanza e 

gravità delle infrazioni commesse. 

L‟articolo 2961 prevede: 

1. Rimprovero verbale: È una sanzione minima, per trasgressioni di 

modestissima entità; va comunque sempre trascritto per evitare il reiterare 

dei reati e si applica la disciplina disposta dal contratto collettivo; 

2. Rimprovero scritto (censura): È una dichiarazione scritta di biasimo per 

trasgressioni di lieve entità; 

3. Multa: È una sanzione pecuniaria, di importo variabile fino ad un massimo di 

quattro ore di retribuzione; 

4. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 

5. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad 

un massimo di 6 mesi; 

6. Licenziamento con preavviso 

7. Licenziamento senza preavviso 

In caso di dimissioni del dipendente, se per l‟infrazione commessa è prevista la il 

licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal 

servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni 

del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli 

effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

È possibile che, parallelamente al procedimento disciplinare, vanga intrapresa 

un‟azione penale. Nei casi di infrazioni minori il procedimento non ha ragione di 

essere sospeso mentre in caso di infrazioni più gravi potrebbe verificarsi la 

sospensione temporanea del procedimento disciplinare sino alla risoluzione di 

quello penale.  

Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l‟irrogazione di una 

sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una 

                                       
61 CCNL/1995, art.29 “Sanzioni e procedure disciplinari” (così come modificato dall‟art. 12 del 

CCNL/2004), con integrazioni introdotte dal D. Lgs. N. 150, del 27 ottobre 2009 
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sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al 

dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente 

medesimo non lo ha commesso, l‟autorità competente, ad istanza di parte da 

proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall‟irrevocabilità della 

pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o 

confermarne l‟atto conclusivo in relazione all‟esito del giudizio penale. 

Se il procedimento disciplinare si conclude con l‟archiviazione ed il processo 

penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l‟autorità competente riapre il 

procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all‟esito del 

giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza 

irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede 

disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata 

una diversa. 

Licenziamento disciplinare62 

Può avvenire per giusta causa o per giustificato motivo, salve ulteriori ipotesi 

previste dal contratto collettivo ed è applicabile nei seguenti casi: 

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l‟alterazione dei 

sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, 

ovvero giustificazione dell‟assenza dal servizio mediante una certificazione 

medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; può avvenire 

senza preavviso; 

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non 

continuativi, superiore a tre nell‟arco di un biennio o comunque per più di 

sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del 

servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato 

dall‟amministrazione; 

                                       
62 L. n. 92 del 28 giugno 2012, Art. 1 

L. n. 300 del  20 maggio 1970, Art. 18 
D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015, Artt. 1-12 
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c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall‟amministrazione per 

motivate esigenze di servizio; 

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione 

dell‟instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; 

può avvenire senza preavviso; 

e) reiterazione nell‟ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o 

minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell‟onore e della dignità 

personale altrui; può avvenire senza preavviso; 

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e‟ prevista l‟interdizione 

perpetua dai pubblici uffici ovvero l‟estinzione, comunque denominata, del 

rapporto di lavoro. può avvenire senza preavviso; 

Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione 

lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale 

l‟amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e 

contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni 

pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla 

reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da 

norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e 

provvedimenti dell‟amministrazione di appartenenza o dai codici di 

comportamento di cui all‟articolo 5463. 

Il professionista infermiere legale e forense, possiede le competenze tecniche 

sanitarie e giuridiche necessarie per operare una difesa quando chiamato ad 

intervenire in un procedimento disciplinare che vede coinvolti di determinati 

colleghi, per supportare l‟accusa del datore di lavoro in altri casi, per consentire 

in certe circostanze una migliore valutazione del grado di colpevolezza o, più in 

generale, per permettere una valutazione più meditata delle violazioni del codice 

disciplinare. 

                                       
63 D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” art. 54 
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CAPITOLO 4 

 

L’INFERMIERE FORENSE IN QUALITÀ DI CONSULENTE 

TECNICO 

 

Il continuo incremento dei casi di malasanità e il conseguente instaurarsi di 

contenziosi tra il cittadino paziente e il sanitario che ha erogato la sua 

prestazione e/o l‟ente presso il quale presta il suo esercizio, ha dato il via ad 

innumerevoli richieste di risarcimento per il danno subito. 

Questi episodi sono spesso conseguenti a disservizi, carenze di personale, 

strutturali o di presidi, ma anche provocati direttamente dall‟errore umano. 

Dal momento che i casi di rivendicazione di indennizzo riguardano una serie di 

figure sanitarie che operano in diversi ambiti, è diventato usuale che il giudice, 

nell‟esercizio delle proprie attività, si avvalga dell‟ausilio di un consulente, quale 

persona competente e preparata che lo possa guidare, offrendo l‟opportuno 

contributo, nell‟assumere la decisione in corso di procedimento civile o penale. 

Il ruolo del consulente è quello di produrre una consulenza tecnica che, in quanto 

tale, offre al giudice un supporto sull‟aspetto tecnico – scientifico riguardo alla 

presa di decisione che richieda il possesso di particolari conoscenze in una data 

materia specifica. È da precisare che al consulente non è richiesto un giudizio, 

anzi, è suo dovere esimersi dall‟espressione di quest‟ultimo, bensì una 

valutazione oggettiva, chiara, veritiera e motivata dell‟analisi da lui condotta. 

Sino a qualche tempo fa era impensabile imputare una qualsiasi 

responsabilità in capo ad un infermiere, in quanto, come descritto in precedenza, 

costui rappresentava l‟esecutore delle disposizioni mediche. Con il riconoscimento 

della dovuta autonomia, l‟infermiere ha acquisito grande responsabilità, in merito 

a tutto ciò che riguarda l‟esercizio della sua professione. Ne consegue che può 

essere chiamato a rispondere del proprio operato e ad essere valutato e 

giudicato in un‟aula di tribunale. 
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Allo stato attuale in materia di conferimento di incarichi di consulenza tecnica 

d‟ufficio vi sono ancora riserve in merito agli infermieri, che purtroppo ancora 

oggi assumono sovente un ruolo marginale: quando si tratta di perizia o 

consulenza tecnica in ambito sanitario ci riferisce spesso al ruolo medico, in 

genere al medico legale, al quale spesso il Magistrato richiede di esprimere 

valutazioni anche sull‟operato degli infermieri. 

Tuttavia la professione infermieristica ha conseguito una propria autonomia ed è 

esercitabile soltanto da coloro che abbiano conseguito il titolo, la necessaria 

abilitazione statale e siano iscritti all‟albo professionale di riferimento. Stante il 

chiaro ed esplicito disposto normativo, la professione di infermiere rientra 

dunque tra quelle tutelate dall‟articolo 348 del Codice Penale, il quale punisce la 

condotta di chi esercita abusivamente una professione per il cui esercizio è 

prevista una speciale abilitazione statale e l‟iscrizione al relativo albo 

professionale. Da ciò consegue che qualora un soggetto privo dell‟abilitazione 

statale e/o dell‟iscrizione all‟albo professionale ponga in essere anche uno solo 

degli atti che la legge riserva alla figura dell‟infermiere si rende responsabile del 

reato di esercizio abusivo della professione. 

Secondariamente, se l‟analisi di un caso giudiziario richiede valutazioni che 

esigono l‟intervento di una persona munita di competenze specifiche di settore, 

tecnico – scientifiche, risulta difficile comprendere il motivo per cui spesso la 

consulenza tecnica non venga assegnata al titolare della relativa idoneità 

professionale. 

Se un caso giudiziario riguarda la responsabilità professionale di un infermiere, 

l‟incarico di consulenza tecnica deve essere affidato ad un infermiere, in quanto 

egli soltanto è titolare della disciplina infermieristica e competente in materia. 

Allo stesso modo, nominare come consulente tecnico un medico, riguardo un 

contenzioso che coinvolge un infermiere imputato di responsabilità professionale, 

equivarrebbe a fornire uno strumento inutile poiché carente di specifica 

preparazione nel settore oggetto di discussione. È possibile, infatti, che in seguito 

ad una consulenza riguardante l‟operato di un infermiere, svolta da un diverso 
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professionista, venga fatta richiesta di nullità poiché non ritenuta adeguatamente 

pertinente e non proveniente da una fonte attendibile. 

Purtroppo, ancora oggi, non tutti conoscono la specialità forense in cui 

l‟infermiere può diventare specialista, vincolando l‟aggettivo forense o legale 

prettamente alla figura medica. La carenza d‟informazione e la difficoltà a far 

riconoscere ed accettare un‟abilità tipica infermieristica, nasce a volte 

dall‟infermiere stesso, che, pur avendo dato conferma e dimostrazione della 

grande crescita e acquisizione di professionalità, autonomia e competenza, 

risulta a volte operare in un contesto ancora troppo limitato ed ancorato alla 

professione medica. 

Anche se la normativa ha gettato basi consolidate ormai da anni, vi sono ancora 

realtà nelle quali si trovano non poche difficoltà nell‟applicazione vigenti 

regolamentazioni. 

Pertanto è dovere dell‟infermiere, in qualità di professionista, farsi carico della 

diffusione di questo cambiamento e far comprendere sia ai colleghi, sia agli altri 

sanitari, ma soprattutto a chi non è del settore, chi è l‟infermiere oggi e quali 

competenze ha acquisito. 

Quanto appena esposto trova conferma anche in una sentenza della Corte di 

Cassazione64, la quale ha stabilito che “è configurabile il reato di esercizio 

abusivo di una professione anche nell’ipotesi in cui l’atto posto in essere da parte 

del soggetto non iscritto all’apposito albo consista nell’espletamento di una 

consulenza tecnica per l’autorità giudiziaria, non rilevando la circostanza che le 

norme regolanti la nomina dei consulenti e periti abbiano carattere ordinatorio e 

che l’autorità giudiziaria possa nominare persone munite di particolare 

competenza in determinate materie indipendentemente dall’iscrizione in apposito 

albo, atteso che in ogni caso la scelta non è assolutamente discrezionale e che 

un’indicazione eccentrica rispetto al normale accesso agli albi esige adeguata 

motivazione, la cui mancanza rende impugnabile la nomina”. 

 

                                       
64 Cassazione Penale, sezione VI penale, sentenza n. 2811/2000 
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In seguito a quanto considerato, obiettivo e impegno prioritario di ogni 

Collegio dovrà essere quello di creare un dialogo informativo con gli uffici e con la 

stessa cultura sanitaria e giudiziaria, al fine di ridurre al minimo le scelte 

“eccentriche”, come recita la succitata sentenza, nella individuazione del 

professionista che dovrà valutare i colleghi infermieri coinvolti in vicende 

giudiziarie. 

Di recente è stata approvata la Legge n. 24/2017 sulla responsabilità 

dell‟esercente le professioni sanitarie65, la quale ha apportato notevoli modifiche 

in tema, sull‟intero panorama nazionale. 

Già a partire dal titolo della stessa “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 

e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie” appare chiaro come il dettato non sia rivolto ad 

una tipologia specifica di professione sanitaria, bensì sia diretta a tutti gli 

esercenti di tali professioni. 

In base a quanto definito dall'articolo 15 “L’autorità giudiziaria affida 

l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato 

in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e 

pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. 

È in questo settore che trova applicazione la recente, ma ormai conosciuta e 

consolidata, specialità forense tipica dell‟infermiere. 

Il C.T.U. Infermiere Forense è uno specialista che svolge un‟attività non 

delegabile ad altre professioni, né medica né appartenente ad altre categorie. 

In base all‟origine della sua nomina e a seconda del fatto che il processo si 

sviluppi in sede civile o penale si distinguono: 

 Codice di procedura civile (c.p.c.) 

a. Consulente tecnico d‟ufficio per indicare quello del giudice (art. 13-22, 61-

62, 191–195 c.p.c.) 

b. Consulente tecnico di parte 

 Codice di procedura penale (c.p.p.) 

                                       
65 L.24, 8 MARZO 2017 
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a. Perito per indicare il consulente del giudice, redattore di perizia (art. 67-73 

c.p.p.) 

b. Consulente tecnico, redattore di consulenza tecnica, nominato dal Pubblico 

Ministero (art. 73 disp. att. c.p.p., 359 c.p.) 

c. Consulente tecnico di parte 

La funzione del consulente può avere finalità: 

 Deduttiva: ossia quando trae le sue conclusioni da fatti acquisiti dal processo, 

dati per esistenti, i cui elementi sono già stati completamente provati dalle 

parti, a cui il consulente dovrà dare una lettura tecnica specifica dei fatti; 

 Percettiva: ossia quando per la percezione e l‟accertamento dei fatti sono 

indispensabili conoscenze tecnico – scientifiche di uno specialista. In questo 

caso la consulenza diviene fonte oggettiva di prova 

 Indicativa di regole tecnico scientifiche a cui fare riferimento 

L‟onere della prova spetta sempre alla parte, nel processo e, non deve essere il 

consulente tecnico a fornirlo. 

 

4. 1. ALBO E NOMINA DEL CONSULENTE 

Negli ordinamenti delle professioni tecniche regolamentate è previsto che 

la perizia e gli altri incarichi relativi all‟oggetto di tali professioni siano conferiti 

dall‟Autorità Giudiziaria (A.G.) agli iscritti all‟albo66. 

Per le categorie non previste, è possibile l‟iscrizione nell‟albo dei Periti e degli 

Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio. 

Per diventare C.T.U. o Perito, è necessario iscriversi nell‟apposito Albo dei 

Consulenti Tecnici (art. 13 disp. att. c.p.c.) o Albo dei Periti, istituito presso ogni 

tribunale dimostrando di possedere i requisiti: 

                                       
66 Balasso R., Zen P., Berton E. La perizia e la consulenza tecnica di ufficio e di parte. 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore; 2016 p. 11 
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 Essere forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia (ciò è 

dimostrabile attraverso la attestazione di titoli scolastici - accademici, 

attestazioni di terzi, perizie o consulenze già svolte, pubblicazioni, di aver 

eseguito prestazioni professionali complesse, di svolgere la propria professione 

in modo serio e continuativo…) 

 Essere di condotta morale specchiata 

 Essere iscritti nei relativi albi professionali 

Inoltre deve avere una buona conoscenza della procedura giudiziaria, 

capacità di analisi e di sintesi, deve essere imparziale e aggiornare in modo 

cotante le sue conoscenze. 

La richiesta deve essere presentata, accompagnata dai documenti necessari, 

presso la Cancelleria del Tribunale di residenza e, una volta accettata, consente 

di esercitare nei tribunali presenti su tutto il territorio nazionale. 

L‟albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui 

presieduto e composto dal Procuratore del Presidente della Repubblica e da un 

professionista iscritto nell‟albo professionale, designato dal consiglio dell‟ordine o 

collegio della categoria. L‟albo non è permanente, bensì sottoposto a revisione 

quadriennale, cui potrebbe conseguire cancellazione dei consulenti che non 

posseggono più le suddette caratteristiche per confermarne la permanenza. 

La nomina del consulente tecnico varia a seconda che il consulente sia quello 

nominato dal giudice o da una delle parti: per quest‟ultimo infatti, avviene 

tramite accordo privato in quanto il consulente tecnico di parte non ha gli stessi 

obblighi del consulente tecnico d‟ufficio o del perito, per il quale esiste invece una 

procedura di nomina ben definita. 

Quando il giudice lo ritiene necessario, può farsi assistere da uno o più 

consulenti dotati di particolare competenza tecnico – scientifica, iscritti all‟albo 

ma, in casi particolari, l‟iscrizione all‟albo non costituisce requisito indispensabile 

per l‟atto di nomina. In genere il giudice conferisce incarico al consulente iscritto 
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all‟albo nel medesimo tribunale, in caso contrario, previo avviso al presidente del 

tribunale, può agire diversamente dando motivo della scelta. 

 

4.2 IL CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO PENALE 

In ambito di procedimento penale, vi è l‟obbligo di svolgere accertamenti 

tecnico – scientifici al fine di accertare la verità secondo la giustizia. 

In base all‟ articolo 220 del C.P.P., la perizia è ammessa ogni qualvolta occorra 

svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche 

competenze tecniche, scientifiche o artistiche, al fine di colmare nei predetti 

campi le ineliminabili lacune del giudice, del pubblico ministero, delle parti o del 

difensore. 

Art. 221, C.P.P.: Nomina del perito 

c.1: Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra 

persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (…); c.2: il 

giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le 

valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte 

conoscenze in differenti discipline; c.3: il perito ha l’obbligo di prestare il suo 

ufficio, salvo che non ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’articolo 36. 

Art. 222 del C.P.P.: Incapacità e incompatibilità del perito 

Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: 

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; 

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è 

interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; 

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 

d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal 

testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; 

e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un 

procedimento connesso. 

http://www.brocardi.it/dizionario/5624.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4477.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5594.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5766.html
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Art. 223 del C.P.P.: Astensione e ricusazione del perito 

a) Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. 

b) Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a 

eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo. 

c) La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a 

che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si 

tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il 

perito abbia dato il proprio parere. 

d) Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il 

giudice che ha disposto la perizia. 

e) Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice. 

Art. 224 del C.P.P.: Provvedimenti del giudice 

a) Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, 

contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle 

indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la 

comparizione del perito. 

b) Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per 

la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli 

altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni 

peritali. 

Art.225, C.P.P.: nomina del consulente tecnico 

a) disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di 

nominare i propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna 

parte, a quello dei periti. 

b) le parti private, nei casi a alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio 

statale dei non abbienti, hanno diritto a farsi assistere da un consulente 

tecnico a spese dello Stato. 

 

 

http://www.brocardi.it/dizionario/5707.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-vii/art36.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3567.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5706.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3763.html
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Art.226, C.P.P.: Conferimento dell’incarico 

1) Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle 

condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle 

responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente 

dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che 

assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio 

ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il 

segreto su tutte le operazione peritali». 

2) Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il 

pubblico ministero e i difensori presenti. 

Art 227, C.P.P.: Relazione peritale 

1) Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede 

immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere 

raccolto nel verbale. 

2) Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare 

immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. 

3) Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla 

sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella 

quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga 

data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici. 

4) Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine 

può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più 

volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la 

risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi. 

5) Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può 

chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a 

norma dei commi 3 e 4, relazione scritta. 

 

 

http://www.brocardi.it/dizionario/3567.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5707.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vi/art222.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vi/art223.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5711.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5707.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5711.html
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Art 228, C.P.P.: Attività del perito 

1) Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal 

fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei 

documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede 

l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 

2) Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e 

all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo 

svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 

3) Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie 

all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo 

acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale. 

4) Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e 

sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la 

decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle 

operazioni stesse. 

Art 229, C.P.P.: comunicazioni relative alle attività peritali 

a) Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il 

giudice ne fa dare atto nel verbale. 

b) Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà 

comunicazione senza formalità alle parti presenti. 

Art 230, C.P.P.: attività dei consulenti tecnici 

1) i consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e 

presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta 

menzione nel verbale. 

2) Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito 

specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi 

atto nella relazione. 

http://www.brocardi.it/dizionario/5707.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5711.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5698.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5569.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5508.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5707.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3689.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5707.html
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3) Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti 

tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere 

autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. 

4) La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può 

ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività 

processuali. 

Art 231, C.P.P.: Sostituzione del perito 

1) il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine 

stabilito o se la richiesta di proroga non è accolta, ovvero svolge 

negligentemente l’incarico affidatogli; 

2) il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, 

salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili 

(…); 

3) il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può 

essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle 

ammende (…); 

4) Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la 

documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute. 

Art 232, C.P.P.: liquidazione e compenso al perito 

Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la 

perizia, secondo le norme delle leggi speciali. 

Art 233, C.P.P.: consulenza tecnica fuori dai casi di perizia 

1) Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero 

non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al 

giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 

121. 

1 bis) Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di 

una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si 

http://www.brocardi.it/dizionario/5707.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5623.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5706.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5706.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3689.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art121.html
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trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle 

ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto (...). 

1ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la 

conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle 

persone. 

2) Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta 

perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà 

previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 c. 1. 

In sintesi: quando se ne palesa la necessità, il giudice nomina un consulente 

tecnico d‟ufficio (perito), il quale è obbligato ad accettare l‟incarico e può 

rifiutarlo solo in casi particolari e giustificati, avanzando il diritto di astensione 

ovvero può essere ricusato dalle parti per motivi di incompatibilità con l‟incarico 

elargito. 

Egli può essere chiamato ad intervenire: 

 Durante la fase delle indagini preliminari, nella quale il pubblico ministero 

compie attività utile ad accertare la verità dei fatti; 

 Durante la fase del giudizio, nella quale vengono assunte le prove. 

Il perito, prima di svolgere il proprio compito presta giuramento e 

successivamente può procedere con l‟inizio delle indagini, atte a redigere la 

relazione peritale quale strumento di risposta ai quesiti posti da giudice. La 

perizia redatta non ha carattere vincolante per il giudice, il quale potrebbe non 

tenerne conto o addirittura chiederne un‟ulteriore motivando, ovviamente, tale 

rifiuto od integrazione. 

Allo stesso tempo una delle parti, o entrambe, possono chiedere la nomina di un 

consulente tecnico (di parte) e sottoporre i medesimi quesiti disposti dal giudice. 

Il perito può essere sostituito in casi ben definiti ed è suo dovere dichiarare una 

sua eventuale carenza di competenza in merito alla causa in oggetto, onde 

evitare di produrre una perizia poco completa. 

http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vi/art230.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vi/art225.html
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All‟interno del procedimento penale, qualora ne possegga i requisiti, l‟infermiere 

può essere nominato in qualità di perito o consulente tecnico, e redigere quindi 

una perizia, o una consulenza negli interessi sia del giudice sia delle parti. 

Indipendentemente dal mittente, la perizia ha uno scopo conoscitivo, ossia, 

spiega a chi non specificatamente competente in quel determinato settore, le 

circostanze che si sono verificate nel caso in questione, sottoponendole a 

valutazione oggettiva e assolutamente priva di giudizio personale, in relazione 

alle precise domande poste dal giudice. 

 

4.3 IL CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO CIVILE 

Compito del C.T.U. è quello di constatare i fatti della causa fornendo al 

giudice i chiarimenti tecnici che gli vengono richiesti. Il suo intervento è limitato 

alle questioni per le quali non è possibile applicare le regole di comune 

esperienza, ma che richiedono la specifica competenza di cui ne è garante. 

La consulenza che è chiamato a redigere è personale, ma può chiedere la 

collaborazione di terzi per l‟espletamento di alcune operazioni. La consulenza 

tecnica non costituisce mezzo di prova in quanto non funge direttamente nel 

determinare il convincimento del giudice in merito alla veridicità di un evento, 

bensì a fornirgli l cognizione tecnica necessaria. 

Il C.T.U. è chiamato ad operare secondo i canoni di diligenza, perizia e 

imparzialità. 

Art 61, C.P.C.: consulente tecnico 

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli 

atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza 

tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le 

persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al 

presente Codice. 

 

http://www.brocardi.it/dizionario/3567.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3689.html
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Art 62, C.P.C.: attività del consulente 

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in 

udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede (…) 

Art 63, C.P.C.: obblighi di assumere l‟incarico e ricusazione del consulente 

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, 

tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione (…) può 

essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51. Della ricusazione 

del consulente conosce il giudice che lo ha nominato. 

Art 64, C.P.C.: responsabilità del consulente 

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai 

periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave 

nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito (...) Si applica l'articolo 

35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle 

parti. 

Art 191, C.P.C.: nomina del consulente tecnico 

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, (…) nomina un 

consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve 

comparire. 

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o 

quando la legge espressamente lo dispone. 

Art 192, C.P.C.: astensione e ricusazione del consulente 

L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a 

comparire all’udienza fissata dal giudice. 

Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a 

prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice 

che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello 

stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, 

depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3689.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5889.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3689.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3818.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-i/capo-i/sezione-vii/art51.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3819.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3689.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1019.html
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-ii/capo-iii/art35.html
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Questi provvede con ordinanza non impugnabile. 

Art 193, C.P.C.: giuramento del consulente 

All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza 

delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e 

fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai 

giudici la verità. 

Art 194, C.P.C.: attività del consulente 

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice 

istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui 

all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può 

essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni 

da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. 

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le 

parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri 

consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto 

o a voce, osservazioni e istanze. 

Art 195, C.P.C.: processo verbale e relazione 

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute 

con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il 

consulente rediga relazione scritta. 

Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve 

farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle 

parti. 

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel 

termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. 

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti 

devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il 

termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve 
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depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica 

valutazione sulle stesse. 

Art 196, C.P.C.: rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente 

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per 

gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. 

Art 197, C.P.C.: assistenza all‟udienza e audizione in camera di consiglio 

Quando lo ritiene opportuno, il presidente invita il consulente tecnico ad assistere 

alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di 

consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro 

ragioni per mezzo dei difensori. 

In ambito sanitario, ai fini dell‟accertamento e della determinazione del danno 

subito, prima dell‟avvio del procedimento civile, le parti possono chiedere una 

Consulenza Tecnica Preventiva, quale strumento finalizzato alla conciliazione, 

che, nel caso in cui non dovesse essere raggiunta, può essere utilizzato nel 

giudizio di merito. 

Il C.T.U., in riferimento agli art. 62 e 194 c.p.c. esplica la propria attività in più 

fasi: 

 Partecipa alle udienze alle quali è chiamato; 

 Svolge indagini commissionategli dal giudice, in sua presenza o assenza; 

 Fornisce al giudice i chiarimenti richiesti; 

 Domanda, se concessogli dal giudice, eventuali chiarimenti alle parti; 

 Assume, se autorizzato informazioni da terzi. 

Egli deve evitare ogni forma di parzialità nei confronti delle parti, evitando 

incontri con una sola delle parti o di esaminare documenti o atti prodotti dall‟una 

e non comunicati anche all‟altra parte. 
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4.4 IL CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

CIVILE 

Il processo di mediazione è stato introdotto nell‟ordinamento italiano con il 

Decreto legislativo n.28 del 201067 con la finalità di sgravare gli uffici dei tribunali 

dalle numerose cause che costantemente vengono presentate. 

Il tentativo di conciliazione prevede tempi di risoluzione ben più celeri rispetto a 

quelli che occorrerebbero in tribunale: la mediazione infatti, contempla un tempo 

massimo di 120 giorni e delle spese minime rispetto all‟onorario di un avvocato 

che dovrebbe assistere la parte per tutta la durata del processo. 

L‟attività di mediazione è svolta da un soggetto terzo ed imparziale allo scopo di 

assistere due o più soggetti nella risoluzione accordata della controversia, 

denominata conciliazione, che tenga in considerazione le esigenze di entrambe le 

parti. Secondo la vigente normativa sono previste alcune materie per le quali è 

obbligatorio il tentativo di mediazione prima di intraprendere eventuale processo 

civile. Nel caso in non fosse esperito e si volesse procedere direttamente con la 

causa in via giudiziaria, è facoltà sia della controparte sollevare tal eccezione in 

prima udienza, sia del giudice, che emetterà un‟ordinanza con la quale inviterà le 

parti a tentare la conciliazione in via stragiudiziale. 

Anche in questo settore, qualora gli argomenti in discussione prevedano 

particolari competenze tecnico – scientifiche, è prevista la nomina di un 

consulente tecnico. Questo sarà invitato al tavolo della mediazione, quale 

soggetto imparziale, e avrà la funzione di fornire risposte alle domande a lui 

presentate. Il consulente può essere nominato dal mediatore, avrà obbligo di 

riservatezza e segreto professionale e sarà impossibilitato a tenere in 

considerazione quanto di cui venuto a conoscenza in fase di mediazione in 

eventuali processi futuri (stragiudiziali o giudiziali) diversi da quello in atto. Alla 

luce della finalità con cui nasce il concetto della mediazione, è emerso un recente 

                                       
67 D.Lgs. n.28, 4 marzo 2010 “attuazione dell‟articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in 

materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” 
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orientamento della giurisprudenza in merito68, secondo il quale, la consulenza 

elaborata durante il processo di mediazione potrebbe essere utilizzata anche in 

sede successiva, proprio per un discorso di ottimizzazione delle risorse temporali 

ed economiche che conseguirebbero da una nuova valutazione. 

L‟area sanitaria rientra nell‟elenco delle materie per cui il tentativo di mediazione 

deve essere necessariamente intrapreso prima di un eventuale processo. 

Questo concetto è ripreso anche dalla recente L.24 del 2017 che, all‟articolo 8, 

definisce obbligatorio il tentativo di conciliazione. 

In questa sede si discute in merito alla responsabilità della sola struttura 

sanitaria (pubblica e privata) e a quella di qualunque altro soggetto esercente 

una “professione sanitaria” (infermiere, ostetrica, podologo, fisioterapista, 

dietista). 

Sarebbe auspicabile, vista la delicatezza delle circostanze, che, nei casi che 

coinvolgono direttamente un infermiere, potesse partecipare un collega forense 

in qualità di mediatore. Egli è un professionista imparziale, competente, esterno 

alle parti, che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione in assenza 

di giudizi o decisioni vincolanti; il suo compito è quello di aiutare le parti in lite a 

trovare una soluzione soddisfacente per entrambe al contenzioso, portandole al 

raggiungimento di un accordo condiviso ed evitando quindi il ricorso al giudice. 

Inoltre è competente in campo giuridico, limitatamente alla sua professione, e, 

come il consulente tecnico, potrebbe intervenire nei casi in cui possiede la 

documentata preparazione e conoscenza, sia come consulente, che in prima linea 

in qualità di mediatore. 

In conseguenza a quanto descritto, appare lecito affermare che se il 

procedimento di mediazione riguardante un caso che coinvolge direttamente una 

situazione assistenziale venisse gestito da un infermiere preparato, formato ed 

informato si procederebbe con minor frequenza con il ricorso alle vie giudiziarie. 

 

 

                                       
68 Ex multis, tribunale di Roma, sezione III, ordinanza del 17 marzo 2014, Dott. M. Moriconi 
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4.5 RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO 

I profili di responsabilità riconducibili alla figura del consulente (perito, C.T.U., 

C.T.P.) si applicano a tre settori: penale, civile e disciplinare. 

 Responsabilità penale 

È regolata da Codice Penale in relazione a violazioni specifiche. 

C.T.U. e perito, in quanto nominati dal giudice, assumono qualifica di “pubblico 

ufficiale” pertanto il verbale da loro redatto costituisce atto pubblico e possono 

incorrere in tutti quei reati tipici addebitati a chi riveste tale titolo. 

Tra questi ricordiamo: 

 concussione (art. 317. c.p.): se, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 

costringe qualcuno a dare a lui o terzi un utile; 

 corruzione per un atto d‟ufficio (art. 318 c.p.): se per compiere un atto del suo 

ufficio riceve, per sé o terzi, un utile;  

 esercizio abusivo della prfessione (art. 348 c.p.): se accetta un incarico senza 

essere regolarmente iscritto nel relativo albo professionale; 

 corruzione per un atto contrario ai doveri d‟ufficio (art. 319 c.p.): se riceve, 

per sé o terzi, un utile, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio; 

 falso materiale o  falso ideologico (art. 476 e 479 c.p.): se redige 

documentazione in modo contraffatto o alterato (redatto da persona diversa 

da chi compie l‟atto, o compilato contestualmente all‟atto ma modificato 

successivamente) oppure trascrive dichiarazioni menzoniere (attestazione di 

un atto mai eseguito o fatto mai accaduto); 

 omessa o ritardata denuncia di reato (art.361 c.p.): se omette o ritarda i 

denunciare un reato del quale è venuto a conoscenza; 

 abuso d‟ufficio (art. 318 c.p.): se, nello svolgimento delle sue funzioni procura 

volontariamente un ingiusto vantaggio a sé o a terzi o arreca ad altri un danno 

ingiusto; 
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 omissione di atti d‟ufficio (art. 328 c.p.): se rifiuta di adempiere all‟incarico 

assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza motivo 

giustificato; 

 rifiuto di atti legalmente dovuti (art. 366 c.p.): se non si presenta all‟udienza 

per assumere l‟incarico o fornisce false giustificazioni per essere sostituito; 

 consulenza – patrocinio infedele (art. 380 c.p.): se, rendendosi infedele ai suoi 

doveri professionali, arreca danno agli interessi della parte da lui difesa; 

 falsa perizia (art. 373 c.p.): se consapevolmente fornisce falso parere o 

attesta l‟esistenza di fatti non veri, se nasconde la sua incompetenza o la sua 

incapacità di redigere la perizia, non si attiva nelle indagini necessarie o non 

fornisce validi elementi di valutazione; 

 frode processuale (art. 374 c.p.): se modifica artificiosamente lo stato di 

luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza. 

Ai sensi dell‟ articolo 376 del c.p. non risulta punibile chi pone riparo alle false 

dichiarazioni dichiarando il vero entro la fine del dibattimento. 

Vi sono alcune circostanze nelle quali si configura la colpa grave, regolate 

dall‟articolo 64 del C.P.P e consistono in: 

 mancato avviso di inizio delle operazioni peritali cui consegue una consulenza 

annullata successivamente su istanza delle parti; 

 redazione di consulenza incompleta che ne comporta l‟esecuzione di una nuova 

o di una cosulenza che presenta vizi grossolani o errori di concetto; 

 omissione dell‟esecuzione di atti irripetibili; 

 smarrimento di documenti originali e non più riproducibili. 

 Responsabilità civile 

Secondo l‟art. 64, c.2, C.P.C. “(...) In ogni caso, il consulente tecnico che incorre 

in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con 

l'arresto (…) o con l'ammenda (...) In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni 

causati alle parti. 

In questo caso vengono tenuti in considerazione tre parametri: 

http://www.brocardi.it/dizionario/1019.html
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1) Grado di colpa necessario a radicare il giudizio di responabilità 

2) Applicabilità della limitazione prevista dall‟articolo 2236 C.C.69 

3) Danni risarcibili 

In merito è oppurtuno ricordare che tra le parti e il C.T.U. o perito non esiste 

alcun vincolo contrattuale in quantoquest‟ultimo si configura tra questi e l‟ufficio. 

 Responsabilità disciplinare 

Il professionista (C.T.U. o perito) può incorrere nella responsabilità deontologica 

prevista per gli iscritti all‟albo del tribunale, e  parallelamente al C.T.P., alla 

responsabilità deontologica prevista per gli iscritti all‟albo professionale. 

In seguito alla contestazione di responsabilità disciplinare può essere avviato 

l‟omonimo procedimento, per iniziativa del presidente del tribunale o del 

procuratore della Repubblica dell‟ordine professionale cui appartiene il C.T.U. che 

ha commesso l‟illecito. 

Esso prevede in prima battuta la contestazione dell‟addebito ad opera del 

presidente del tribunale, nella quale dovrà specificare la violazione ed invitare il 

consulente a fornire una giustificazione in merito all‟addebito mosso entro i 

termini consigliati. Le giustificazioni devono essere presentate in forma scritta, 

tramite posta elettronica certificata, raccomandata o fax. In seguito alla ricezione 

delle motivazioni fornite, il procedimento può evolvere verso l‟archiviazione o per 

l‟irrogazione di una sanzione disciplinare che può essere di tre tipi: 

1. Avvertimento 

2. Sospensione dall‟albo per un tempo non superiore a 12 mesi 

3. Cancellazione dall‟albo 

Contro le decisioni disciplinari è ammesso il reclamo e deve essere 

presentato ad una commisione multidisciplinare entro 15 giorni dalla notifica del 

provvedimento. Essendo questo un procedimento di tipo aministrativo e non 

                                       
69 Art. 2236 Codice Civile: Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale 

difficoltà, il prestatore d‟opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. 
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giurisdizionale, può essere reclamato anche innanzi al comitato d‟appello e può 

essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale.  

È da ricordare che l‟infermiere che si presta in qualità di consulente tecnico, oltre 

alla responsabilità disciplinare derivante dall‟iscizione all‟albo dei consulenti, 

rimane sempre soggetto anche a quella discendente dal Collegio professionale. 

Nell‟espletamento dei loro doveri, i consulenti vengono a conoscenza di 

situazioni molto delicate, inoltre entrano in possesso di dati personali e sensibili 

riguardanti tutte le persone coinvolte ne contradditorio. 

A tale proposito, considerato il suo ruolo istituzionale, il Garante, ha ritenuto 

necessario definire le misure per fornire le giuste indicazioni su come gestire tali 

informazioni. 

Con la delibera n. 46 del 26 giugno 2008 sono state emanate le linee guida in 

materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti 

ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero, in cui si pone in evidenza anche il 

comportamento adottabile dai C.T.P. 

I dati raccolti potranno essere conservati il periodo di tempo necessario per gli 

scopi del procedimento. È, infatti, previsto nelle “Linee guida” che il consulente 

debba consegnare in cancelleria la propria relazione e tutta la documentazione 

acquisita, non conservandone alcuna copia né in formato elettronico né cartaceo. 

Per quanto riguarda le regole previste per il C.T.P., rispettare i principi di liceità e 

di esattezza dei dati nonché le misure di sicurezza volte alla protezione dei dati 

stessi e trattare lecitamente i dati personali nei limiti delle necessità per lo 

svolgimento dell‟incarico ricevuto, utilizzando dati sensibili o giudiziari se 

indispensabili. Egli infatti è tenuto ad acquisire solo i dati personali pertinenti e 

non quelli eccedenti le finalità dell‟incarico e il dovere di segreto professionale; 

inoltre può comunicare a terzi i dati solamente se necessario per la tutela 

dell‟assistito ed è tenuto ad informare i soggetti interessati del trattamento dei 

dati e dovrà ottenerne il consenso. 
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4.6 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE 

È bene fare delle precisazioni in merito alla funzione del consulente tecnico 

di parte (C.T.P), il cui contributo non è obbligatorio ma richiesto, se ritenuto 

necessario, dalle parti nel corso di una consulenza tecnica disposta dal giudice. 

La consulenza tecnica di parte può essere richiesta: 

 Come attività tecnica (ex art. 201 c.p.c.) nell‟ambito di una consulenza tecnica 

d‟ufficio disposta dal giudice o nell‟ambito di un accertamento tecnico 

preventivo (ex art. 696 c.p.c.) o di una consulenza tecnica preventiva ai fini 

della composizione della lite (ex art. 696-bis c.p.c.) 

 Come attività di indagine tecnica, percipiente o deducente, finalizzata a fornire 

quegli elementi tecnico – scientifici utili a: 

 Valutare l‟opportunità di espedire un‟azione giudiziale (di accertamento 

tecnico preventivo, anche con fini conciliativi, di citazione e costituzione 

dell‟attore, d‟appello) 

 Fondare o supportare la proposizione delle domande giudiziarie 

 Come attività tecnica di supporto al legale nella fase istruttoria (di costituzione 

dell‟attore, di costituzione o di comparsa di risposta, di trattazione, sia 

preparatoria che probatoria). 

Anche la consulenza tecnica di parte deve essere fornita da un 

professionista preparato e competente ne campo in cui è invitato ad esprimere il 

suo personale parere supportato da evidenze scientifiche e motivazioni 

pertinenti. Egli non è obbligato ad essere iscritto all‟albo del tribunale in quanto il 

rapporto che si instaura tra egli e chi lo nomina è di natura fiduciaria, inoltre non 

è tenuto né a prestare giuramento né a motivare il rifiuto di un incarico. 

Può assistere alle operazioni del C.T.U., partecipare alle operazioni peritali 

verificandone la correttezza dello svolgimento, inoltre può presentare istanze e 

osservazioni al C.T.U. in forma orale o scritta. Ha il diritto di partecipare 

all‟udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il C.T.U. 

Il C.T.P. non può commettere il reato di falsità di perizia. 
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La consulenza tecnica di parte, rispetto a quella fornita dal consulente del giudice 

potrebbe trovarsi: 

a) In accordo: è opportuno motivare il proprio convincimento di condivisione 

delle conclusioni del C.T.U., in modo da rafforzare le stesse; 

b) In disaccordo: le osservazioni critiche vanno sostenute con convincenti e 

motivate ragioni, in modo preciso e circostanziato, evidenziando eventuali 

vizi logici nelle valutazioni compiute dal C.T.U. e fornendo contestualmente 

ragionamenti esenti da vizi logici. 
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CAPITOLO 5 

 

LA PERIZIA INFERMIERISTICO – LEGALE 

 

La perizia legale è fondata sul principio del “rigore delle prove” attraverso 

motivazioni tecnico – scientifico validate. Consiste infatti in un esame tecnico di 

un fatto per esprimere una valutazione supportata da una ragione riconosciuta e 

documentata. 

Viene dunque intessa come mezzo di prova, finalizzato ad integrare le generiche 

conoscenze dell‟organo giudicante con quelle di un esperto del settore (…) è 

assunta di regola in dibattimento, ovvero in fase processuale/giudiziale, ed in via 

eccezionale in sede di atto urgente ex articolo 467 C.P.P. o, in presenza di 

determinate condizioni, nella fase delle indagini preliminari sotto forma di 

“incidente probatorio” 70 

Seppur in molti settori la consulenza tecnica non assume valore di prova, una 

sentenza della Corte di Cassazione ha fissato “il principio secondo cui “la 

consulenza tecnica d’ufficio, che di norma non è mezzo di prova, lo diventa 

allorché la prova del danno – come quello alla salute – sia impossibile od 

estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari“71.La perizia può essere 

richiesta in sede giudiziale (civile o penale) ma anche in sede stragiudiziale, 

durante i processi di risoluzione alternativa delle controversie. 

La perizia infermieristico – legale è basata sull‟analisi di un fatto a cui 

l‟infermiere qualificato deve fornire spiegazioni, citandone le relative fonti, in 

risposta ai quesiti sottoposti dal giudice. All‟Infermiere consulente tecnico, in 

caso di procedimento giudiziale per malpractice, potrebbe essere affidato il 

compito di accertare il comportamento (colposo o doloso) del collega imputato, 

tramite la ricostruzione dei fatti, in modo da poter verificare che egli abbia agito 

                                       
70 Balasso R., Zen P., Berton E. La perizia e la consulenza tecnica di ufficio e di parte. 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore; 2016 p. 174 
71 Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 9249 del 07/05/2015 
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secondo diligenza, prudenza e perizia, in osservanza di linee guida, procedure o 

protocolli e che il danno non sia dal suo comportamento derivabile. È altresì sua 

incombenza identificare eventuale sussistenza del nesso di causalità tra 

comportamento e danno. 

I limiti dell‟indagine peritale infermieristica sono legati (come in altri 

ambiti) al fatto che l‟operato, e quindi il comportamento, oggetto di discussione è 

ricostruibile solo a posteriori, quando il fatto si è concluso e il danno è ormai 

accertato e non più prevenibile. A tale proposito è opportuno mettere in risalto 

l‟importanza assoluta della documentazione sanitaria, quale strumento di doppia 

tutela: da una parte nei confronti del paziente, in quanto permette di ricostruire 

con precisione e in ordine logico – temporale il percorso diagnostico – terapeutico 

– assistenziale -riabilitativo erogato. Allo stesso modo costituisce fonde di tutela 

per il professionista sanitario in quanto ciò che viene trascritto costituisce prova 

di quanto effettuato. 

Più la documentazione sarà redatta secondo i criteri di completezza, chiarezza, 

veridicità, precisione, contestualità, comprensibilità e rintracciabilità, più sarà 

possibile per il perito esprimere parere tecnico su quanto è stato dimostrato di 

aver fatto. È da precisare che la documentazione sanitaria redatta dall‟infermiere 

costituisce, come la più ampia cartella clinica, atto pubblico di fede privilegiata72, 

ossia ogni affermazione, in merito a quanto dichiarato di essere stato compiuto 

dal sanitario, in essa riportata ha valore di prova fino a che non viene dimostrato 

il contrario. 

                                       
72 - Codice Civile, art. 2699 “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da 

un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto 
è formato” 

- Codice Civile, art. 2700 “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza 
del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e 
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” 

AA.VV., a cura di Bugnoli S. La responsabilità dell'infermiere e le sue competenze. Santarcangelo di 
Romagna: Maggioli editore; 2014, p. 148 
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A tale proposito appare rilevante fare un appunto al ruolo che l‟Infermiere 

riveste sia in qualità di pubblico ufficiale che di incaricato di pubblico servizio73a,b 

a seconda della tipologia di attività specifica che svolge in un determinato 

momento, ad esempio infatti “l’infermiere in servizio è un incaricato di pubblico 

servizio, quando compila una scheda di triage riveste la qualifica di pubblico 

ufficiale”74. Questo concetto è da tenere in considerazione in quanto aumenta la 

responsabilità del professionista sia in termini di doveri, sia di diritti ed alcuni 

reati commessi da chi riveste queste qualifiche possono essere puniti in modo 

maggiormente severo, in quanto queste posizioni costituiscono un aggravante. 

La relazione peritale si articola in più paragrafi75: 

 Premessa dei fatti: inquadramento temporale, del contesto, degli attori e 

sintesi dell‟accaduto. Si accenna al processo assistenziale; 

 Approfondimenti: si descrivono materiali e tecniche utilizzate, i documenti 

analizzati (foglio di terapia, diario infermieristico, scheda di medicazione…) e si 

citano eventualmente le tecniche non considerate appropriate e secondo quale 

fonte risultano tali. Si prendono inoltre in esame i comportamenti del sanitario 

che appaiono in contrasto con quanto previsto da normative, linee guida, 

procedure operative, protocolli, codice deontologico… 

 Minuziosa e scrupolosa relazione dello svolgimento dell‟accaduto, in relazione 

alle dichiarazioni degli attori coinvolti. 

                                       
73a

 Codice Penale, art. 357 “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è 

pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.Articolo così 
sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall‟art. 4, L. 7 febbraio 
1992, n. 181. 

72b Codice Penale, art. 358 “  Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio 

coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.Per pubblico servizio deve 
intendersi un‟attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 
dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici 
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Articolo così sostituito 
dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 

74 Mangiacavalli B., il giornale italiano di scienze infermieristiche, n.5/2007 
75 Pavan M.: Appunti modulo 3 “La deontologia professionale: ruolo dell‟infermiere forense nei 

procedimenti disciplinari, penali e civili” 
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È in questa fase che si comprende il lavoro svolto dall‟operatore, l‟assistenza 

fornita e le modalità di intervento, con la riconduzione ad eventuali errori. 

Viene individuato il nesso di causalità tra il comportamento – condotta del 

sanitario e il danno dichiarato. 

Riproduzione del procedimento svolto dall‟infermiere in qualità di consulente 

tecnico al fine di valutare l‟operato del collega, correlato di procedimento 

decisivo per la scelta. Il giudizio oggettivo formulato sarà integrato con le fonti 

che supportano tale decisione. 

 Conclusioni e risposte alle domande formulate dal giudice. Queste vengono 

fornite come risultato ultimo di un processo analitico. 

La relazione deve essere scritta su carta intestata (propria o con timbro), 

tutte le pagine devono essere numerate, firmate e conteggiate al termine della 

relazione, inoltre deve essere suddivisa in paragrafi e non è possibile lasciare 

spazi vuoti tra un rigo e l‟altro. 

Ogni fase della procedura peritale prevede di essere formalizzata, a partire dalla 

dichiarazione di inizio delle attività peritali, alla richiesta di acquisizione dei 

documenti necessari, all‟ascolto delle parti. 

È fondamentale che la relazione si attenga strettamente a quanto espressamente 

domandato dal giudice, evitando approfondimenti poco rilevanti o addirittura non 

pertinenti. È altresì necessario evitare frasi riconducibili ad un apprezzamento di 

un comportamento di una o dell‟altra parte. 

In ultimo, riguardo al linguaggio utilizzato nella stesura, deve essere: 

 Chiaro: termini univoci, non ambigui od interpretabili ma allo stesso tecnici; è 

preferibile non utilizzare forme condizionali e dubitative, se non in casi 

particolari; 

 Pertinente: attenersi rigorosamente ai quesiti posti senza entrare nel merito 

della giurisprudenza (compito del giudice e non del consulente tecnico); 

 Essenziale: preciso, coinciso, dotato di oggettività tecnica e scientifica, non 

devono essere inclusi precisazioni e commenti superflui; 

 Efficace: gli argomenti devono essere esposti secondo sequenza logica. 
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CONCLUSIONI 

 

Nell‟attuale contesto sanitario è purtroppo evidente un notevole 

incremento dei casi di malpractice. Questo fenomeno, di cui si sente spesso 

parlare, e talvolta anche abusato, è riconducibile a più fattori, attribuibili sia al 

singolo professionista, sia all‟ente ospedaliero o alla struttura presso la quale il 

cittadino si è rivolto per vedere soddisfatto un suo bisogno. 

In questo settore intervengono diverse dinamiche, legate spesso al 

comportamento umano al quale, in modo più o meno consapevole, consegue 

responsabilità del personale esercente una professione sanitaria. 

Il notevole percorso di crescita professionale affrontato dalla figura 

infermieristica ha contribuito al raggiungimento di una considerevole autonomia 

professionale che ha condotto inevitabilmente alla possibilità di valutare, e 

successivamente scegliere, l‟intervento ritenuto migliore ed opportuno al singolo 

caso preso in considerazione. Questo alto potere discrezionale ha determinato 

l‟esigenza di una preparazione maggiore del personale infermieristico, oggi infatti 

avviene in ambito universitario ed offre la possibilità di accedere a diversi corsi di 

specializzazione, tra cui master o, in seguito al conseguimento della laurea 

magistrale di lavorare in ambito dirigenziale. 

Tra le varie specializzazioni occupa una posizione determinante e che trova 

largo impiego quella dell‟infermieristica forense e gestione del rischio clinico, 

finalizzata all‟acquisizione di quelle conoscenze giuridico e tecniche applicate 

all‟esercizio infermieristico. Inoltre il professionista legale e forense è qualificato 

e competente per agire autonomamente o in collaborazione con altri 

professionisti nella valutazione dell‟operato di un collega coinvolto sia in un 

procedimento disciplinare, amministrativo od ordinistico, ma anche all‟interno dei 

procedimenti giudiziali sia civili che penali. 

L‟infermieristica legale e forense appare una disciplina ancora troppo poco 

conosciuta e ancor meno riconosciuta, ma che si configura quale occasione per il 
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professionista infermiere di valorizzarsi, ottimizzando la sua autonomia, 

competenza e responsabilità in previsione di un profilo ben delineato.  

Lo sviluppo di questa branca infermieristica costituisce importante opportunità, 

sia per la professione stessa sia per i singoli cittadini che ne usufruiscono di un 

professionista competente che possa esser loro di aiuto nella valutazione di un 

comportamento infermieristico cui è conseguito un danno ma allo stesso modo al 

collega imputato di averlo cagionato. 

Proprio in virtù della peculiarità che distingue l‟infermiere legale e forense, 

ho deciso di approfondire il ruolo che egli riveste in tema di controversia, 

concentrandomi maggiormente sulla qualifica che può ricoprire in veste di 

consulente tecnico. La ricerca condotta dimostra che nel nostro Paese esistono 

diverse realtà italiane nelle quali l‟infermiere legale e forense ha già iniziato un 

proprio percorso e al quale viene riconosciuto il giusto merito, ma purtroppo il 

fenomeno è presente in modo ancora troppo isolato. Per ovviare a questa 

situazione è quindi dovere di ogni professionista infermiere formato nella 

disciplina forense divulgare e promuove la propria specialità, dimostrare le 

proprie competenze e pretendere, col tempo, il dovuto riconoscimento. 

In ultimo vorrei aggiungere che grazie alla frequentazione del master in 

infermieristica forense e gestione del rischio clinico, ho avuto modo di verificare 

un concetto a tutti noto, ma purtroppo spesso dimenticato: l‟importanza 

dell‟informazione. 

L‟informazione, acquisita sia tramite la formazione ma anche tramite la curiosità 

del singolo, la motivazione che lo porta sempre ad andare oltre, ad approfondire 

la situazione, costituisce sempre una forma di tutela. 

Un Infermiere informato è un infermiere tutelato, poiché, solo in questo modo è 

pienamente consapevole dei risvolti che il suo comportamento può avere. Questa 

tutela è rivolta all‟operatore stesso ma è fonte di garanzia nei confronti dei 

cittadini che possono contare sulla professionalità e sulle competenze del 

professionista sanitario al quale si rivolgono. 
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
 R.D. n. 1832, 15 agosto 1925, “facoltà dell‟istituzione di scuole convitto 

professionali per infermiere e di scuole specializzate di medicina, pubblica 

igiene ed assistenza sociale per le assistenti sanitarie visitatrici” 

 R.D. n. 2330, 21 novembre 1929 “approvazione del regolamento per 

l‟esecuzione del r. decreto legge 15 agosto 1925, n.1832, riguardante le 

scuole convitto professionali per l‟infermiere e le scuole specializzate di 

medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per le assistenti sanitarie 

visitatrici” 

 R.D. n. 1310, 2 maggio 1940 “determinazione delle mansioni delle infermiere 

professionali e degli infermieri generici” 

 L. n. 1049, 25 ottobre 1954” istituzione dei collegi delle infermiere 

professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici di infanzia” 

 L. n. 124, 25 febbraio 1971 “estensione al personale maschile dell‟esercizio 

della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative 

scuole enorme transitorie per la formazione del personale di assistenza 

diretta” 

 D.P.R. n.10, 15 gennaio 1972 “trasferimento alle regioni a statuto ordinario 

delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e 

professionale e del relativo personale” 

 L. n. 795, 15 novembre 1973 “ratifica ed esecuzione dell‟accordo europeo 

sull‟istituzione e formazione delle infermiere adottato a Strasburgo il 25 

ottobre 1967” 

 D.P.R. n.225, 14 marzo 1974 “modifiche al regio decreto 2 maggio, n. 1310, 

sulle mansioni degli infermieri professionali e degli infermieri generici” 

 D.P.R. n.867, 13 ottobre 1975 “modificazioni all‟ordinamento delle scuole per 

infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento” 

 L. n.833, 23 dicembre 1978 “istituzione del servizio sanitario nazionale” 

 L. n.341, 19 novembre 1990 “ riforma degli ordinamenti didattici universitari” 
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 L n.502, 30 dicembre 1992 “riordino della disciplina in materia sanitaria a 

norma dell‟articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n.421” 

 D.M. n. 739, 24 settembre 1994 “ regolamento concernete l‟individuazione 

della figura e del relativo profilo professionale dell‟infermiere” 

 D.M. 24 luglio 1996 “approvazione della tabella xxxviii-ter recante gli 

ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell‟area 

sanitaria, in adeguamento all‟articolo 9 della l. 19 novembre 19990, n. 341” 

 L. n. 42, 26 febbraio 1999 “disposizione in materia di professioni sanitarie” 

 MIUR n. 509, 3 novembre 1999 “regolamento recante norme concernenti 

l‟autonomia didattica degli atenei” 

 L. n. 251, 10 agosto 2000 “ disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della 

professione ostetrica” 

 D.M. murst, 2 aprile 2001”determinazione delle classi delle lauree 

universitarie delle professioni sanitarie (professione sanitaria infermieristica) 

 DLgs. n. 165, 30 marzo 2001, così come modificato del D.lgs. n. 150 del 27 

ottobre 2009 

 L. 1, 8 gennaio 2002 ”conversione in legge con modificazioni del D.L. 12 

novembre 2001, n.402 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

sanitario” 

 D. MIUR n. 270, 22 ottobre 2004 “modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l‟autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

ministero dell‟università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 novembre 

1999, n.509” 

 L. n. 43, 1febbraio 2006 “disposizioni in materia di professioni sanitarie e 

delega al governo per l‟istituzione dei relativi ordini professionali” 

 codice deontologico dell‟infermiere approvato il 10 ottobre 2009 

 D.lgs. n.28, 4 marzo 2010 “attuazione dell‟articolo 60 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 

controversie civili e commerciali” 
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 L. n.98, 9 agosto 2013 “conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 

giugno 21033, n.69 disposizioni urgenti per il ritardo dell‟economia” titolo III 

– misure per l‟efficienza del sistema giudiziario e la definizione del 

contenzioso civile 

 L. n.190, 23 dicembre 2014 “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015) 

 L. n.24, 8 marzo 2017 “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie” 

 CCNL/1995 art. 28 “obblighi del dipendente” così come modificato dall‟art. 11 

del CCNL/2004) art. 28 “sanzioni e procedure disciplinari” così come 

modificato dall‟art. 12del CCNL/2004), con integrazioni introdotte dal DLgs n. 

150 del 27 ottobre 2009 
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