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L’infermieristica forense

• L’applicazione dell’assistenza 
infermieristica globale, quando i 
sistemi sanitari e giudiziari si 
intersecano



L’infermieristica forense

• L’Infermiere Legale e Forense è il 
professionista che applica le 
conoscenze scientifiche alla 
dimensione giuridica e legale 
dell’assistenza infermieristica 
studiandone gli aspetti concettuali, 
metodologici e pratici



Scopo 
dell’Infermieristica 
Forense

• Fare corretta valutazione dell’operato 
professionale allo scopo di valutare 
fatti penalmente e civilmente 
perseguibili, scaturiti da procedure 
infermieristiche o di assistenza 
attuate con imprudenza imperizia o 
inosservanza di leggi e regolamenti.

• Determinare il Nesso di Casualità 
all’interno per mettere in relazione la 
condotta del personale infermieristico 
con l’evento dannoso



Lo sportello di 
Infermieristica Legale e 
Forense

• Nasce dalla consapevolezza che gli 
aspetti giuridici rivestono 
un’importanza significativa legata alla 
crescente autonomia e responsabilità 
del nostro ruolo professionale



Un po’ di 
Deontologia…

• Codice Deontologico Art. 11: 
«L’Infermiere agisce sulla base del 
proprio livello di competenza e 
ricorre, se necessario, all’intervento o 
alla consulenza di infermieri esperti o 
specialisti»



Lo sportello di 
Infermieristica Legale e 
Forense

Offre gratuitamente il supporto di un 
infermiere specializzato in materia 
legale in grado di fornire consulenze 
nell’ambito di:

• Aspetti contrattuali

• Conflittualità

• Competenze professionali 

• Procedure e protocollo



Lo sportello di 
Infermieristica Legale e 
Forense

• Fornisce una rete di collaborazione 
con Esperti e Professionisti

• Fornisce ascolto e consulenza in 
merito alla tutela del professionista 
dal punto di vista etico, deontologico 
e giuridico.



L’Infermiere Legale 
Forense presso gli OPI

• Pone domande per verificare la 
veridicità, la completezza e la 
documentabilità dei dati, delle 
informazioni e dei fatti riferiti

• Fornisce sostegno ai professionisti nel 
valutare e affrontare con metodo 
situazioni problematiche o di rischio in 
campo clinico e organizzativo.



L’Infermiere Legale 
Forense presso gli OPI

• Identifica sulla base delle richieste 
pervenute e della casistica i bisogni 
formativi nell’ambito della 
responsabilità professionale, 
proponendo agli OPI strategie 
formative.

• Redige report sui risultati del proprio 
lavoro garantendo l’anonimato degli 
utenti.



L’Infermiere Legale 
Forense presso gli OPI

Lo Sportello risponde ai quesiti 
offrendo una risposta Tecnico –
Scientifico – Giuridica – Etica e 
Deontologica



Obiettivi

• Dare visibilità alla figura dell’Infermiere 
Legale e Forense

• Permettere agli iscritti OPI di avvalersi di 
professionisti del settore nei casi in cui si 
trovassero in difficoltà

• Definire le attività di sportello di consulenza

• Predisposizione della documentazione per 
la raccolta dati, attività e tracciabilità, 
acquisizione di un format prestabilito

• Definire indicatori di risultato per valutare 
l’efficacia dell’attività di sportello



L’Infermiere Legale 
Forense gli OPI 

• Contattabilità telefonica tramite il 
numero di telefono.

• Servizio di sportello online tramite 
email con riscontro tempestivo dopo 
24/48 h 
(sportelloforensesicilia@apsilef.it)

• Colloquio allo sportello sede OPI 
previo appuntamento



La consulenza 
Infermieristica

• In ambito infermieristico, il 
consulente può essere identificato in 
un infermiere specialista clinico o un 
infermiere di provata capacità tecnica 
a cui ci si rivolge per ottenere 
informazioni e consigli nella materia 
di sua competenza.



La consulenza 
Infermieristica

• E’ una risorsa per la struttura 
organizzativa e per il personale in 
quanto:

• Rende l’assistenza più qualificata ed 
efficace migliorando gli outcomes

• Valorizza e potenzia l’integrazione 
professionale

• Fornisce un intervento qualificato 
sviluppando conoscenze, 
competenze ed esperienze 
specifiche









Links

•Procedura

•Consenso al trattamento 
dati personali

https://drive.google.com/open?id=1gDr2bhmH-VXqzkyxl9-smQyQDCX9SwGD
https://drive.google.com/open?id=1CvnBcuEcryq6PsKLUCb8BAqSkRyqMjNX
https://drive.google.com/open?id=1CvnBcuEcryq6PsKLUCb8BAqSkRyqMjNX


Conclusioni

“LA TUTELA DELLA 
PROFESSIONE NASCE 
DALLA CONOSCENZA”



Grazie per 
l’attenzione



Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito anche 
“Regolamento” o “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano i partecipanti di seguito interessati) 
che i dati personali volontariamente messi a disposizione dell’Associazione Professioni Sanitarie Italiane 
Legali e Forensi (di seguito “APSILEF”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa 
in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento.

APSILEF tratterà i dati personali degli interessati per l’adempimento di ogni obbligo di legge inerente le 
proprie attività istituzionali incombenti su APSILEF, esclusivamente per i soli fini istituzionali di APSILEF, con 
espressa esclusione di ogni finalità di lucro e sempre nel rispetto del decoro della persona e dei valori etici 
e morali riconosciuti da APSILEF.

Modalità di trattamento dei dati.

I dati personali formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di APSILEF. Tali dati verranno trattati e conservati nelle 
modalità e termini di legge su supporti cartacei e/o su ogni altro tipo di supporto idoneo, anche con 
strumenti informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal vigente GDPR.



Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR)

Obbligatorietà o meno del consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non consentirà la prosecuzione del rapporto con 
APSILEF.

Comunicazione e diffusione dei dati.

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento, i dati personali degli interessati potranno essere comunicati a 
terzi e oggetto di diffusione per le finalità istituzionali di APSILEF.

Periodo di conservazione.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario ad 
APSILEF per adempiere agli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento.

APSILEF tratta i dati degli interessati secondo il vigente dispositivo normativo quando il trattamento:

• è necessario per dare esecuzione al rapporto tra APSILEF e l’interessato;

• è necessario per adempiere a tutti gli obblighi di legge incombente su APSILEF;

• è basato sul consenso espresso (come, per esempio, nel caso di invio di newsletter, ecc.).



Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR)

Diritti dell’interessato.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, gli interessati 
hanno il diritto in qualunque momento di:

chiedere ad APSILEF l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano 
i presupposti previsti dal GDPR;

esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante invio di comunicazione scritta con e-mail sulla casella di posta 
elettronica info@apsilef.it;

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, gli interessati potranno in 
qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

http://www.garanteprivacy.it/


Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR)

Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento è l’Associazione Professioni Sanitarie Italiane 
Legali e Forensi (APSILEF), con sede legale in via De’ Ronconi n. 4 – 45011 Adria (RO), in persona 
del Presidente pro-tempore Pavan Mara.

luogo e data ___________________________

firma dell’interessato _______________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver preso visione dell’informativa ed esprimo il mio consenso 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all’informativa 
stessa.

luogo e data ___________________________

firma dell’interessato _______________________________________________________


