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Come fronteggiare i rischi 

relativi alla responsabilità 

Civile professionale?



La nuova realtà professionale

l’ultimo decennio ha rappresentato  
per la professione infermieristica  
un periodo di grandi innovazioni e 
conquiste.

• Legge 26.02.99 n.42 (abrogazione 
del mansionario)

• D.M. 14.09.94 n.739 (profilo 
professionale)



LE SUDDETTE NORME

Hanno modificato 

radicalmente:

• Il percorso formativo

• l’esercizio professionale 

infermieristico

Riconoscendo alla 

professione un ambito 

di competenze ben definito 

ricco di 

autonomia e 

responsabilità.



Il problema della Responsabilità Civile 

Professionale è sempre più attuale nel 

settore della sanità

Oltre ai medici, riguarderà in misura 

sempre maggiore gli infermieri.



La responsabilità dell’infermiere 

L’infermiere  si trova ad essere al 

centro di un sistema di imputazioni 

di responsabilità di varia 

provenienza e natura che operano in 

concomitanza tra loro.



Vi sono molte ragioni

per prevedere un futuro non semplice 

per la nostra categoria.

Siamo i soggetti più deboli

e, quindi, più aggredibili.

È pertanto necessario implementare 

tutte le forme di tutela professionale 

per garantirci serenità nell’esercizio 

dell’attività infermieristica.



LA RESPONSABILITA’ 

DELL’INFERMIERE

• La responsabilità in senso giuridico è 

l’obbligo nascente della norma giuridica in 

capo al professionista di prestare la propria 

attività secondo modalità a livelli considerati 

dal legislatore quali minimi necessari.

• Le conseguenze di una difettosa assunzione 

di responsabilità sono le sanzioni giuridiche  
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Che cos’è la responsabilità penale

• Il carattere distintivo della responsabilità 

penale consiste nel fatto che essa è prevista 

dalle norme penali,cioè da quelle regole di 

comportamento vertenti su diritti di 

massima importanza , la violazione di tali 

regole costituisce reato.



Responsabilità civile

A differenza della responsabilità penale,la 

responsabilità civile riguarda non tanto i 

diritti fondamentali della collettività, quanto 

piuttosto l’esigenza che ,chi  subisce un 

danno possa essere congruamente risarcito. 



Progetto di protezione legale: principi

• Il problema del singolo è il problema di tutti

• Proteggere dalla responsabilità professionale significa proteggere
la professionalità

Il Sistema di Protezione IPASVI 



La centralizzazione del problema

Un sistema assicurativo “su misura” consente, appunto, di
centralizzare ogni informazione inerente i sinistri che di anno in anno
si verificano in Italia: presupposto indispensabile per svolgere una
efficace prevenzione (l'errore del singolo deve diventare esperienza
per tutti) e una effettiva difesa di ogni singolo caso (chi difende un
collega, in realtà, sta difendendo se stesso).

Il Sistema di Protezione IPASVI 



Per fronteggiare questa situazione la F.N.C. 

ha costituito il Sistema di Protezione IPASVI:

un progetto che permetterà:

• All’ IPASVI di essere coinvolta nei casi di 

Responsabilità Civile che riguardano la 

categoria e quindi di monitorare, controllare, 

governare il rischio

• Al singolo infermiere di avere sempre la F.N.C. e 

Collegi Provinciali al proprio fianco e non essere 

lasciato solo ad affrontare le proprie 

“disavventure” professionali



Il progetto prevede l’attivazione di una 

commissione tecno-scientifica, che 

attraverso gli esperti di area e una rete di 

legali su tutto il territorio nazionale 

provvederà: 

• all’analisi dell’andamento dei sinistri

• formazione, informazione e consulenza



Il Progetto prevede inoltre la 

realizzazione di:

• Pronto soccorso giuridico

• Comitato tecnico scientifico

• Individuazione di esperti per ogni 

area operativa



• La F.N.C.ha provveduto a sottoscrivere una 

Convenzione Assicurativa a favore di tutti gli 

iscritti che vorranno volontariamente aderire 

tramite il Collegio di appartenenza.

• La convenzione permette ai singoli infermieri di 

scegliere tra due diverse opzioni:

Massimale € 1.000.000 (un milione), premio annuo

€ 26

Massimale € 2.000.000 (duemilioni), premio annuo

€ 30



• La convenzione sarà operativa 

dal mese di febbraio 2004 (al 

raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti pari a 5000 

nominativi.



Le principali caratteristiche della copertura 
assicurativa sono le seguenti:

Retroattività di 3 anni:sono garantiti i danni avvenuti 
nei 36 mesi precedenti la decorrenza della copertura 
purché non noti all’assicurato e la cui richiesta di 
risarcimento pervenga posteriormente alla decorrenza 
della polizza 

Postuma gratuita di 12 mesi: in caso di cessazione 
dell’attività la copertura avrà effetto per le richieste di 
risarcimento pervenute entro 12 mesi dalla data di 
scadenza della polizza purché relative a fatti avvenuti nel 
periodo di validità del contratto.



La comunicazione
La “diffusione” del Sistema di Protezione IPASVI verrà effettuata
attraverso interventi e modalità di comunicazione diversi:

Articoli su “l’Infermiere”

utilizzo di altri organi di informazione locali

Sito internet

Materiale informativo a disposizione dei Collegi (leaflets,
brochures)

Convegni

Il Sistema di Protezione IPASVI 



Il progetto di Protezione legale e 

assicurativa è un progetto creato dagli 

infermieri per gli infermieri. 

L’obiettivo è quello di aiutare 

efficacemente i colleghi in difficoltà

e monitorare il rischio effettivo

della categoria.



Altro obiettivo creare un percorso di alta 

formazione per trasformare l’attuale

Consulente tecnico d’ufficio (Ctu)…

… in infermiere 

perito legale



G. Valerio


