
  

Cos’è, sei nervosa perché non ritiro la moneta?
Vuoi darmi l’obolo per metterti un po’ in pace dentro?
Per goderti meglio il regalino di boutique?
Però non ti vuoi avvicinare troppo.
Capisco. Ah, certo, pedagogico,
Insegniamo alle piccole generazioni la ginnastica della solidarietà.
A che scuola vai, bel bambino? College inglese.
Bravo: English is very important, indeed!
Vai anche a pianoforte il martedì? Bravo.
Dammi la moneta, moccioso.
<<Allora sei proprio un povero?>>
<<Sì, sono un povero.>>
<<Mamma è un povero! Un povero! Che bello! Avevi ragione tu.>>

da: “Zorro” di Margaret Mazzantini
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♦ 1. PREMESSA
♦ 1.1 L’infermiere  è l’operatore sanitario che, in 

possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione 
all’Albo professionale è responsabile dell’assistenza 
infermieristica.

♦ 1.2 L’assistenza infermieristica è servizio alla 
persona e alla collettività. Si realizza attraverso 
interventi specifici, autonomi e complementari, di 
natura tecnica, relazionale ed educativa.



  

CODICE DEONTOLOGICO dell’INFERMIERE
Testo approvato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI – Febbraio 1999

♦ 1.3 La responsabilità dell’infermiere
consiste nel curare e prendersi cura della 
persona, nel rispetto della vita, della salute, 
della libertà e della dignità dell’individuo.

♦ 1.4 Il Codice Deontologico guida 
l’infermiere  nello sviluppo della identità 
professionale e nell’assunzione di un 
comportamento eticamente responsabile. 
(…)
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♦ 2. PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE
♦ 2.1 Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e 

dei principi etici della professione è condizione 
essenziale per l’assunzione della responsabilità 
delle cure infermieristiche.

♦ 2.2 L’infermiere riconosce la salute come bene 
fondamentale dell’individuo e interesse della 
collettività  e si impegna a tutelarla con attività di 
prevenzione, cura e riabilitazione.
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♦ 2.3 L’infermiere riconosce che tutte le persone 
hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste 
indipendentemente dall’età, dalla condizione 
sociale ed economica, dalle cause di malattia.

♦ 2.4 L’infermiere agisce tenendo conto dei valori 
religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, 
etnia e sesso dell’individuo.

♦ 2.5 (…)
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♦ 3. NORME GENERALI
♦ 3.1 L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze 

attraverso la formazione permanente, la riflessione 
critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di 
migliorare la sua competenza. (…)

♦ 3.2 L’infermiere assume responsabilità in base al 
livello di competenza raggiunto  e ricorre, se 
necessario, all’intervento o alla consulenza di altri 
esperti. (…)



  

CODICE DEONTOLOGICO dell’INFERMIERE
Testo approvato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI – Febbraio 1999

♦ 3.3 L’infermiere riconosce i limiti delle proprie 
conoscenze e competenze  e declina la 
responsabilità quando ritenga di non poter agire in 
sicurezza. (…)

♦ 3.4 L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi 
etici vissuti nell’operatività quotidiana …

♦ 3.5 L’agire professionale non deve essere 
condizionato da pressioni o interessi personali …
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♦ 4. RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
♦ 4.1 L’infermiere promuove, attraverso 

l’educazione, stili di vita sani  e la diffusione di 
una cultura della salute …

♦ 4.2 L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la 
persona  e valuta con la stessa i bisogni 
assistenziali …

♦ 4.3 L’infermiere rispetta le indicazioni espresse 
dall’assistito (…)
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♦ 4.6 L’infermiere assicura e tutela la riservatezza 
delle informazioni relative alla persona (…)

♦ 4.7 L’infermiere garantisce la continuità 
assistenziale  anche attraverso l’efficace gestione 
degli strumenti informativi.

♦ 4.8 L’infermiere rispetta il segreto professionale 
(…)

♦ 4.9 L’infermiere promuove  in ogni contesto 
assistenziale le migliori condizioni possibili di 
sicurezza psicofisica dell’assistito e dei familiari.
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♦ 4.10 L’infermiere si adopera affinché il ricorso 
alla contenzione sia evento straordinario e 
motivato, e non metodica abituale di accudimento. 
(…)

♦ 4.15 L’infermiere assiste la persona, qualunque sia 
la sua condizione clinica e fino al termine della 
vita, riconoscendo l’importanza del conforto 
ambientale, fisico, psicologico, relazionale, 
spirituale. (…)

♦ 4.16 L’infermiere non partecipa a trattamenti 
finalizzati alla morte dell’assistito, …
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♦ 5. RAPPORTI CON I COLLEGHI E ALTRI …
♦ 5.1 L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri 

operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico 
apporto all’interno dell’équipe. (…)

♦ 5.2 L’infermiere tutele la dignità propria e dei 
propri colleghi, (…) Si adopera affinché la diversità 
di opinione non ostacoli il progetto di cura.

♦ 5.3 L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi  e di 
sottoporre il proprio operato a verifica …
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♦ 6. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
♦ 6.1 L’infermiere, ai diversi livelli di 

responsabilità, contribuisce ad orientare le 
politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, …

♦ (…)
♦ 6.4 L’infermiere riferisce  a persona competente e 

all’autorità professionale qualsiasi circostanza che 
possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la 
qualità delle cure, …

♦ (…)



  

Dove studiare

♦ Federazione nazionale dei collegi IPASVI 
“Codice deontologico dell’infermiere” 
emanato nel 1999 (aggiornato nel 2009)

♦ http://www.ipasvi.it/professione/

http://www.ipasvi.it/professione/

