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INTRODUZIONE 

Ciò che ha portato a sviluppare questo argomento per la tesi,nasce da una 

forte motivazione provata all‟interno del reparto presso il quale lavoro; infatti, 

quando ho rilevato delle lacune nella documentazione sanitaria utilizzata 

quotidianamente per “certificare” l‟operato dell‟assistenza infermieristica 

giornaliera, ho ritenuto opportuno avvicinarmi maggiormente alla legislazione 

che regolamenta la quotidianità di noi Professionisti Infermieri. 

La compilazione della documentazione infermieristica è un dovere dell‟infermiere, 

sia nei confronti dell‟assistito, per garantire la sicurezza e la continuità 

assistenziale, sia nei confronti dell‟infermiere stesso, per la sua sicurezza e tutela 

legale. 

Alla luce di cambiamenti etici, deontologici e sociali avvenuti negli ultimi 

decenni, si è modificata sostanzialmente la professione infermieristica e l‟agire 

professionale al punto di sentire l‟esigenza di avvalersi di uno strumento 

informativo che assicuri all‟utente la miglior assistenza possibile e al tempo 

stesso garantisca al professionista infermiere la corretta tutela legale. 

L‟infermiere quindi assume un nuovo profilo giuridico e con esso anche la 

documentazione infermieristica subisce una notevole mutazione: a livello 

assistenziale diventa strumento di pianificazione dell‟assistenza e a livello 

giuridico diventa atto pubblico. 

Constatando la carenza di norme giuridiche che regolano in modo preciso i 

requisiti e le modalità della documentazione infermieristica nel contesto sanitario 

italiano, si evince che i punti di riferimento per la compilazione della 

documentazione sanitaria che guidano il professionista infermiere sono: il Codice 

Penale, il Codice deontologico, il Profilo professionale e la continua formazione. 

 La Documentazione infermieristica è espressione della responsabilità 

professionale e garanzia della personalizzazione dell‟assistenza. 
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Identificata come documentazione sanitaria è quindi lo strumento che 

rende immediatamente osservabile e misurabile il processo di assistenza 

infermieristica utile al miglioramento della qualità assistenziale. 

Attraverso la cartella infermieristica il professionista infermiere riesce ad 

identificare e valutare il bisogno di assistenza dell‟utente consentendogli di 

formulare infine una “diagnosi infermieristica” sulla base di modelli standard che 

consentono di trasferire agli altri professionisti sanitari la situazione globale 

dell‟utente rilevata attraverso l‟utilizzo del processo di nursing analizzando le 

varie fasi. 

L‟autonomia professionale, ha reso di fondamentale importanza la Cartella 

infermieristica; attraverso l‟identificazione dei problemi assistenziali 

dell‟utente,essa permette dunque la programmazione di un percorso di 

assistenza mirato e consente la consapevolizzazione del ragionamento 

diagnostico attraverso il quale l‟infermiere opera le opportune scelte assistenziali. 

Allo stesso tempo è la normativa a sancire per gli infermieri l‟obbligo di compilare 

la documentazione relativa all‟assistenza prestata. 

In sostanza, così come per la cartella clinica anche nella documentazione 

infermieristica è necessaria accuratezza, veridicità, pertinenza, chiarezza, 

completezza rintracciabilità e tempestività nella stesura, requisiti essenziali per 

una soddisfacente compilazione. 

La cartella infermieristica quindi, è parte integrante della cartella clinica la quale 

riporta le registrazioni del personale medico. 

 In merito alla recente evoluzione normativa relativa alla figura 
infermieristica, si considera la cartella infermieristica, sul piano giuridico, un atto 

pubblico perché redatto da un pubblico ufficiale nell‟esercizio delle sue funzioni 
(art.357 c.p1. e art 2699 c.c.2). 

                                       
1Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali 

coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e 
da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della 
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi 

2Art. 2699 c.c. Atto pubblico - L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da 

un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto 
è formato. 
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L‟infermiere è dunque ritenuto un professionista autonomo che, al pari del 

medico, promuove e tutela la salute attraverso l‟erogazione di prestazioni 

finalizzate alla risoluzioni di problemi con lo scopo di generare benessere fisico e 

mentale. 

In relazione al pubblico impiego è bene affermare che l‟infermiere, nel suo 

operato, produce la certificazione di quanto svolto nella pratica di assistenza 

sanitaria. 

La cartella infermieristica quindi, documenta le attività svolte da un pubblico 

ufficiale quale l‟infermiere. 

Essa è la rappresentazione in forma scritta degli atti compiuti dall‟infermiere in 

relazione ad una determinata persona, dei rilievi effettuati della stessa, delle 

informazioni raccolte, dei dati di carattere progettuale inerenti la pianificazione 

dell‟intervento assistenziale; attraverso tale strumento l‟infermiere ha la 

possibilità di personalizzare l‟assistenza di ogni singolo utente e personalizzarla, 

integrare l‟equipe e promuovere la continuità assistenziale. 

La cartella infermieristica è essenziale per gestire e documentare un 

processo assistenziale complesso relativo ad un ricovero ospedaliero; si è passati 

dalla registrazione di pochi dati essenziali dell‟utente e della sua malattia alla 

raccolta di sempre più numerosi documenti sanitari che devono soddisfare 

numerose necessità. 

La cartella clinica registra i dati anamnestici ed obiettivi relativi al 

paziente, il decorso clinico giornaliero, analisi, natura e modalità di terapia e 

diagnosi. 

Essa, in quanto ad atto ufficiale che consente di far valere e difendere in giudizio 

un diritto di rango pari a quello dell‟interessato, si lega al diritto della personalità, 

diritto/libertà (art.92); inoltre deve rispondere a determinati criteri quali 

veridicità, chiarezza, completezza, contestualità, comprensibilità, distinzione dei 

dati, leggibilità, correttezza di esposizione e rintracciabilità. 

La registrazione sulla cartella clinica di tutte le azioni di un ricovero è 

fondamentale per assicurare quindi trasparenza e chiarezza nell‟erogazione di 
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prestazioni corrette da parte di tutti gli operatori sanitari che partecipano al 

percorso clinico assistenziale dell‟utente ricoverato. 

Detto questo si può denotare che, l‟integrazione delle differenti 

competenze professionali che partecipano all‟intero percorso di cura dell‟utente e 

che hanno come strumento operativo la cartella clinica integrata, genera 

un‟efficace ed efficiente applicazione delle cure con conseguente miglioramento 

delle stesse. 

Concludendo si sottolinea quindi che vi è la necessità da parte di tutti gli 

operatori, ed in particolare della figura infermieristica, di un documento che 

integri l‟operato di tutta l‟equipe sanitaria al fine di rendere più chiaro ed 

esaustivo il processo decisionale di diagnosi e cura sia al sanitario che al paziente 

interessato. 
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CAPITOLO 1 

L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

L‟assistenza infermieristica indica l‟attività relativa all‟assistenza 

terapeutica, palliativa,riabilitativa,educativa e preventiva rivolta all‟individuo, alla 

comunità o alla popolazione, sia che essa sia svolta su soggetti sani o malati, al 

fine di recuperare uno stato di salute ottimale e migliorare sempre più il proprio 

stato di salute o del prevenire l‟insorgenza di alterazioni morfo- funzionali 

dell‟individuo o della comunità. 

Per parlare della professione infermieristica attuale occorre necessariamente un 

passo indietro per ricostruire le tappe fondamentali che hanno portato la figura 

dell‟infermiere alla situazione attuale, ovvero all‟autonomia odierna. 

1.1 LA FIGURA DELL’INFERMIERE E LA SUA EVOLUZIONE NEGLI ANNI: 

cenni storici. 

Il concetto di “ad- esistere” (stare accanto) storicamente è legato alla 

figura della donna, madre, compagna- soccorritrice. 

Proprio ad una donna è attribuita l‟istituzione del cosiddetto primo ospedale della 

storia: nel 390 d.c. circa, Fabiola, nobildonna romana istituì il Valetudinaria (da 

“valetudo” “buona salute”) l‟ospedale romano in cui operavano medici affiancati 

da servi che, presumibilmente, svolgevano mansioni infermieristiche. 

Con l‟arrivo del medioevo, la cura e l‟assistenza vengono assicurate al clero 

all‟interno dei conventi, luoghi nei quali nasce la figura dell‟infirmus, monaco 

che si occupava dell‟assistenza di malati e bisognosi.3 

Il cambiamento radicale si ebbe verso la metà del „400 con l‟assetto istituzionale 

e organizzativo degli ospedali pertanto il prendersi cura iniziò ad essere 

                                       
3Da sito: www.nurse24.it del 21.07.20016 

http://www.nurse24.it/
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considerato non solo in termini di carità cristiana ma anche in termini di pratica 

produttiva di salute corporale. 

È necessario quindi iniziare a distinguere i malati in base alle loro condizioni e 

alle loro necessità assistenziali; avvicinarsi al concetto di salute e malattia è la 

rivoluzione che si ha con l‟Umanesimo, epoca che condurrà al concetto di salute e 

malattia secondo un approccio scientifico. 

La vera svolta per la figura infermieristica è legata all‟intervento di 

FloranceNightingale (1820-1910), nobildonna inglese con una forte vocazione 

religiosa, la prima alla quale sia possibile attribuire propriamente il titolo di 

infermiera. 

Nightingale, applicando un nuovo metodo organizzativo che garantisse l‟igiene 

dell‟ambiente terapeutico, riuscì a far diminuire in maniera formidabile il tasso di 

mortalità (durante la guerra di Crimea del 1853) comprendendo l‟importanza 

dell‟epidemiologia e statistica medica ed interpretò le informazioni dell‟evoluzione 

di una malattia e l‟efficacia delle prestazioni fornite. 

Nacque la scuola collegata all‟ospedale S.Thomas fondata da Nightingale 

strutturata con un sistema formativo fondato sulla padronanza da parte 

dell‟infermiera diplomata di una perfetta competenza tecnica. 

La realtà italiana dell‟epoca, relativa all‟assistenza infermieristica negli 

ospedali era molto scadente priva di qualità ed organizzazione. 

Seguendo le orme di Nightingale, l‟infermiera tedesca Anna Celli infermiera, 

trasferitasi in Italia, indicò come soluzione per avviare un processo di 

professionalizzazione dell‟assistenza infermieristica la formazione di una figura 

infermieristica femminile laica, di ceto sociale elevato e senza impegni familiari, 

alla quale affidare le funzioni direttive. 

Nacquero sotto il regime fascista le prime scuole convitto per sole donne con 

obbligo di internato in Italia e solo nel 1971, con la Legge n .124 del 25 Febbraio 

viene soppresso l‟obbligo di internato e viene aperto l‟accesso alle scuole per 
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infermieri anche agli uomini. Con il Decreto di Strasburgo del 1973 la durata del 

corso di studi passa da 2 a 3 anni e con il DPR n. 225/1974 viene stilato l‟elenco 

delle mansioni degli infermieri.4 

A partire da tale data, figura lo studio dei piani di lavoro infermieristici e 

l‟educazione sanitaria ma ancora più importante è l‟introduzione nel lavoro 

infermieristico del concetto della soddisfazione delle esigenze psicologiche e 

relazionali del paziente e la partecipazione alla ricerca scientifica. 

Questi innovativi concetti di assistenza infermieristica in Italia sono di fatto 

ingabbiati in ciò che lo stesso decreto dispone e che tutti gli infermieri 

professionali conoscono con il nome di “mansionario”. 

Quest‟ultimo presentava un elenco preciso di tutte le azioni lecite per l‟infermiere 

professionale e tutto ciò che non vi compariva all‟interno risultava essere di 

competenza medica. 

Le mansioni possibili da svolgere per l‟infermiere erano ben poche, fortemente 

limitanti per una professione in fase evolutiva ed essenziale nel panorama della 

sanità del periodo e per lo più erano mansioni disegnate sulle esigenze del lavoro 

del medico che risultava ancora una volta il punto centrale dell‟assistenza 

sanitaria. 

Ancora una volta, quindi, si cerca di far comparire con righe ben precise e spesse 

cosa può e cosa non può fare l‟infermiere che di fatto risulta impedito in ogni 

forma di autonomia decisionale 

Questa sorta di vademecum delle azioni ad uso infermieristico si è protratto sino 

alla data di abolizione avvenuta per mezzo della Legge n 42 del 1999.5 

È importante però retrocedere di qualche anno, nel 1994 quando, con il Decreto 

n 739 viene definito il profilo professionale dell‟infermiere il quale sancisce cosa è 

e che cosa fa l‟infermiere con il possesso del diploma universitario. 

L‟articolo 1 del Decreto n 739/1994 definisce l‟infermiere come responsabile 

                                       
4Da sito: www.gazzettaufficiale.it 
5 Da sito: www.parlamento.it 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.parlamento.it/
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dell‟assistenza generale infermieristica le cui attribuzioni principali sono la cura, 

la riabilitazione, la prevenzione e l‟educazione sanitaria.6 

Nello stesso decreto sono inoltre da rimarcare alcune parti fondamentali che si 

possono riassumere in tal modo: 

 Identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi; 

 Pianifica, gestisce e valuta l‟intervento assistenziale; 

 Lavora in regime di indipendenza sia nel pubblico che nel privato, ma può 

lavorare anche in regime libero-professionale; 

 Per espletare le funzioni si può avvalere, ove possibile, del personale di 

supporto. 

Alla luce di questi cinque punti fondamentali, si rileva un embrione di 

autonomia professionale, un piccolo passo avanti che si conclude in realtà solo 

con la legge n 251 del 2000 “Disciplina delle formazioni sanitarie” ma che ha le 

sue radici in questo decreto. 

Sta di fatto però che, solo dopo cinque anni, con la legge n 42 del 1999, viene 

abolito il mansionario e l‟infermiere viene liberato dall‟ingabbiamento che lo 

costringeva ad essere escluso da qualsiasi potere decisionale. 

La Legge n 251 del 2000 vi è l‟istituzione del Corso di Laurea in Scienze 

Infermieristiche e prevista la dirigenza infermieristica. 

Con il MIUR del 2004 inoltre si introduce la laurea di secondo livello, 

definita magistrale e della durata di due anni e conseguentemente vengono poi 

istituiti i master universitari di secondo livello.7 

 Ultima in ordine di tempo è la Legge n 43 del 2006 “disposizioni in materia 

di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa, tecnico sanitaria e 

della prevenzione” che decreta:“Sono professioni sanitarie infermieristiche, 

                                       
6Da sito: www.gazzettaufficiale.it 
7 Benci L. Aspetti giuridici della professione infermieristica Milano McGraw- Hill; 2005 

http://www.gazzettaufficiale.it/
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ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai 

sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 

29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i 

cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, 

attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”. 

Oltre a questo sancisce che “L'esercizio delle professioni sanitarie di cui 

all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario 

rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della 

professione. (art 2 comma 1). 

Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c, è 

valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in 

materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un 

percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture 

del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli 

d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, 

del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”. 

L'iscrizione all'albo professionale (IPASVI sino all‟entrata in vigore della 

Legge Lorenzin 3/2018 che cancella l‟uso del nome “Infermieri Professionali” e 

“vigilatrici d‟infanzia” portando la sola distinzione nelle categorie tra infermieri e 

infermieri pediatrici con la conseguente mutazione da IPASVI a FNOPI) è 

obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento 

del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il 

valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore 

della presente leggecome recita l‟art.2.comma 3 ed infine “l'aggiornamento 

professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la 

professione medica” così come enunciato nell‟art.2 comma 4 della Legge n 43 del 

1 Febbraio del 2006.8 

                                       
8Da sito:assr.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2009/Corso_Mario_Nironi/.../broccoli.pdf 
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1.2 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL’INFERMIERE. 

Sebbene molte persone vedano l‟assistenza infermieristica come una 

disciplina pratica, essa si basa su principi scientifici. 

La scienza e la pratica infermieristica sono riconosciute come le due principali 

dimensioni del nursing; senza la scienza la pratica non può esistere (Rogers 

1970). 

La scienza infermieristica include lo studio delle relazioni fra gli infermieri, gli 

utenti e l‟ambiente nel contesto sanitario. I modelli infermieristici concettuali e 

teorici generano conoscenze che migliorano la pratica e guidano la ricerca. 

Alla luce di quanto espletato si afferma che l‟infermiere è il responsabile 

dei processi e dei risultati attinenti l‟assistenza infermieristica, il professionista 

con sviluppate competenze nell‟assistenza infermieristica e il solo a godere di 

autonomia decisionaleed operativa nell‟ambito dell‟assistenza infermieristica. 

Come erogatore dell‟assistenza infermieristica, l‟infermiere si assume la 

responsabilità di aiutare l‟utente a promuovere, ripristinare e mantenere la salute 

e il benessere; l‟utente è visto come un essere unico e nel processo assistenziale 

si guarda alla persona nella sua totalità, interezza. Ci si occupa dei bisogni fisici, 

spirituali, emotivi e sociali.9 

Egli stabilisce le priorità assistenziali al fine da rispondere a tutte le loro richieste 

nei tempi più opportuni e con il miglior rapporto costi/benefici possibile, 

assicurando nel contempo un‟eccellente assistenza al paziente. 

È importante sottolineare che l’infermiere risponde, quale professionista, 

direttamente delle sue azioni orientate al risultato assistenziale, sopportandone 

l‟‘onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e disciplinare. 

 Sulla base quindi della normativa vigente è possibile captare quali sono 

oggi le regole e gli obblighi ai quali l‟infermiere deve attenersi per non incorrere 

in situazioni che potrebbero ledere il suo agire professionale e dar luogo alla sua 

responsabilità che sono: 

                                       
9Principi fondamentali dell‟assistenza infermieristica R.F.CRAVEN, C.J.HIRNLE Ambrosiana 2004 
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 Obbligo di informazione; 

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

 Obbligo di astenersi completamente dall‟agire (per evitare rischi non 

controllabili); 

 Obbligo di idonea scelta dei propri ausiliari e di controllo sugli stessi. 

L‟infermiere ha il dovere di “informarsi” cioè curare costantemente la 

propria cultura e formazione.  

La Legge 42/99 è molto precisa sul campo proprio di attività “in ambito sanitario 

l’infermiere è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei 

relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici, dei rispettivi corsi di 

diploma universitario e di formazione post -base nonché degli specifici codici 

deontologici, fatte salve le 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”.10 

La legge sopra citata e l‟intero sistema giuridico prevedono che sia 

obbligatorio “sapere” a carico di chi svolge un‟attività. 

Nell‟attività infermieristica è obbligatorio conoscere le leggi, i regolamenti 

l‟organizzazione del servizio ma anche i protocolli, schemi predefiniti di 

comportamento diagnostico-terapeutico che fanno riferimento a sequenze 

procedurali abbastanza prescrittive. Sono strumenti rigidi che indicano la 

sequenza di azioni che permettono di raggiungere un determinato obiettivo e 

sono redatti per garantire che l‟erogazione della prestazione sia efficace, 

efficiente ed omogenea. 

L'infermiere non potrà, quindi, non conoscere e non saper applicare con sicurezza 

i protocolli ma dovrà necessariamente aderire ad essi, se corretti. 

È obbligatorio quindi agire con cautela ma purtroppo la causa più frequente degli 

errori sanitari è non osservare quest‟obbligo. 

                                       
10 Da sito:www.money.it/Doveri-infermiere-compiti-norme-CCNL-Codice-Deontologico 
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Agire con imprudenza, imperizia, negligenza o senza osservare le leggi ed i 

regolamenti determina la cosiddetta colpa professionale. 

Per imprudenza si intende agire con un comportamento avventato, privo di 

cautele dettate dalla scienza e dalla comune esperienza; agire per imperizia si 

intende operare con condizioni o abilità tecniche inadeguate, al di sotto, cioè, del 

livello standard di preparazione che l‟infermiere deve essere in grado di 

possedere; operare per negligenzaconsiste in un comportamento caratterizzato 

da disattenzione, trascuratezza, superficialità.11 

La responsabilità dell‟agire professionale poggia sufondamentasolidissime: 

 la formazione di base:il completamento di questo percorso consente di 

acquisire il titolo formale e l‟abilitazione all‟esercizio professionale (l‟iscrizione 

al Collegio professionale è dovere per il professionista); 

 ilprofilo professionaleD.M.n.739/94 Regolamento concernente 

l‟individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell‟infermiere, 

all‟art. 1 comma 1 recita:“….è individuata la figura professionale 

dell‟infermiere con il seguente profilo: l‟infermiere è l‟operatore sanitario che, 

in possesso del diploma universitario abilitante e dell‟iscrizione all‟albo 

professionale è responsabile dell‟assistenza generale infermieristica”; 

 il Codice Deontologico, rappresenta un elemento qualificante poiché opera 

una sistematizzazione deontologica, enunciando i comportamenti attesi dal 

professionista infermiere. 

La responsabilità professionale infermieristica è suddivisa in tre ambiti: 

1. responsabilità penale: obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un 

reato. Tale responsabilità è personale e non è trasferibile a terzi. 

2. responsabilità civile: tutela degli interessi privati e della reintegrazione del 

diritto leso, L‟elemento peculiare è il risarcimento del danno ingiustamente 

causato che generalmente viene valutato in termini economici. E‟ trasferibile a 

terzi. 

                                       
11 Da sito:www.nurse24.it/infermiere/la-responsabilita-professionale-dell-infermiere 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 18 

3. responsabilità disciplinare: si configura quando viene meno il rispetto e la 

rispondenza a norme di comportamento definite. È personale, non trasferibile a 

terzi. 

Ildirittopenale è quella branca del diritto che indica il complesso delle 

norme descriventi ireatie le conseguenze (pene) da essi derivanti. 

Inoltre comprende tutte le norme relative ai reati e alle pene contenute 

nelCodicepenale nel quale sono elencati i comportamenti considerati dannosi 

dallo Stato e stabilisce la pena in relazione al reato. 

Il reatoè uncomportamento giuridicoumano (commissivo od omissivo) vietato 

dall'ordinamento giuridicodi unoStato e per il quale viene stabilita come sanzione 

una pena. 

Nell‟elemento oggettivo del reato si distinguono poi la condotta; l‟evento; e il 

nesso di casualità,nell‟elemento soggettivo riconosciamo il principio di 

soggettività per il quale, per compiere un reato, non è sufficiente che il soggetto 

commetta un fatto materiale ma occorre che questo fatto gli appartenga 

psicologicamente. 

A seconda della volontà del soggetto si distingue poi il dolo; la colpa; la 

preterintenzione. 

Esaminando gli aspetti normativi e deontologici appare evidente come la 

responsabilità e l‟autonomia della professione infermieristica siano riconosciute 

dal legislatore, dalle organizzazioni professionali e, conseguentemente, debbano 

essere patrimonio del singolo professionista. È necessaria una revisione in 

chiavecriticadelle proprie competenze in relazione alle attività assistenziali al fine 

diridefinire le aree di responsabilità propria ed identificare quelle in cui la 

responsabilità può essere condivisa, definendo inoltre le azioni attribuibili al 

personale di supporto. 

Si assiste ad un cambiamento sostanziale nel modo di pensarsi 

professionalmente: non ci si deve chiedere più se la tal prestazione mi spetta, 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Reato
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Pena
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fatto_giuridico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Stato


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 19 

ma le domandeche il professionista si pone sono molto più complesse ed 

articolate: 

 mi è stato insegnato? 

 sono preparato per fare? 

 c‟è qualcuno che sa fare meglio di me? 

 so fare in condizioni di sicurezza? 

 faccio senza invadere le competenze altrui? 

 dovrebbe fare qualcun altro? 

La responsabilità dell‟agire in autonomia non deve costituire vincolo per 

l‟infermiere: è una risorsa che vede il riconoscimento del lavoro svolto ogni 

giorno con grande impegno da parte dei professionisti.12 

In riferimento alle funzioni che costiuiscono il ruolo dell‟infermiere si fa 

riferimento alla classificazione dell‟International Council of Nurses( ICN 1995): 

 funzione assistenziale; 

 funzione organizzativa; 

 funzione formativa; 

 funzione di ricerca; 

 funzione di consulenza. 

Funzione assistenziale 

Si tratta della funzione centrale della professione infermieristica;indica l'attività 

relativa all'assistenza terapeutica, palliativa, riabilitativa, educativa e preventiva 

rivolta all'individuo, alla comunità o alla popolazione, sia che essa sia svolta su 

soggetti sani o malati, al fine di recuperare, uno stato disaluteottimale e 

migliorare sempre più il proprio stato di salute o del prevenire l'insorgenza di 

alterazioni morfo-funzionali dell'individuo o della comunità. 

Essa è pianificata, operata, diretta e valutata da un professionista sanitario quale 

l‟infermiere e facilita l‟integrazione delle cure e la continuità assistenziale, 

favorendo la valutazione e la gestione dei rischi delle persone assistite. 

                                       
12

Da sito: www.infermieristicamente.it/articolo/3489/l-infermiere-e-le-responsabilita-professionali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
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Funzione organizzativa 

La funzione organizzativa è attribuita all‟infermiere che la esercita a più livelli, 

con diverse competenze e responsabilità, gestendo risorse umane e materiali. 

Attualmente sono presenti nella professione tre livelli organizzativi (infermiere 

caposala; infermiere coordinatore; infermiere dirigente) che da soli in se rivelano 

l‟importanza attribuita nel tempo a tale funzione. 

Le esigenze di coordinamento degli infermieri hanno generato l‟abilitazione a 

funzioni direttive al fine di creare una rete organizzativa specifica per le attività 

assistenziali; viene esercitata in relazione all‟organizzazione di tutto il personale 

compresi i materiali, le attrezzature, la gestione delle attività amministrativo-

burocratiche e al governo assistenziale. 

L‟utilizzo di strumenti quali piani di lavoro, stesure dei progetti e valutazione del 

personale risultano essere di grande importanza. 

Funzione formativa 

La formazione può essere rivolta a più figure come studenti infermieri, a 

personale ausiliario, ad altre figure professionali, così come a singoli o alla 

collettività. 

È legata all‟insegnamento- apprendimento di contenuti, metodi, strumenti che 

devono uniformarsi alle moderne indicazioni pedagogiche. 

Funzione di Ricerca 

L‟infermieristica è una disciplina in continua evoluzione e, al pari di tutte le altre 

discipline, necessita di una revisione continua per garantire una pratica clinica 

assistenziale sicura ed efficace. Lo scopo della ricerca infermieristica è di 

sviluppare conoscenze specifiche per la risoluzione dei problemi e il 

miglioramento dell‟assistenza al paziente, ai suoi familiari, alla comunità e agli 

stessi infermieri. Essa consente di valutare l‟efficacia dei metodi assistenziali, 

favorendo quindi il miglioramento qualitativo dell‟assistenza individuale o di 

comunità, sia essa preventiva, curativa, palliativa o riabilitativa. 
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Con il termine ricerca si definisce “un processo intenzionale, sistematico, 

oggettivo e circolare finalizzato a confermare, modificare e aumentare le 

conoscenze sulla realtà fattuale e sui legami tra i diversi fenomeni”. È un 

processo intenzionale in quanto persegue uno scopo, sistematico in quanto 

definisce i metodi e gli strumenti di indagine e oggettivo per la riproducibilità del 

processo. Inoltre, essa è un ciclo interminabile per la provvisorietà dei risultati. 

La conoscenza e l‟utilizzo del metodo della ricerca scientifica rappresentano i 

presupposti per la progettazione e la valutazione di tutte le diverse attività di 

ricerca. 

Per ricerca infermieristica s‟intende un “processo sistematico d‟indagine sulla 

realtà fattuale mirato a produrre conoscenze nuove e generalizzabili sui fenomeni 

connessi alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie, al 

prendersi cura delle persone di qualsiasi età con disabilità, con malattie psichiche 

e fisiche, in qualsiasi struttura sanitaria o sociale esse siano”. 

La ricerca, in infermieristica, ha l‟obiettivo di sviluppare le conoscenze 

nell‟assistenza alla persona sana o ammalata ed è anche volta alla comprensione 

dei meccanismi genetici, fisiologici, sociali, comportamentali e ambientali che 

influiscono sulla capacità della persona o della famiglia a mantenere o migliorare 

una funzionalità ottimale e ridurre gli effetti negativi della malattia. Ha come 

scopo la comprensione di quei meccanismi fondamentali che ledono la capacità 

dell‟individuo e della sua famiglia di mantenere una funzionalità a livello ottimale 

nel soddisfacimento dei propri bisogni. La funzione di ricerca rientra nel ruolo 

dell‟infermiere e l‟International Council of Nurses (Icn) ne sottolinea l‟importanza 

già da tempo. L‟obiettivo della ricerca infermieristica è rafforzare e allargare le 

conoscenze attuali riguardanti l‟assistenza infermieristica, al fine di contribuire al 

miglioramento delle prestazioni erogate e della qualità di vita del paziente. 

La ricerca dunque, fa parte degli obblighi professionali che l‟infermiere ha nei 

confronti della società, infatti è suo dovere, dare il contributo alle cure sanitarie 

costantemente valorizzate, aggiornate e supportate da accreditate linee guida. 
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Funzione di Consulenza 

Negli U.S.A., la figura dell‟infermiere consulente nasce tra gli anni ‟70 e i primi 

anni ‟80. In Inghilterra, la consulenza infermieristica è introdotta negli anni ‟90. 

In Italia se ne sta iniziando a parlare da poco. 

All‟articolo 16 del codice Deontologico si legge che “l‟infermiere (…) promuove il 

ricorso alla consulenza etica (…)”. 

Il consulente può essere 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 deve essere intesa come una risorsa per la 

struttura organizzativa e per altri contesti operativi, pertanto, è da considerarsi 

come:prestazione tecnica, addestramento sul campo del collega, formazione per 

il riconoscimento delle complicanze, educazione del paziente e/o di familiari, 

valutazione, supervisione dei colleghi.13 

Si dovrebbe iniziare a ricorrere alla consulenza infermieristica per: 

 Rendere l‟assistenza più qualificata e efficace; 

 Valorizzare e potenziare l‟integrazione professionale; 

 Fornire un intervento qualificato; 

 Sviluppare conoscenze, competenze e esperienze. 

Vi sono tre tipi di consulenza: 

 La consulenza in cui si offrono informazioni e competenze: il richiedente 

formula una richiesta precisa e circoscritta (es. come trattare una lesione da 

decubito al II° stadio in regione sacrale?); 

 La consulenza in cui viene offerta diagnosi, competenze e soluzioni: chi 
chiede la consulenza non ha tutte le informazioni e si aspetta che il 

consulente le offra indicazioni su come affrontarlo. Il richiedente deve essere, 
pertanto, motivato a seguire le indicazioni suggerite dal consulente. 

 La consulenza di processo: il consulente guida il richiedente nell‟analisi e 

nell‟individuazione di possibili strategie risolutive. L‟azione di consulenza 

permette di capire come agire sugli eventi che si verificano nel suo ambiente. 

                                       
13 Casati M. La documentazione infermieristica. Milano: McGraw-Hill; 2005 
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In questo caso, a differenza dei precedenti tipi di consulenza, il consulente 

sfrutta soprattutto competenze metodologiche, relazionali e organizzative. 

1.3 IL PROCESSO DI NURSING. 

Il processo di Nursing è una serie di fasi pianificate che si avvale del 

modello logico basato sulla metodologia scientifica del ProblemSolvingper 

fornire un‟assistenza personalizzata e centrata sulla persona.È un procedimento 

che si adatta al ruolo attuale degli utenti nell‟assistenza sanitaria dove il paziente 

partecipa alle decisioni sulla propria salute; serve come guida per la pratica 

infermieristica e gode delle seguenti caratteristiche: 

 È un modello per erogare assistenza infermieristica al paziente, alle famiglie 

e alla comunità 

 È ordinato e sistematico 

 È interdipendente 

 Offre assistenza individualizzata 

 È centrato sul paziente e utilizza i suoi punti di forza 

 Il suo uso è appropriato in tutto l‟arco della vita 

 Può essere usato in tutti gli ambienti.14 

1.1.3 FASI DEL PROCESSO DI NURSING 

Vediamo qui elencate nel dettaglio tutte le fasi del Processo di Nursing: 

1. Accertamento 

2. Diagnosi 

3. Identificazione degli obiettivi 

4. Pianificazione 

5. Attuazione 

6. Valutazione 

                                       
14 Da sito: www.evidencebasednursing.it 
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L‟accertamento consiste nella raccolta e classificazione dei dati durante il 

primo incontro con il paziente e conduce alla fase successiva che è la 

formulazione della diagnosi. 

La raccolta dati si avvale dell‟osservazione, dell‟intervista e dell‟esame obiettivo 

durante il quale l‟infermiere utilizza tecniche di ispezione, percussione, 

palpazione e auscultazione. 

In questa fase si può fare riferimento alla classificazione dei bisogni di Maslow, 

secondo cui tutti gli uomini hanno in comune un ordine gerarchico dei bisogni 

fondamentali da soddisfare.Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque livelli: 

bisogni fisiologici, bisogni di sicurezza e protezione, bisogni di appartenenza, 

bisogni di autostima e bisogni di autorealizzazione. 

Per la raccolta dati, l‟osservazione produce dati oggettivi. Il paziente è la fonte 

primariadelle informazioni per l‟accertamento. I dati soggettivi sono quelli riferiti 

direttamente dall‟utente e dalla famiglia, ovvero dalle fonti secondarie. 

Il processo diagnostico, è l'insieme delle competenze che l'infermiere 

acquisisce allo scopo di formulare un giudizio clinico circa i problemi di salute di 

competenza infermieristica. È opportuno precisare, ancora una volta, il 

particolare significato che si attribuisce in ambito infermieristico al termine 

"diagnosi": con esso ci si riferisce all'individuazione, in ragione degli assunti di un 

modello concettuale dell‟assistenza infermieristica e nel rispetto dei criteri fissati 

dal metodo adottato dei problemi di salute attribuiti allo specifico infermieristico, 

non affatto coincidenti con le malattie conosciute e classificate dalla scienza 

medica. 

Le diagnosi sono atti clinici dell‟identificazione dei problemi e anche la 

definizioneche viene data ai problemi del paziente. 

Diagnosticare significa analizzare le informazioni dell‟accertamento e derivarne 

un senso. 

L’identificazione degli obiettivi è la formulazione e a documentazione 

degli scopi misurabili, realistici e centrati sul paziente. 
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È una fase integrale, che porta a considerare i problemi e a usare i punti di 

forzadel paziente nella pianificazione degli interventi. 

L'intervento specialistico realizzato dall'infermiere, cioè la scelta e l'attuazione di 

azioni infermieristiche in risposta a bisogni identificati, deve essere inquadrato in 

un processo di indagine, realizzato a partire da una raccolta di informazioni e 

dauna loro classificazione. 

La situazione entro cui si sviluppa il processo diagnostico richiede innanzituttoche 

si comprenda la persona assistita nella sua integrità. Infatti i bisogni non possono 

essere analizzati come realtà indipendenti. 

All‟infermiere interessa la persona in sé, nella sua totalità e non un unico organoo 

apparato o un aspetto particolare del carattere o del temperamento della 

persona. 

La particolare natura del bisogno di assistenza infermieristica richiede la 

raccoltadi dati quantitativi e qualitativi. 

L‟identificazione di un bisogno di assistenza infermieristica si fonda sia sulla 

misurazione di segni appartenenti alla dimensione bio-fisiologica, sia sulla 

raccolta di informazioni appartenenti alla dimensioni psicologica e socioculturale. 

La fase di pianificazione riguarda la preparazione di un piano di 

assistenza infermieristico (sintesi scritta dell‟assistenza data al paziente) che 

sovraintende e coordina le attività dell‟equipe nell‟erogazione dell‟assistenza 

infermieristica. 

La pianificazione è finalizzata ad orientare l‟assistenza al paziente, garantendone 

la continuità e permettendo la delega di alcune attività. Obiettivo della 

pianificazione è l‟uso migliore possibile delle risorse al fine di aiutare la persona a 

raggiungere i risultati desiderati. 

Una diagnosi accurata mette in grado di raggiungere i seguenti quattro propositi 

della fase di pianificazione: 

 Scelta delle priorità 

 Definizione dei risultati e delle relative scadenze 

 Formulazione di un piano d‟azione 
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 Stesura del piano di assistenza 

Questi possono essere identificati come gli elementi essenziali della fase di 

pianificazione. 

La fase di attuazioneè la fase attiva del processo di nursing. È l‟inizio 

reale del piano, la valutazione della risposta al piano e il riconoscimento delle 

azioni infermieristiche e delle risposte del paziente a queste azioni. 

Attuare significa eseguire, intervenire o fare qualcosa; le azioni infermieristiche 

sono orientate alla realizzazione degli obiettivi e devono aiutare il paziente a 

raggiungere il massimo livello funzionale di salute. 

Nella fase di attuazione è buona norma effettuare il ri-accertamento, iniziare il 

piano, valutare le risposte e registrare le azioni eseguite. Le azioni 

infermieristiche sono volte a risolvere o diminuire i problemi funzionali di salute 

del paziente. 

L‟attuazione richiede l‟uso di abilità intellettive, interpersonali e tecniche. 

Solo l‟assistenza fornita è poi valutata. 

La valutazione è l‟ultima fase del processo di nursing. In questa fase 

l‟infermiere scopre perché il piano di assistenza è stato un successo o un 

fallimento (Alfaro- LeFevre, 1994). 

L‟infermiere determina le reazioni del paziente agli interventi infermieristici e 

giudica se lo scopo del piano di assistenza è stato raggiunto. 

Sebbene la valutazione sia una fase separata e distinta, è anche un processo 

continuo, eseguito durante tutte le fasi dell‟intero processo di nursing. Il giudizio 

nelle fasi precedenti porta ad un ri-accertamento, a una nuova formulazione di 

diagnosi e a una ri- pianificazione.15 

Tale fase determina quindi una dettagliata revisione dell‟intero piano di 

assistenza e si verifica un giudizio omnicomprensivo e approfondito sul 

raggiungimento degli obiettivi del paziente, nonché sulla realizzazione dei criteri 

di risultato. 

                                       
15Principi fondamentali dell‟assistenza infermieristica R.F.CRAVEN, C.J.HIRNLE Ambrosiana 2004 
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1.4 L’INFERMIERE E L'IMPORTANZA DI FARE DIAGNOSI 

INFERMIERISTICA. 

La formulazione della diagnosi infermieristica è il logico ampliamento della 

raccolta dati relativi all‟accertamento. Durante l‟accertamento si è posta ogni 

domanda relativa all‟anamnesi, svolto ogni esame tecnico riguardante le 

condizioni fisiche, preso in considerazione ogni risultato dei test di laboratorio ed 

effettuato un‟osservazione attenta e perspicace sulle condizioni generali 

individuali. 

Viene, quindi, identificato ciascunambito che richiede l‟intervento 

infermieristico. Per far questo, si ricorre alle teorie del nursing, ai principi 

scientifici e all‟esperienza maturata. È opportuno ricordare che la diagnosi 

infermieristica è la rilevazione di un problema reale o potenziale, che richiede un 

intervento dell‟infermiere per essere risolto totalmente o parzialmente. 

Per elaborare tali diagnosi, intuito l‟ambito in cui ci si trova, si ricorre ai modelli 

rilasciati dal NANDA (North american nursing diagnosisassociation).16 

Varie sono le tipologie di diagnosi infermieristiche identificate; il NANDA ci 

propone tre modelli di diagnosi: 

 Attuali o reali:Rappresentano una condizione convalidata clinicamente. 

 Rischio o rischio elevato:Consistono nel giudizio clinico secondo il quale una 

persona, una famiglia o una comunità è vulnerabile nei confronti di un certo 

problema. 

 Benessere: Consistono in un giudizio clinico riguardante una persona, una 

famiglia o una comunità in transizione da un livello specifico di benessere ad 

un livello superiore. Riguardano quindi le diagnosi relative alla promozione 

della salute. 

Perché utilizzare una diagnosi infermieristica se esiste già una diagnosi 

medica? 

                                       
16Da sito: www.nurse24.it/infermiere/dalla-redazione/unico-linguaggio-diagnosi-infermieristiche 
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Le diagnosi infermieristica permette di descrivere il problema dell'assistito in 

maniera più completa e costituiscono la base sulla quale scegliere gli interventi 

infermieristica volti a raggiungere dei risultati di cui l'infermiere è responsabile, 

dando autonomia e responsabilità l‟infermiere stesso. 

Fare diagnosi infermieristica vuol dire descrivere le risposte, i segni, i sintomi che 

indicano un effettivo o potenziale (rischio) problema di salute e identificare le 

cure più appropriate per risolverlo. 

La diagnosi infermieristica è: 

 La dichiarazione di un problema della persona assistita, reale o potenziale, 

correlato ai motivi che lo determinano o che lo possono determinare; 

 Un‟espressione scritta con linguaggio conciso; 

 Centrata specificatamente sulla persona, e non su un trattamento o 

sull‟attività dell‟infermiere; 

 La base per gli interventi autonomi infermieristici; 

 Basata sull‟insieme dei dati raccolti; 

 Un elemento che concorre a riflettere la condizione di salute della persona. 

Attraverso l‟utilizzo della tassonomia si ha un notevole miglioramento della 

qualità assistenziale, in termini di maggior coinvolgimento del paziente e maggior 

autonomia professionale, nel rispetto degli standard scientifici. 
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CAPITOLO 2 

LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

La documentazione sanitaria può essere definita come “una comunicazione 

scritta riguardante aspetti della sanità riferiti a fattispecie che investono i singoli 

individui, riferiti ad ipotesi dell’intera collettività o parte di essa redatta secondo 

schemi prescritti o accettati dalle autorità sanitarie”. 

Documentare significa porre le basi per comprendere al meglio i bisogni 

assistenziali della persona e consente inoltre a tutti gli operatori dell‟equipe di 

realizzare in modo completo le attività di competenza, assumendo le decisioni più 

opportune per l‟assistito. 

Nell‟ambito ospedaliero la documentazione sanitaria è uno strumento che mette 

in relazione il professionista sanitario quindi la struttura sanitaria con il paziente. 

Grazie a ciò la si può definire come “ogni forma di comunicazione che metta in 

relazione il professionista sanitario e/o la struttura sanitaria con il paziente” 

attinente alla sfera psicofisica della persona e dunque non solo di tipo formale. 

La documentazione sanitaria deve assumere tali caratteristiche: 

 Forma: deve essere necessariamente scritta; 

 Ufficialità: la provenienza e la conservazione del documento devono essere 

necessariamente custodite da una autorità sanitaria; 

 Cogenza: contenuti del documento sanitario devono essere applicati 

coattivamente dalle autorità. 

2.1 L’IMPORTANZA DEL DOCUMENTARE: COME SI DOCUMENTA? 

L‟opera inizia con un inquadramento medico-legale sulla necessità e 

modalità di documentare, registrare, tracciare ogni intervento e scelta attuati 

sulla persona assistita. 
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Cosa si intende con il termine “documentare”? 

È possibile tradurre tale termine con: “registrare informazioni in modo finalizzato 

ed organizzato”.17 Tale pratica è strettamente correlato alla pratica 

infermieristica. Documentare correttamente in ambito sanitario è molto più di un 

atto formale: è un supporto fondamentale. 

Il documentare costituisce una componente essenziale e un’attività implicita della 

pratica professionale infermieristica, nonché dichiara e riflette il contributo fornito 

dai vari professionisti che partecipano al progetto assistenziale della persona 

assistita, in secondo luogo bisogna chiedersi perché è necessario documentare. 

In primo luogo, avere una documentazione completa e precisa offre la possibilità 

di seguire con più facilità la continuità assistenziale dell‟utente, in quanto tutti gli 

operatori sanitari possono, in qualsiasi momento possono accedere al progetto 

ed agli obiettivi stabiliti nel processo assistenziale designato. 

Inoltre offre la possibilità di approfondire le conoscenze dei processi disciplinari e 

sviluppare la ricerca professionale perché i piani di assistenza costituiscono una 

raccolta dati che possono essere utilizzati in studi statistici. 

Infine dimostra la qualità delle prestazioni erogate ovvero “ciò che è stato fatto” 

e “come è stato fatto”. 

Documentare significa porre le basi per comprendere al meglio i bisogni 

assistenziali della persona, anche e soprattutto per consentire a tutti gli operatori 

di realizzare in modo completo le attività di competenza, assumendo le decisioni 

più opportune per l‟assistito: in tal modo si realizza una concreta attuazione del 

suo diritto a ricevere cure pertinenti e appropriate. 

Inoltre documentare significa raccogliere una serie di informazioni che ai vari 

livelli di responsabilità sono indispensabili per attuare una corretta gestione e 

organizzazione dell‟assistenza. 

 

 

                                       
17da sito: www.area-c54.it la responsabilità dell‟infermiere nell‟attività documentale (Gaggioli) 

http://www.area-c54.it/
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2.2 LA CARTELLA CLINICA 

La cartella clinica è il documento principale in un processo di assistenza e 

presa in carico di un paziente. Essa accompagna sempre l‟utente in tutte le fasi 

assistenziali che lo riguardano. 

L'importanza della cartella clinica è duplice, poiché essa assume un valore: 

 medico legale: in caso di contenzioso rappresenta un elemento di prova con 

valore probatorio, è definito dall'orientamento giurisprudenziale un “atto 

pubblico di fede privilegiata”, contestabile solo con una querela di falso; 

 assistenziale: rappresenta una registrazione precisa delle prestazioni 

effettuate sul singolo degente. 

Nella circolare n. 61/1986 il Ministero della salute ha definito la cartella 

clinica “un atto ufficiale, un atto pubblico indispensabile a garantire la certezza 

del diritto, oltre a costituire una preziosa fonte documentaria per le ricerche di 

carattere storico e sanitario”. 

Ma cosa vuol dire atto pubblico? Una risposta esaustiva ci viene fornita dal codice 

civile, dove in base all’art. 2699 c.c.18 deve intendersi atto pubblico “il 

documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico 

ufficiale autorizzato ed attribuirli pubblica fede nel luogo dove l‟atto è formato”. 

La cartella clinica, in realtà, nasce come un memorandum per la gestione da 

parte del personale ospedaliero e degli operatori sanitari nelle attività giornaliere 

relative all‟assistenza. Altre definizioni chiariscono le tematiche trattate nella 

cartella clinica: documento cui confidare i dati anamnestici ed obiettivi 

riguardante il paziente; registrazione giornaliera del decorso, analisi, natura e 

modalità di terapia e diagnosi.19 

In effetti la cartella clinica rappresenta un documento ufficiale nel quale è 

possibile acquisire una serie di informazioni personali di vari ambiti trascritte 

                                       
18 Articolo 2699 codice civile 
19 Dispense: la documentazione sanitaria Prof.ssa Sara Rizzo 
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dagli operatori sanitari secondo modelli stabiliti dalle strutture ospedaliere tra 

cui: 

 clinico- assistenziali 

 anagrafici 

 sociali 

 ambientali 

 giuridici 

La cartella clinica è dunque un atto ufficiale, è l‟excursus del paziente 

durante il periodo di degenza ospedaliera e consente di far valere e difendere in 

giudizio un diritto di rango pari a quello dell‟interessato, si lega al diritto della 

personalità, diritto –libertà (art 92). 

Il Regolamento 2016/76920che dal 25 maggio 2018 segna definitivamente la 

fine dell‟ex Codice della privacy (DLgs. n. 196/2003)vieta, infatti, l‟accesso ai non 

interessati. 

La cartella clinica deve rispondere a determinati requisiti formali e sostanziali: 

 veridicità:la cartella deve contenere, in maniera assolutamente rispondente 

al vero, la verbalizzazione delle procedure assistenziali attuate sul malato; 

 chiarezza e completezza: i contenuti devono essere chiari ed inequivoci, 

proprio nell'ottica che la cartella possa essere oggetto di esame da parte di 

soggetti diversi dai redattori. La terminologia specialistica usata non deve 

lasciare dubbi, ivi comprese le sigle. È consigliabile far ricorso ad una legenda 

che consenta di risalire al termine esteso cui l'abbreviazione si riferisce; 

 contestualità:l'annotazione deve essere contestuale, cioè contemporanea 

all'evento descritto; 

 Comprensibilità; 

 distinzione dei dati; 

 leggibilità; 

 correttezza di esposizione  

                                       
20Da sito: www.lavoroediritti.com/leggi- e-prassi/ nuovo- regolamento-privacy 

http://www.lavoroediritti.com/leggi-%20e-prassi/
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 rintracciabilità:ovvero la possibilità di poter risalire a tutte le attività agli 

esecutori, ai materiali e ai documenti che costuiscono le componenti 

dell‟episodio di ricovero. 

Si fa presente che ogni ospedale adotta un modello di cartella clinica non 

necessariamente univoco. Non esiste un modello standard al quale l‟ospedale 

deve riferirsi. L‟unica parte della cartella clinica che è stata formalizzata per tutti 

gli ospedali pubblici e privati è la scheda di dimissione ospedaliera. La 

registrazione e l‟utilizzo della cartella clinica spetta al personale, alla struttura 

ospedaliera dove è ricoverato il paziente. Tutto il personale della struttura può 

utilizzare i dati contenuti nella cartella clinica anche per fini scientifici (Convegni, 

relazioni) se i dati del paziente sono coperti dall‟anonimato. L‟utilizzo della 

cartella clinica può essere rivolto anche a operatori sanitari appartenenti ad altri 

reparti o ad altri ospedali (in entrambe le ipotesi la presa di visione può avvenire 

solo in presenza di un trasferimento da reparto o da diverse strutture 

ospedaliere). 

Come detto in precedenza, oggi il Codice della privacy regolamenta 

l‟accesso alla documentazione sanitaria. La disciplina precedente a quella vigente 

sulla tutela della privacy copriva l‟accesso ai dati contenenti la cartella clinica con 

rigoroso riserbo. La consultazione del documento era limitata al diretto 

interessato o in caso di minore al soggetto con patria potestà, in caso di decesso 

agli eredi o ancora al medico di famiglia oltre che al personale del reparto. In 

realtà tale normativa non veniva rispettata per cui i parenti venivano informati 

delle condizioni di salute del paziente. È da aggiungere che tutto il personale 

sanitario è tenuto al segreto professionale e nel caso di dipendenti pubblici anche 

al segreto d‟ufficio. Oggi anche i parenti più prossimi al paziente non hanno 

accesso alla consultazione della cartella clinica se non sono provvisti di formale 

delega da parte del ricoverato. Il ricoverato, al contrario, può visionarla durante 

tutto l‟arco temporale del ricovero. 
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Nel Codice sulla privacy sono individuati i soggetti ai quali è consentito 

l‟accesso o il rilascio della copia conforme all‟originale della cartella clinica: 

1. soggetti interessati a far valere o a difendere un diritto di rango pari a quello 

del paziente in sede giudiziaria  

2. soggetti interessati a tutelare una situazione giuridicamente rilevante di 

rango pari a quella del paziente  

3. autorità giudiziaria attraverso un ordine scritto e motivato o tramite 

sequestro 4) organi e strutture del S.S.N.  

4. medici della struttura del ricovero con richiesta e autorizzazione da parte del 

Direttore sanitario  

5. INAIL per infortunio sul lavoro e malattie professionali. 

Il Codice inoltre stabilisce che tutte le strutture pubbliche e private che 

detengono la cartella clinica devono adottare accorgimenti per la conservazione e 

la consultazione. 

I documenti annessi alla cartella clinica sono molteplici; essa deve 

comprendere: 

 Foglio di accettazione/rapporto Pronto Soccorso (RPS); 

 Copia dei referti inviati all‟Autorità Giudiziaria; 

 Copia denuncia di malattia infettiva/notifica infezioni ospedaliere; 

 La scheda di dimissione ospedaliera (scheda RAD), istituita con D.M. Sanità 

28.12.1991 e disciplinata da D.M. Sanità 26.7.1994; 

 La scheda CEDAP; 

 La cartella infermieristica; 

 I consensi informati che devono risultare compilati compiutamente. In caso di 

minore, interdetto o incapace, il consenso agli interventi diagnostici e 

terapeutici deve essere espresso dal legale rappresentante, tutore; 

 Copia del riscontro diagnostico in caso di decesso del paziente; 

 La copia della lettera di dimissione al paziente; 

 I referti di tutte le indagini di laboratorio e strumentali; 
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 La diaria; 

 Gli esami con i relativi referti effettuati in dimissione protetta ed in pre- 

ospedalizzazione; 

 Eventuali comunicazioni al Tribunale dei Minori; 

 La scheda anestesiologica in caso siano disposti degli interventi chirurgici, 

 Eventuali comunicazioni del Giudice di sorveglianza nel caso di pazienti 

provenienti dagli Istituiti Carcerari; 

 TSO; 

 Consulenza specialistiche effettuate; 

 Scheda dell‟intervento chirurgico; 

 Domanda per lungodegenza; 

 Domanda per riabilitazione. 

La struttura e l‟informazione riportate per ognuno delle sezioni descritte 

dipendono, ovviamente, sia dal tipo di ricovero che di patologia. 

2.2.1 LA CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA 

In ordine alla conservazione del documento una circolare del Ministero 

della Sanità emanata il 19 dicembre 1986 stabilisce che “le cartelle cliniche, 

unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché 

rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, 

oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-

sanitario”.21 

La documentazione clinica, cui fa riferimento anche l‟allora art.10 del Codice di 

Deontologia Medica, deve essere custodita dal medico solo durante la fase di 

degenza del paziente, così come si evince dalla lettura dell‟art.7 del DPR n.128 

del 1969, mentre al momento del passaggio della cartella clinica all‟archivio 

centrale, la responsabilità si trasferisce al direttore sanitario dell‟ente. 

                                       
21 Da sito: www.omceo.me.it La cartella clinica- gli archivi e la circolazione 

http://www.omceo.me.it/
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Per la conservazione della cartella clinica si ritengono applicabili le leggi in 

materia archivistica (DLgs. 30 Settembre 1963, n.1409) in quanto sotto il profilo 

oggettivo la cartella deve ritenersi un documento finalizzato all‟esercizio di 

pubblico servizio e, quindi, un bene patrimoniale indisponibile (art. 830 Codice 

Civile). 

La conservazione della cartella clinica (conservata per un tempo illimitato) 

si articola in tre fasi riguardante il ricovero del paziente: 

1. I fase: durata del ricovero. In questo arco di tempo la cartella clinica viene 

tenuta in reparto e la responsabilità è del Direttore della struttura che ne 

gestisce anche la chiusura quando il paziente viene dimesso. 

2. II fase:La chiusura del documento comporta che tutta la documentazione 

relativa e completa di: referti, analisi strumentali e di laboratorio, venga 

trasmessa alla Direzione sanitaria dell‟ospedale. 

3. III fase: La cartella clinica viene conservata presso l‟archivio clinico 

divenendo responsabile della stessa il Direttore sanitario. 

Gli aventidiritto, cui è riservato il rilascio del materiale sanitario relativo al 

paziente sono: 

 Il paziente; 

 La persona fornita di delega, conformemente alle disposizioni di legge; 

 Il parente più prossimo (erede) in caso di decesso; 

 I genitori in caso di minore; 

 Il tutore in caso di interdizione;  

 Gli enti previdenziali (INAIL, INPS); 

 L‟Autorità Giudiziaria; 

 Avvocati difensori (cartella della controparte). 

2.3 LA CARTELLA INFERMIERISTICA 

È noto, dalla letteratura infermieristica, che la cartella infermieristica è 

nata come memorandum, come appunti per comunicare tra i diversi operatori 
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sanitari. Oggi tale documentazione riveste un ruolo molto importante assumendo 

numerose definizioni che convergono “nell‟insieme dei documenti nei quali 

vengono registrate un complesso di informazioni relative alla persona assistita 

con l‟obiettivo di rilevare i bisogni diagnostici e assistenziali”.22 

La cartella infermieristica è nata all‟interno delle strutture ospedaliere come un 

insieme di appunti e messaggi per il personale infermieristico di reparto. 

Costituisce una rilevante risorsa di una organizzazione sanitaria sul piano 

assistenziale, scientifico, gestionale, nonché uno strumento di garanzia per 

l‟utente ed i Professionisti. 

Anche nel contesto del sistema di gestione per la qualità dell‟Azienda, la 

cartella infermieristica svolge molteplici funzioni costituendo il documento 

attraverso il quale la struttura fornisce dimostrazione efficacia della pianificazione 

del processo assistenziale. 

Nella cartella infermieristica è importante che si desuma la dinamicità del 

percorso di assistenza attraverso la corretta valutazione e registrazione: 

 Delle informazioni sulle condizioni fisiche,psicologiche e sociali del paziente, 

allo scopo di riconoscere i bisogni del paziente; 

 Dell‟articolazione delle strategie assistenziali poste in essere per soddisfare i 

bisogni di salute del paziente precedentemente identificati. 

Con tali caratteristiche la cartella infermieristica diventa a tutti gli effetti 

un documento ufficiale e parte integrante della cartella clinica. Nelle strutture, 

infatti, essa costituisce un supporto alla pianificazione dell‟assistenza 

infermieristica in quanto favorisce la registrazione di interventi non 

necessariamente di carattere medico. 

Per tali ragioni è importante che sia compilata correttamente nella registrazione 

degli orari e degli interventi effettuati al paziente. 

La cartella infermieristica deve, come già enunciato in precedenza, rispecchiare 

tutto il processo dell‟assistenza, dall‟accertamento iniziale della presa in carico, 

                                       
22 Dispense: la documentazione sanitaria Prof.ssa Sara Rizzo 
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alla rivalutazione dei bisogni assistenziali durante la degenza, fino alla 

valutazione finale del processo assistenziale; è dunque lo specchio dell‟assistenza 

infermieristica. 

In passato, in numerosi testi, si affermava che la cartella infermieristica 

fosse uno strumento dedito alla conoscenza dei dati del paziente e che servisse 

prevalentemente per “trasferire” le informazioni agli infermieri. È chiaro che oggi, 

una simile definizione appare riduttiva rispetto al ruolo ed alle funzioni che negli 

anni ha assunto la professione infermieristica. Oggi, possiamo sostenere che la 

cartella infermieristica è uno strumento fondamentale laddove si intenda 

documentare, trascrivere informazioni utili all‟assistenza e non esclusivamente al 

passaggio di consegne tra i professionisti infermieri. 

La cartella infermieristica diviene lo strumento utile per osservare, 

misurare l‟intero processo di assistenza: 

a) Gestire fasi e sequenze del processo decisionale e delle attività operative; 

b) Uniformare i comportamenti disomogenei; 

c) Creare un linguaggio condiviso; 

d) Garantire la continuità assistenziale attraverso la standardizzazione del 

processo. 

L‟evoluzione della centralità data oggi al processo di assistenza, ed il 

riconoscimento sempre maggiore alla figura professionale dell‟infermiere 

determina una maggiore responsabilità in termini di ruolo. 

2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA CARTELLA CLINICA. 

La cartella clinica è normata per legge e da numerose sentenze di merito 

che ne avvalorano il ruolo. 

 Cassazione penale, sez. V- 02/04/1971stabilisce che la cartella clinica è 

un atto incui il sanitario annota "oltre alla diagnosi,l'andamento della malattia 

e la somministrazionedelle terapie di volta in voltaadottate". 
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 Cassazione penale, sez. VI- 30/05/1975 recita “Un atto esiste anche se 

incompleto e ola sua falsificazione integra reato ancorché la sottoscrizione 

non sia stata ancora apposta e sia stata rinviata al momento in cui il 

documento assuma la sua forma definitiva. 

 Sez. V- 17/12/1982 della Cassazione si evince che la cartella clinica non 

perde qualifica di atto pubblico anche se “manchi della sottoscrizione, salvo 

che non esista la possibilità di identificare l‟autore e sempre che la legge non 

richieda ad substantiam la sottoscrizione stessa poiché tale requisito 

concerne l‟integrità formale dell‟atto e non già la sua esistenza giuridica e la 

sua validità. 

La Corte di Cassazione sancisce come ogni atto esperito sul paziente, sia 

esso diagnostico o terapeutico, debba essere trascritto nella cartella clinica 

contestualmente alla sua esecuzione.23 

Tale documento infatti, adempie la funzione di diario del decorso della malattia e 

di altri fatti clinici rilevanti ed acquista il carattere della definitività una volta 

compilata e sottoscritta in relazione ad ogni singola annotazione, con la 

conseguenza che “l‟annotazione postuma di un fatto clinico rilevante integra il 

reato di falso materiale in atto pubblico, di cui all‟art. 476 del Codice Penale” 

(Cassazione penale sez V-21/04/1983). 

La cartella clinica è elemento essenziale di prova allorché si debba valutare il 

comportamento medico, proprio a motivo della sua natura di cui la veridicità è 

carattere privilegiato. 

Tutte le informazioni contenute nella cartella clinica, sono, per legge, considerate 

estremamente riservate e personali e, di conseguenza, non possono essere 

divulgate a meno che non vi sia una richiesta dell‟interessato. I riferimenti 

normativi che regolamentano quanto appena enunciato sono: 

 DLgs. 282/1999 

 D.P.R. 28/07/1999 n.138 

 Regolamento 2016/679 

                                       
21,23 Da sito: www.aspvv.it/ RC medica Rischio sanità 34-pdf 
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La cartella è un atto riservato dell‟attività sanitaria quindi chiunque venga 

a conoscenza di notizie contenute nella cartella, deve ritenersi obbligato al 

segreto professionale pertanto soggetto alla disciplina giuridica del segreto 

professionale. 

L‟illegittima divulgazione del contenuto della stessa conduce a conseguenze di 

ordine penale per violazione del segreto professionale e d‟ufficio. 

Come enunciato nel paragrafo 2.2, la cartella infermieristica è parte 

integrante della documentazione clinica. 

Rodriguez e Aprile in relazione a questo aspetto ritengono che “non vi è alcun 

motivo per cui la cartella clinica sia sinonimo di cartella medica, né vi è alcun 

motivo per cui i dati di pertinenza infermieristica relativi al medesimo assistito 

non vi possano essere accolti”. E aggiungono che “di conseguenza se è vero, 

come è da ritenere vero, che la cartella clinica è l’insieme, la struttura unificante, 

della documentazione sanitaria ospedaliera di un dato soggetto, allora anche la 

documentazione infermieristica ne deve essere parte integrante”.24 

Si premette che Gli anni '90 hanno visto una proliferazione di “cartelle 

infermieristiche” con le più disparate fattezze. Tutte ponevano inizialmente la 

loro attenzione alla raccolta dati, con interviste anamnestiche, moduli pre-

compilati da spuntare e di scale di valutazione, ma tralasciavano quasi 

completamente il piano assistenziale e vanificavano, quindi, il loro scopo 

principale.25 

2.5 GLI ASPETTI NORMATIVI DELLA CARTELLA INFERMIERISTICA. 

Dopo la Legge 42 del 1999, l‟infermiere basa la compilazione della 

documentazione infermieristica sui tre pilastri, precedentemente illustrati, che 

delineano anche le sue responsabilità; ovvero il Codice deontologico che 

corrisponde alla responsabilità etica dell‟infermiere, il Profilo Professionale, che 

stabilisce la responsabilità giuridica e penale dell‟infermiere, e il Codice Penaleche 

                                       
24 L‟autonomia delle professioni sanitarie (1 parte) D. Rodriguez A. Aprile, 2004 
25 Da sito: https://it.wikiversity.org/wiki/Cartella_infermieristica 
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norma la responsabilità giuridica e penale dell‟infermiere e a quali risvolti 

negativi la condotta negligente, imprudente o inesperta del professionista 

possono portare. 

Oggi tale documentazione riveste un ruolo molto importante assumendo 

numerose definizioni che convergono “nell’insieme dei documenti nei quali 

vengono registrate un complesso di informazioni relative alla persona assistita 

con l’obiettivo di rilevare i bisogni diagnostici e assistenziali”. 

La cartella infermieristica diviene, dunque, a tutti gli effetti,riconosciuta dall‟art. 

69 del D.P.R. 384/90, un atto ufficiale utile non solo dal punto di vista 

assistenziale ma anche dal punto di vista comunicativo o di 

consultazione per fini statistici, economici e medico legali in quanto 

giuridicamente considerata atto pubblico26 

La rilevanza della cartella infermieristica, si denota tra l‟altro, anche nel codice 

deontologico art 4.7 del 199927: “L‟infermiere garantisce la continuità 

assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti informativi”. 

Cosa bisogna scrivere nella cartella infermieristica? 

Devono essere annotati i fatti “avvenuti in presenza dell‟infermiere o da lui 

compiuti”. L‟espressione “avvenuti in sua presenza (da qui anche le omissioni) 

ben chiarisce che l‟infermiere è obbligato a riportare quanto avvenuto o non 

avvenuto. 

Come deve essere scritto ciò che si pone in essere? 

La leggibilità delle informazioni è la prima condizione, necessaria anche se non 

sufficiente, per la loro comprensibilità. I dati personali devono essere estratti e 

comunicati all‟interessato in forma intelligibile ed il principio viene ulteriormente 

specificato nel D.P.R. 501/1998. 

 

                                       
26 Da sito: www.nursetimes.org 
27 Art 4.7 Codice deontologico dell‟Infermiere 2009 
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E se l’infermiere si rifiuta di compilare la cartella infermieristica perché 

la ritiene inutile e ridondante? 

L‟omesso rispetto delle relative prescrizioni per la compilazione cartella: 

responsabilità disciplinare, violazione dell‟obbligo di diligente adempimento artt. 

1218 c.c. (responsabilità del debitore) e 1176 c.c. (diligenza nell‟adempimento). 

Art. 328 del c.p. Omissione d’atti d’ufficio - Il pubblico ufficiale o l'incaricato 

di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per 

ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 

sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei 

mesi a due anni….omissis…28 

Documentare le prestazioni infermieristiche è un modo per consolidare il ruolo 

professionale oltre che essere un diritto- dovere di un professione autonoma. 

Il decreto Ministeriale n. 739/9429“Profilo professionale dell‟infermiere” definisce 

l‟assistenza infermieristica molto complessa: 

“L’assistenza infermieristica è preventiva, curativa, riabilitativa, di natura tecnica, 

relazionale ed educativa”, l’infermiere ha responsabilità specifica professionale 

nell’ identificare i bisogni di assistenza, della persona e della collettività e 

formulare i relativi obiettivi assistenziali (art. 1 comma 3. b D. M. 739/94) e a 

scegliere, azioni migliori, ovvero mettere in atto interventi di comprovata 

efficacia con abilità tecnica e relazionale e valutare i risultati, ossia l’esito 

conclusivo dell’azione, di cui è responsabile”. 

La Legge n. 42/99, pubblicata dopo il decreto sul profilo professionale, definisce 

due elementi importanti della vita professionale dell‟infermiere che connotano la 

professionalità raggiunta: la sostituzione della definizione “professione sanitaria 

ausiliaria” con la denominazione “professione sanitaria” e l‟abrogazione del 

mansionario che di fatto delimitava l‟azione dell‟infermiere. 

L‟adozione della cartella infermieristica era già stata prevista dal D.P.R. 384/90, 

art. 6 punto L, quale strumento di verifica e revisione della qualità delle 

                                       
28 Da sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto_e_omissione_di_atti_d%27ufficio 
29 Da sito:www.infermieriattivi.it/leggi- e-normative/infermieri 

http://www.infermieriattivi.it/leggi-


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 43 

prestazioni sanitarie con effetto legale limitato, almeno fino al 1999 poiché prima 

della L. 42/99 l‟infermiere era considerato “incaricato di pubblico servizio” la 

documentazione si poteva utilizzare di certo in sede legale, ma con 

un‟importanza relativa. L’articolo 358 c.p. 30dispone che: “sono incaricati di 

pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, 

intendendo per pubblico servizio un‟attività disciplinata nelle stesse forme dalla 

pubblica funzione […]”. 

“Per pubblico servizio deve intendersi un‟attività disciplinata nelle stesse forme 

della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di 

quest‟ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d‟ordine e 

della prestazione di opera meramente materiale”. Per “atto pubblico” articolo 

2699 del c.c. intende: “il documento redatto, da notaio o da altro pubblico 

ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l‟atto è formato”. 

Con l‟avvento delle norme evolutive della professione infermieristica (L. n.42/99) 

tutti i professionisti sanitari, inclusi gli infermieri, possono essere considerati 

“pubblici ufficiali” in base all‟attività specifica realizzata in quel preciso contesto. 

L‟infermiere in servizio è un “incaricato di pubblico servizio”, diventa “pubblico 

ufficiale” mentre compila una documentazione che comporta una valenza 

probatoria, es: mentre esegue l‟accertamento infermieristico, redige una diagnosi 

infermieristica o assegna un codice di triage. Un altro effetto dell‟estensione dei 

confini di responsabilità professionale determinato dal D.M. n. 739/94 e della L. 

n. 42/99, riguarda il fatto che l‟infermiere può essere direttamente responsabile 

o corresponsabile di errori commessi in sanità. 

L‟infermiere, in quanto professionista autonomo, riveste una funzione di evidente 

interesse pubblico, quale la tutela della salute, nel cui ambito può erogare 

prestazioni o rilasciare attestazioni che impegnano l'ente per conto del quale 

opera. Ai suoi atti, dunque, si può riconoscere una valenza probatoria privilegiata 

                                       
30 Da sito: www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-iii/art358. 
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nell'accertamento di una verità giudiziale: la pubblica fede, per opporsi alla quale 

è ammessa solo la querela di falso ex art. 2700 c.c. 

Resta fermo che, così come il medico, l'infermiere è da considerarsi pubblico 

ufficiale qualora sia dipendente del servizio pubblico e durante il turno di lavoro, 

essendo il rapporto di subordinazione o dipendenza con l'Ente pubblico condicio 

sine qua non per l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale (cfr. Cass., Sez. 

Pen. II, n. 90/186692). Si deve invece riconoscere la qualifica di incaricato di 

pubblico servizio (art. 358 C.P.) al dipendente privato e di esercente un servizio 

di pubblica necessità (art. 359 C.P.) al libero professionista. Nel contesto 

dell'impiego pubblico, l'infermiere produce atti pubblici allorché certifica quanto 

svolto nell'esercizio della propria attività di assistenza sanitaria. 

In ambito giuridico, funzione della cartella infermieristica è attestare la verità di 

atti direttamente effettuati e, dunque, conosciuti dal professionista che li 

registra. 

Essa è un atto pubblico formato da annotazioni continue ed ogni singola 

annotazione ha carattere definitivo, vale a dire che l‟esecutore non può più 

disporne ed ha valore documentale autonomo. 

L’art. 476 c.p.31 “ il pubblico ufficiale che nell‟esercizio delle sue funzioni forma, 

in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito….” definisce il 

reato di falsità materialepertanto non è concesso riportare un fatto clinico 

rilevante non contestualmente alla sua osservazione od esecuzione; correggere, 

modificare in modo formalmente errato una annotazione, anche se per ristabilire 

la verità; attestare il falso in una correzione; trascrivere informazioni non 

direttamente acquisite od atti non eseguiti personalmente, così che vi sia 

divergenza tra autore apparente ed autore reale del documento. 

Configurano invece il reato di falsità ideologica32 commesso da pubblico 

ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) l‟attestare consapevolmente un fatto non 

                                       
31 Da sito:/www.diritto.it/reato- falso-materiale 
32 Da sito:/www.diritto.it/reato- falso-ideologico 
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vero, fatto di cui l‟atto pubblico è destinato a provare la verità; dichiarare 

falsamente che un fatto è stato da lui compiuto od è avvenuto in sua presenza; 

attestare falsamente come da lui ricevute dichiarazioni, al contrario, non rese; 

omettere o alterare dichiarazioni ricevute personalmente. 
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CAPITOLO 3 

LA CARTELLA INFERMIERISTICA 

La cartella infermieristica costituisce una rilevante risorsa di una 

organizzazione sanitaria sul piano assistenziale, scientifico, gestionale, nonché 

uno strumento di garanzia per l‟Utente ed i Professionisti;attualmente è uno 

strumento maturo, che risponde pienamente ai criteri di efficacia ed efficienza 

richiesti dalle aziende, ma nasce dalla necessità di colmare un vuoto culturale in 

quelle realtà dove non sia prevista una cartella clinica “orientata al problema” 

(con le annotazioni dei diversi professionisti in sequenza, subordinate ai singoli 

problemi dell'utente, fra loro comunicanti e interagenti).  

Le registrazioni sono quindi prevalentemente “orientate alla fonte” (ad esempio 

su moduli stampati con sezioni separate, riservate agli interventi di diverse figure 

professionali, fra loro parallele ma non interagenti). 

Si ribadisce che nella cartella infermieristica si deve poter desumere la dinamicità 

del percorso di assistenza attraverso la corretta valutazione e registrazione delle 

informazioni sulle condizioni fisiche, psicologiche e sociali del paziente con lo 

scopo di riconoscerne i bisogni e dell‟articolazione delle strategie assistenziali 

poste in essere per soddisfare i bisogni di salute del paziente precedentemente 

identificati. 

La cartella infermieristica è pertanto lo strumento adatto a ripercorrere la 

normativa vigente in tema di gestione complessiva dell‟attività assistenziale. In 

particolare il riferimento è al Profilo Professionale (DM 739/94), laddove si 

riferisce all‟ “identificare i bisogni, formulare gli obiettivi, pianificare, gestire e 

valutare l‟assistenza” e alla Legge 251/2000, dove si afferma con chiarezza la 

necessità di utilizzare metodologie di pianificazione per obiettivi dell‟assistenza. 

L‟adozione della cartella infermieristica è di norma sinonimo di governo del 

processo assistenziale, mentre l‟uso di altri strumenti meno “strutturati”, come 
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registri delle consegne e schede,denotano un‟organizzazione più tradizionale, 

basata su elementi di esecutività.33 

La cartella infermieristica costituisce una rilevante risorsa di una 

organizzazione sanitaria sul piano assistenziale, scientifico, gestionale, nonché 

uno strumento di garanzia per l‟utente e i professionisti. 

In tale documento viene registrato tutto ciò che documenta l‟attività 

infermieristica, sia autonoma che collegata ad altri professionisti della salute ed è 

importante porsi alcune domande prima di adottarla: 

 È proprio necessario ricorrere a questo strumento? 

 Perché si vuole documentare l‟assistenza? 

 Qual è lo scopo? 

Sino ad oggi, in quasi tutti i testi infermieristici si affermava che la cartella 

infermieristica era necessaria per trasmettere le informazioni fra gli infermieri e 

per migliorare la conoscenza del paziente. 

Entrambe le motivazioni appena enunciate sono valide ma non rispondono 

completamente alle domande precedenti, in quanto molti infermieri sostengono 

di raggiungere tali obiettivi anche senza utilizzare una cartella. 

Allora, per rispondere alla prima domanda, lo strumento cartella infermieristica è 

utilizzabile solo se abbiamo qualcosa di più importante da documentare che la 

tradizionale “consegna” non consente. 

Alla seconda domanda si può rispondere che non si hanno elementi per poter 

dimostrare, nel contesto attuale, cosa facciamo e con che risultati, se non 

genericamente affermare che si assistono persone. 

Per poter rispondere infine alla terza domanda, oltre ad aver già esposto gli scopi 

precedenti, è necessario fornire delle risposte più precise: con la cartella si vuole 

documentare quali sono i problemi della persona, quali sono gli interventi che si 

sono prefissati, quali e quanti interventi si hanno realizzato e che risultati si sono 

ottenuti.  

                                       
33

La responsabilità dell‟infermiere- Dalla normativa alla pratica- G. Barbieri, A. Pennini Carocci 

Faber, 2010 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 48 

Oggi si ha la necessità di dimostrare quali sono i livelli di bisogno dei malati 

(domanda di assistenza) e quali sono i livelli di intervento necessari (risposta 

assistenziale). 

A questo punto si può affermare che la cartella infermieristica non è 

semplicemente “uno strumento cartaceo” in quanto ciò che la caratterizza non è 

tanto la sua grafica o la sua composizione, ma l‟applicazione dei contenuti 

mentali che hanno portato l‟infermiere a ragionare sui fatti, a porsi un 

programma, a realizzarlo e a valutarlo. 

La cartella Infermieristica è lo strumento per rendere visibile, osservabile, 

misurabile, evidente il processo di assistenza infermieristica e l‟applicazione del 

contenuto specifico del profilo professionale dell‟infermiere precedentemente 

enunciato.34 

La sua struttura consente di individuare le diverse fasi del processo decisionale 

ed operativo. 

I termini e le sequenze utilizzate consentono di uniformare il comportamento fra i 

vari professionisti; il suo quotidiano e diffuso contribuisce a garantire la 

continuità assistenziale ed a standardizzare alcuni passaggi fondamentali del 

processo assistenziale. La terminologia utilizzata porta ad uniformare certe 

valutazioni e giudizi costruendo un linguaggio professionale condiviso. 

3.1 STRUTTURA DELLA CARTELLA INFERMIERISTICA. 

Partendo dal concetto che la cartella infermieristica è uno strumento di 

supporto al processo assistenziale, nella sua strutturazione è necessario tenere in 

considerazione due requisiti principali: 

1. Deve fare riferimento a modelli teorici espliciti e condivisi; 

2. Deve comprendere tutte le fasi del processo quali: accertamento, 

pianificazione dell‟assistenza, attuazione degli interventi, valutazione. 

 

                                       
34 Da sito: http://www.thinktag.it Linee guida azienda ospedaliera di Bologna – La documentazione 

infermieristica policlinico Sant‟Orsola Malpigli Settembre 1999 

http://www.thinktag.it/
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ACCERTAMENTO: scheda di raccolta dati e identificazione dei problemi del 

paziente. 

A. DATI ANAGRAFICI E DATI RICOVERO 

B. DATI SUI PROBLEMI: dati sui livelli di dipendenza e problemi o diagnosi 

infermieristiche 

Nella scheda utilizzata per l‟anamnesi infermieristica è essenziale che compaiano 

i seguenti dati: 

 Identificativi del paziente; 

 Di persone significative da contattare in caso di necessità; 

 Sulla tipologia del ricovero 

 Per la valutazione dell‟autonomia del paziente nel soddisfare i bisogni di base 

o nello svolgimento delle attività di vita, compresi i parametri vitali; 

 Altri dati corrispondenti alle esigenze delle unità operative come scale o 

strumenti di misura per la valutazione di bisogni specifici o rischi del paziente 

es: SCALA NORTON per la valutazione del rischio di lesione da decubito o 

scala VAS per la misurazione del dolore etc... 

Inoltre possono essere raccolte altre tipologie di informazioni quali: 

 Diagnosi e/o motivo del ricovero 

 Patologie pregresse 

 Anamnesi farmacologica 

PIANIFICAZIONE: scheda di pianificazione dell‟assistenza 

C. OBIETTIVI ED INTERVENTI 

Nelle realtà operative vi possono essere due impostazioni che rispondono ad 

esigenze diverse. La prima si potrebbe basare su di un piano standardizzato 

che descrive problemi/diagnosi infermieristiche correlate ad una patologia o ad 

una tipologia di trattamento e fornisce una serie di interventi/misure necessarie 

ed eventualmente i risultati attesi. 
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La seconda potrebbe ricorrere ad uno strumento di tipo personalizzatoin cui si 

elabora un piano assistenziale perfetto per ogni paziente sulla base degli specifici 

problemi/diagnosi infermieristiche individuate. 

ATTUAZIONE: scheda di attuazione /osservazione o diario infermieristico e 

schede accessorie 

D. DIARIO GIORNALIERI 

Il diario infermieristico è la parte della cartella infermieristica dove viene 

riportato tutto ciò che è stato realizzato ed è accaduto al paziente nell‟arco della 

giornata o del singolo turno di servizio. 

Questa scheda è fondamentale anche per riportare gli elementi valutativi continui 

del paziente, come nuovi quadri clinici, nuovi problemi, modificazioni delle 

condizioni fisiche o psichiche, variazioni dei parametri vitali etc… 

SCHEDE COLLABORATIVE: quali scheda terapia, scheda diagnostica, scheda 

parametri… 

Nella normativa vigente assegna la prescrizione terapeutica alla competenza del 

medico, mentre all‟infermiere è assegnata la somministrazione dei farmaci: 

“garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche 

(D.M sanità 14 settembre 1994 n. 739) 

VALUTAZIONE: scheda di dimissionee/o trasferimento 

E. VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

La scheda di trasferimento è una scheda che viene utilizzata per trasmettere i 

dati relativi al periodo di presa in carico del paziente da parte di una unità 

operativa ad un‟altra unità operativa o ad una unità territoriale ed esista la 

necessità di una prosecuzione del trattamento infermieristico. 

Tale scheda deve contenere in modo sintetico tutte le notizie rilevanti rispetto al 

tempo del ricovero,agli obiettivi prefissati e al loro totale o parziale 

raggiungimento, le proposte di prosecuzione dei trattamenti. 
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La scheda di dimissione deve invece consentire la valutazione finale dei 

problemi del paziente. In essa ci si sofferma in particolare sulla valutazione 

sintetica degli obiettivi prefissati e del loro totale o parziale raggiungimento. 

La scheda di valutazione viene utilizzata per determinare il fabbisogno di 

assistenza infermieristica del paziente. Essa può essere compilata al momento 

dell‟accesso nella struttura della persona assistita, oppure in altri momenti 

prefissati della presa in carico, così come alla dimissione. 

Eseguendo la rilevazione all‟accesso ci consente di programmare le risorse 

necessarie per assistere il paziente mentre, quella ripetuta in diversi momenti del 

ricovero consente di comparare l‟assistenza erogata a quello specifico paziente 

nel tempo. 

Al momento della dimissione tale documento determina la “fotografia” di com‟è 

stato il ricovero della persona assistita dal punto di vista di alcuni elementi 

dell‟assistenza, più o meno numerosi a seconda dei metodi, e consente di 

comparare i diversi pazienti fra loro. 

3.2 PERCHÈ UTILIZZARE LA CARTELLA INFERMIERISTICA? 

Con gli strumenti sino ad ora utilizzati si poneva l‟attenzione su quanto era 

stato fatto sulla persona malata, era cioè una documentazione di tipo descrittiva 

dell‟attività esecutoria dell‟infermiere, tant‟è vero che nella gran parte delle 

consegne si leggevano termini come praticato...; somministrato...; eseguito...; 

mentre in riferimento ai problemi o ai bisogni del paziente erano spesso 

scarsamente descritti. Vi era la registrazione dell‟intervento realizzato senza 

documentare il perché e, soprattutto, il percorso decisionale utilizzato per 

giungere a tali conclusioni. 

Altra caratteristica importante è che gran parte della documentazione, faceva 

riferimento esclusivo alle prescrizioni mediche e non alle peculiarità dell‟attività 

infermieristica. Non essendo riconosciute nei fatti le capacità diagnostiche e 

decisionali dell‟infermiere era evidente che lo strumento potesse essere solo un 

“rapporto” come una traduzione scritta di una informazione fondamentalmente 
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verbale. Oggi l‟evoluzione dell‟assistenza, il riconoscimento di una maggiore 

centralità della persona nel percorso di cura e l‟affermazione del nursing come 

disciplina autonoma fa sì che sempre di più l‟infermiere sia consapevole del 

ragionamento diagnostico che lo porta ad identificare i problemi della persona e a 

formularne la conseguente diagnosi infermieristica, ad ipotizzare un preciso 

percorso di risoluzione dei problemi e quindi, ad avvertire la necessità di uno 

strumento nuovo e più completo.35 

3.3 MODALITÀ ED UTILIZZO DELLA CARTELLA INFERMIERISTICA. 

Non vi sono delle norme giuridiche che regolano 

in maniera precisa la compilazione della 

documentazione infermieristica ma è possibile 

individuare alcuni punti cardine a cui l‟infermiere 

si affida per compilarla, i quali delineano la sua 

responsabilità nella compilazione e i requisiti 

della documentazione. 

L‟evoluzione culturale e legislativa che ha caratterizzato specificatamente le 

figure infermieristiche in questi ultimi anni (vedi D.M. 14.9.94 n 739, L.42/99 del 

26.2.99, L. 251/2000 del10.8.2000, codice deontologico del 10.01.2009,ecc) ha 

reso evidenziabile la necessità di rivedere alcuni meccanismi organizzativi e 

strumenti operativi come elementi determinanti per migliorare i processi 

assistenziali. 

Come precedentemente espletato, la documentazione dell‟assistenza è il cardine 

degli strumenti organizzativi imprescindibile per ottimizzare e sistematizzare le 

informazioni riguardanti l‟intero processo assistenziale basata sull‟applicazione 

sistematica del ProblemSolving e legato ai problemi di salute di competenza 

infermieristica. 

 

                                       
35 Da sito: http://www.thinktag.it Linee guida azienda ospedaliera di Bologna – La documentazione 

infermieristica policlinico Sant‟Orsola Malpigli  Settembre 1999 

http://www.thinktag.it/
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I principi su cui l‟infermiere deve basare la compilazione della 

documentazione infermieristica sono: 

 Il Codice Penale che stabilisce la responsabilità giuridica dell‟infermiere, la 

sua funzione a livello giuridico e ciò che deve evitare per non incorrere in 

reato; 

 Il Codice Deontologico che determina la responsabilità etica e deontologica 

che ha l‟infermiere nella registrazione del processo di assistenza; 

 Il Profilo Professionale e la formazione che determinano invece la 

responsabilità professionale che ha l‟operatore di registrare quanto avvenuto 

durante il suo turno di lavoro. 

La registrazione precisa, puntuale e tempestiva dell‟intero processo di 

nursing è condizione essenziale per la compilazione corretta della cartella 

infermieristica. 

È importante dunque riportare le informazioni in maniera corretta, distinguendo i 

dati oggettivi (informazioni clinico- assistenziali misurabili) da quelli soggettivi 

(condizioni variabili percepite dal paziente/cargiver non misurabili e valutabili). 

REGOLE DI BASE, SINTETICHE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA 

CARTELLA INFERMIERISTICA 

 È opportuno non scrivere mai in cartella enunciazioni riferibili ad opinioni 

personali e di evitare di trascrivere riferimenti o formulazioni doppione; 

 Riportare le informazioni in maniera cronologica, logica ed obiettiva; 

 Aggiornare la cartella in modalità continuativa e sistematica in modo da 

poter, in ogni occasione, ricostruire il percorso assistenziale; 

 Utilizzare una grafia leggibile in modo che i dati si leggano con facilità e diano 

seguito ad una inequivocabile interpretazione; 

 Conservare ed utilizzare la cartella infermieristica tenendo presente che 

questa documentazione ha valore di atto pubblico (art.493 Codice Penale); 

 Controllare sempre che il documento ed ogni scheda ad esso riferita riporti le 

iniziali della persona assistita; 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 54 

 Documentare sempre solo quello che si è fatto, ispirandosi ai principi di 

veridicità, completezza, correttezza formale e chiarezza, annotando gli eventi 

contestualmente al verificarsi; 

 Evitare di riportare attività svolte da altri colleghi; 

 Effettuare correzioni tirando una riga sopra per cancellare, evitando quindi 

scarabocchi ed uso di sostanze sbiancanti; 

 Utilizzare abbreviazioni condivise e/o codificate dalla letteratura 

internazionale; 

 Firmare sempre quanto scritto dopo aver specificato data e ora; 

 Scrivere tutti gli eventuali incidenti (es. cadute accidentali, errori di 

somministrazione) includendo tutti i dettagli (modalità dell‟incidente, 

reazione della persona assistita ed eventuali azioni compiute in seguito 

all‟incidente (art. 334 C.P., procedure aziendali ecc...) 

 Annotare le decisioni mediche, specificare il nome del medico, le prestazioni 

richieste, la data, l‟ora e le motivazioni della richiesta; in caso di 

comunicazione delle decisioni per via telefonica, trascrivere sempre le 

circostanze, specificando che l‟intervento/prescrizione è stato richiesto 

tramite comunicazione telefonica.36 

Per ciò che concerne la terapia farmacologia, fatta eccezione per quella 

estemporanea, non viene prevista alcuna registrazione in quanto è già presente 

una grafica di prescrizione farmacologica medica. 

La scarsa leggibilità della cartella infermieristica, l‟uso improprio di 

abbreviazioni e acronimi, di espressioni troppo generiche, ambigue (spesso, 

grande, probabile ecc...) e l‟utilizzo di un linguaggio poco chiaro comporta una 

difficile difesa dell‟infermiere, se non addirittura impossibile. 

È necessario eliminare ciò che può creare dubbi di interpretazione dello scritto, 

evitare gli eccessi o i difetti di informazione ed infine porre attenzione alla 

mancata registrazione degli eventi in quanto la mancata omissione 

                                       
36Da sito: www.med.univpm.it/sites /www.med.univpm.it/.pdf 

http://www.med.univpm.it/
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determinerebbe nel magistrato il dubbio che sia volontaria ed intenzionale o che 

sia espressione di un comportamento negligente. 

3.4 LA CONSEGNA INFERMIERISTICA. 

 

L‟obiettivo della “consegna infermieristica” è 

la sicurezza nella continuità della cura dei pazienti, ovvero, lo scambio di 

informazioni su un paziente e sulle cure somministrate che avviene tra infermieri. 

Una prassi consolidata che serve a garantire anche qualità e continuità 

assistenziale37. 

La trasmissione delle informazioni relative alla salute del paziente avviene 

durante tutto il percorso assistenziale e in tutti i i settori di cura. 

Ci sono diverse situazioni che rendono necessario per i professionisti sanitari lo 

scambio di notizie, dati ed informazioni: 

 Il cambio turno tra operatori; 

 Gli scambi interdisciplinari; 

 Il trasferimento da un‟unità operativa all‟altra, da un ospedale ad un altro o 

alla dimissione presso servizi territoriali. 

3.4.1 COS’È LA CONSEGNA INFERMIERISTICA? 

Il passaggio di consegne o handover costituisce lo scambio di informazioni 

utili a garantire la continuità assistenziale. L‟handover è definito come il 

trasferimento di responsabilità professionale e di responsabilità per alcuni o tutti 

gli aspetti di cura per un paziente, o un gruppo di pazienti, adun'altra persona o 

                                       
37 Da sito: http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere 
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gruppo di professionisti in via temporanea o permanente. (Spinks, 2015; 

Anderson, 2015)38
 

In particolar modo la consegna infermieristica è un momento dedicato al 

passaggio di informazioni aggiornate sul paziente e costituisce l‟attività che gli 

infermieri si trovano a svolgere ad ogni cambio turno per comunicarsi quanto 

accaduto e per pianificare l‟assistenza infermieristica di cui sono responsabili 

(articolo 1 e 2 del Codice Deontologico 2009, articolo 1 del D.M. 739/94). 

L‟obiettivo primario è di porre i colleghi nelle condizioni di garantire continuità 

assistenziale e la presa in carico dei pazienti, dei quali il professionista infermiere 

ne è responsabile. 

Il passaggio di presa in carico giova di funzione comunicativa, 

organizzativa, educativa, di socializzazione e di debriefinge ne esistono diverse 

tipologie: 

 Consegna verbale; 

 Consegna telefonica 

 Consegna audio registrata su nastro 

 Consegna scritta 

La consegna verbale nonché la comunicazione verbale nel passaggio di consegna, 

ha lo scopo di creare un ambiente sicuro per l‟assistito e l‟erogazione delle sue 

cure, permettendo il trasferimento delle informazioni riguardanti le attuali 

condizioni del paziente e gli eventuali cambiamenti nello stato di salute. (Craven, 

Hirnle, 2011) 

Si tratta tipicamente delle informazioni che gli infermieri forniscono non 

riguardano la diagnosi o la storia clinica, ma degli eventi rilevanti relativi 

all‟assistenza al paziente. L‟attenzione si focalizza sugli aspetti che si modificano 

durante il turno o sugli avvenimenti che vengono a verificarsi, come ad esempio 

episodi di vomito o febbre oppure la necessità di monitorare i liquidi assunti 

dall‟assistito. 

                                       
38Da sito: www.infermieristicamente.it/ articolo/8607/la-consegna-infermieristica 
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Questo tipo di consegna prevede una comunicazione “a doppia via”, in cui 

l‟infermiere che ha terminato il turno fornisce informazioni e chi lo inizia pone 

domande. 

Spesso il momento della consegna viene considerato un momento informale ma 

ad ogni modo è un‟occasione per poter confrontare le idee e discutere 

sull‟assistenza fornita nelle ore precedenti. 

Nella consegna scritta per la registrazione e il trasferimento delle informazioni, è 

importante tenere a mente che ciascun dato è essenziale al fine di poter creare 

un‟immagine realistica del paziente,del suo stato di salute e dell‟assistenza sino a 

quel momento fornitagli. Nel caso in cui i dati registrati non fossero completi, è 

rischioso in quanto se ne compromette l‟assistenza comportando dei rischi per la 

sua salute. 

È doveroso ricordare che è l‟obbligo per il professionista sanitario registrare 

qualsiasi prestazione fornita all‟assistito. 

La consegna verbale supportata dalla documentazione scritta riportata in 

cartella infermieristica, è quella maggiormente utilizzata nelle nostre realtà 

ospedaliere. 

Lo scambio verbale, infatti, continua a rimanere un aspetto importante per la 

professione infermieristica in quanto consente di verificare, riformulare e 

integrare le informazioni con gli aspetti non verbali, permettendo una maggiore 

profondità dei dati oggettivi,cosa che non può essere gestita in forma scritta.39 

Nonostante questo, è stato dimostrato che le consegne verbali sono molte 

lunghe, non includono informazioni non essenziali e irrilevanti, e forniscono 

informazioni imprecise, concentrandosi su notizie soggettive, speculative e 

vaghe. 

Molte volte si dà per scontato che si sia davvero comunicato tutto ciò che si 

intendeva ma di norma, a causa di disturbi ambientali (rumore, distrazioni, 

                                       
39Da sito:Rivista l'Infermiere http://www.ipasvi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere  
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barriere …) il ricevente assimila una percentuale minore delle informazioni 

fornite. 

Non vi è quindi corrispondenza tra le informazioni che il “destinatario” riceve e le 

informazioni di cui ha effettivamente bisogno per prendersi cura del paziente. 

Le cause sono molteplici: 

1. cultura che non promuove un handover di successo (es. mancanza di lavoro 

di squadra e di rispetto); 

2. distrazioni e interruzioni; 

3. metodo di comunicazione inefficace o stili comunicativi differenti; 

4. quantità insufficiente di tempo previsto per un handover di successo; 

5. mittente che fornisce informazioni inesatte o incomplete; 

6. fattori umani come: atteggiamento, comportamento, morale, errori di 

memoria, stress e fatica del personale; 

7. differenze sociali, culturali e di genere; 

8. gerarchia tra i professionisti; 

9. capacità limitate di multitasking; 

10. mancanza di politiche e/o protocolli di organizzazione; 

11. mancanza di ruoli definiti e di responsabilità tra i membri del team 

multidisciplinare; 

12. destinatario con priorità concorrenti che non è in grado di concentrarsi sui 

pazienti di cui si stanno trasmettendo le informazioni. 

L‟handover è quindi considerato un metodo che migliora la sicurezza del 

paziente, il flusso di lavoro, la qualità delle cure, aumenta la soddisfazione dei 

professionisti ma al tempo stesso risulta molto vulnerabile nel processo di presa 

in carico in quanto le informazioni possono essere perse, distorte o mal 

interpretate. 

Tale vulnerabilità porta, ad esempio, ad un ritardo nel trattamento o ad un 

trattamento inadeguato, all‟omissione di cure, al generarsi di eventi avversi, al 

prolungamento del ricovero ospedaliero, a riammissioni inevitabili, altri minori o 
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maggiori danni al paziente, aumento dei costi per le strutture e malessere 

organizzativo del personale. 

La comunicazione inefficace permane come categoria più frequentemente 

citata di cause di “eventi sentinella” e il passaggio di consegna non è inserito 

formalmente all‟interno dei curricula per la formazione in ambito universitario, 

pur essendo un problema formativo importante (Gordon 2013). 

La Joint Commission National Patient Safety Goals dal 2006 ha incluso un 

requisito (Requirement 2E) che raccomanda agli ospedali di implementare un 

approccio standardizzato. 

Si avverte la necessità di migliorare la trasmissione delle informazioni con lo 

scopo di renderle più efficaci. 

Secondo la letteratura, le consegne,dovrebbero essere obiettive, concise, 

basate su dati rilevanti e completate nei tempi stabiliti. 

Inoltre le informazioni rilevanti da trasmettere durante un periodo di cura 

del paziente dovrebbero comprendere storia clinico - assistenziale, 

condizioni attuali del paziente e cambiamenti avvenuti, piani di 

trattamento in corso e relative modifiche, possibili variazioni o 

complicanze che potrebbero subentrare, ed esigenze particolari del 

paziente e della famiglia. 

Per quanto concerne il contenuto della consegna, deve evidenziare 

problematicità, ipotesi e possibili conseguenze, non solo “passare delle 

informazioni. 

Esaminando quanto sopra citato, si deduce quanto sia importante che la 

consegna infermieristica scritta sia completa e ben comprensibile;per tale motivo 

molte organizzazioni stanno adottando la tecnica Situation Background- 

Assesment - Recommendation (SBAR). 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 60 

3.5 IL METODO SBAR: STRATEGIA PER MIGLIORARE IL PASSAGGIO 

DELLE CONSEGNE 

 

 

SBAR è l‟acronimo di Situation (ovvero cosa sta succedendo al paziente); 

Background (ovvero qual è il quadro o il contesto clinico); Assessment 

(ovvero quale penso sia il problema); Recommendation (ovvero cosa dovrei 

fare per correggerlo). 

Il metodo SBAR è oramai largamente suggeritocome strumento per standardizzare la 

pratica del passaggio di consegne; è stato messo a punto per la prima volta dalla 

Marina Americana per migliorare la comunicazione di informazioni critiche. Tale 

strumento fornisce una struttura comune e prevedibile al messaggio6, che meglio 

riflette la vera narrativa dei professionisti sanitari ai fini di una reciproca 

comprensione4.40 

La tecnica SBAR è utilizzabile soprattutto là dove è necessario prendere delle 

rapide decisioni, di prevenire e di rimediare ad eventi avversi che potrebbero o 

hanno interessato il paziente. 

Alcuni preferiscono mettere in evidenzia che al centro delle prestazioni 

assistenziali c'è sempre il Paziente, per questo adottano l'acronimo ISBAR, dove 

la "I" sta per Identify (identifica l'Assistito).41 

                                       
40 Da sito: www.opinapoli.it/efficacia-del-metodo-sbar-nel-garantire-la-sicurezza-delle-cure-e-la-

continuita-assistenziale-revisione-narrativa-della-letteratura/ 
41 Da sito: www.assocarenews.it/infermieri-mettiamo-le-informazioni-alla-sbar 
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Intorno agli anni ‟90, presso l‟ospedale Kaiser Permanente a Denver (Colorado), 

Michael Leonard, anestesista statunitense, introdusse questa tecnica per 

ottimizzare la comunicazione efficace tra professionisti sanitari a sostegno di una 

maggiore sicurezza per i pazienti e qualità dell‟assistenza. 

L‟organizzazione dei dati in quattro sezioni ha la funzione di ricordare agli 

infermieri, con una tecnica schematica e semplice, quali dati selezionare sul 

paziente e di conseguenza quali riportare in consegna. 

 Situazione (Situation): identificazione del paziente e descrizione sintetica del 

problema in essere; 

 Contesto (Background): richiede informazioni concise e pertinenti inerenti 

alla storia clinico assistenziale e socio familiare; 

 Valutazione (Assesment): prevede la trasmissione di informazione, oggettive 

o soggettive, relative a quale si pensa sia il problema e ai trattamenti 

eseguiti. 

 Raccomandazione (Recommenation): rischi ed interventi da mettere in atto; 

cosa si pensa debba essere fatto per il paziente. 

Si evince quindi che,durante le consegne infermieristiche, la metodologia SBAR 

ha la possibilità di ridurre gli errori, i tempi di lavoro e migliorare quindi la 

sicurezza e salute dei pazienti. L‟utilizzo di uno strumento cartaceo creato 

utilizzando la tecnica SBAR, come guida nella consegna verbale, può permettere 

una comunicazione e a un passaggio nell‟handover ottimale. Una caratteristica 

della tecnica SBAR è la sua struttura flessibile e facilmente adattabile a varie 

Unità Operative. 

Il metodo SBAR presenta, quindi, diversi vantaggi tra i quali:42 

1. trasmissione delle informazioni in maniera assertiva e concreta, completa 

e corretta 

2. riduce le omissioni 

3. si presta bene alle situazioni di urgenza-emergenza 

                                       
42 Da sito: http://www.apsilef.it/wp-content/uploads/2017/09/consegna-infermieristica-ostetrica-

Pavan-e-Bisan.pdf 
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4. meno interruzioni 

5. migliora il pensiero critico: essendo infatti sotto forma di schema, 

permette una selezione dei dati consentendo agli infermieri, anche di 

fronte a grandi quantità di informazioni, di valutare le priorità e prendere 

decisioni in maniera rapida. 

6. maggiore concisione pertanto minimizza il tempo trascorso lontano dal 

paziente 

7. minore confusione 

8. aumenta l‟efficienza e l‟efficacia del lavoro di équipe 

9. maggiore soddisfazione del paziente e della famiglia 

10.aumentando la soddisfazione dello staff, riduce il livello di stress nei 

lavoratori. 

Riassumendo si può dire che tale metodologia è facile da comprendere e 

ricordare, è centrata sulle cure globali,è studiato per trasferire una quantità 

notevole di informazioni in modo breve e conciso, è adatto a qualsiasi forma di 

comunicazione, qualsiasi fase del percorso del paziente e qualsiasi contesto. 

In conclusione è importante sottolineare che individuare un protocollo 

attuativo delle consegne che sia uno strumento idoneo per la propria 

realtà assistenziale è necessità e non può più essere rinviata.(Lavarone, 

2014) 
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CAPITOLO 4 

LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

L‟evoluzione giuridica della professione infermieristica, la crescita delle 

competenze, l‟assunzione di maggior responsabilità nel processo assistenziale e 

la maggior presa di coscienza dei propri diritti  da parte degli assistiti hanno fatto 

nascere l‟esigenza di introdurre una specializzazione, che ponesse l‟obiettivo di 

studiare gli aspetti giuridici e legali dell‟assistenza infermieristica. 

Nell‟esercizio delle proprie funzioni e nell‟arco della propria carriera, il 

professionista sanitario può incorrere nei vari tipi di responsabilità previsti dalla 

legge: civile, penale e disciplinare. 

Sino ad oggi gli infermieri chiamati in giudizio per “malpractice” o per 

“responsabilità professionale” hanno visto valutare il proprio operato da un 

Medico legale che, informato poco sulla pratica infermieristica, risultava essere 

“incompetente” a periziare l‟operato del presunto reo Infermiere.43 

4.1 RUOLO DELL’INFERMIERE LEGALE E FORENSE NELLA GESTIONE 

DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 

Da tale rilevazione nasce quindi l‟esigenza di “creare” una figura 

riconosciuta e competente per valutare l‟operato del Professionista Infermiere: 

l’Infermiere Legale e Forense. 

L'infermieristica legale e forense è una specialità molto recente in Italia rispetto 

ad altri Stati e la sua funzione ha lo scopo di contribuire alla individuazione di 

problematiche in ambito sanitario e legale sia per le persone assistite, ma anche 

rivolta agli stessi infermieri.44 

                                       
43 Da sito: www.apsilef.it - Dispense Presidente Mara Pavan 
44 Da sito: www.infermieristicamente.it/articolo/5303/l-infermiere-legale-forense-evoluzione-della-

figura-infermieristica-e-nuove-prospettive/ 

http://www.apsilef.it/
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L'infermiere legale-forense deve essere in grado di esprimere una valutazione 

obiettiva dell'operato e della condotta di altri infermieri, nonché degli operatori 

sanitari di supporto, riuscire quindi a stabilire fatti penalmente perseguibili 

scaturiti da procedure e tecniche infermieristiche o di assistenza, attuate con 

imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. 

La formazione di questa nuova figura è definita attraverso un master 

universitario e conseguentemente l‟iscrizione a specifico albo presso i tribunali al 

fine di definirla come l‟unica figura competente nelle Consulenze Tecniche 

d‟Ufficio nell‟ambito peritale capace di valutare l‟operato tecnico-professionale dei 

Professionisti infermieri e, se delegata dalla competente Autorità Giudiziaria, 

anche titolata a presenziare in sala settoria unitamente al Medico Legale. 

Anche in tema di responsabilità disciplinare è rilevante promuovere la figura 

dell‟Infermiere Legale e Forense perché esso è in possesso delle competenze 

tecnico-infermieristiche necessarie per operare una difesa quando è chiamato ad 

intervenire in un procedimento disciplinare di dipendenti sanitari, per supportare 

l‟accusa del datore di lavoro, per consentire in certe circostanze una migliore 

valutazione del grado di colpevolezza o, più in generale, per permettere una 

valutazione più meditata delle violazioni del codice disciplinare.45 

Oggi vediamo una figura considerata un consulente a 360°, che trova riscontro di 

applicabilità dello specifico sapere disciplinare in tutti quei settori che vanno dal 

diritto del lavoro, al diritto professionale, ai doveri istituzionali. 

Riassumendo in poche righe si può definire L‟infermiere Legale e Forense la 

figura che è in grado di fare una valutazione dell'operato professionale sia degli 

infermieri che di tutti gli operatori sanitari non medici, allo scopo di valutare fatti 

penalmente e civilmente perseguibili, scaturiti da procedureinfermieristiche o di 

assistenza, attuate con imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e 

regolamenti. 

                                       
45 Dispense “L‟infermiere Legale e Forense” di Mara Pavan Presidente APSILEF 
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È indiscussa la necessità della sua competenza professionale in ambiti di 

dibattimento, di contenziosi, di provvedimenti disciplinari e di perizie. 

L'infermiere con il master nell'ambito legale e forense con specifica formazione 

trova il suo campo di azione in diversi ambiti effettuando accertamenti volti 

soprattutto a determinare il nesso di causalità all'interno dell'azione, 

indispensabile per mettere in relazione la condotta dell'indagato con l'evento 

dannoso. 

L‟Infermiere Legale e Forense è formato per esercitare il proprio sapere 

nell'ambito legale, nelle sale settorie in collaborazione con il medico anatomo 

patologo;riveste anche funzione di supporto al Medico legale nelle varie forme di 

responsabilità professionale, ognuno per propria competenza. 

Opera nella valutazione sanitaria del Risk management presso le direzioni 

sanitarie essendo capace di analizzare lecriticità assistenziali, per prevenire e 

ridurre l'incidenza degli errori e del contenzioso in sanità; è in grado di eseguire 

la stesura di progetti e la consulenza nella progettazione di cartelle 

infermieristiche; assiste e gestisce i minori e le vittime di abusi. 

Esercita, nell'ambito dei SERD in collaborazione con i medici del servizio, 

l'assistenza e gestione delle dipendenze da alcol, droghe e farmaci; offre 

l'assistenza legale e sindacale ai colleghi, in collaborazione con avvocati, 

associazioni, sindacati. 

Nell'ambito del territorio, funge la sua azione nell'educazione ed informa-zione 

sanitaria, con particolare riferimento al mondo della scuola ed alla prevenzione 

dell'abuso delle droghe ed infine trova impiego anche al pronto soccorso, con 

opportuna e ulteriore formazione all'assistenza e gestione delle vittime distupro o 

violenze sessuali nel suo percorso psicologico, ostetrico, peritale e giudiziale.46 

                                       
46 Da Sito: www.infermieristicamente.it/articolo/5303/l-infermiere-legale-forense-evoluzione-della-

figura-infermieristica-e-nuove-prospettive/ 
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Il fenomeno della violenza, dei maltrattamenti e degli abusi sulle donne e 

sui minori sta assumendo proporzioni sempre più estese e preoccupanti anche 

nella nostra realtà italiana. 

Il sistema sanitario in collaborazione con i servizi sociali, la magistratura e le 

forze dell‟ordine, ricopre un ruolo importante nella preparazione dei programmi di 

prevenzione e di gestione delle vittime di violenze e abusi. 

Gli infermieri del pronto soccorso sono incaricati di gestire vittime di 

maltrattamenti fisici e psicologici. A tal proposito l‟Infermiere Legale e forense è 

competente per fornire un adeguato addestramento che permetta di individuare i 

bisogni delle vittime. 

Egli può inoltre: 

 Collaborare nella gestione di Linee guida e Protocolli finalizzati a garantire 

alle vittime di violenza il diritto di trovare immediato soccorso in un luogo in 

cui gli operatori sanitari competenti sappiano gestirne non solo la visita e la 

raccolta delle prove ma che siano in grado di garantire anche capacità di 

ascolto, accoglienza e comprensione. 

 Collaborare nell‟organizzazione di corsi di formazione per addestrare il 

personale designato alla repertazione delle prove; 

 Sperimentare dei modelli organizzativi specifici per la cura della vittima di 

violenze e abusi; 

 Fornire informazioni relative alla legislazione in materia di violenza/abusi e 

fornire informazioni riguardo la responsabilità dell‟infermiere così come 

l‟obbligo di denuncia e referto in caso di violenza; 

 Elaborare dei protocolli per la corretta integrazione con le forze dell‟ordine, i 

servizi sociali e le associazioni che tutelano le vittime. 

Nell‟attività di consulenza l‟Infermiere Legale e Forense si impegna a 

sostenere ed educare i professionisti nel valutare e nell‟affrontare, con metodo, 

situazioni problematiche o di rischio, in campo sia clinico sia organizzativo, che 

coinvolgono la responsabilità dell‟infermiere. 
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In base alla normativa, alla giurisprudenza e alla casistica, conoscenze, 

chiavi di lettura, criteri, metodi di analisi e di valutazione, per poter comprendere 

e affrontare problematiche fornisce quesiti inerenti la somministrazione farmaci, 

la documentazione sanitaria, la pianificazione e la valutazione di interventi e 

pratiche assistenziali, la contenzione e l‟attribuzione dei compiti al personale di 

supporto; inoltre supervisiona rapporti con altri professionalità e l‟interazione tra 

le specifiche competenze. 

Nella sua attività di consulenza si evidenzia anche la capacità di identificare i 

bisogni formativi e la proposta di strategie formative nell‟ambito della 

responsabilità professionale infermieristica; presenta regolarmente report delle 

attività, dei problemi e dei quesiti per cui è stata richiesta l‟eventuale consulenza. 

L‟evoluzione legislativa sulla salute e sulla sicurezza del lavoro richiede agli 

operatori sanitari sempre maggiori doveri e responsabilità e garantisce maggiori 

diritti. 

L‟Infermiere Legale e Forense può partecipare alla promozione di 

approfondimenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro con l‟obiettivo di: 

1. accrescere un‟ampia consapevolezza sull‟impronta della salute e sicurezza sul 

lavoro; 

2. promuovere il diritto dei lavoratori ad ambiente sicuro e salubre 

3. rispettare l‟ambiente sicuro e salubre 

Nell‟ambito della protezione e prevenzione egli collabora con i servizi di 

prevenzione per: 

1. individuare e valutare i rischi nei luoghi di lavoro 

2. formare ed informare i lavoratori 

3. promuovere l‟utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuale 

4. prestare consulenza in eventuali casi di infortunio sul lavoro, malattie 

professionali contratte in servizio e per cause di servizio  

5. riconoscere le criticità nei luoghi di lavoro che posso indurre in una riduzione 

della qualità e la sicurezza delle prestazioni assistenziali 
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6. adeguare la sorveglianza dei lavoratori. 

È opportuno evidenziare l‟attività di consulenza legale che l‟infermiere 

legale e forense può fornire ai colleghi essendo inserito nel servizio 

Infermieristico delle organizzazioni aziendali al fine di aiutare i colleghi ad 

affrontare i problemi della pratica professionale. 

L‟Infermiere Legale e Forense inserito nel servizio infermieristico aziendale 

offre la possibilità di identificare problematiche riguardanti la responsabilità 

professionale, sensibilizzare i colleghi verso tematiche giuridiche, prevenire 

contenziosi e le conseguenze legali attraverso il supporto di colleghi che vengono 

chiamati a rispondere in sede civile, penale e disciplinare. 

Inoltre si fornisce consulenza agli infermieri in ambito legale- deontologico e 

contrattuale- sindacale, prevenire casi di malpractice, collaborare con la direzione 

sanitaria nella gestione del rischio clinico operando con le unità di Risk 

Management, di verifica e Revisione della Qualità Assistenziale al fine di 

migliorare le qualità delle prestazioni assistenziali portando in superficie le 

criticità di sistema, i deficit organizzativi (turni di lavoro, piani di lavoro), i deficit 

strumentali e della comunicazione (documentazione sanitaria e Infermieristica, 

consenso informato, check list, etc…). 

Per individuare le criticità e i deficit , all‟interno delle varie unità operative, è 

necessaria una costante e responsabile collaborazione con coordinatori 

infermieristici, infermieri e tutte le restanti figure professionali che operano nei 

piani di cura. 

Si analizzano le informazioni raccolte per realizzare sistemi informativi ed 

operativi su tematiche comuni e specifiche con lo scopo di ridurre l‟incidenza di 

errori assistenziali e accrescere l‟efficacia e l‟efficienza nella gestione delle risorse 

umane e tecniche. 

Tra le competenze dell‟Infermiere Legale e forense vi è anche la capacità 

di organizzare corsi di formazione, collaborare nell‟ambito della ricerca 

infermieristica attraverso la realizzazione di linee guida e protocolli per il 
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miglioramento dell‟attività assistenziale, fornire consulenza riguardo la 

realizzazione e la compilazione corretta della documentazione infermieristica ed 

infine fornire informazioni riguardanti gli strumenti di tutela legale e assicurativa 

per gli infermieri. 
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CONCLUSIONI 

Si è scelto di presentare questo lavoro perché nella nostra categoria 

professionale ancora oggi è sottovalutata l‟importanza del documentare e non è 

ancora ben chiara la metodologia corretta da impiegare per documentare 

correttamente. 

Come abbiamo citato precedentemente, attraverso l‟analisi delle leggi in materia 

più recenti, la figura dell‟infermiere ha subito un notevole cambiamento, basti 

pensare che da figura ausiliaria si è passati alla qualifica di professionista 

sanitario che riveste la figura di Pubblico Ufficiale, per esempio nel momento in 

cui compila un qualsiasi documento che abbia valenza probatoria come ad 

esempio il diario infermieristico. 

 Dalla nascita e conseguente applicazione del processo di nursing si è giunti 

all‟acquisizione di sempre più competenze nella professione infermieristica tale 

da necessitare di uno strumento di lavoro che sia all‟altezza del ruolo e della 

responsabilità che oggi l‟infermiere ricopre. 

Inoltre l‟evoluzione dell‟attività assistenziale, il riconoscimento di una maggiore 

centralità della persona durante l‟intero percorso di cura e la parallela 

affermazione del nursing come disciplina autonoma portano il professionista 

infermiere ad eseguire formulazioni di diagnosi infermieristica ipotizzandone 

anche un percorso di risoluzione tale da sentire la necessità di uno strumento 

documentale innovativo e completo. 

La complessità crescente dell'assistenza sanitaria rende sempre più necessario 

ridurre la quantità delle registrazioni che si devono effettuare, aumentandone al 

tempo stesso la qualità. 

I maggiori canali attraverso cui passano le informazioni tra i professionisti 

dell'assistenza sono la comunicazione e scritta e quella verbale, canali 

indispensabili per attuare e velocizzare il processo decisionale clinico ed 

assistenziale. Si comunica anche con figure sanitarie mediche e addette 

all'assistenza in quanto diventa essenziale il processo di condivisione delle 
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informazioni per favorire l‟integrazione del lavoro e il sostegno reciprocità i vari 

operatori nel rispetto dei ruoli. 

Ogni operatore sanitario è tenuto ad assumere una serie di decisioni di carattere 

operativo, gestionale e progettuale; le informazioni è necessario che siano 

complete, precise, trasmesse nei tempi giusti e con le corrette modalità al fine di 

rendere i processi decisionali tanto più idonei ed efficaci. 

La cartella infermieristica è questo strumento, che rende visibile, 

osservabile, misurabile, evidente, il processo di assistenza infermieristica e 

l'applicazione del contenuto specifico del profilo professionale. 

È inoltre lo strumento che facilita il percorso assistenziale attraverso l'utilizzo di 

strumenti specifici e scientifici in esso contenuti ed in tal senso si rivela l'ideale 

supporto informativo e documentario in grado di sostenere il professionista 

infermiere. 

La cartella infermieristica risulta essere infine una fonte informativa privilegiata 

per la prevenzione e la riduzione dell'errore in ambito sanitario in quanto la 

registrazione dei processi e degli avvenimenti relativi ad un ricovero costituiscono 

un momento fondamentale per assicurare quella trasparenza e chiarezza 

necessarie a rendere le decisioni corrette, appropriate e tempestive le decisioni di 

tutti gli operatori sanitari. 

Come evidenziato in precedenza non è da sottovalutare che la cartella è 

anche e soprattutto una tutela legale nei confronti del professionista essendo 

considerata un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale in base all'art 2699 

del c.c., che sia essa redatta in formato cartaceo o informatizzato. 

La corretta compilazione e conservazione della documentazione infermieristica è 

un preciso dovere etico, giuridico e professionale. 

La documentazione infermieristica è il mezzo che gli infermieri hanno per 

dimostrare la propria professionalità, per crescere, per migliorarsi, per assicurare 

agli utenti sempre maggior qualità con l'auspicio di migliorare il nostro servizio 

sanitario. 
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Come altrettanto importanza, riveste il “saper redigere” la propria consegna 

infermieristica, saper come e cosa scrivere in modo corretto e giuridicamente 

valido. 

Purtroppo ancora spesso si assiste all‟utilizzo di vocaboli o simboli non legittimati 

da alcuna normativa, quasi a voler “sintetizzare” il più possibile l‟attività 

assistenziale espletata ad ogni singolo paziente. 

La consapevolezza acquisita con questo percorso di studi, permette di attuare il 

giusto approccio ed intervenire nel “formare” i colleghi a scrivere e documentare 

le proprie attività in modo tecnico-professionale, lasciando la tecnologia e 

modernità di chat e simboli di messaggistica ad altro utilizzo non pertinente 

all‟area assistenziale. 
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