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INTRODUZIONE 

Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un forte cambiamento normativo 

relativo all’esercizio della professione infermieristica, il quale pone all’infermiere 

una serie di problematiche legate alla ri-definizione del suo ruolo ma soprattutto 

alla nuova configurazione delle sue responsabilità. In particolare, la Legge del 26 

febbraio 1999 n.42: “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, ha 

determinato un cambiamento epocale, per la prima volta si delinea un profilo 

professionale senza mansionario. L’infermiere non è più “l’operatore sanitario” 

dotato di un diploma abilitante ma “il professionista sanitario responsabile 

dell’assistenza infermieristica”. Un professionista che, in quanto tale e anche 

nella sua individualità, assiste la persona e la collettività attraverso l’atto 

infermieristico inteso come il complesso dei saperi, delle prerogative, delle 

attività, delle competenze e delle responsabilità dell’infermiere in tutti gli ambiti 

professionali e nelle diverse situazioni assistenziali. Tutto ciò ha determinato un 

profondo cambiamento in tema di autonomia professionale che, di conseguenza, 

pone nuovi interrogativi in tema di responsabilità: l'infermiere, da semplice 

esecutore è diventato soggetto attivo nello svolgimento del proprio lavoro, 

facendosi promotore di progetti e di obiettivi, lavorando anche in equipe, con 

conseguenti responsabilità, nell'ipotesi di errori nel proprio operato o nelle 

proprie decisioni, in sede civile, penale e disciplinare/amministrativo. Fare 

chiarezza sul significato, sulle regole di funzionamento, sui contenuti e sugli 

obiettivi nella diversa applicazione pratica di etica, deontologia e diritto è 

fondamentale per impostare una discussione rigorosa, non inquinata da fattori di 

confusione per la contaminazione con contenuti provenienti, insieme ed in modo 

indifferenziato, da fonti diverse, pertanto, nei capitoli che seguono sono 

presentate le norme specificamente attinenti l’esercizio dell’infermiere, con  

particolare riferimento a quelle che più recentemente hanno introdotto il  

concetto di responsabilità.  
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CAPITOLO 1 

1 - NORMATIVA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 

1.1 - D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 

Il sistema tradizionale di abilitazione all’esercizio professionale era stabilito dal 

cosiddetto mansionario, recepito dal D.P.R. 14 marzo 1974, n.225. Più 

esattamente il mansionario conteneva un insieme di funzioni e mansioni di 

carattere rigido ed esaustivo. Ne conseguiva che tutto ciò che non era 

specificamente compreso era da considerarsi di competenza medica. Il 

mansionario si componeva di sei articoli di cui solo i primi due erano dedicati 

specificamente all’infermiere professionale, il terzo definiva le mansioni delle 

vigilatrici di infanzia, il quarto le mansioni dell’infermiere professionale 

specializzato in anestesia e rianimazione, il quinto riguardava gli assistenti sani- 

tari, il sesto le mansioni degli infermieri generici. 

1.2 - Decreto 739//94  

Il decreto 739/94 sulla determinazione del profilo professionale dell’infermiere 

rappresenta una pietra miliare nel processo di professionalizzazione dell’attività 

infermieristica. Esso riconosce l’infermiere come l’operatore sanitario che, in 

possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale 

è “responsabile dell’assistenza generale infermieristica”, precisa la natura dei 

suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni 

con gli altri operatori, gli ambiti professionali di approfondimento culturale e 

operativo, e definisce le cinque aree della formazione specialistica (sanità 

pubblica, area pediatrica, salute mentale/psichiatria, geriatria, area critica). Il 

profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista intellettuale, 

competente, autonomo e responsabile. Il profilo professionale recepito con il 

D.M. 14 settembre 1994, n.739, pur avendo innovato i criteri per l’esercizio  

professionale, indicando una cornice ampia, di competenza infermieristica, 

conservava un rapporto di convivenza non facile con il mansionario. 

1.3 - Legge 26 febbraio 1999  n.42 

Le innovazioni apportate con la legge 26 febbraio 1999, n.42, recante 

“disposizioni in materia di professioni sanitarie” sono rilevanti ed epocali. Per la 

prima volta si delinea un esercizio professionale senza mansionario. Grazie 

all’emanazione di questa legge l’attività dell’infermiere ha ottenuto il pieno 

riconoscimento sul piano sia giuridico che formale. Inoltre, è stato chiarito il ruolo 
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di tale professionista, riconoscendone la validità sul piano normativo e sociale1. 

Tale legge ha abolito la denominazione di professione sanitaria ausiliaria, dando 

vita all’attuale definizione di Professione Sanitaria di Infermiere. L’esercizio di 

tale professione risulta regolato, proprio in base alla Legge n.42/99, da tre criteri 

guida e due criteri limite. I criteri guida sono:  

 Profilo professionale dell’infermiere 

 Ordinamento didattico Universitario del Corso di Laurea 

 Codice deontologico 

I criteri limite sono: 

 Competenze previste per i medici 

 Competenze previste per gli altri professionisti sanitari laureati 

Viene poi riconosciuta la piena responsabilità, nelle decisioni e nelle scelte 

assistenziali, dell’infermiere, che non è più un semplice esecutore, ma è soggetto 

attivo nello svolgimento del proprio lavoro, con responsabilità dirette ben precise. 

La nuova definizione della professione ha una valenza fondamentale, con 

l’articolo 1 della L. 42/99 si afferma che: “La denominazione professione sanitaria 

ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 

luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione 

di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”, cioè viene 

riconosciuta di fatto una attività sanitaria propria e non solo semplicemente di 

supporto”. La nuova norma ha esplicitato ed ulteriormente rafforzato, in maniera 

chiara il concetto di “autonomia” e di completezza della professione.  

Il limite dell’atto medico si caratterizza per la sua difficile individuazione per 

motivi che potremmo definire storici, in quanto nel nostro ordinamento da 

sempre vi è una sorta di equivalenza tra l’atto sanitario e l’atto medico. 

Equivalenza che ha trovato recentemente anche l’avallo della giurisprudenza 

della suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di precisare che “solo una 

fonte normativa può consentire a soggetti diversi da quelli esercitanti la 

professione di medico interventi invasivi sulla sfera corporale, sulla base di un 

ragionevole riconoscimento di competenze tecniche e professionali”.2
 A fronte di 

                                                           
1 Benci L., “Professioni sanitarie non più ausiliarie”, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 1, 

1999 

2 Cassazione Penale VI sez. 21/02/97 
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una situazione di equivalenza, venuta meno, tra atto sanitario e atto medico, 

risulta non facile il lavoro dell’interprete per l’individuazione degli atti di non 

esclusiva competenza medica, e può esserci un certo rischio di ondeggiante 

giurisprudenza sul punto. Appare chiaro  che il nostro ordinamento è passato da 

una situazione di evidente rigidità interpretativa, caratterizzata dall’esistenza 

stessa di mansionari, a una situazione di maggiore flessibilità,  con una  

interpretazione dei ruoli e delle funzioni di ciascuna figura in modo non 

precostituito, ma destinato a letture di carattere storico-evolutivo, con  

particolare riguardo all’evoluzione delle conoscenze necessarie per compiere 

determinati atti.  Il limite testuale richiamato dalla legge 42/1999 è quindi dato 

dalla “competenza prevista per le professioni mediche” e per le altre professioni 

sanitarie. La dottrina si è divisa sul significato di competenza avendo notato che 

il termine  assume una  duplice valenza: competenza come “ciò che  compete”, 

“ciò che è di pertinenza”, ma anche competenza come “capacità”, come “insieme 

di conoscenze”. Le riflessioni odierne portano a privilegiare l’interpretazione 

competenza-capacità. D’altra parte, sono gli stessi principi generali di 

interpretazione delle norme che specificano che qualora l’interpretazione letterale 

non porti ad alcun risultato si deve passare all’interpretazione logica3. Nella 

professione infermieristica, il livello autonomo è dato in primo luogo dal disposto 

contenuto nel primo articolo del D.M. 14 settembre 1994, n. 739 nella parte in 

cui si precisa che l’infermiere “è responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica”. L’attività collaborante viene invece sottolineata dal terzo comma, 

punto a) dello stesso articolo laddove viene sottolineata la funzione integrante 

medico-infermiere, quando si specifica che l’infermiere “partecipa alla 

identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività”, laddove per 

partecipare si intende un’attività non autonoma, ma svolta in collaborazione e in 

équipe. Inoltre il punto d) stabilisce che l’infermiere “garantisce la corretta 

applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche” poste in essere dal 

medico. Ancora, il punto e) ha modo di precisare, puntualmente, che l’infermiere 

“agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e 

sociali”. Insomma, la legge in tema di disposizione delle professioni sanitarie ha 

aperto una nuova sfida e una nuova epoca, sancendo la fine del monopolio della  

figura medica, quanto meno come unica figura riconosciuta come  professionista 

a livello normativo. È necessaria però un’opera di forte coinvolgimento di tutte le 

professioni coinvolte, di elaborazione, di riflessione, di ricostruzione del proprio 

                                                           
3 Art. 12 Preleggi 
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specifico  professionale, senza possibilmente scivolare in posizioni precostituite o 

rigidamente corporative, con il chiaro  scopo  di ridisegnare le competenze sulla 

base dei criteri guida – profilo, formazione ricevuta e deontologia  indicati  dalla 

legge di riforma  dell’esercizio professionale. Registriamo negli ultimi anni un 

certo nervosismo da parte di alcuni settori professionali che si oppongono a 

taluni cambiamenti organizzativi proposti in precisi ambiti regionali e resi possibili  

proprio da una normativa volutamente e dichiaratamente flessibile come quella  

prevista dalla legge 42/1999. 

1.4 - Legge 10 agosto 2000 n.251 

La legge del 10 agosto 2000, n.251 “Disciplina delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione nonché della 

Professione Ostetrica” stabilisce che gli infermieri in possesso dei titoli di studio 

rilasciati con i precedenti ordinamenti possono accedere alla laurea di secondo 

livello in Scienze infermieristiche. Passa così, il principio dell’equipollenza dei titoli 

ai fini della prosecuzione degli studi. Ma l’importanza della 251 consiste 

soprattutto nel riconoscimento "formale" della dirigenza: per gli infermieri si 

aprono così le porte per l’accesso alla nuova qualifica unica di dirigente del ruolo 

sanitario.  

1.5 - Legge 1 febbraio 2006 n.43 

La legge 1 febbraio 2006, n.43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie 

infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e 

delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” ha apportato 

innovazioni che meritano di essere approfondite. Ha suddiviso i professionisti che 

operano in regime di lavoro dipendente, in: 

 professionisti addetti all’assistenza, con titolo di laurea o equipollente 

 professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello nelle 

funzioni  manageriali 

 professionisti specialisti in possesso del master di primo livello nelle 

funzioni specialistiche 

 professionisti dirigenti 

La novità più rilevante consiste senza dubbio nel riconoscimento della funzione 

specialistica, posto che la carriera gestionale è da sempre presente nella  

professione infermieristica anche se con caratteristiche parzialmente diverse. La 

funzione specialistica e il suo riconoscimento invece è la situazione più nuova, 
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quanto meno da un punto di vista legislativo. La normativa contrattuale già nel 

1999 aveva tentato l’introduzione di una carriera clinica con modalità orizzontale 

rispetto alla gestionale di maggiore tradizione. La suddivisione della legge 

43/2006 si pone in linea con le precedenti leggi e, in particolare, con  la legge  

42/1999 che riconosceva come un professionista avesse un campo proprio di 

attività e di responsabilità anche in relazione alla formazione post-base. Qualche 

perplessità si può avere in relazione alla qualifica di specialista. Nel mondo 

medico il conseguimento di un master non dà diritto all’utilizzo del titolo di 

specialista, riservato solo a chi consegue il più lungo percorso legato alle scuole  

di specialità. È comunque la prima volta che con chiarezza si individua un 

investimento sul percorso clinico. Dato che si rivolge sostanzialmente ai 

professionisti dipendenti, saranno i contratti collettivi nazionali di lavoro a dare 

corpo alla carriera clinica. 

1.6 - Competenze Infermieristiche – Cabina di Regia 

Ancora in modo preliminare possiamo domandarci se, da uno stretto punto di 

vista giuridico, si debba giungere a un cambiamento normativo generale per il 

riconoscimento di ulteriori attività alla professione infermieristica oppure si possa 

agire direttamente nel presente quadro normativo. In via astratta le strade 

percorribili possono essere: 

a) il cambiamento normativo che può coinvolgere la legge ordinaria (legge 42) o 

la normazione secondaria relativa alla modifica del profilo professionale. 

Entrambe o una sola di esse; 

b) l’integrazione di un atto normativo della Conferenza Stato Regioni a 

normativa statale invariata; 

c) l’integrazione al profilo professionale con un nuovo decreto ministeriale 

relativo alle sole competenze avanzate; 

d) la riconducibilità delle competenze avanzate all’attuale sistema di abilitazione 

all’esercizio professionale attraverso operazioni meramente interpretative. 

Queste sono le vie giuridicamente praticabili. Concentreremo la nostra attenzione 

sul punto sub b) in quanto il punto sub a) è politicamente impraticabile per i 

tempi lunghi che comporta e il punto sub c) risulta impraticabile per il rischio di 

introdurre elementi mansionariali in un sistema nato come diverso e in 

contrapposizione al precedente e rischia di porsi in contrasto parziale con la 

stessa legge 42 e al suo sistema flessibile. Ci riserviamo infine alcune 
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considerazioni sul punto sub d). Ci riferiamo al documento relativo alla “Bozza di 

accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le 

Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione 

implementazione e approfondimento delle competenze e delle responsabilità 

professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico”.  

Vi sono pochi dubbi sulla coerenza giuridica di un sistema che venga arricchito da 

un atto normativo di quell’organismo cerniera che è rappresentato dalla 

Conferenza Stato Regioni. Nel merito la bozza di accordo prevede un percorso 

metodologico per lo sviluppo delle competenze avanzate. In primo luogo 

individua sei distinte aree di intervento: area cure primarie-servizi territoriali, 

area intensiva e dell’emergenza-urgenza, area medica, area chirurgica, area 

neonatologica-pediatrica, area della salute mentale e delle dipendenze.  Rispetto 

alle previsioni della formazione post/base previste per l’infermiere dal profilo 

professionale, ex DM 739/1994, troviamo un’area in più – quella della chirurgia – 

e il superamento dell’area geriatrica in favore di una più generale area medica. 

Nella sostanza le altre aree coincidono. Ricordiamo che lo stesso profilo 

prevedeva al sesto comma dell’articolo 1 la possibilità di individuare ulteriori aree 

“richiedenti una formazione complementare specifica” “in relazione a motivate 

esigenze” del servizio sanitario nazionale. Nulla di particolarmente diverso quindi. 

All’articolo 3 della bozza citata si delineano le “modalità e  i percorsi per lo 

sviluppo delle competenze professionali” che si intendono basati sulla 

“formazione, sulla ricerca e sull’esperienza professionale” e che avranno come 

base normativa “i contenuti dei profili professionali e gli ordinamenti formativi 

universitari”. La continuità e la coerenza con il sistema statale di abilitazione è 

evidente e non vi sono ulteriori notazioni da porre. Il secondo comma dell’art. 3 

della Bozza merita di essere riportato per esteso: “Le regioni e le province 

autonome, previo confronto con le rappresentanze professionali e sindacali, 

definiscono, all’interno del processo di accreditamento professionale, i criteri per 

lo sviluppo delle competenze degli infermieri e la conseguente revisione dei 

modelli organizzativi”. Le competenze avanzate, espressione che però non 

compare in tutta la bozza, vengono demandate alle regioni e alle province 

autonome con la “conseguente” revisione dei modelli organizzativi. Questi ultimi 

sono da sempre ricondotti alle competenze regionali. Vi è da domandarsi se 

anche lo sviluppo delle competenze avanzate possa rientrare nella potestà delle 

regioni. L’analisi da fare sarebbe lunga anche perché non solo non è ben chiaro 
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cosa siano le “competenze avanzate” ma l’espressione non compare neanche nel 

testo. Nella vulgata di questi ultimi mesi, con questa espressione, si intendono 

una serie di esperienze legate ad alcune attività come, citiamo a titolo 

esemplificativo, la completa gestione in autonomia di medicazioni avanzate, 

l’inserimento e la gestione di determinati presidi come i cateteri venosi centrali a 

inserimento periferico, alcune modalità di risposta alle “urgenze minori” come 

l’esperienza del See and Treat toscano, alcune modalità di risposta alle urgenze 

intermedie come il triage avanzato e non molto altro. 

Se circoscriviamo le “competenze avanzate” a queste attività tutta questa 

discussione risulta praticamente inutile in quanto riguarda una parte 

ultraminoritaria della professione infermieristica e, soprattutto, delle 

organizzazioni sanitarie. Se invece per competenze avanzate intendiamo anche lo 

sviluppo delle competenze, e qui torniamo all’art. 1 della bozza, “per migliorare 

la presa in carico della persona, la continuità assistenziale tra ospedale e 

territorio, il governo dei bisogni assistenziali, sanitari e socio sanitari delle 

persone, delle famiglie e della comunità assistita” allora siamo su un altro piano 

e si comprende la posta in gioco del dibattito di questi mesi. 

Le competenze avanzate quindi non possono essere intese solamente come una 

qualche mansione in più nei relativi contesti professionali, ma una diversa e più 

ampia modalità della “presa in carico” del paziente e dei processi assistenziali che 

permetta risposte più incisive alle mutate esigenze del contesto sanitario. In 

questo senso l’intervento regionale non solo ampiamente giustificato, ma le 

regioni sono senza dubbio i soggetti che hanno maggior titolo a intervenire. In 

questo senso e solo in questo senso si possono trovare ampie giustificazioni del 

sistema che si cerca di porre in essere. La coerenza giuridica rispetto al sistema 

attuale è piena. Questo non significa che vi è la totale preclusione nella 

implementazione di nuove attività, significa che non è questo il suo prioritario 

mandato.  

Un’ultima notazione sulle competenze avanzate e sulle esperienze già in atto in 

questi anni. Una serie di attività si sono rese possibili a legislazione invariata 

senza che si ponessero nel concreto reali problemi di legittimità. Non vi sono 

dubbi che l’attuale sistema flessibile permetta una serie di rimodulazioni, anche 

ampie, al sistema delle competenze e alla sua ridefinizione nelle organizzazioni 
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sanitarie. È nato con questo intento, non tutti lo hanno capito e non tutti ne sono 

consapevoli. 

Con un successivo accordo con soggetti solamente sindacali si è istituita la c.d. 

“cabina di regia” che nasce per essere uno “strumento per il confronto 

permanente unitario e partecipato sugli ambiti di sviluppo professionale, 

organizzativo e formativo”. Un altro organismo, quindi, oltre all’osservatorio, a 

stretta composizione sindacale, oltre alla parte istituzionale, che nasce quanto 

meno in parte, anche questo, per “monitorare lo sviluppo e verificare la revisione 

dei modelli organizzativi”. Nell’accordo sulla “cabina di regia” vi sono una serie di 

affermazioni sulla responsabilità giuridica assolutamente non comprensibili, 

sovrabbondanti e, soprattutto, inutili e la cui ratio è esclusivamente di carattere 

politico. A una prima approssimazione potremo dire che il primo – l’Osservatorio 

– ha una funzione strettamente professionale e il secondo – la Cabina di regia – 

una funzione più strettamente sindacale. In realtà non è così e funzioni 

professionali e sindacali si sovrappongono in entrambi gli organismi dando luogo 

a una commistione e a una duplicazione di funzioni di cui non si sentiva certo la 

mancanza. 

Per altro la Bozza che andrà alla Conferenza Stato Regioni, come abbiamo 

sottolineato, non parla di “competenze avanzate”, ma di “approfondimento delle 

competenze e delle responsabilità professionali” e di “esperienze avanzate” 

riferite a quelle già esistenti, mentre il documento sulla “Cabina di regia”, parla di 

“competenze avanzate e di tipo specialistico” espressione con cui, evidentemente 

si vuole porre una distinzione tra i due diversi tipi di competenza. Quanto meno il 

linguaggio e le espressioni andrebbero uniformate4.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Le competenze avanzate infermieristiche e la “Cabina di regia”. Alcune riflessioni giuridiche - L. 

Benci - www.quotidianosanità.it 
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CAPITOLO 2 

1 - LE FONTI NORMATIVE SUCCESSIVE ALL’ABROGAZIONE DEL 

MANSIONARIO CHE ATTRIBUISCONO COMPITI AGLI INFERMIERI 

Il legislatore, con una prassi decisamente dubbia rispetto al quadro normativo di 

carattere generale, ha continuato a emanare norme che riguardano 

specificamente l’esercizio professionale dell’infermiere. Riportiamo le ultime tre. 

La prima è contenuta all’interno del D.Lgs. 26 maggio 2000, n.187  “Attuazione 

della direttiva 97/43 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i 

pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche”. Trattando la 

materia della “preparazione e somministrazione di radiofarmaci”, attività definita  

dall’art.2 della legge come “aspetti pratici”, e tenendo presente che fino a quella 

data tale attività poteva essere tranquillamente definita come di competenza del 

medico specialista, l’art.5, comma 3, specifica che “gli aspetti pratici per 

l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo 

specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere 

pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali”. Per 

l’effettuazione di questa nuova pratica è prevista sia la formazione di base5, sia la 

creazione di corsi di formazione permanente per i professionisti che già operano 

nei settori specifici di intervento6. Questo è verosimilmente l’unico caso in cui si 

può in qualche modo essere autorizzati a utilizzare l’espressione, generalmente 

scorretta da un punto di vista normativo, di “atto medico delegato”. Utilizziamo 

l’espressione “in qualche modo” in quanto è del tutto discutibile l’inclusione dei 

c.d. aspetti pratici della preparazione e della somministrazione dei radiofarmaci 

nell’alveo esclusivo della professione medica. La preparazione e la 

somministrazione di farmaci sono attività che sono tradizionalmente demandate 

per competenza nell’organizzazione alla professione infermieristica7³. A ben 

vedere, l’espressione “atto medico delegato” risulta  priva di significato anche in 

questo contesto.  

La seconda fonte normativa che dopo l’abrogazione del mansionario attribuisce 

compiti, o quanto meno li definisce, è costituita dal D.P.C.M. 1 settembre 2000 

“Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di requisiti  strutturali, tecnologici 

e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina 

                                                           
5 D.Lgs. 187/2000, art. 7, comma 1 
6 D.Lgs. 187/2000, art. 7, comma 1 
7 Benci L., La prescrizione e la somministrazione dei farmaci - responsabilità giuridica e 

deontologica, McGraw-Hill, Milano, 2007 



13 
 

trasfusionale”. Rispetto al passato, quindi, l’intento è più blando e l’elencazione, 

che riportiamo, non ha caratteristiche di esaustività: “Ha le responsabilità della 

qualifica e relative competenze professionali. Svolge le funzioni infermieristiche 

inerenti la raccolta di sangue ed emocomponenti, l’aferesi terapeutico, le 

vaccinazioni necessarie ai donatori e politrasfusi (per esempio anti-epatite B), 

l’attività assistenziale in day hospital, se previsto. Nell’ambito del day hospital si 

rende inoltre garante dell’igiene ambientale, dell’attivazione e gestione delle  

procedure di ammissione e dimissione degli utenti, della verifica periodica della 

qualità dell’assistenza e del grado di soddisfazione dei bisogni dell’utenza. 

Collabora con le Associazioni e Federazioni di volontariato per l’organizzazione di 

campagne di propaganda, prevenzione ed educazione alla salute nei confronti dei 

donatori e pazienti. Effettua le rilevazioni statistiche necessarie, ivi comprese 

quelle inerenti il registro nazionale sangue. Svolge altresì funzioni di carattere 

organizzativo e le attività amministrative legate all’informatizzazione di specifica  

competenza infermieristica”.  

La terza fonte è contenuta all’interno della legge 3 aprile 2001, n.120 

“Utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici in ambienti extraospedalieri” – così 

come modificata dalla legge 15 marzo 2004, n.69 “Modifica all'articolo 1 della 

legge 3 aprile 2001, n.120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici” 

che specifica che “è consentito l’uso del defibrillatore automatico in sede  intra ed 

extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale 

non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di 

rianimazione cardiopolmonare”. La legge 120/2001 prima della modifica operata 

con la legge 69/2004 limitava l’attività della defibrillazione effettuata 

dall’infermiere all’ambito extraospedaliero. Le regioni e le province autonome 

disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da 

parte del personale di cui al comma 1, “nell’ambito del sistema di emergenza 118 

competente per territorio o, laddove non  ancora attivato, sotto  la responsabilità 

dell’azienda unità sanitaria locale  o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla 

base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della Sanità, con 

proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. 
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2 - LE NORME RELATIVE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE 

L’art. 1 della legge 251/2000 si occupa delle norme relative all’esercizio 

professionale, la prima parte è sostanzialmente riproduttiva dell’art.1 della legge 

42/1999, tranne l’affermazione finale che specifica che gli operatori della  

professione infermieristica agiscono “utilizzando metodologie di pianificazione per 

obiettivi dell’assistenza”. È senz’altro un’affermazione non coerente con la parte  

iniziale che indica che gli stessi operatori agiscono con “autonomia 

professionale”, affermazione mai contenuta prima in un testo legislativo per gli 

appartenenti alla professione infermieristica, salvo poi affermare che gli stessi  

devono lavorare con una precisa metodologia. È sin troppo facile affermare che 

non è certo il legislatore a doversi occupare delle metodologie di lavoro, bensì  il 

gruppo professionale. Il secondo comma appare come una tipica “norma  

programmatica”, non rivolta cioè a essere immediatamente applicabile, bensì  

rivolta al legislatore statale e regionale. Il terzo comma, che appare come la 

parte forte di tutto l’articolo, è a tutt’oggi inapplicato. Non risulta che il Ministero 

abbia emanato le linee guida di organizzazione di cui si parla nell’articolo. Di 

deciso interesse è soprattutto il punto  a) che tende ad attribuire alla professione 

infermieristica l’attribuzione della “diretta responsabilità” di tutte le attività di 

assistenza infermieristica e “delle connesse funzioni”. 
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CAPITOLO 3  

1 - CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE 2009 

Il nuovo Codice Deontologico fissa le norme dell’agire professionale e definisce i 

principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la 

persona/assistito. Relazione che si realizza attraverso interventi specifici, 

autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, 

relazionale ed educativa. I termini utilizzati per definire gli interventi assistenziali 

contengono le chiavi interpretative della natura dell’atto infermieristico che 

ricerca e persegue, nelle diverse fasi del percorso assistenziale, appropriatezza e 

pertinenza nell’interesse primario della persona/assistito. Specifici sta per 

“propri”, ossia interni alla professione in quanto patrimonio di peculiari 

competenze ed esperienze infermieristiche. Autonomi sta per “di decisione pro- 

pria” rispetto ad altre figure professionali. Natura intellettuale, tecnico scientifica, 

gestionale, relazionale ed educativa sta per saperi disciplinari che sostengono le 

diverse funzioni infermieristiche e per l’irrinunciabilità della relazione, 

dell’educazione e dell’informazione. Anche la responsabilità, collegata 

all’autonomia, è intesa come un principio guida dell’agire professionale. 

L’assunzione di responsabilità pone l’infermiere in una condizione di costante 

impegno: quando assiste, quando cura e si prende cura della persona nel rispetto 

della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. Quando si 

richiama ai principi di equità e giustizia nell’assumere decisioni organizzativo 

gestionali, quando rispetta i valori etici, religiosi e culturali oltre che il genere e le 

condizioni sociali della persona/assistito nell’assumere decisioni assistenziali. 

L’infermiere è un soggetto attivo, che agisce in prima persona con autonomia di 

scelta e responsabilità entro una cornice valoriale in cui il rispetto dei diritti 

fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione 

essenziale per assistere e perseguire la salute intesa come bene fondamentale 

del singolo e interesse peculiare della collettività. Il nuovo Codice Deontologico si 

pone come alto strumento per perseguire la qualità dell’assistenza infermieristica 

e per manifestare  le modalità cui gli infermieri vogliono impegnarsi, nell’agire 

professionale, per gli assistiti e l’intera collettività. Le norme del Codice 

deontologico fanno emergere a tutto tondo il profilo dell’infermiere così come si è 

venuto delineando, sia sul piano giuridico, che dello status, che delle 

competenze, attraverso una straordinaria stagione di innovazione ed evoluzione 

professionale. Oggi l’infermiere è a tutti gli effetti un professionista della salute a 
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cui ogni cittadino può rivolgersi in un rapporto diretto, senza mediazioni e con la 

possibilità di cogliere la grande opportunità di ricevere un’assistenza 

infermieristica professionalizzata, pertinente e personalizzata. La relazione 

infermiere/assistito, rilevante e fondamentale per rispondere a esigenze di cura 

ed assistenza in costante e veloce evoluzione, si manifesta come una realtà 

significativa del sistema salute. Una realtà in grado di dare risposte innovative e 

competenti alla crescente domanda di percorsi assistenziali diversificati e di 

coniugare, sistematicamente e nel tempo, capacità di presa in carico, risposta 

strutturata ai bisogni dei singoli e della collettività, continuità assistenziale. 

Anche attraverso le norme di questo loro nuovo Codice Deontologico, gli 

infermieri italiani manifestano l’impegno per un “saper essere” ad alta valenza 

etica, per un “saper assistere” ad alta valenza professionale e per attuarli al 

meglio ovunque.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Codice deontologico dell’infermiere, presentazione di A. Silvestro 
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CAPITOLO 4 

1 - QUALIFICHE GIURIDICE DELL’INFERMIERE 

L’esercizio dell’attività infermieristica è caratterizzata dall’attribuzione di 

determinate qualifiche giuridiche, che assumono rilevanza, in particolare, in 

ambito di diritto penale. Tali qualifiche si suddividono in: 

 pubblico ufficiale 

 incaricato di pubblico servizio 

 esercente un servizio di pubblica necessità 

Sono incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 del codice penale, coloro  

i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio 

deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con 

l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione 

di opera meramente materiale. 

Sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 

359 del codice penale, i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o 

altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale 

abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge  

obbligato a valersi; i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né 

prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica 

necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.  

Tali qualifiche giuridiche assumono rilievo in ambito penale, in quanto alcuni reati 

vengono puniti più gravemente se commessi nella veste di pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio, e, soprattutto, alcuni reati sussistono solo in 

quanto commessi da chi riveste tali qualifiche (es. rifiuto di atti d’ufficio, falso in 

atto pubblico, peculato). In genere, l’infermiere che presta la propria attività 

lavorativa alle dipendenze di strutture pubbliche riveste la qualifica di incaricato 

di pubblico servizio, in quanto non dispone di autonomi poteri autoritativi e 

certificativi. L’infermiere che svolge attività libero-professionale o alle dipendenze 

di una struttura privata riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica 

necessità. Tali qualifiche, ad ogni modo, sono correlate alla specifica attività 

effettuata al momento in cui si è verificato il reato. Un infermiere, pertanto, che 

esercita la propria attività lavorativa alle dipendenze di una struttura pubblica, 
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ma che, al di fuori del proprio orario di servizio, svolge attività libero- 

professionale, può assumere, a seconda dei casi, sia la qualifica di incaricato di 

pubblico servizio che quella di esercente un servizio di pubblica necessità. 

2 - LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’INFERMIERE: ANALISI DELLA 

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE 

La giurisprudenza tende a riconoscere generalmente all’infermiere che lavora nel 

SSN la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Spesso la distinzione tra 

pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio  si basa su delle sottili, talvolta 

impalpabili differenze. Sicuramente concordo con chi ritiene “poco utile 

distinguere le circostanze in cui l’infermiere pubblico dipendente sia pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio”9 in quanto le ipotesi di reato sono 

sostanzialmente analoghe tra le due categorie10. La sostanza ci suggerisce 

quindi, in realtà, di individuare la macro categoria di pubblici ufficiali incaricati di 

pubblico servizio congiuntamente più che distinguere le due qualifiche 

separatamente. La disposizione codicistica però impone anche questa 

classificazione. Veniva notato, in un recente passato, come le casistiche 

giurisprudenziali sulle qualificazioni del personale infermieristico fossero rare. 

Registriamo in questi ultimi anni invece un deciso fiorire di pronunce che spesso 

hanno poco a che vedere con la classica responsabilità professionale, versandosi 

spesso in situazioni di dolo dovute  alla posizione con reati riconosciuti come la 

violenza sessuale, la concussione, il peculato. In queste recenti pronunce 

l’infermiere è stato generalmente riconosciuto incaricato di pubblico servizio a 

volte senza particolari motivazioni, semplicemente dandolo per scontato. Altre 

volte la giurisprudenza ha cercato di motivare la qualificazione. 

3 - LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL’INFERMIERE 

L’obbligo di garanzia può essere definito come “l’obbligo giuridico che grava su 

specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, 

di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità 

dei titolari di adeguatamente proteggerli”. In questi casi si equipara il non 

impedire al causare al fine di riequilibrare una situazione di svantaggio. Le 

posizioni di garanzia possono essere inquadrate nei due tipi fondamentali della 

posizione di protezione e della posizione di controllo. La posizione di protezione 

ha per scopo di preservare “determinati beni giuridici” da tutti i pericoli che 

                                                           
9 Rodriguez D., Aprile A., Medicina legale per infermieri, Carocci, Roma, 2004, p. 46 
10 Papi L., Elementi di medicina legale per infermieristica, Edizioni Plus, Pisa, 2009, p. 19 
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possono minacciarne l’integrità. La posizione di controllo ha lo scopo di 

neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i beni 

giuridici che possono risultare minacciati. Il personale sanitario può per le 

persone che prende in carico averli entrambi. La prima per preservarne la salute, 

la seconda per evitare la minaccia alla salute. I professionisti sanitari hanno 

precisi obblighi di protezione e controllo (e di conseguenza una piena posizione di 

garanzia) una volta che hanno “preso in carico” il paziente indipendentemente 

dalle sottili distinzioni di competenze che possono essere ricondotte 

all’organizzazione interna o da un mera interpretazione letterale dei loro compiti.  

La prima sentenza della Cassazione11 che ha riconosciuto la posizione di garanzia 

per l’operato omissivo della professione infermieristica riguarda un caso accaduto 

al pronto soccorso di uno spedale di Bari relativo a un paziente caduto mentre 

scendeva da un treno e che, dopo un trauma cerebrale non riconosciuto al pronto 

soccorso, era stato scambiato per un ubriaco. Il medico di pronto soccorso, 

assolto per il principio dell’affidamento, aveva, senza visitare il paziente, 

impartito una disposizione agli infermieri presenti di chiamare un internista per la 

relativa visita. Gli infermieri non chiamano l’internista e il paziente peggiora. Nel 

riconoscimento della responsabilità la cassazione ha attribuito agli infermieri una 

posizione di garanzia e protezione.  

 Il secondo riconoscimento giurisprudenziale della Suprema Corte12 sulla 

posizione di garanzia in capo agli infermieri proviene sempre per un fatto 

accaduto a Bari relativo a due infermiere che non avevano provveduto a 

controllare i parametri vitali di un paziente ricoverato a seguito di ustioni di 

primo e secondo grado e sottoposto a due interventi chirurgici e ad allertare il 

medico, limitandosi a fornire coperte in seguito a una ipertermia e a formulare 

frasi tranquillizzanti ai parenti. 

La posizione di garanzia viene riconosciuta non soltanto per il reato di omicidio 

colposo. Per il reato di abbandono di minori e incapaci è stata riconosciuta 

responsabile un’infermiera di una casa di riposo che ha lasciato da sola una 

paziente durante l’effettuazione di un bagno causandone la morte per ustione a 

causa dell’acqua bollente. Le sono stati contestati diversi profili di responsabilità 

proprio per aver lasciato da sola la paziente anche per pochi minuti, ma in 

                                                           
11 Cassazione penale, VI sez., sentenza del 2 marzo 2000, n. 9638 
12 Cassazione penale, IV sez., sentenza dell’11 marzo 2005, n. 9739 
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particolare avere lasciato da sola la paziente perché l’infermiera aveva su di lei 

“una posizione di garanzia”.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Tribunale di Genova, 26 settembre 2006 
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CAPITOLO 5 

1 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 

1.1 - Il concetto di responsabilità 

Il sostantivo responsabilità ha, sia in termini generali sia con riferimento 

all’esercizio di una professione sanitaria, un duplice significato: da un lato, quello 

di attitudine ad essere chiamati a rispondere all’autorità per una condotta 

professionale riprovevole, dall’altro lato, quello di impegno per mantenere un 

comportamento congruo e corretto. Il primo di questi due aspetti della 

responsabilità corrisponde ad un concetto che può essere collocato in un’ottica 

“negativa”, perché si è chiamati a rispondere, quando ormai l’errore o l’omissione 

è stato commesso, in contrapposizione all’ottica “positiva” del secondo aspetto, 

quello dell’essere responsabili, dell’assumersi cioè le responsabilità che l’esercizio 

professionale comporta.14 Questi due aspetti della responsabilità non sono 

un’alternativa semantica fine a se stessa o di mero rilievo retorico; costituiscono 

piuttosto i principi basilari di due stili di agire professionale. In tema di 

responsabilità nell’esercizio professionale, dal punto di vista generale, è stato 

osservato che il termine professione, stando all’etimologia, ha un significato 

sostanzialmente identico a quello di responsabilità. Infatti: 

 professione deriva dal latino professio che a sua volta origina dal verbo 

profiteor che significa confessare ad alta voce o pubblicamente, proclamare, 

promettere; 

 responsabilità è riconducibile al verbo rispondere proveniente dal latino 

spondeo, che ha come primo significato l’assumere un impegno solenne a 

carattere religioso. Professione e responsabilità sono dunque componenti 

strutturali dell’identità dell’operatore e sono da interpretare come ineludibile 

dichiarazione di assunzione di impegno nei confronti della persona. 

Considerato il peculiare significato che, in relazione all’esercizio della professione, 

assume il termine responsabilità inteso in senso positivo, è da indicare quali 

siano i principi ai quali riferirsi per raggiungere l’obiettivo dell’essere responsabili 

nella condotta professionale. In genere, la condotta professionalmente 

responsabile discende dal rispetto di quanto indicato nei quattro punti seguenti: 

                                                           
14 Barbieri G., L responsabilità dell’infermiere. Dalla normativa alla pratica, Roma, Carocci Faber, 

2008 
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1. presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della 

professione; 

2. valori etici condivisi ed indicazioni che derivano dalla coscienza personale; 

3. regole della codificazione deontologica; 

4. norme di legge che disciplinano la professione. 

La definizione e la precisazione di ciascuno di questi termini ha rilievo, posto che 

sono di uso corrente proprio per individuare gli ambiti di riferimento entro i quali 

prendere in considerazione la congruità delle condotte professionali, con gli 

obiettivi alternativi sia di individuare i principi cui riferirsi nell’eventualità di scelte 

difficili in situazioni problematiche, sia di giudicare l’operato professionale in caso 

di errore od omissione. 

Etica, deontologia e diritto hanno contenuti in parte propri, ed in parte compresi 

in un’area condivisa; può trattarsi di aspetti di carattere generale, relativi alla 

tutela della vita, della salute, della libertà, dell’autonomia, della giustizia, o di  

questioni particolari inerenti ad ambiti specifici, quali,  per esempio, fecondazione 

assistita, aborto, sperimentazione, informazione all’assistito,  

autodeterminazione, direttive anticipate, riservatezza, eutanasia. Nessuna delle 

tre, dunque, si può differenziare, rispetto alle altre, per la tipicità dei contenuti. 

Etica, deontologia e diritto si caratterizzano piuttosto, sotto il profilo scientifico, 

per la peculiarità non solo della ricerca ma anche, nella pratica clinica, della 

metodologia di approccio alla casistica, sia in relazione ai processi logici applicati 

sia per gli obiettivi. 

Fare chiarezza sul significato, sulle regole di funzionamento, sui contenuti e sugli 

obiettivi nella diversa applicazione pratica di etica, deontologia e diritto è 

fondamentale per impostare una discussione rigorosa, non inquinata da fattori di 

confusione per la contaminazione con contenuti provenienti, insieme ed in modo 

indifferenziato, da fonti diverse. Questa stessa chiarezza può contribuire anche a  

porre in risalto aspetti sovrapponibili nei diversi ambiti, ancorché espressi con 

linguaggio dissimile e scaturenti da presupposti diversi. 

La medicina legale quando interviene in queste situazioni si caratterizza per il 

fatto di trovarsi ad operare ponendo spesso a confronto fra i principi etici, le 

indicazioni delle codificazioni deontologiche e le norme di legge. 
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1.2 - La responsabilità giuridica 

Il professionista sanitario è vincolato sia agli aspetti generali della legge, in 

quanto prima che professionista egli è cittadino, sia a quelli speciali che, proprio 

per la tutela che il professionista è chiamato a garantire ad altre persone, 

comportano incombenze specifiche, che tendono ad incrementare quelle 

generali. Le norme generali sono uguali per tutti, mentre quelle particolari, 

disciplinanti nello specifico l’esercizio professionale, focalizzano una condotta 

più pregnante e qualificata da parte del professionista, nel rispetto dei principi 

generali di riferimento. L’esistenza  di  norme  di  legge  specifiche  per  i  

professionisti  sanitari  non significa che essi siano esentati dal rispettare anche 

le norme che li riguardano come cittadini. 

1.3 - Responsabilità deontologica 

In relazione alla professione infermieristica, la deontologia può essere definita 

come il complesso dei doveri ai quali ispirare la propria attività professionale (ma 

anche la propria vita extraprofessionale) nella generalità dei casi e in alcune 

specifiche circostanze, nei rapporti con le persone assistite, con i cittadini in 

genere, con colleghi della propria o di altre professioni sanitarie, con il collegio, 

con le strutture sanitarie in cui si opera, con la società in genere. Il termine 

deontologia può essere usato in modo più o meno estensivo, globalmente 

comprendente tutte le regole comportanti doveri qualunque ne sia la fonte o, più  

specificamente, riferito alle norme stabilite, di volta in volta, dal codice 

deontologico. È innegabile che sussista un complesso di doveri di carattere etico, 

così come sussiste analogo complesso di doveri desumibile dalle norme di legge o 

da quelle di un codice deontologico: vi sono cioè varie fonti della deontologia. 

Stante l’evidenza di questa osservazione, la questione non è affermare la 

prevalenza dell’una o dell’altra fonte, ma stabilire, semplicemente, quella che si 

intende prendere in considerazione. Posto che i doveri etici e quelli giuridici, 

vengono considerati nel contesto dell’etica e del diritto, pare inutile ridiscuterli in 

un ulteriore ambito, creando oltretutto confusione, talché conviene limitare il 

concetto di deontologia, con riferimento a una data professione, al complesso 

delle norme elaborate da pertinente organismo professionale. È dunque vero che 

la deontologia non è solo codificazione deontologica, ma ragioni di praticità, volte 

soprattutto a evitare confusione, inducono a usare il termine di deontologia come 

sinonimo di deontologia codificata, secondo la professione, dal collegio 

rappresentativo. La codificazione deontologica, anche se necessariamente risente 
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del diritto e dell’etica, assume caratteristiche ben precise, che, considerate nel 

loro insieme, fanno sì che essa sia ben distinguibile dal precetto giuridico e dalla 

norma etica. È da chiarire che cosa intimamente significhi il dovere di cui i 

professionisti si fanno carico con la codificazione, appunto, deontologica: se cioè, 

con la stessa, essi si impongano una serie di regole alle quali obbedire a 

prescindere da una convinta adesione ai principi che le sottendono o se dichiarino 

espressamente di assumersi un impegno in cui intimamente credono. Nel primo 

caso, la codificazione deontologica è una sorta di regolamentazione che ha quale 

obiettivo l’applicazione ai problemi concreti dei principi etici e di quelli giuridici. 

Nell’altra ipotesi, che cioè deontologia corrisponda a impegno, allora la 

codificazione deontologica è sostanzialmente espressione dell’etica professionale. 

A ben considerare, però, rispetto all’etica professionale la codificazione 

deontologica si assume l’ulteriore impegno di compenetrare i principi dell’etica 

con le istanze del diritto che attengono all’esercizio della professione e alla tutela 

del cittadino. Questo si realizza per valutare se le indicazioni di legge debbano 

essere accolte nel codice deontologico o se nella codificazione deontologica 

esistano spazi di espressione autonoma concretizzanti un impegno verso la 

persona assistita più consistente di quanto le leggi stesse chiedano al 

professionista sanitario. L’attenta riflessione critica non può non evidenziare 

l’aspetto di unilateralità della codificazione deontologica statuita in ambito 

professionale, e può essere di conseguenza insinuato il sospetto che essa sia 

promossa a tutela della professione od a protezione del rapporto con i clienti. In 

realtà, oggi, la codificazione deontologica non può essere considerata un mezzo 

di difesa della categoria, ma è uno strumento di garanzia offerto alla persona per 

conoscere le condotte doverose dei professionisti. 

1.4 - Responsabilità e Codice deontologico dell’infermiere 

L’interesse degli infermieri al tema della responsabilità è nato dopo la 

pubblicazione, da parte della Federazione nazionale dei collegi IPASVI, del 1999.  

Non è casuale che la penultima versione del codice deontologico degli infermieri 

sia di quell’anno ed è da osservare la straordinaria enfasi conferita appunto al 

tema della responsabilità in quel codice deontologico. I termini responsabilità o 

responsabile ricorrono, complessivamente, per otto volte. Si è parlato di enfasi 

posta da quel codice deontologico nell’affermare la responsabilità dell'infermiere; 

è pacifico infatti che richiami alla responsabilità possono ben essere fatti, anche 

senza che sia testualmente menzionato il sostantivo responsabilità. È però 
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importante proclamare apertamente il richiamo alla responsabilità 

nell’espletamento di funzioni fondamentali, anche per esplicitare il significato del 

termine “responsabilità” secondo il codice deontologico e quindi secondo i 

professionisti che lo adottano come punto di riferimento. Ed in quel codice era 

evidente il concetto di responsabilità, essendo stato il sostantivo usato sempre 

nella sua accezione positiva, quella cioè dell'assumere, anche con le pertinenti 

iniziative, una condotta congrua rispetto ai bisogni della persona assistita. La 

responsabilità, dunque, come risposta competente al bisogno della persona nel 

codice deontologico dell’infermiere del 1999 persiste dunque, espressa con minor 

enfasi, nell’attuale versione del codice rivolto a professionisti che, a distanza di 

tempo, ormai ampiamente condividono il concetto di responsabilità, che quindi 

può essere recepito nel codice in forma semplificata.   

1.5 - Responsabilità e deontologia: innovazioni concettuali nel codice 

deontologico dell’infermiere 

I concetti esposti in questo codice con formulazioni diversificate, riferiti ora 

all’infermiere come professionista, ora all’assistenza infermieristica come 

esercizio della professione, ora alla responsabilità dell’infermiere, corrispondono 

comunque ad altrettante assunzioni di impegno da parte dell’infermiere. 

L’approccio alla questione del codice deontologico dell’infermiere è definibile 

meta-giuridico, perché, pur nella coincidenza concettuale di fondo con il diritto, 

valorizza la responsabilità come impegno, e quindi come scelta, piuttosto che 

come dovere. Il codice deontologico dell’infermiere esprime dunque un 

cambiamento profondo della concezione stessa della deontologia. Il termine, nel 

codice dell’infermiere, stravolge il proprio significato e diventa espressione di 

discorso della responsabilità, laddove “responsabilità” corrisponde al personale 

impegno professionale nell’interesse di salute della persona. L’infermiere aderisce 

ai precetti del codice deontologico non per imposizione, ma per scelta, perché si 

riconosce in essi, guidato dal suo senso di responsabilità. È espressione di questa 

impostazione culturale della professione infermieristica l’art.28 del codice 

deontologico: “L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo 

giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di 

fiducia con l’assistito”. Questo articolo è il paradigma della nuova percezione 

della deontologia: che potrebbe essere definita deontologia della responsabilità, 

cioè della scelta del professionista ad impegnarsi nell’interesse della persona. Gli 

aspetti generali della responsabilità sono considerati in due articoli in particolare.  
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L’art.3 fornisce una sorta di definizione di responsabilità dell’infermiere, proposta 

secondo l’ottica positiva della tutela della persona e della solidarietà con 

l’assistito, nella triplice proiezione dell’assistere, del curare e del prendersi cura, 

nel rispetto dei quattro diritti: vita, salute, libertà e dignità. 

L’art.7 aggiunge l’altro concetto fondamentale: quello dell’impegno, da parte 

dell’infermiere, ad attivare le risorse dell’assistito, condividendo con lui stesso il 

momento di difficoltà in cui versa, in modo solidale e con rispetto della sua 

dignità.  

L’art.11 enuncia i concetti sui quali fonda la professione dell’infermiere: le 

conoscenze validate, le competenze ed il loro aggiornamento. Le prime sono le 

conoscenze scaturenti da prove scientifiche affidabili e sicure. Le competenze 

sono qui da intendere come insieme di conoscenze e capacità-abilità applicabili in 

ambito assistenziale infermieristico.  

L’art.12 amplia l’ambito di responsabilità, affiancando alla ricerca la 

sperimentazione, e specificando la natura clinica ed assistenziale di entrambe: il 

“valore” di ricerca e sperimentazione è tale se gestito responsabilmente, 

tutelando sia “l’evoluzione delle conoscenze” sia “i benefici sull’assistito”. 

L’art.13 analizza il concetto di responsabilità in proiezione pratica, alla luce del 

concetto di competenza, di cui all’art.11. Dall’art. 11, che coniuga formazione 

permanente, riflessione critica sull’esperienza e ricerca, deriva un concetto di 

competenza assimilabile all’espressione “sapere, saper fare, saper essere”; 

correlativamente, l’art.13 esprime anche il concetto di “sapersi fermare” sempre, 

quando la propria competenza non è adeguata rispetto alla situazione da 

affrontare. 

L’art.14 propone un aspetto della responsabilità, mai evidenziato in alcun codice 

deontologico: “le modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito” 

sono costituite da “interazione fra professionisti” e da “integrazione 

interprofessionale”. Nell’attuale fase di diffusa crisi relazionale fra professionisti 

sanitari e di difficoltà di definire alcune competenze dei rispettivi campi operativi, 

l’articolo è un richiamo al senso di responsabilità del professionista, affinché si 

confronti con gli altri per la definizione di contenuti ed obiettivi e la reciproca 

valorizzazione.  
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L’art.15 richiama la responsabilità dell’infermiere di curare la propria formazione 

permanente, qualora l’istituzione non accolga le richieste formali di formazione. 

L’art.16 si sofferma su due precise attività: l’analisi dei dilemmi etici scaturenti 

dall’operatività quotidiana ed il ricorso alla consulenza etica. Di fronte ai dilemmi 

etici, l’infermiere deve assumere una posizione attiva. Il richiamo conclusivo all’ 

“approfondimento della riflessione bioetica” indica che l’analisi non deve limitarsi 

ad una riflessione personale, ma può essere condotta con il contributo di esperti. 

L’art.17 afferma la responsabilità rispetto a condizionamenti da qualunque parte 

provengano: è sottinteso che si tratta di condizionamenti corrispondenti ad 

interessi in contrasto con i principi generali del codice deontologico. La risposta 

dell’infermiere in queste situazioni resta il dialogo ed il confronto con chi opera la 

pressione. 

L’art.18 riguarda la responsabilità, duplice, di prestare soccorso e di attivarsi per 

garantire l’assistenza, in situazioni di emergenza-urgenza. L’impegno è rivolto ad 

una duplicità delle azioni: la prestazione intrinseca di soccorso e l’attivarsi per 

garantire l’ulteriore assistenza necessaria. I successivi articoli riguardano la 

responsabilità dell’infermiere nei suoi aspetti applicativi specifici nella relazione 

con la persona. Si considerano ora i più rilevanti in materia di responsabilità. 

In base all’art.19, l’“educazione”, che l’infermiere ha la responsabilità di 

promuovere, non è solo quella individuale, ma anche quella rivolta alla 

collettività. 

Con l’art.20 inizia, nel codice deontologico, la trattazione della responsabilità in 

tema di informazione e di comunicazione. Una siffatta delimitazione del tema, 

per quanto descritta con due sostantivi (informazione e comunicazione), è 

tuttavia riduttiva di fronte alla ricchezza lessicale e concettuale che scaturisce da 

questo articolo e da quelli immediatamente successivi. Nell’art. 20, il processo di 

ascolto, informazione, coinvolgimento e valutazione condivisa ha valore in sé e 

per sé e non è necessariamente finalizzato ad eventuali decisioni dell’assistito. 

L’art.21 traccia un percorso che scaturisce dalle indicazioni espresse 

dall’assistito, prevedendo, fra l’altro, il coinvolgimento, nel piano di cura, delle 

persone significative per l’assistito stesso, nel rispetto delle sue indicazioni al 

riguardo. 
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L’art.22 prevede che l’infermiere conosca “il progetto diagnostico-terapeutico”, e 

quindi si attivi per essere informato.  

L’art.23 cita il valore dell’informazione integrata multi-professionale: ciò significa 

che l’informazione non è prerogativa di una sola professione, ma che le diverse 

professioni devono contribuire, insieme, a realizzare un progetto informativo in 

relazione alle patologie ed ai bisogni della persona. Anche questa disposizione 

non ha precedenti in alcun altro codice deontologico di professione sanitaria: 

l’auspicio è che un analogo articolo sia adottato in tutti i codici deontologici delle 

professioni sanitarie. Per ora è responsabilità dell’infermiere rendere effettivo il 

dettato dell’art.23 nella pratica quotidiana. 

L’art.24 valorizza il processo di scelta da parte dell’assistito ed il ruolo 

informativo affidato alla responsabilità dell’infermiere. 

L’art.25 indica una ulteriore responsabilità, quella del rispetto della volontà, 

consapevole ed esplicita, dell’assistito di non essere informato sul suo stato di 

salute. 

Nell’art.27 si parla della responsabilità dell’infermiere in relazione al fatto che egli 

è chiamato a garantire la continuità assistenziale anche contribuendo alla 

realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione 

degli strumenti informativi. Quest’ultima locuzione si riferisce alla 

documentazione infermieristica; la rete di rapporti interprofessionali sta ad 

indicare che essa è comunque indispensabile a fianco di tale documento per la 

comunicazione fra professionisti sanitari. 

L’art.26 si ispira al già citato principio della tutela della riservatezza delle 

informazioni relative all’assistito. È enunciato un corollario del principio generale, 

della cui originalità si è già fatto cenno: la selezione responsabile dei dati 

personali da utilizzare; raccolta, gestione e passaggio sono infatti limitati solo a 

“ciò che è attinente all’assistenza”. 

L’art.28 è l’emblema del senso di responsabilità nella percezione deontologica: 

una sorta di ponte che collega il codice deontologico attuale con le due versioni 

precedenti. Il testo è infatti sovrapponibile a quello dell’art. 3 della stesura del 

codice del 1977 e del comma 4.8 della redazione del 1999. 
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L’art.29 sottolinea la responsabilità dell’infermiere in ordine alla promozione delle 

migliori condizioni di sicurezza dell’assistito e dei familiari, allo sviluppo della 

cultura dell’imparare dall’errore nonché alle iniziative per la gestione del rischio 

clinico. 

L’art.30 richiama le responsabilità in fatto di contenzione. Quest’ultima è indicata 

come “evento straordinario” ammissibile esclusivamente nei casi in cui sia 

sostenuto non solo da prescrizione medica, ma anche – e si tratta di un concetto 

innovativo che investe la responsabilità dell’infermiere – da “documentate 

valutazioni assistenziali”. 

L’art.31 afferma che “sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto 

alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto 

dell’età e del suo grado di maturità” ed aggiunge la corrispondente responsabilità 

dell’infermiere, che cioè questi “si adopera” perché questo obiettivo sia 

perseguito. 

L’art.32 è un’esemplificazione dell’impegno dell’infermiere, di assumersi 

responsabilità anche di carattere non strettamente sanitario, a prescindere dalle 

condizioni di salute. Vi è un riferimento implicito al minore, all’anziano ed alla 

donna, in quanto persone che più facilmente possono subire limitazioni nel 

contesto familiare o sociale nell’espressione di sé. Si tratta, comunque, di 

rendere concreto l’impegno alla solidarietà umana, da parte dell’infermiere. 

L’art.33 è, per alcuni aspetti, un completamento dell’articolo precedente; 

riguarda maltrattamenti e privazioni a carico dell’assistito; l’atteggiamento 

responsabile da parte dell’infermiere è prescritto con grande equilibrio. 

L’art.34 è dedicato all’impegno attivo dell’infermiere volto a prevenire e 

contrastare il dolore e ad alleviare la sofferenza.  

L’art.35 indica la prestazione di assistenza come attività in cui l’infermiere si 

impegna, qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita 

all’assistito, riconoscendo l’importanza della palliazione e del “conforto 

ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale”.   

L’art.36, che riguarda un aspetto dell’autodeterminazione dell’assistito, si 

conclude con una frase fondamentale: che gli interventi siano “coerenti con la 

concezione da lui espressa della qualità di vita”. Se non si rispetta questo 
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parametro e si giunge ad eccessi, allora nasce il diritto, per la persona assistita, 

a porre limiti a siffatti eccessi. È responsabilità dell’infermiere tutelare questo 

diritto, nei termini che sono espressi dall’assistito. 

L’art.37 è dedicato alle manifestazioni di volontà anticipate. La responsabilità, al 

riguardo, dell’infermiere – quando l’assistito non è in grado di comunicare la 

propria volontà – è quella di tener conto di quanto espresso in precedenza 

dall’assistito stesso in modo chiaro e documentato, laddove il significato di “tener 

conto” è di valutare-considerare, non già di accettare acriticamente, le precedenti 

indicazioni della persona stessa.  

Nell’art.38 è espresso il fermo rifiuto a partecipare a trattamenti finalizzati a 

provocare la morte dell’assistito, ancorché la richiesta provenga da lui stesso.  

L’art.39 afferma il sostegno da fornire ai familiari dell’assistito sempre, e in 

particolare in momenti di grande difficoltà, quali quelli legati all’evoluzione 

terminale della malattia e alla perdita della persona cara ed all’elaborazione del 

lutto. 
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CAPITOLO 6 

1 - CLASSIFICAZIONE RESPONSABILITÀ 

Riassumendo il professionista infermiere sceglie in autonomia e si assume la 

responsabilità delle sue scelte. Per autonomia si intende la possibilità di 

esercitare le attività assistenziali, negli ambiti di propria competenza, in funzione 

della tutela del cliente, dell’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio; per 

responsabilità si intende, invece, l’insieme delle conseguenze alle quali si espone 

un individuo, in proprio o in rappresentanza di altri, nello svolgimento delle 

azioni, private ma anche professionali. La responsabilità professionale 

dell’infermiere nasce, pertanto, da una prestazione inadeguata che ha prodotto 

effetti negativi sulla salute dell’utente. Ciò può comportare per l’infermiere, a 

seconda dei casi, un obbligo al risarcimento del danno, una condanna per reato o 

un  provvedimento disciplinare.  Esistono diverse tipologie di responsabilità: 

 penale: è la responsabilità che deriva dalla commissione di un reato 

 civile: è la responsabilità che derivi da un atto illecito che abbia prodotto un 

danno patrimoniale o extrapatrimoniale. Può discendere, ma non 

necessariamente, da un reato 

 disciplinare è la responsabilità che discende dalla violazione di un regolamento 

di disciplina. I regolamenti di disciplina sono adottati dai datori di lavoro 

(aziende - enti) e dai collegi e dagli ordini professionali. 

In questo trattato prenderemo in considerazione solo la responsabilità penale. 

2 - LA RESPONSABILITÀ PENALE 

2.1 - Introduzione 

Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che determina in modo  

tassativo quali comportamenti sono puniti dalla società con la sanzione di una 

pena. Di conseguenza, il diritto penale è un diritto afflittivo e sanzionatorio. La 

necessità per qualsivoglia tipo di società di ricorrere al diritto penale viene 

giustificata sulla base dell’insufficiente idoneità degli altri settori  

dell’ordinamento di prevenire fatti socialmente dannosi che è necessario impedire 

per garantire una pacifica convivenza15. La minaccia di una pena viene vista  

dall’ordinamento in relazione alla funzione che essa può esplicare sulla 

maggioranza dei consociati (cittadini  e non) e assolve a una  triplice  funzione: 

                                                           
15 Fiandaca G., Musco E., Diritto penale – parte generale, Zanichelli, Bologna, 1995, p. 4 
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 retributiva: è la funzione che ha un tipico fondamento utilitaristico che 

esercita mediante l’applicazione di una pena in relazione al fatto  

commesso 

 preventiva: secondo questa funzione la minaccia di una pena si pone  

come deterrente per la commissione di reati da parte dei consociati 

 specialpreventiva: mira a far sì che l’inflizione di una pena  a un 

determinato soggetto serva a evitare  che egli compia in futuro altri 

reati. 

Il reato è quel comportamento umano che si attua mediante azione od omissione 

e per il quale l’ordinamento giuridico stabilisce come sanzione l’applicazione di 

una pena. Vi sono, tra i tanti, tre importanti principi nel diritto penale che vale la 

pena ricordare: il principio della riserva di legge, il principio di tassatività e il 

principio della irretroattività. Nell’illecito penale si distinguono il soggetto attivo o 

reo, che è l’autore del fatto-reato, e il soggetto passivo che è la vittima del reato. 

Nel reato sono presenti un elemento oggettivo e uno soggettivo. 

2.2 - L’elemento oggettivo del reato 

Nell’elemento oggettivo del reato si distinguono la condotta, l’evento e il nesso di 

causalità: 

 La condotta può essere commissiva cioè consistente in una attività che 

modifica il mondo esterno (ad esempio sparare un colpo di pistola, infliggere 

una coltellata), oppure omissiva, consistente in una omissione, ossia nel non 

aver compiuto una azione che per legge si è tenuti a compiere trovandosi 

nella possibilità di agire 

 L’evento è la conseguenza della condotta umana, il risultato del 

comportamento, attivo od omissivo, tenuto dal soggetto 

 Il nesso causale, cioè il rapporto di causa ed effetto tra condotta ed evento. In 

ambito penale, pertanto, affinché venga dichiarata la responsabilità del 

infermiere, occorre non solo dimostrare l’illiceità del comportamento tenuto 

dallo stesso, ma anche dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che da 

tale comportamento siano derivate le conseguenze dannose costituenti una 

fattispecie di reato, come tale punito dall’ordinamento giuridico. 
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2.3 - La determinazione del nesso di causalità nell’esercizio delle professioni 

sanitarie 

Abbiamo visto come per l’attribuzione di un reato sia necessario che l’evento  

possa essere attribuito alla condotta di un soggetto. La determinazione del nesso 

di causalità però presenta implicazioni, “prima ancora che di natura giuridico-

penale, di natura filosofica e scientifica”.16 Il problema che si pone in medicina è 

quello relativo all’accertamento del nesso di causalità in certi termini, posto che 

generalmente in ambito sanitario la maggior parte delle conoscenze è di natura 

probabilistica […] e nessun giudizio e nessuna decisione sono certi e si ha sempre 

a che fare con un grado più o meno elevato di incertezza”.17 L’accertamento del 

nesso di causalità in termini di certezza come nesso tra condotta ed evento è di 

per sé difficile. La responsabilità del sanitario quindi sussiste “anche quando 

l’opera del sanitario, se correttamente intervenuta, avrebbe avuto non già la 

certezza, bensì soltanto serie e apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita 

e l’integrità fisica del paziente sarebbe stata, con una certa probabilità salvata”.18  

In particolare la giurisprudenza della Cassazione si è orientata per lungo tempo a 

riconoscere il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento sussistendo la 

probabilità del 30% che un corretto e tempestivo intervento medico avrebbe 

avuto esito negativo, ma già precedentemente alla quantificazione probabilistica 

sono state ritenute sufficienti a giustificare il nesso causale “serie e apprezzabili 

possibilità di successo” o “anche poche probabilità di successo” dell’intervento 

omesso.19 Recentemente c’è da rilevare un’inversione di tendenza della 

giurisprudenza della suprema Corte, ritenuta in realtà estremamente punitiva  

per i sanitari, condannati in base a criteri decisamente più restrittivi rispetto non  

soltanto agli altri cittadini, ma anche all’interno della stessa responsabilità 

professionale.  

 

 

 

 

                                                           
16 Fiandaca G., Musco E., Diritto penale – parte generale, op. cit., p. 196 
17 Federspil  G., Il rischio in medicina oggi e la responsabilità professionale 
18 Bilancetti M., La responsabilità penale e civile del medico, Giuffrè, Milano, 2001, p. 73 
19 Cassazione penale, IV sez., sentenza del 7 gennaio 1983, Foro Italiano, 1986, II, 351 
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2.4 - L’elemento soggettivo del reato 

Un importante principio informa il diritto penale: il principio di soggettività, 

secondo il quale per compiere un reato non è sufficiente che il soggetto 

commetta un fatto materiale, ma occorre che questo fatto gli appartenga 

psicologicamente20. A seconda della volontà del soggetto si distingue: 

 Il dolo 

 La colpa 

 La preterintenzione. 

Il dolo si caratterizza per la volontarietà della condotta offensiva e per la 

previsione di un evento dannoso  conseguente a quella condotta; l’autore del   

reato è consapevole delle conseguenze del proprio comportamento ed agisce per 

il conseguimento di tale risultato.  

La colpa si caratterizza invece, a differenza del dolo, per la non volontà di 

compiere un determinato fatto-reato, che si verifica ugualmente a causa di 

negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero  per inosservanza 

di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), art. 43 c.p. Nella 

responsabilità professionale la colpa è di gran lunga più importante e frequente 

del dolo.  

Per negligenza si intende un atteggiamento di trascuratezza, di mancanza di 

attenzione e di accortezze, una mancanza di diligenza, un’omissione volontaria di 

determinate precauzioni che il soggetto che compie il fatto conosce e 

volontariamente non adotta. Nella professione infermieristica un esempio può 

essere quello di un infermiere che esegue un’iniezione intramuscolare senza 

prima procedere alla disinfezione della cute e che causa, con il suo  

comportamento, un ascesso al paziente.  

L’imperizia è invece caratterizzata da un’insufficiente preparazione e capacità che 

un soggetto  in realtà dovrebbe avere. È una sorta di incapacità professionale. 

L’imprudenza è caratterizzata da un comportamento avventato di un soggetto 

che, nonostante il pericolo  o un’alta probabilità che il suo atteggiamento produca 

un evento dannoso, agisca lo stesso. In campo sanitario l’imprudenza può 

assumere aspetti simili a quelli dell’imperizia, in quanto l’imprudenza stessa può 

                                                           
20 Mantovani F., Diritto penale – parte generale, op. cit., p. 279 



35 
 

derivare da imperizia (ossia da mancanza di conoscenze e preparazione 

professionale). 

La colpa specifica è rappresentata dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini 

o discipline e consiste nella non osservanza di tutte quelle regole codificate che 

mirano a evitare la realizzazione di un evento dannoso.  

La preterintenzione è una figura particolare in quanto è prevista solo per due 

reati, l’omicidio e l’aborto, e consiste in un singolare caso di responsabilità di dolo 

misto a colpa (o a responsabilità oggettiva secondo le diverse impostazioni della 

dottrina giuridica). 

2.5 - Scriminanti 

Scriminanti sono cause oggettive di esclusione del reato. In date circostanze il 

soggetto commette un fatto-reato, ma l’ordinamento giuridico considera tale  

fatto “non punibile”. Sono tassativamente previste dal c.p. La principale 

d’interesse sanitario è lo stato di necessità. Per l’art. 54 c.p. “non è punibile chi 

ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o 

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”. Lo stato di necessità quindi implica una situazione di 

pericolo e una condotta lesiva da parte del soggetto che versa in pericolo.21 Il 

pericolo deve essere “attuale” e il danno alla persona deve essere “grave”. Il 

fatto lesivo che il soggetto compie per evitare il pericolo deve “essere  

proporzionato al pericolo”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Mantovani F., Diritto penale – parte generale, op. cit., p. 265 
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CAPITOLO 7 

1 - ANALISI DELLA RESPONSABILITÀ INFERMIERISTICA 

Nell’analisi della responsabilità professionale, alla luce della evoluzione normativa  

e con riferimento alla colpa come inosservanza delle comuni regole di perizia, 

prudenza e diligenza o di leggi, norme e regolamenti, l’infermiere, ai sensi della 

Legge 42/99, è titolare del proprio atto sanitario, transitando da una 

responsabilità limitata e circoscritta al mero atto esecutivo (DPR 225/74), 

all’assunzione di responsabilità dell’atto infermieristico22, come  delineato nel DM  

739/9423 e realizzato in base alle competenze acquisite con la formazione di base 

e post-base e ne risponde. L’infermiere è passato dal prestare assistenza al 

medico al prestare assistenza al paziente, assumendo così responsabilità propria   

per il percorso sanitario-infermieristico del paziente. In relazione all’esercizio 

professionale la responsabilità si coniuga indissolubilmente con i concetti di 

attività e di competenza e assume il reale significato di impegnarsi per 

mantenere un comportamento congruo e corretto24, mettendo in atto le  

indicazioni esplicitate nel proprio Profilo. La responsabilità si esplicita quindi in 

due specifiche accezioni: l’una negativa che emerge quando ormai il danno è 

avvenuto, l’altra positiva come capacità di rispondere ai bisogni dell’assistito, … 

in correlazione con l’attività intesa non come semplice esecuzione di atti, bensì 

come stimolo a prendere le necessarie iniziative (D. Rodriguez 2001). L’aver 

connesso il campo proprio all’associazione dei due termini attività e 

responsabilità, caratterizza in modo preciso l’esercizio della professione nel senso 

dell’impegno ad assumere il comportamento adeguato, sia pure all’interno di un  

campo costituito dalle citate fonti normative, assumendosi cioè le responsabilità 

che l’esercizio professionale comporta e che si declina in una condotta che si  

ispira al rispetto dei presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie 

della professione, di valori etici condivisi ed indicazioni che derivano dalla 

coscienza personale e delle norme di riferimento.25 

Ai sensi quindi delle norme e dei valori di riferimento la responsabilità 

professionale diventa espressione della propria competenza in prestazioni e 

                                                           
22 Barbieri G. Elementi di responsabilità dell’assistenza infermieristica. Presentazione al Corso 

organizzato dal Collegio IPASVI di Ferrara, Ferrara 26 ottobre 2006 
23 Rodriguez D, Aprile A, Arseni A. Il triage infermieristico aspetti giuridici e medico legali. Riv. 

diritto delle professioni sanitarie 2006; pag 100-119 
24 Aprile A. Responsabilità dell’infermiere in pronto soccorso, in Menon C, Rupolo G. Pronto soccorso 

per l’infermiere professionale. Ambrosiana  ed., Milano 1995,  pp. 281-288 
25 Rodriguez D. Contrastare i luoghi comuni fuorvianti per educare alla responsabilità i futuri 

professionisti della salute. Rivista Diritto delle  Professioni  Sanitarie, 2004, 3; 136-143 
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funzioni orientate ai bisogni e al diritto alla salute della persona assistita, e 

fondate su valori condivisi in cui l’assunzione di una posizione di garanzia nei 

confronti della persona presa in cura obbliga il professionista a farsi carico di  

tutte le implicazioni (prevedibili, valutabili, e evitabili) che le prestazioni 

professionali includono, secondo le conoscenze scientifiche e tecniche che  

appartengono alla propria professione. L’infermiere è responsabile dell’assistenza  

infermieristica … cura e si prende cura della persona …,  assume responsabilità  

in base al livello di competenza raggiunte, esprime una responsabilità 

organizzativo-gestionale orientata a raggiungere risultati per l’utente, nell’agire 

professionale si impegna  a non nuocere, e orienta la sua azione all’autonomia 

dell’assistito, di cui attiva le risorse.26 Dalle  norme di riferimento scaturiscono, a 

vario titolo, ambiti di responsabilità diversificati. La responsabilità professionale  

dell’infermiere nasce in definitiva da una prestazione inadeguata che ha prodotto   

effetti negativi sulla salute del paziente e può comportare per l’infermiere, un 

obbligo al risarcimento del danno, una condanna per reato o un provvedimento 

disciplinare.27 Una notazione merita infine l’acquisizione del consenso e 

soprattutto l’erogazione di un’informazione precisa e puntuale sull’attività che 

l’infermiere intende porre in essere o che deve essere erogata ed il consenso 

assunto, sugli atti che professionalmente ed in modo specifico a lui competono, e  

sulle cui caratteristiche può fornire la più esaustiva e propria descrizione.28 

Dall’analisi dei riferimenti normativi si evidenzia come è ormai superata la 

concezione dell’infermiere responsabile esclusivamente della corretta esecuzione 

di indicazioni altrui, riferite per lo più alla somministrazione della terapia 

farmacologica, all’esecuzione di semplici procedure diagnostiche e alla 

sorveglianza dei pazienti. L’attuale orientamento, pur se parzialmente mutato, 

attenziona la responsabilità infermieristica quasi sempre accompagnandola alla 

colpa concorrente del medico, in considerazione del dovere di vigilare e di 

controllare in capo a quest’ultimo. 

È infatti consolidato principio, che il medico qualora si avvalga di personale 

infermieristico conserva su di esso l’obbligo di vigilanza, onde può essere 

richiamato a rispondere degli errori colposi ad essi riconducibili29. L’analisi della 

responsabilità infermieristica trova pertanto il suo punto di partenza, oltre che 

                                                           
26 Il Codice deontologico dell’Infermiere 12 maggio 1999 
27 Rodriguez D., APRILE A. Medicina legale per infermieri. Carrocci Faber, Roma, 2004 
28 Norelli G., Magliona B. Aspetti medico legali del triage infermieristico in pronto soccorso op. cit. 
29 Cassazione penale sezione IV 26 maggio 2004, Cassazione penale sezione IV 26 gennaio 2005 
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dai riferimenti normativi per l’esercizio, dall’ambito delle competenze 

dell’infermiere come esercente una professione intellettuale30, nello specifico 

sanitaria, e quindi portatore ai sensi dell’art.32 della Costituzione di una 

posizione di garanzia.31 L’ambito di competenza specifica e esclusiva 

dell’infermiere pertanto si ritrova nel Profilo, che riempie di contenuti la 

definizione dell’infermiere come responsabile dell’assistenza infermieristica 

generale: “identifica…,pianifica, gestisce e valuta, descrive la natura dei suoi 

interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli 

altri operatori, e definisce insieme alla legge 42/99 le modalità di presa di 

decisione e di scelta da parte del professionista. L’ambito di competenza è 

ulteriormente specificato dal Codice Deontologico. La responsabilità che si 

delinea è ulteriormente declinata e rinforzata dalle indicazioni della Legge 

251/2000 “svolge con autonomia le funzioni identificate dal Profilo e dal Codice, 

utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi”. In tal senso quindi la 

responsabilità non è limitata al “garantire la corretta applicazione delle procedure 

diagnostiche e terapeutiche“ ambito di collaborazione con altri professionisti, ma 

trova il suo significato più ampio nel discendere dall’essere un professionista in 

qualunque ambito e contesto di esercizio, e consegue alla specificità della 

professione, declinata nei contenuti disciplinari. La responsabilità si esprime nella 

capacità di assicurare a ogni paziente il miglior livello di assistenza possibile in 

relazione ai suoi bisogni e di rispondere delle proprie azioni con motivazioni 

scientifiche convalidate e aggiornate; diventa criterio fondante dell’attività la 

competenza espressa nella doverosità della prestazione da parte dei 

professionisti sanitari finalizzata alla tutela della salute. A tale principio è legato il 

dovere di assistenza al paziente, la cui salute deve essere tutelata contro 

qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità e l’obbligo di protezione perdura 

per l’intero tempo in cui si ha in cura il paziente e si esplicita nell’assumere una 

condotta attiva prendendo le necessarie iniziative. Il non assumere tale condotta 

diventa violazione di doveri connessi a una norma e, se ne deriva un evento 

dannoso per il paziente, l’infermiere può ricadere nell’ambito della responsabilità 

penale32. Gli aspetti peculiari su cui si declina la responsabilità infermieristica 

quindi sono relativi alla presa in carico della persona, attraverso la quale si 

                                                           
30 Codice Civile, art. 2229 
31 Papi L., L’ infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente. (corte di 

appello di Milano sez. II sentenza del 16 dicembre 2005) Riv. diritto delle professioni sanitarie, 
2006 9 (2); 122-135 
32 Rodriguez D. Medicina legale per infermieri. op. cit. 
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esprime la competenza richiesta, le modalità di presa di decisioni nell’interesse 

del paziente e la conseguente certificazione della propria attività. La tenuta della 

documentazione infermieristica, intesa come strumento operativo gestito 

dall’infermiere per la raccolta di tutte le informazioni utili riguardanti il paziente, 

permettendo una corretta ed efficace organizzazione delle fasi dell’assistenza 

infermieristica, l’identificazione dei problemi assistenziali, una puntuale 

registrazione degli atti e delle azioni infermieristiche, costituisce, oltre che una 

buona pratica professionale e un obbligo giurisprudenziale, uno strumento che 

orienta l’attività dell’infermiere agli obiettivi di assistenza e di tutela della salute 

del paziente.33 L’infermiere esplica la sua professionalità nell’autonoma 

individuazione e soddisfazione di una serie di bisogni e problemi dei clienti e in 

stretta collaborazione con il medico per la risoluzione di altri. Nella presa in carico 

della persona assistita e nella gestione degli interventi infermieristici come 

ambito di autonomia ai sensi del Profilo rientrano oggi a pieno titolo: 

1. la tutela della sicurezza, 

2. la cura della persona, 

3. la gestione del dolore, 

4. la promozione dell’autonomia nella gestione del proprio stato di salute, 

5. il monitoraggio, che si sviluppano lungo tutto il processo assistenziale. 

Per l’infermiere oggi è ineludibile associare le conoscenze all’esperienza, 

conoscenze e competenze che obbligatoriamente devono essere aggiornate allo 

standard medio richiesto dallo sviluppo delle conoscenze della medicina e della 

disciplina specifica. All’infermiere oggi è richiesto in base alle conoscenze medie, 

alla esperienza professionale e alla situazione concreta che si trova a dover 

gestire di: 

1. attuare una valutazione iniziale prevista dalla competenza specifica, 

2. valutare durante tutta la presa in carico al fine di identificare precocemente 

possibili fattori/situazioni di rischio/complicanze/alterazioni e di progettare e 

realizzare interventi preventivi; 

                                                           
33 Benci L. Manuale giuridico professionale per l’esercizio del Nursing. Agg. 2004, McGraw-Hill, 

Milano, 2002 
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3. progettare e attuare interventi assistenziali a garanzia della salute e della 

soddisfazione dei bisogni della persona assistita, declinandoli nella specifica 

situazione assistenziale e misurandone i relativi risultati raggiunti come diritto 

del cittadino, come valutazione del proprio operato e come elemento di 

sviluppo disciplinare. 

L’infermiere deve mettere in atto, documentando il proprio processo decisionale 

e la propria progettualità riconosciutagli dalla normativa, dalla giurisprudenza e 

soprattutto dall’essere una professione intellettuale. Non solo l’applicazione delle 

procedure diagnostiche e terapeutiche ma lo specifico accertamento finalizzato a 

identificare i bisogni/problemi assistenziali, la definizione dei risultati orientati al 

soddisfacimento dei bisogni e alla risoluzione dei problemi assistenziali identificati 

in base alle priorità e alle risorse, gli interventi assistenziali (che comprendono 

l’informazione, la relazione, l’educazione terapeutica, la promozione 

dell’autonomia della persona assistita) in quanto elementi costituenti 

dell’assistenza infermieristica (art 1 DM 739/94) e conseguentemente dati per 

acquisiti nell’esercizio professionale, per non incorrere in una tipologia di azione 

omissiva dalla quale possono conseguire eventi altrimenti prevedibili34 e di cui 

può trovarsi a rispondere. Il non attuare le indicazioni del Profilo, e per la 

normativa ciò che non è documentato non è attuato, indica inosservanza di 

norme, leggi, regolamenti e si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di 

una diversa conseguenza della propria azione o di non avere adeguati elementi 

per assumere adeguate iniziative o incorrere in imprudenza o negligenza. Oltre a 

non rispondere al proprio mandato professionale, nella concreta attuazione delle 

indicazioni della legge 42/99. Il non assumersi anche inconsapevolmente le 

responsabilità che l’esercizio professionale comporta, valutare, prevedere, 

progettare, documentare e misurare oltre che fare, pone in essere una 

imprudenza e/o una negligenza che, nell’eventuale verificarsi di un evento lesivo, 

può far ricadere la propria azione nell’ambito della colpa professionale come 

conseguenza della propria condotta omissiva. La conseguente piena assunzione 

di responsabilità quindi non si esaurisce nella produzione di norme, ma richiede 

la sua declinazione nella quotidianità per rispondere a specifici bisogni della 

popolazione e in tal senso le norme, in una logica non solo sanzionatoria, 

possono essere considerate strumenti per orientare i comportamenti del 

professionista e tutelare gli assistiti. 

                                                           
34 Cassazione Penale sez. 1, 23 ottobre 1997, n 5969 
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CAPITOLO 8 

1 - I PRINCIPALI REATI A CARICO DELL’INFERMIERE 

L’infermiere nell’ambito della sua attività si trova esposto al rischio di numerosi 

reati, i principali e i più frequenti sono: 

1. l’esercizio abusivo di professione; 

2. la somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti; 

3. la rivelazione del segreto professionale; 

4. la rivelazione del segreto d’ufficio; 

5. l’omissione di soccorso; 

6. il rifiuto di atti d’ufficio; 

7. l’omissione di referto; 

8. le lesioni personali e l’omicidio colposo; 

9. il sequestro di persona; 

10. la violenza privata; 

11. l’abbandono di persone minori  e incapaci; 

12. l’interruzione di un pubblico servizio; 

13. la violenza sessuale. 

1.1 - L’esercizio abusivo di professione 

È un reato previsto dall’art.348 c.p.. L'articolo è posto a tutela dell'interesse 

pubblico, affinché determinate professioni siano esercitate, solo ed 

esclusivamente, da soggetti abilitati ed iscritti ad un Albo Professionale, per 

garantire ai cittadini i requisiti minimi di idoneità e capacità di colui che esercita. 

Le norme di abilitazione all’esercizio professionale per la professione 

infermieristica sono regolate da un complesso di leggi che abbiamo avuto modo 

di vedere in precedenza (legge 42/1999, 251/2000, 43/2006). La legge 43/2006 

specifica che un professionista infermiere è tale in quanto svolge la sua  

professione “in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato”35 le attività di 

“prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione”. Inoltre sancisce l’obbligatorietà 

dell’iscrizione all’albo professionale senza il quale il puro titolo professionale non 

è abilitante. Abbiamo visto che l’attività infermieristica odierna si connota per 

l’esistenza normativa di tre criteri guida e di due criteri limite. I primi sono 

determinati dai contenuti del profilo professionale del 1994, dalla formazione di 

                                                           
35 Contieri E., Esercizio abusivo di professioni, arti e mestieri, Enciclopedia del diritto, XV, Giuffrè, 

Milano, p. 606 D’Ambrosio M., Note sull’esercizio abusivo della professione, Giurisprudenza di 
merito, 1986, 2, p. 392 



42 
 

base e post-base ricevuta e dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea. I due 

criteri limite sono dati dalle “competenze previste per le professioni mediche e 

per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il 

possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze 

professionali”. Un limite sulla professione medica quindi e un limite sulle 

professioni sanitarie. Su entrambi possono esserci conflitti. Iniziamo dal primo. È 

largamente noto come non vi siano definizioni soddisfacenti, né in dottrina né in 

giurisprudenza, di atto medico. D’altra parte la definizione non potrebbe 

ricomprendere la ricchezza e la particolarità di tutte le branche del sapere medico 

inteso come sapere esclusivo e quindi non più genericamente sanitario e di 

competenza anche di altri. La soluzione deve quindi essere cercata nella 

interpretazione del disposto della legge 42/1999 che costringe a interpretare in 

modo puntuale il termine “competenza” da intendersi come complesso di 

conoscenze e capacità più che come compito o pertinenza. Una attività risulta 

quindi essere esclusivamente medica solo laddove il curriculum, il sapere e le 

esperienze di questa professione siano in grado di svolgere una determinata 

attività e/o di risolvere un particolare problema di salute di una persona. 

Il reato di esercizio abusivo può essere commesso da un infermiere nei confronti 

della professione medica, da un non abilitato nei confronti della professione 

infermieristica infine da un infermiere nei confronti delle altre professioni 

sanitarie. L’esercizio abusivo della professione medica da parte di infermieri si 

verifica laddove vengano compiuti atti da considerarsi tipici ed esclusivi della 

professione medica. La casistica giurisprudenziale risulta estremamente limitata 

e talvolta paradossale come la prima sentenza del Tribunale di Olbia 

successivamente correttamente riformata dalla Corte di appello  di Cagliari 

relativa alla somministrazione di un farmaco di carattere anestesiologico (curaro) 

da parte di un infermiere all’interno di una sala operatoria in assenza del medico 

anestesista, pur in presenza di una prescrizione. Un altro punto cruciale sono le 

manovre invasive, esempio principe è il prelievo arterioso, attività non prevista 

dal regime mansionariale previgente e di conseguenza da considerarsi rientrante 

nelle attività mediche. Segnalo il parere dell’organo consultivo del Ministero della 

salute, il Consiglio superiore di sanità, il quale ha affermato che “il prelievo 

arterioso dall’arteria radiale possa configurarsi come atto non esclusivamente 



43 
 

medico ma anche di competenza dell’infermiere”36 e ne afferma  la liceità  in ogni 

contesto (ospedale, ambulatorio, assistenza domiciliare). 

Casistica: Sono imputati ex art 348 c.p. una dozzina di infermieri che avevano esercitato 

la professione senza essere iscritti all’Albo nel collegio Infermieri professionali - Assistenti 

sanitari - Vigilatrici d’infanzia: in seguito ad accertamento, richiesto dall’IPASVI di 

Bergamo, era emerso (in data 3 giugno 1999) che gli imputati – tutti infermieri –, assunti 

dalle rispettive Aziende Ospedaliere tra il 1971 e il 1980, avevano effettuato l’iscrizione 

all’IPASVI soltanto successivamente alla segnalazione effettuata dallo stesso Collegio; 

perciò, visto il considerevole lasso di tempo trascorso esercitando la professione senza 

iscrizione all’Albo, sarebbero incorsi nel reato di esercizio abusivo della professione 

infermieristica. Il Tribunale decise per l’assoluzione degli imputati evidenziando come 

l’iscrizione all’Albo non solo costituisca una semplice facoltà e non un obbligo, ma anche 

come tale facoltà sia prevista solo per gli infermieri pubblici dipendenti che svolgano – 

sotto autorizzazione – la libera professione o abbiano chiesto autorizzazione a svolgerla. 

Il giudice si era basato unicamente sul decreto legislativo n. 233 del 1946, ritenendo lo 

stesso fonte primaria di riferimento sul tema, tale da prevalere sulle altre molto più 

recenti, tra cui il Profilo professionale dell’infermiere, normativa regolamentare di 

secondo grado: dispone l’art. 10 del D. Lgs. 233/1946 che “I sanitari che siano impiegati 

in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non 

sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono 

soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera 

professione”. Per quanto riguarda, invece, gli infermieri che svolgono – come i convenuti 

in giudizio – la loro attività unicamente come dipendente nell’ambito del sistema sanitario 

nazionale, per essi non sarebbe necessaria l’iscrizione all’Albo. 

Tribunale di Bergamo, sezione penale,19 marzo 2003. 

La sentenza prima citata riguarda fatti sicuramente antecedenti alla legge n.43 

del 2006, che pare aver chiarito la questione, nel senso dell’obbligatorietà 

dell’iscrizione all’Albo IPASVI per tutti gli infermieri a prescindere che siano 

dipendenti pubblici. Nella decisione del 2003, comunque il Tribunale ben avrebbe 

potuto richiamare nelle motivazioni la normativa vigente all’epoca della stesura 

delle sentenze, per poter presentare anche quella che avrebbe dovuto essere 

l’evoluzione successiva della vicenda. Nonostante la sua vigenza all’epoca dei 

fatti, il Profilo professionale non è stato preso in considerazione dai giudici, se 

                                                           
36 Ministero  della salute, Consiglio superiore di sanità, sessione XLV, seduta del 23 giugno  2005, 

sessione seconda 

 



44 
 

non per ribadirne la non applicabilità al caso concreto, data la prevalenza della 

normativa primaria (D. Lgs. 233/1946) sulla normativa regolamentare. Inoltre è 

stata disattesa non solo la dottrina giuridica, concorde nel ritenere l’iscrizione 

all’Albo necessaria per l’attribuzione della qualità di professionista, ma altresì il 

parere del Consiglio di Stato che osservava come fosse irragionevole che un 

sanitario ritenuto inidoneo dal proprio Ordine ad esercitare la (libera) professione 

potesse essere legittimato ad esercitarla come pubblico dipendente (o come 

privato dipendente).  

1.2 - La somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti 

L’art.443 c.p. prevede quindi tre distinte fattispecie: 

 la detenzione per il commercio; 

 la messa in commercio; 

 la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti. 

I farmaci imperfetti si ritengono tali, ai fini della configurabilità del reato in 

questione, sia il medicinale non preparato secondo le prescrizioni scientifiche o 

nel quale non si siano verificate tutte le condizioni per evitare, nei limiti del 

possibile, ogni pericolo nel suo uso o per renderlo idoneo al suo scopo, sia il 

medicinale che, pur non essendo guasto, sia difettoso per qualsiasi altra causa. 

L’imperfezione, quindi, è stata intesa dal legislatore come una non conformità 

con i principi della tecnica farmaceutica e comprende quindi ogni vizio non  

dipendente da contraffazione o adulterazione. Rientrano quindi nella nozione di 

farmaco imperfetto tutti quelli che, pur genuini, non siano stati dosati nella  

misura prescritta oppure abbiano una composizione diversa da quella dichiarata  

nell’involucro e quindi autorizzata. I controlli e gli accorgimenti che gli infermieri 

devono operare per non incorrere nel reato di cui all’art. 443 c.p. consistono: 

 controllo della scadenza del farmaco; 

 nel controllo dell’integrità della confezione; 

 nel rispetto delle norme previste per la conservazione. 

Un farmaco che deve essere conservato a basse temperature per evitare il rischio 

di deteriorarsi. Non si devono aprire i prodotti, in quanto sia l’inscatolamento, sia 

l’apposizione di sigilli posti dalla casa farmaceutica costituiscono indice di 

garanzia di non manomissione da parte di alcuno. Una volta  scaduti i farmaci, se 

non possono essere eliminati (per esempio perché stupefacenti), devono essere 
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nettamente separati dagli altri. La giurisprudenza ha ritenuto “insufficiente la 

sola separazione per scomparti, all’interno dell’armadietto delle specialità 

stupefacenti, senza alcuna altra specifica indicazione che potesse scongiurare il 

pericolo di errori”37. Spostare invece i farmaci scaduti in altro armadio, non  

destinato alla preparazione dei farmaci utili alla somministrazione della terapia e 

debitamente chiuso a chiave, esclude il reato. Anche la giurisprudenza di merito 

si era uniformata a tale orientamento, precisando che la presenza dei farmaci  

scaduti nell’armadio della terapia “prelude secondo nozioni di comune 

esperienza, al fine di somministrazione degli stessi e ciò vale a integrare il reato  

di cui all’art. 443 c.p.”38 

Non sono mancate interpretazioni diverse, soprattutto nella giurisprudenza 

pretorile, a proposito  di farmaci  scaduti trovati all’interno di armadi contenenti 

la farmacia di reparto. In questo caso è stato riconosciuto questo indizio “non 

grave, essendo i farmaci scaduti da pochissimi giorni ed essendo pertanto la loro 

presenza nell’ambulatorio compatibile anche con una mera dimenticanza, o con 

un disordine nella custodia dei farmaci. La conclusione sarebbe stata diversa  se 

fosse stata accertata la presenza di farmaci scaduti sul carrello dei medicinali 

pronti per essere somministrati ai degenti durante il giro da parte degli operatori 

sanitari” (Pretura di Pavia, sentenza del 23 gennaio 1995, n. 48). 

Casistica: Ad un bimbo di meno di un anno, ricoverato per problemi di alimentazione, 

erano somministrati alcuni farmaci tra cui una fiala di Isoptin; immediatamente dopo 

sopravveniva un aggravamento, e il giorno seguente la morte. È accertato che il decesso 

fu causato dalla somministrazione per via endovenosa dell’Isoptin, che avrebbe invece 

dovuto essere somministrato per via orale: una somministrazione orale avrebbe evitato 

l’avvelenamento perché avrebbe garantito diverse modalità di assorbimento del principio 

attivo. Imputati erano il medico A.C., il medico specializzando S. e l’infermiera V.: A.C. 

ed S., pur consapevoli delle modalità con cui il farmaco avrebbe dovuto essere 

somministrato, mancavano di specificarlo sul “foglio di terapia”, anche se la confezione 

indicava l’endovenosa. Tutti e tre gli imputati hanno avuto confermata la condanna anche 

in Cassazione: i due medici avrebbero dovuto prescrivere con chiarezza la modalità di 

somministrazione, scrivendola sul foglio di terapia e comunque avrebbero dovuto 

verificare che l’infermiera avesse correttamente inteso ciò che era da fare: il loro 

comportamento, unitamente all’indicazione riportata sulla confezione, ha fatto sì che si 

                                                           
37 Corte di Cassazione, I sez., sentenza del 12 ottobre 1998-19 febbraio  1999, n. 2129, massima 

in Guida al diritto, n. 15 del 17 aprile 1999 
38 Benci L., Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing, aggiornato al 2004, McGraw-

Hill, Milano, 2005 
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creasse una situazione di ambiguità, su cui si è poi innestata anche la condotta 

negligente dell’infermiera. Quest’ultima avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ai medici, 

data la non completezza della prescrizione e le preoccupazioni espresse dalla madre del 

bimbo, che aveva informato l’infermiera del fatto che l’Isoptin era stato in precedenza 

somministrato al figlio per via orale. Né i medici né l’infermiera hanno prestato 

l’attenzione esigibile. 

Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 32424, 10 luglio 2008. 

L’attività in cui più frequentemente l’infermiere può incorrere in errore è la 

somministrazione di farmaci. Per errore di terapia è da intendere ogni evento 

prevenibile che può causare o portare ad un uso inappropriato del farmaco o a un 

pericolo per il paziente; cinque sono le categorie di errore: 

1. di prescrizione, 

2. di trascrizione/interpretazione, 

3. di preparazione, 

4. di distribuzione,  

5. di somministrazione.  

È da sottolineare che, coerentemente con il processo di professionalizzazione in 

corso, il profilo professionale specifica che “l’infermiere garantisce la corretta 

applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”. In base all’art. 2 del 

mansionario approvato con D.P.R 14 marzo 1974, n.225 all’infermiere 

professionale competeva la “somministrazione dei farmaci prescritti”; 

somministrazione consentita solo per via intramuscolare, percutanea, 

endovenosa. L’attuale profilo professionale stabilisce dunque che è di 

competenza dell’infermiere la “corretta applicazione delle prescrizioni 

diagnostico-terapeutiche” e non la mera esecuzione delle prescrizioni mediche. 

L’infermiere ha pertanto funzione garantista delle procedure dettate secondo la 

miglior scienza ed esperienza attuali. La prescrizione in sé e per sé è di 

competenza medica; la corretta somministrazione è di competenza 

infermieristica: l’infermiere perciò risponde degli errori legati alla corretta 

somministrazione, tenendo conto delle condizioni cliniche, anamnestiche ed 

attuali, dei pazienti. Le esposte sentenze tendono ad indicare che la Corte di 

Cassazione sia sensibile alle nuova normativa del profilo professionale, che fa 

carico all’infermiere di “garantire” la corretta somministrazione dei farmaci, 

ricorrendo eventualmente al medico per la soluzione di dubbi. 
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1.3 - La rivelazione del segreto professionale 

La rivelazione del segreto professionale è sanzionata dall’art. 622  del c.p.. Per 

segreti si intendono tutti quei fatti e quelle circostanze che “l’assistito ha 

interesse a non far conoscere, perché la loro conoscenza rappresenterebbe o 

potrebbe rappresentare per lui una causa di danno Non tutti i segreti sono  

tutelati dalla norma penale, ma solo quelli che vengono rivelati senza “giusta  

causa” o quando il segreto sia stato impiegato a proprio vantaggio o a vantaggio 

di altri. Giusta causa legale di rivelazione è rappresentata da tutti gli obblighi di 

denuncia derivanti da disposizioni di legge (malattie infettive e delitti che 

prevedano reati perseguibili d’ufficio e per i quali sia obbligatorio il referto). Dalla 

rivelazione del segreto non deve necessariamente derivare un danno all’assistito, 

la punibilità del fatto essendo subordinata all’avere creato il pericolo di danno, 

all’avere determinato la possibilità che in futuro il danno si renda palese. 

L’obbligo di non rivelare il segreto professionale non è solo un obbligo giuridico, 

ma anche deontologico. A questo proposito il Codice deontologico della 

Federazione IPASVI del 1999 dispone all’art.48: “L’infermiere rispetta il segreto 

professionale non soltanto per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e 

come risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone in lui”. Il segreto 

professionale, da un punto di vista etico-deontologico, viene rispettato 

dall’infermiere “per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che 

l’assistito ripone in lui”. Vi è chi ritiene che il segreto non riguardi solo la diagnosi 

medica, ma prendendo a prestito l’art.13 del Codice di deontologia medica, 

anche “tutto ciò che gli è stato confidato o che avrà potuto conoscere per ragione 

della propria professione”. 

Casistica: La vicenda riguarda un’infermiera generica, dipendente ospedaliera, 

condannata sia in primo grado sia in appello per essersi indebitamente rifiutata di 

effettuare le operazioni di pulizia di un degente sottoposto ad intervento di resezione 

colica, il cui letto e le parti intime erano imbrattate con le feci fuoriuscite dalla sacca di 

contenimento delle stesse (posizionata in maniera errata da un infermiere professionale). 

L’infermiera aveva dichiarato di provare vergogna per la differenza di sesso; ma questo 

non è stato ritenuto un motivo legittimo per astenersi da un atto che avrebbe dovuto 

essere compiuto senza ritardo per ragioni di igiene e sanità. Il ricorso in Cassazione è 

respinto: la Corte descrive il comportamento dell’infermiera generica – aderendo alla 

ricostruzione dei giudici di merito – come palesemente ingiustificata, essendosi 

l’operatrice allontanata dal reparto per circa mezz’ora (l’infermiera aveva dichiarato di 

essersi allontanata perché impegnata nella distribuzione del vitto) invece di provvedere 
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prontamente alle operazioni di pulizia. La Corte ha affermato che è dovere dell’infermiera 

generica attivarsi per la pulizia del paziente, osservando per inciso che il 

riposizionamento della sacca è un’operazione di normale routine e di facilissima 

esecuzione. L’impegno nella distribuzione del vitto non ha valore alcuno, poiché 

l’operazione di pulizia del paziente avrebbe occupato pochi minuti e si trattava di 

incombenza che aveva la priorità. Nel tentativo di difendersi l’infermiera aveva anche 

richiamato l’art. 6 del mansionario, in base al quale l’infermiere generico provvede 

direttamente alle operazioni di pulizia del paziente su prescrizione del medico: nel caso, il 

medico non aveva specificato alcunché. Secondo la Corte, però, questa disposizione non 

implica che la prescrizione medica debba avvenire di volta in volta per ogni singolo 

paziente del reparto, ben potendo essere impartita in via generale in base ai turni di 

servizio degli infermieri. 

Corte di Cassazione, VI sezione penale n. 39486, 27 settembre 2006. 

1.4 - La rivelazione del segreto d’ufficio 

La rivelazione del segreto di ufficio è un reato previsto dall’art. 326  del c.p., a 

differenza del segreto professionale, il segreto d’ufficio vincola l’infermiere non in 

virtù della sua professione, bensì in quanto riveste la qualifica di “incaricato di 

pubblico servizio”. Le notizie di ufficio che debbono rimanere segrete sono tutte  

quelle che l’incaricato di pubblico servizio ha l’obbligo giuridico di non rivelare. 

Tale obbligo può essere imposto in modo specifico da una norma di legge, da un 

regolamento, da un ordine (non illegittimo) del superiore; oppure dalla norma 

generale fissata dall’art.15 dello Statuto degli impiegati civili dello stato. Si hanno 

gli estremi del reato di rivelazione di segreto d’ufficio quando il pubblico ufficiale 

e l’incaricato di un pubblico servizio lo rivelano volontariamente o ne agevolano 

in qualche modo la conoscenza. Se la rivelazione avviene per procurare a sé o ad 

altri un indebito profitto, patrimoniale e non patrimoniale, la pena è aumentata. 

Il reato in questione si commette anche in assenza di un qualsiasi danno 

all’amministrazione, è sufficiente cioè la rivelazione del segreto. A differenza del 

reato di rivelazione del segreto professionale che tutela  l’assistito, la rivelazione  

del segreto d’ufficio tutela la pubblica amministrazione ed è un reato più grave. 

Anche il segreto d’ufficio, come il segreto professionale, riceve una tutela 

processuale. L’art. 201 del c.p.p. specifica che “salvi i casi in cui hanno l’obbligo 

di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli 

incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti 

conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti”. Anche in 
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questo caso il giudice deve provvedere agli accertamenti necessari se dubita che 

una persona si astenga dalla deposizione per motivi diversi dal segreto d’ufficio. 

Casistica: La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza di un GIP, che 

aveva disposto la sospensione dal pubblico servizio di un’infermiera professionale, che 

avvertiva sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già 

avvenuto dei ricoverati. La Corte ha affermato che questo comportamento costituisce 

rivelazione di notizie di ufficio che devono rimanere riservate o segrete per i terzi “e delle 

quali comunque i dipendenti dell’ospedale non hanno la disponibilità”. 

Cassazione penale, VI sez., udienza  del 30 luglio 1991, n. 2266 

1.5 - L’omissione di soccorso 

L’omissione di soccorso è prevista dall’art.593  del c.p. La condotta incriminata 

consiste “nell’omettere di prestare l’assistenza occorrente o di dare immediato 

avviso all’autorità”. “Assistenza” significa quel soccorso che si profila necessario, 

tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che 

si minaccia. Bisogna precisare che, per quanto la legge “sembri equiparare 

l’alternativa dell’obbligo di assistenza a quello di avviso all’autorità”, non vi è 

dubbio che, se è indispensabile un’assistenza immediata e il soggetto è in grado  

di prestarla, egli è tenuto in primo luogo a fornire il soccorso. Questa 

precisazione è utile soprattutto per valutare la scelta degli esercenti una 

professione sanitaria. L’infermiere ben difficilmente potrà addurre scusanti sulla 

mancata assistenza tentando di giustificarsi con il fatto di avere avvertito 

l’autorità. Per aversi reato di omissione di soccorso non importa che la persona 

non soccorsa abbia da questa omissione ricevuto un danno. Se la persona riceve 

dall’omissione un danno, cioè se viene dimostrato che tra l’omissione e il danno 

vi sia un nesso di causalità, chi omette di prestare soccorso risponderà anche dei 

più gravi reati di omicidio o di lesioni personali colpose. È necessario a questo 

punto cercare di capire di quale reato risponde l’infermiere che ometta il soccorso 

d’urgenza. La questione è in realtà controversa, in quanto da un lato non esiste  

più come autonoma fattispecie incriminatrice l’omissione di atti d’ufficio od 

omissione d’assistenza, dall’altro l’omissione di soccorso è un reato comune. La 

più attenta dottrina39 distingue tra: 

                                                           
39 Mantovani F., Diritto penale – Delitto contro la persona, Cedam,  Padova, 1995 
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 un infermiere che trovi una persona in pericolo, come comune cittadino (per 

esempio in un incidente stradale): egli risponderà come ogni comune cittadino 

di omissione di soccorso; 

 l’infermiere operante nelle aziende del SSN che abbandoni il paziente o il 

reparto: egli risponderà del reato di abbandono di persone incapaci e, se da 

questo comportamento ne derivi la morte, anche del reato di cui all’art. 591; 

 l’infermiere che sia chiamato a soccorrere proprio perché egli è un infermiere, 

un pericolante e non vi si rechi: in questo caso sia egli esercente un servizio  

di pubblica necessità o incaricato di pubblico servizio non risponderà di alcun  

reato se non ricorreranno gli ambiti dell’omissione di soccorso (che nel caso  

di specie non ricorrono, in quanto la giurisprudenza prevalente ritiene, come  

abbiamo visto, che per commettere il reato bisogna “imbattersi”). 

Casistica: Commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio e di omissione di soccorso il medico 

di pronto intervento del servizio 118 che, chiamato a prestare assistenza alla vittima di 

un incidente stradale, rifiuta indebitamente di soccorrerla (senza) alcuna altra 

giustificazione di non sporcarsi scarpe e vestito), non scendendo nella scarpata in fondo 

alla quale essa giaceva, non rispondendo ai ripetuti richiami del barelliere e 

dell’infermiere, il quale di propria  iniziativa e fuori dalla  sua competenza, applicò 

all’infortunato un collarino come cautela nel caso di trauma cervicale e inserì una cannula 

per agevolarne la faticosa respirazione. È configurabile il concorso dei due reati (rifiuto di 

atti d’ufficio e omissione di soccorso) in quanto le due norme incriminatrici tutelano beni 

diversi: l’art. 328 tutela  il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, 

imponendo al pubblico ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio di assolvere 

efficacemente e tempestivamente i doveri inerenti all’ufficio o al servizio;  l’art. 593 

invece tutela  la vita e l’incolumità individuale. 

Cassazione penale, VI sez., sentenza  del 7 giugno 2000, n. 863 

1.6 - Il rifiuto di atti d’ufficio 

È un reato previsto dall’art. 328 del c.p. Un esempio di reato è l’infermiere 

vincolato contrattualmente da un obbligo di intervento, come la pronta 

disponibilità. La pronta disponibilità o reperibilità è caratterizzata dall’obbligo 

dell’operatore di raggiungere il suo posto di lavoro nel più breve tempo possibile, 

laddove l’infermiere si rifiuti di raggiungere il posto di lavoro, benché chiamato, 

risponde di rifiuto di atti d’ufficio, indipendentemente da qualsiasi danno al 

paziente. Laddove il mancato intervento causi una lesione o la morte del 

paziente, l’infermiere risponderà anche dei reati di lesioni personali o di omicidio  

colposo.  
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Casistica: Commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio l’infermiere che si rifiuta,  dietro 

ordine del medico, di andare a prendere un paziente con l’ambulanza in un altro ospedale 

dove si era recato per eseguire alcuni esami diagnostici. Non compete all’infermiere 

valutare l’urgenza dell’atto. Nel caso di specie l’urgenza non era intesa nel senso 

strettamente medico, ma urgenza intesa come atto da espletarsi “il più in fretta  

possibile” onde evitare lo stazionamento del paziente nei corridoi. 

Tribunale di Padova, II sez., sentenza  del 29 maggio-6  giugno 1998, n. 1235 

1.7 - L’omissione di referto 

Il referto è una denuncia obbligatoria che ha lo scopo di portare a conoscenza 

dell’autorità giudiziaria “tutti i fatti lesivi dell’integrità psicofisica che configurino 

un delitto perseguibile di ufficio”.40 L’obbligo del referto è previsto dal codice 

penale che prevede come delitto il ritardo o l’omissione del referto stesso. Le 

disposizioni dell’art 365 del c.p. sanciscono l’obbligo per tutti gli esercenti le 

professioni sanitarie: medici, infermieri,  ostetriche ecc. 

L’ipotesi che ricorre più frequentemente nella prassi è che alla compilazione 

del referto provveda il medico. Nel caso comunque che un infermiere presti 

la propria assistenza in un evento che possa presentare i caratteri di un 

delitto per il quale si debba procedere d’ufficio è tenuto egli stesso a 

compilare il referto.  

1.8 - Lesioni personali e omicidio colposo 

Per il codice penale omicidio può essere volontario (doloso), colposo (tipico della 

colpa professionale), preterintenzionale. In relazione alla responsabilità 

professionale la fattispecie che più interessa è quella dell’omicidio 

colposo. La norma di riferimento è contenuta nel primo comma 

dell’art.598 del c.p.: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una 

persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Nel 

reato di omicidio colposo, come in tutti i reati colposi, il soggetto 

autore del reato non vuole intenzionalmente commettere il reato ma 

l’evento si verifica ugualmente a causa di negligenza, imperizia, 

imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e 

discipline. Viene inoltre ad assumere grande importanza, per 

l’attribuzione all’autore del fatto-reato, il rapporto di causalità 

                                                           
40 Fallani M., Medicina legale e delle assicurazioni, op. cit. 
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necessaria che deve intercorrere tra la condotta del soggetto e 

l’evento.  

Casistica: Un uomo riportò ustioni sul 50% del corpo, tra l’ottobre ed il 

novembre 1995 e fu sottoposto a due interventi chirurgici a distanza di un 

mese l’uno dall’altro. Dopo il secondo intervento chirurgico, andato a buon 

fine e terminato in serata, il paziente fu portato in reparto, dove fu 

sostanzialmente abbandonato a se stesso fino alle sette del mattino del 

giorno seguente, quando fu trasportato in rianimazione dalle infermiere del 

nuovo turno: morì alle otto per arresto cardiocircolatorio irreversibile da 

shock infettivo e ipovolemico. Durante la notte la moglie del D. e un ’amica 

infermiera avevano reiteratamente richiamato l’attenzione delle infermiere in 

servizio (C. e P.), ma non fu mai chiamato il medico di guardia 

interdivisionale (il dottor G.); i controlli, gli esami e le terapie prescritte dal 

dottor D. che aveva operato il paziente, non furono eseguiti in modo 

completo. Tutti gli imputati sono stati assolti in primo grado in 

considerazione della mancanza di prova della sussistenza dell’indispensabile 

nesso causale. In appello la decisione è ribaltata, sulla base di una nuova 

perizia medico-legale disposta dalla Corte e sulla conseguente acquisizione 

ad opera dei periti del “diario infermieristico” della notte del decesso. I 

medici e le due infermiere sono dunque condannati in via definitiva per 

omicidio colposo ai danni di S.. I dottori D. e G. sono stati condannati perché 

avrebbero dovuto comunque seguire il paziente nel post-operatorio, essendo 

stato sottoposto ad un intervento di alta chirurgia molto delicato, cui avrebbe 

dovuto seguire un’attenta osservazione dell’uomo: i medici avrebbero dovuto 

recarsi di tanto in tanto a controllarlo, invece di lasciarlo solo di notte con il 

personale infermieristico, o almeno eleggere qualcuno che potesse prendere 

il loro posto. Le infermiere, dal canto loro, non si sono accorte che il loro 

assistito si stava completamente dissanguando e disidratando; eppure la 

moglie le chiamò ripetutamente avvertendo che il marito accusava brividi, 

vomito e scarsità di urine, senza però ottenere nulla se non rassicurazioni. 

Hanno completamente abbandonato il paziente, venendo meno, come ha 

sottolineato la Corte, a quella posizione di garanzia che sorge in capo agli 

operatori sanitari rispetto a chi è loro affidato. Le due professioniste sanitarie 

ben avrebbero potuto richiamare l’attenzione del medico di guardia, che tra 

l’altro era presente al suo posto, e non limitarsi a proferire parole 

tranquillizzanti e fornire otto coperte. La Suprema Corte ha affermato in 

modo preciso che le doverose attività che scaturiscono dall’esistenza di una  
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posizione di garanzia, gravano anche sugli infermieri. 

Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 9739, 1 marzo 2005. 

Il reato di lesioni colpose in ambito sanitario è ravvisabile in ipotesi di trattamenti 

medico-chirurgici in assenza di un valido consenso del paziente. È un reato 

perseguibile a querela di parte, cioè su espressa denuncia della parte lesa. La 

lesione si configura quando l’errato trattamento comporta un aggravamento od 

un prolungamento del normale decorso della malattia. La lesione colposa è 

“grave” se la malattia è di durata superiore ai 40 giorni, oppure vi è stato un 

pericolo di vita per la persona  offesa, oppure si è prodotto un indebolimento 

permanente ad un senso o ad un organo. La lesione colposa è “gravissima” 

quando la malattia è certamente o probabilmente insanabile, o vi è stata la 

perdita di un senso o dell'uso di un organo o di un arto, oppure una mutilazione 

che renda l'arto inservibile, oppure quando comporta la perdita della capacità di 

procreare, anche la deformazione o lo sfregio permanente del viso. 

Casistica: Due medici e due infermiere sono imputati del delitto di omicidio colposo ai 

danni di un diciannovenne, sottoposto ad un intervento di chirurgia maxillofacciale. Poco 

dopo il termine dell’operazione si era verificata un’emorragia, arrestata con la 

somministrazione di un farmaco antiemorragico. Il giovane aveva lamentato da subito 

difficoltà respiratorie secondo quanto riferito dai genitori, i quali avevano notato anche un 

rigonfiamento del viso e del collo a partire da qualche ora dopo l’intervento. Si era poi 

accertato un aggravamento delle condizioni del paziente, per un’insufficienza respiratoria 

acuta, che determinò il decesso: da una lesione vascolare era originato un infarcimento 

emorragico della lingua e del pavimento della bocca con progressivo aumento del loro 

volume, che era andato a chiudere lo spazio aereo orale ed orofaringeo. Le due 

infermiere erano entrate in servizio quando le condizioni del giovane si erano fatte più 

serie, ma avevano omesso di avvisare il medico reperibile. In primo grado, il Tribunale di 

Lecce ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di cui all’art. 589 c.p.; la Corte di 

Appello ha confermato. Nel ricorso, il capo dell’équipe operatoria ha sostenuto che la sua 

posizione di garanzia sarebbe stata trasferita sull’altro medico coimputato e sulle due 

infermiere, e che queste ultime fossero le sole responsabili di quanto avvenuto, essendo 

in grado di prestare l’assistenza postoperatoria necessaria ad un paziente sottoposto ad 

un intervento come quello praticato e quindi di avvisare il medico reperibile in caso di 

peggioramento delle condizioni. Le due infermiere hanno denunciato la contraddittorietà 

della sentenza impugnata: basando la responsabilità delle stesse sul fatto che non 

avrebbero dato adeguata importanza al gonfiore del viso e del collo del paziente, i giudici 

avrebbero loro attribuito una competenza diagnostica, in realtà attribuibile ai soli medici. 

La Corte ha preso in considerazione la posizione del medico capo équipe, sottolineando la 
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prevedibilità della rottura del vaso sanguigno e l’immediato manifestarsi di circostanze 

indicanti complicanze: una lieve emorragia e difficoltà respiratorie. Inoltre ha affermato 

che il capo équipe, nel trasferire a terzi la sua posizione di garanzia, non aveva curato di 

fornire le necessarie indicazioni terapeutiche al paziente, lasciato al personale definito 

“paramedico”, rivelatosi negligente ed assente. Precisa la Corte che gli obblighi di 

garanzia connessi all’esercizio della professione sanitaria possono ben essere delegati con 

esclusione della responsabilità del titolare originario, ma il delegato deve essere persona 

capace e competente nel settore ed il delegante deve comunque tener conto della gravità 

dello stato di salute del paziente. Essendo per questi motivi già in colpa, il medico non 

può invocare a propria scusante la condotta colposa altrui. Quanto alle due infermiere, la 

Cassazione ritiene che il comportamento loro richiesto rientrasse perfettamente nella 

specifica competenza infermieristica: le due professioniste sanitarie avrebbero dovuto 

prestare attenzione alle reiterate richieste d’intervento dei familiari del paziente, allarmati 

in particolare dalle crescenti difficoltà respiratorie; essendo in possesso di sufficienti 

cognizioni tecniche, avrebbero anche dovuto percepire l’anomalia del gonfiore di viso e 

collo ed informare il medico reperibile. Confermata la responsabilità degli imputati – 

anche del medico reperibile che avrebbe comunque dovuto farsi maggior carico della 

gravità delle condizioni – i ricorsi sono stati respinti.  

Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 20584, 12 febbraio 2010 

In queste sentenze è enfatizzato il fatto che gli infermieri, come tutti gli altri 

professionisti sanitari, sono ex lege portatori di una posizione di garanzia nei 

confronti dei pazienti affidati alle loro cure: si tratta di una posizione di 

protezione consistente nella tutela di un bene giuridico, contro un pericolo che ne 

minacci l’integrità, un obbligo di attivarsi per evitare eventuali danni. Emerge in 

definitiva che è proprio dell’infermiere l’obbligo di effettuare appropriate 

valutazioni assistenziali, in particolare in relazione all’evoluzione del quadro 

clinico post-operatorio, e di coinvolgere altri professionisti qualora emergano 

complicanze o fatti tali da richiedere ulteriori competenze. La dottrina della 

posizione di garanzia nasce dall’art.40, comma 2, del codice penale: “Non 

impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 

cagionarlo”; è dunque punito chi ha un preciso obbligo giuridico di impedire un 

evento, e solo per essi si ha una corrispondenza normativa tra il non impedire ed 

il cagionare l’evento. Quest’obbligo giuridico, che sorge in capo a chi ricopra una 

certa posizione, deve essere di conseguenza individuato, non essendo esplicitato 

dall’ordinamento. Si tratta di una sorta di speciale vincolo di tutela tra un 

soggetto garante ed un bene giuridico, ovviamente determinato dall’incapacità 

del titolare a proteggerlo autonomamente. La genesi della titolarità della 
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posizione di garanzia è diversa a seconda che sia attribuita a soggetti che 

svolgono un’attività sanitaria rispetto alla generale applicabilità del principio. Nel 

primo caso la posizione di garanzia scaturisce dalla peculiarità della professione 

sanitaria, avente come scopo la salvaguardia della vita e della salute del 

paziente: risulta perciò sufficiente l’effettivo esercizio dell’attività svolta (di 

medico o infermiere) per far sì che sorgano gli obblighi connessi a tale funzione 

di fatto esercitata. La Corte, per fondare la posizione di garanzia dei 

professionisti sanitari, è ricorsa all’art.2 della Costituzione, ma il dovere di 

solidarietà in esso sancito è generale e non un obbligo specifico: per taluno si 

tratta di un’eccessiva dilatazione degli obblighi specifici propri dei professionisti 

sanitari. 

1.9 - Lesioni personali colpose ed omicidio colposo in relazione a smarrimento di 

corpi estranei in corso di intervento chirurgico 

Casistica: Tre chirurghi e due strumentisti sono accusati del reato di lesioni colpose 

gravi, ex art. 583 c.p., per aver causato un laparocele, con indebolimento permanente 

della funzione contenitiva della parete addominale, in danno del loro paziente D.A., nel 

cui corpo era stata abbandonata una pinza nel corso di un intervento chirurgico per 

un’occlusione intestinale, eseguito in équipe. In primo grado tutti gli imputati sono 

condannati; in appello è assolta per non aver commesso il fatto una delle infermiere, 

mentre è confermata la condanna per la strumentista B.R.. Quest’ultima non ha proposto 

ricorso in Cassazione, contrariamente a quanto hanno fatto i medici; i loro ricorsi sono 

respinti. In questa sentenza la figura dello strumentista è trattata solo marginalmente, 

non avendo nessuna delle due proceduto con ricorso in Cassazione, eppure la 

motivazione è molto interessante proprio in riferimento al loro ruolo, posto a confronto 

con quello dei chirurghi in sala operatoria. La Corte ha ribadito il convincimento dei 

giudici di primo e di secondo grado, in base al quale non sarebbe possibile qui applicare il 

cosiddetto principio dell’affidamento: tutti gli imputati avrebbero omesso per loro 

negligenza il doveroso reciproco controllo sull’uso delle pinze chirurgiche e chi è già di per 

sé in colpa non può far affidamento su altri. Il passo della motivazione di maggior rilievo 

è quello in cui la Corte riprende l’obiezione delle difese dei medici circa la mancata 

considerazione dell’errore nella conta dei ferri da parte della strumentista; da una tale 

presa in considerazione dovrebbe derivare, secondo la difesa dei chirurghi, un’esclusione 

della loro colpevolezza, da farsi ricadere unicamente su chi aveva il compito del conteggio 

degli strumenti chirurgici. La Corte – ribadendo quanto già argomentato dai giudici di 

secondo grado – ha affermato che i medici comunque conservano sugli ausiliari ai quali 

affidano l’esecuzione di un compito, un dovere di vigilanza. Tale dovere nel caso specifico  
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non sarebbe stato osservato, e ciò ha contribuito a far sorgere la responsabilità in capo ai 

chirurghi. 

Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 18568, 18 maggio 2005. 

Casistica: Un infermiere è definitivamente condannato per lesioni colpose gravi causate 

da una garza lasciata nell’addome della paziente. Risulta che durante un intervento di 

appendicectomia era dimenticata una garza all’interno della cavità addominale del 

paziente, all’epoca tredicenne; che nei mesi successivi si erano resi necessari due 

ulteriori operazioni per la rimozione del corpo estraneo e per effettuare la resezione di 

un’ansa intestinale per una lunghezza di 32 cm: tutto ciò aveva cagionato un 

indebolimento permanente della funzione digestiva. Accusati di cooperazione nel delitto 

di lesioni colpose, due chirurghi (già separatamente condannati con sentenza divenuta 

irrevocabile) e l’infermiere, facente parte dell’équipe chirurgica. L’infermiere è stato 

condannato sia in primo che in secondo grado. La Corte di Cassazione, rigettando il 

ricorso, ha precisato che l’infermiere non aveva adeguatamente controllato che le garze 

introdotte nell’addome venissero tutte rimosse alla conclusione dell’intervento. 

Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 38360, 22 febbraio 2006. 

L’orientamento giurisprudenziale si è costantemente indirizzato nel senso di 

estendere l’attribuzione di responsabilità a tutti i componenti dell’équipe 

chirurgica, conferendo comunque importanza al principio dell’affidamento, in 

base al quale ciascuno può contare sul corretto comportamento degli altri 

componenti l’équipe chirurgica: principio che è conseguenza della 

specializzazione e divisione dei compiti tra medici ed infermieri. La 

Raccomandazione n. 2 del 2008 del Ministero della Salute volta a prevenire la 

ritenzione di materiale all’interno del sito chirurgico, indica che il conteggio e il 

controllo dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale 

infermieristico (strumentisti ed infermieri di sala) o altro personale di supporto 

avente tale funzione; ma in ogni caso “il chirurgo verifica che il conteggio sia 

stato eseguito e che il totale di garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello 

delle garze ricevute prima e durante l’intervento”. Se l’attività di conteggio e 

controllo del materiale chirurgico è demandata al personale infermieristico, ed è 

di sua esclusiva competenza, allora non si spiega il motivo per cui il medico 

debba sempre e comunque supervisionare quanto fatto dagli altri membri 

dell’équipe quasi fossero subalterni, quando dovrebbero agire in completa 

autonomia e responsabilità nel loro ambito. Se invece è un’attività di competenza 

anche del chirurgo, non è chiaro come questi impegnato in un delicato intervento 
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chirurgico potrebbe prestare attenzione alla conta delle garze, mentre dovrebbe 

potersi affidare a quanto a lui comunicato dagli strumentisti. Persistono dunque 

preconcetti e mancato riconoscimento della professionalità che avrebbero dovuto 

avere termine dopo le leggi n.42/1999 e n.251/2000. Oggi, per i fatti avvenuti a 

partire dal marzo 1999 o almeno dal settembre 2000, circa la conta dei ferri 

chirurgici, attività che attiene alla generale assistenza infermieristica, è 

responsabile il solo strumentista. 

1.10 - Il sequestro di persona 

Il sequestro di persona è un reato previsto dall’art.605 del c.p.: “Chiunque priva 

taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni”. 

Il reato in questione si commette “privando della libertà personale un individuo”. 

La privazione può avvenire non solo con la violenza o la minaccia, ma anche con 

l’inganno. La condotta dell’autore del reato può essere sia attiva (per esempio chi 

rinchiude una persona in una stanza), sia omissiva (chi non restituisce la libertà 

a chi ne è privato). La giurisprudenza ritiene che affinché si realizzi il reato in 

questione è necessario che “la perdita della libertà si protragga per un periodo di 

tempo di un certo rilievo”, “per un tempo giuridicamente apprezzabile”.41 Non ha 

alcun rilievo la circostanza che la vittima riesca successivamente a liberarsi o non 

faccia alcun tentativo per recuperare la libertà di movimento, quando allo scopo 

debba porre in essere mezzi difficilmente attuabili o comunque tali da far 

prospettare il sorgere in suo danno di ulteriori situazioni negative o anche solo di 

pericolo. In campo sanitario questo reato può essere commesso da medici e 

infermieri soprattutto in campo psichiatrico e nel trattamento dei 

tossicodipendenti. 

1.11 - La violenza privata 

È un reato sanzionato dall’art.610 del c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia, 

costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la 

reclusione fino a quattro anni”. È considerato un reato “generico” e “sussidiario” 

e viene sostituito spesso da ipotesi di reato più specifiche, quali possono essere 

per esempio, in ambito sanitario, i reati di sequestro di persona e di lesioni 

personali. È un reato cosiddetto comune, in conseguenza di quanto specifica il 

c.p., che può compiere “chiunque”. Se lo commette un pubblico ufficiale o un 

incaricato di pubblico servizio vi è un’aggravante di pena. La condotta criminosa 

consiste nel costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. “Il 

                                                           
41 Antolisei F., Manuale di diritto penale – Parte speciale, op. cit., 1986, p. 143 
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comportamento, attivo, passivo, omissivo, oggetto di costrizione, deve essere 

determinato, come viene desunto dall’espressione qual che cosa”.42 Se tale 

determinatezza non sussiste, ricorrerà non più il reato di violenza privata, bensì 

quello di minaccia. Per violenza si intende non soltanto la violenza “propria” e 

diretta, ma anche la violenza “impropria”, nelle sue variegate forme, e indiretta. 

Ha rilevanza anche la violenza intesa come “compressione della sfera della libertà 

psichica della vittima”. All’interno della professione infermieristica possono 

integrare gli estremi di violenza privata l’abuso di contenzione fisica ed eventuali 

trattamenti sanitari di competenza infermieristica operati senza il consenso del 

paziente. 

1.12 - L’abbandono di persone minori o incapaci 

È un reato previsto dall’art.591 del c.p.. La pena è della reclusione da uno a sei 

anni se dal fatto deriva una lesione personale, e da tre a otto anni se ne deriva la 

morte. Il soggetto attivo del reato è colui che “ha la custodia” o “deve avere 

cura”. È un reato, quindi, che presuppone un preesistente rapporto di custodia o 

di cura e non può, nonostante la dizione letterale del codice, essere commesso 

da “chiunque”. All’interno della professione infermieristica il rapporto di cura 

deriva da precise fonti normative. In primo luogo dal profilo professionale 

recepito nel D.M. n.739/1994 che precisa al secondo comma dell’art.1 che rientra 

tra le principali funzioni della professione infermieristica “l’assistenza dei malati e 

dei disabili di tutte le età”. Nell’ordinamento professionale previgente, il D.P.R. 

n.225/1974 (il cosiddetto mansionario) attribuiva all’infermiere “l’assistenza 

completa all’infermo”. In particolar modo si deve sottolineare l’art.3 del citato 

mansionario che attribuiva alle vigilatrici d’infanzia compiti di “custodia” dei 

minori affidati. È un tipico reato a condotta omissiva e consiste nell’abbandonare 

o nel non esercitare la custodia e la cura alle quali si è obbligati. Per la 

giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato in questione, “l’esposizione a 

pericolo della per sona abbandonata può essere anche meramente virtuale e non 

resta esclusa né dalla temporaneità della condotta determinante l’abbandono, né 

dalla possibilità di eventuali soccorsi”. Si cita come esempio un caso nel quale è 

stato ritenuto colpevole del reato in esame un infermiere in servizio presso un 

istituto per anziani che in più occasioni non aveva fornito ai ricoverati le 

prestazioni assistenziali e terapeutiche cui era tenuto, esponendo così a rischio la 

loro salute. Integra inoltre gli estremi del reato di abbandono di persone incapaci 

                                                           
42 Antolisei F., Manuale di diritto penale – Parte speciale 



59 
 

“il repentino allontanamento di tutte le infermiere di una casa di ricovero per 

anziani e menomati psichici, essendo irrilevante, ai fini della sussistenza dello 

stato di pericolo per l’incolumità delle persone predette, la presenza in loco di 

inservienti (ausiliari) […], o i successivi interventi che consentono di evitare 

l’aggravamento dei ricoverati”. È bene precisare però che, se in linea di massima 

la cronica mancanza di personale che caratterizza le strutture sanitarie pubbliche 

e private di questo paese non giustifica i comportamenti del personale stesso in 

merito al reato in questione, in casi particolari la carenza grave di personale e 

anche di personale qualificato può comportare responsabilità verso i vertici 

aziendali. Affidare cioè i ricoverati a personale insufficiente e non specializzato 

può comportare una responsabilità penale solo per i vertici e non per il 

personale. In conseguenza dell’art. 591 del c.p., che tutela il valore etico-sociale 

della sicurezza della persona fisica, anche gli obblighi contrattuali possono 

assurgere a fonti di obbligo. È stata infatti riconosciuta la responsabilità penale di 

un medico che rivestiva la qualifica di assistente con incarico di reperibilità 

presso una clinica privata che, malgrado l’evidente gravità della patologia del 

paziente, poi deceduto, anziché intervenire prontamente per sopperire 

all’inadeguatezza del medico di guardia, palesata dalla delicatezza del caso, si 

era limitato a dare per telefono generiche indicazioni e a suggerire terapie.  

Casistica: Risponde del reato di abbandono di persone incapaci un infermiere dipendente 

di una casa di riposo che abbandona temporaneamente un malato a lui affidato all’interno 

di un vasca da bagno con acqua bollente causandogli – in conseguenza della prolungata 

immersione ustioni di II e III grado nel 40% della superficie corporea e successiva morte 

– in quanto la sua posizione di garanzia non ammetteva di lasciare solo il paziente in 

quanto non in grado di provvedere a se stesso. 

Tribunale di Genova, sentenza del 26 settembre 2006 

1.13 - L’interruzione di pubblico servizio 

È una fattispecie prevista dall’art.340 “Interruzione di un ufficio o servizio 

pubblico o di un servizio di pubblica necessità” del c.p.. Soggetto attivo del reato 

può essere “chiunque” cagioni l’interruzione o la turbativa di un servizio, quindi 

non soltanto un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. Si 

integrano gli estremi del reato quando vi siano la coscienza e la volontà di 

cagionare l’interruzione. È un reato sussidiario, in quanto viene meno se vi sono 

gli estremi di reati più specifici previsti da altre norme del codice penale. 
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CONCLUSIONI 

Il materiale preso in considerazione e discusso nella tesi porta a ricostruire uno 

scenario complesso. Complesso soprattutto perché l’affermazione della 

responsabilità dell’infermiere, ampiamente dichiarata nelle fonti di riferimento, ha 

talora mostrato aspetti contraddittori nella proiezione applicativa giudiziaria. Non 

vi è dubbio che sussista una straordinaria coerenza fra norme giuridiche che 

regolano l’esercizio della professione infermieristica e il codice deontologico. 

Nessun dubbio neppure circa il fatto che il richiamo etico alla responsabilità come 

impegno nei confronti della persona trovi nelle norme appena citate congrua 

applicazione negli aspetti clinico-applicativi. La complessità non riguarda dunque 

la stesura delle norme scritte, né la riflessione su quelle non scritte, né i rispettivi 

rapporti reciproci, ancorché le previsioni testuali, a parità di argomento, non 

siano sempre perfettamente sovrapponibili. La complessità riguarda piuttosto la 

percezione da parte del contesto sociale, di cui è espressione la giurisprudenza 

esaminata, nelle norme di richiamo alla responsabilità. E la reiterata 

dichiarazione, nelle norme appunto, della responsabilità altro non è se non il 

riconoscimento di una competenza maturata negli anni con l’evoluzione 

scientifica dei fondamenti della professione infermieristica; non si tratta certo di 

una sorta di imposizione alla responsabilità proveniente dall’alto (cioè da parte 

dell’estensore delle norme) a prescindere dalla consapevolezza del professionista. 

È ormai chiaro che il dettato normativo, considerato in sé, non pone dubbi: i vari 

testi sono estremamente chiari nel loro richiamo alla responsabilità del 

professionista considerati sia globalmente sia singolarmente. La lettura che la 

giurisprudenza propone della norma è invece non coerente con il dato testuale, 

talora proponendo dubbi, talvolta ignorando i riferimenti normativi più recenti e 

quindi sembrando non voler accogliere gli spunti innovativi, che invece non 

possono non essere accolti. Siamo di fronte ad una lentezza da parte degli organi 

giudicanti ad accogliere le innovazioni o ad una non accettazione di queste 

innovazioni? Il rischio, qualunque sia l’interpretazione corretta, è che le regole 

nuove restino lettera morta sulla carta. Il che non solo può essere alla base di un 

assurdo conflitto fra norme di riferimento e loro valutazione in ambito 

processuale, ma anche determina una incertezza nell’agire professionale di ogni 

giorno, perché chi opera avrà il timore che la norma potrà essere disattesa in un 

eventuale giudizio. L’infermiere, in altre parole, aderirà al principio della sua 

responsabilità, dichiarato a lettere di fuoco dalla norma giuridica, deontologica ed 

etica o si adeguerà ad una condotta supina, piegata al principio che la 
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responsabilità resta comunque sempre del medico, come talune sentenze 

tendono ad indicare? E il medico, consapevole della responsabilità dell’infermiere, 

potrà discostarsi dalla norma per attuare un controllo non dovuto nei confronti 

dell’infermiere, sottraendo tempo e competenza alle funzioni che gli sono 

proprie? Difatti, nelle sentenze considerate si nota una crescente attribuzione di 

responsabilità all’infermiere, Appare comunque, per quanto riguarda il tema 

“caldo” della somministrazione di farmaci, che sia accolto il principio che sia 

responsabilità dell’infermiere di “garantire” la corretta somministrazione e che 

egli non possa limitarsi alla somministrazione come mero esecutore materiale, 

dovendo piuttosto procedere alla autonoma attuale valutazione delle condizioni 

cliniche, anamnestiche ed attuali del paziente.  
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