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ASPETTI CHE HANNO MODIFICATO LASPETTI CHE HANNO MODIFICATO L’’ASSETTO ASSETTO 
GIURIDICO/PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI GIURIDICO/PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI 

SANITARI, IMPONENDO LORO UNA SERIE SANITARI, IMPONENDO LORO UNA SERIE DIDI
COMPORTAMENTICOMPORTAMENTI

n Innovazioni che hanno coinvolto il SSN.
n La recente giurisprudenza in tema di responsabilità

sanitaria.
n La valorizzazione dell’informazione e consenso 

dell’individuo.
n La nuova sensibilità nei confronti della tutela dei diritti 

(art n. 22 Cost.).
n Introduzione di sistemi di valutazione della qualità nei 

servizi sanitari.



COSA INTENDIAMO CON I TERMINI: COSA INTENDIAMO CON I TERMINI: 
““DocumentareDocumentare”” –– ““DocumentazioneDocumentazione”” ––

““Atto / DocumentoAtto / Documento””

n DOCUMENTARE : “dimostrare con documenti, con   prove o con 
precisi riferimenti la verità o la validità di qualcosa.”
(Vocabolario Devoto Oli)

n DOCUMENTAZIONE : “il complesso delle attività e delle 
operazioni occorrenti per raccogliere e classificare prove, notizie, 
materiale informativo o dimostrativo.”
(Vocabolario Devoto Oli)

n ATTO/DOCUMENTO : “Ogni scritto, dovuto ad una persona che in 
esso si palesa, contenente esposizione di fatti o dichiarazioni di 
volontà.”
(Antolisei F., Manuale di diritto penale. Parte speciale,vol.II, Giuffrè, 

Milano, 1986)



ATTO/DOCUMENTOATTO/DOCUMENTO : : 
““Ogni scrittoOgni scritto,, dovuto ad una persona dovuto ad una persona che in esso si palesache in esso si palesa, , 
contenente esposizione di fatti o dichiarazioni di volontcontenente esposizione di fatti o dichiarazioni di volontàà..””

n LA FORMA SCRITTA.

n L’ATTRIBUIBILITA’ DELLO SCRITTO ALL’AUTORE DEL 
DOCUMENTO :

–– SottoscrizioneSottoscrizione (apposizione della propria firma in calce 
all’atto – autografa – “idonea a individuare chi l’ha apposta”)

–– DataData (requisito essenziale per ogni singola verbalizzazione 
della documentazione sanitaria



ATTO PUBBLICO E ATTO PRIVATOATTO PUBBLICO E ATTO PRIVATO

nnAtto pubblicoAtto pubblico::
–– Art n. 2699 CCArt n. 2699 CC ““EE’’ il documento redatto, con le il documento redatto, con le 

richieste formalitrichieste formalitàà, da un notaio o da altro pubblico , da un notaio o da altro pubblico 
ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel 
luogo dove lluogo dove l’’atto atto èè formatoformato””

–– Art n. 2700 CCArt n. 2700 CC ““LL’’atto pubblico fa piena prova, fino atto pubblico fa piena prova, fino 
a querela di falso, della provenienza del documento dal a querela di falso, della provenienza del documento dal 
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchpubblico ufficiale che lo ha formato, nonchéé delle parti delle parti 
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta 
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. ””

I due articoli non sono esaustivi perché non ricomprendono 
tutti gli atti pubblici che possono essere compiuti.



ATTO PUBBLICOATTO PUBBLICO
secondo la dottrina giuridica e la giurisprudenzasecondo la dottrina giuridica e la giurisprudenza

n Atto pubblico in senso stretto cd cd FIDEFACENTIFIDEFACENTI (come definiti (come definiti 
e regolati dagli art n. 2699e regolati dagli art n. 2699--2700 CC).2700 CC).

n Atto pubblico in senso lato : sono atti pubblici redatti dagli : sono atti pubblici redatti dagli 
incaricati di pubblico servizio nellincaricati di pubblico servizio nell ’’esercizio delle loro funzioni.esercizio delle loro funzioni.

Questa precisazione assume diversa rilevanza in sede processuale , 
soprattutto nel procedimento civile, in cui il giudice è:
– Vincolato dalla ricostruzione del fatto contenuta nell’atto 

pubblico fidefacente
– Valuta liberamente la ricostruzione del fatto contenuta nell ’atto 

pubblico in senso lato.

nn SCRITTURE PRIVATE : SCRITTURE PRIVATE : 
ØØOGNI DOCUMENTO CHE NON ABBIA LE CARATTERISTICHE OGNI DOCUMENTO CHE NON ABBIA LE CARATTERISTICHE DIDI

ATTO PUBBLICOATTO PUBBLICO



RELAZIONE TRARELAZIONE TRA
DOCUMENTAZIONE CLINICA E DOCUMENTAZIONE CLINICA E 

DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICADOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA

n Equivoci: 

1. D.I. come evoluzione del registro consegne
2. D.I. come documento distinto dalla 

documentazione clinica
3. D.C. come sinonimo di documentazione 

medica.

Occorre superare le locuzioni di Documentazione Infermieristica e 
Documentazione Clinica come realtà separate, ma due realtà
integrate in funzione del fine comune della “Tutela della salute 

della persona”
(Art. 32 della Costituzione)



““ DOCUMENTAZIONE CLINICA DOCUMENTAZIONE CLINICA ““

nn Intesa, non piIntesa, non piùù come un insieme di documenti redatti dal come un insieme di documenti redatti dal 
medico, ma bensmedico, ma bensìì come un insieme di documenti redatti da come un insieme di documenti redatti da 
tutti i professionisti che, a vario titolo, sono intervenuti tutti i professionisti che, a vario titolo, sono intervenuti 
sulla persona.sulla persona.

nn Nella documentazione clinica sono compresi una serie di Nella documentazione clinica sono compresi una serie di 
atti  scritti in funzione dei professionisti socioatti  scritti in funzione dei professionisti socio --sanitari sanitari 
intervenuti:intervenuti:
– Atti medici (del reparto o altre specialistiche)
– Atti infermieristici
– Atti di altri professionisti (ostetrica, fisioterapista, dietista, 

etc)
– SDO
– Registro di pronto soccorso
– Registro di carico e scarico stupefacenti



“ DOCUMENTAZIONE CLINICA “
dal punto di vista giuridico

n Un atto pubblico di fede privilegiata (falso materiale, falso 
ideologico secondo art n. 479-476-493 CP) 
Il suo contenuto costituisce un vincolo di verità su tutto ciò 
che il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio ha 
attestato, salvo che la parte che vi ha interesse non intenti 
una querela per falso.

n E’ formata da pubblici ufficiali (Art n. 357 CP) e da incaricati di 
pubblico servizio (Art n. 358 CP) nell’esercizio delle rispettive 
funzioni e attribuzioni.

n Si tratta di un documento originale, fonte primaria di quanto 
in essa contenuto.

n I fatti e le attestazioni di scienza che in essa figurano hanno 
rilevanza giuridica



DOCUMENTAZIONE  INFERMIERISTICADOCUMENTAZIONE  INFERMIERISTICA

n Non più un’entità autonoma, ma parte integrante del raccoglitore 
generale costituito dalla cartella clinica.     

n E’ la rappresentazione in forma scritta degli atti compiuti dagli infermieri
in relazione ad una determinata persona.

n Costituisce il supporto necessario a garantire la continuità, la congruità e 
l’appropriatezza del processo assistenziale.

n Non  solo banca dati di riferimento per la pianificazione dell ’intervento 
assistenziale, ma testimonianza dell’organizzazione dei servizi 
assistenziali svolti nei confronti dell’utenza assistita.

n “ La cartella infermieristica è lo strumento per rendere visibile, 
osservabile, misurabile, evidente, etc., il processo di assistenza 
infermieristica e l'applicazione del contenuto specifico del pro filo 
professionale dell’infermiere“.

(Linee Guida sulla documentazione infermieristica -1999 Regione Emilia Romagna A. 
O. Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi)



NORME PROFESSIONALINORME PROFESSIONALI CHE SOTTOLINEANO LA  CHE SOTTOLINEANO LA  
RILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE RILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

INFERMIERISTICAINFERMIERISTICA

nn DPR n. 225/74DPR n. 225/74 ““Modifiche al regio decreto n. 1310/40 sulle Modifiche al regio decreto n. 1310/40 sulle 
mansioni degli infermieri professionali e infermieri mansioni degli infermieri professionali e infermieri 

genericigenerici””
– Art n. 1 sub b) : tra le attribuzioni agli infermieri riportava 

“l’annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di 
competenza (temperatura – polso – respiro – pressione –
escreti – secreti”) e la “registrazione su apposito diario
delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle 
osservazioni eseguite durante il servizio.”

n Gli strumenti di registrazione qui individuati (scheda clinica e 
apposito diario) non corrispondono al concetto di 
documentazione infermieristica perchè è completamente 
assente tutta la sezione relativa alla progettualità
dell’intervento assistenziale.



DECRETO MINISTERO DELLA SANITADECRETO MINISTERO DELLA SANITA’’ n. 739 /1994n. 739 /1994
“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo 

profilo professionale dell’infermiere”.

n La professione ha acquisito un riconoscimento specifico nella 
gestione della pianificazione assistenziale e la D.I. è diventata 
strumento indispensabile per stimolare l’evoluzione della 
professione da un ambito tecnico ad un ambito progettuale e di 
valutazione della progettualità espressa.

n La registrazione dei dati assistenziali permette di dimostrare 
l’adeguatezza del piano assistenziale e di rendere visibile, 
osservabile, misurabile ed evidente il processo di assistenza 
infermieristica.

– L’Art n. 1, comma 2 cita : “L’assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa 
e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la 
prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e  
l’educazione sanitaria.”

– L’Art n. 1, comma 3 cita : 
“L’infermiere:

• partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
• identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e 

formula i relativi obiettivi;
• pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
• garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche.
• (etc…)



LEGGE  N. 42 del 26 febbraio 1999LEGGE  N. 42 del 26 febbraio 1999
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”

n Ha abrogato il titolo I del DPR n. 225 del 1974
(cd “mansionario”).

n Ha sostituito la definizione “professione 
sanitaria ausiliaria” con la definizione 
“professione sanitaria”. 

n Determinando:
– il pieno riconoscimento dell’autonomia e della 

responsabilità dell’esercizio professionale nei 
confronti della tutela della salute al cittadino, 

– Un obbligo di documentare tutta l’attività
assistenziale dell’infermiere, pur non facendo 
nessun cenno alla cartella infermieristica.



n Art n. 4.6 “Rapporti con la persona assistita”
“L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni 
relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio dei 
dati, si limita a ciò che è pertinente all’assistenza.”

Pone attenzione al tema dell ’utilizzo e trattamento dei dati personali, 
limitandone l’utilizzo e la diffusione a quelli relativi alla progettazione 

dell’assistenza infermieristica. 

n Art n. 4.7 “Rapporti con la persona assistita”
“L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso 
l’efficace gestione degli strumenti informativi.”

L’efficace gestione si basa su: 
– Congruità del contenuto rispetto al campo proprio di attività e di responsabilità

(es. dati obiettivi di pertinenza, indicazione dei bisogni di assistenza, 
pianificazione dell’intervento, attuazione e valutazione)

– Intelligibilità da parte di altri professionisti nell’ottica della continuità assistenziale
– Correttezza e fedeltà della trascrizione dei dati
– Conservazione e custodia del supporto informativo
– Archiviazione
– Tutela della riservatezza

CODICE DEONTOLOGICO  CODICE DEONTOLOGICO  -- 19991999



NUOVO CODICE DEONTOLOGICO   2009  NUOVO CODICE DEONTOLOGICO   2009  
(Bozza)(Bozza)

n Art n. 26 “L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel 
trattamento dei dati relativi alla persona. Nella raccolta, nella 
gestione e nel passaggio di dati si limita a ciò che è attinente 
all’assistenza.”

n Art n. 27 “L’infermiere garantisce la continuità assistenziale 
anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti 
interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti 
informativi.”

n Art n. 28 “L’infermiere rispetta il segreto professionale non 
solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come 
espressione concreta della reciproca fiducia con l ’assistito.”



NORME GIURIDICHE CHE SOTTOLINEANO LA  
RILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

INFERMIERISTICA

n DPCM  del 27 giugno 1986  Art n. 35 “Cartelle cliniche” (modalità
compilative della cartella clinica nelle strutture private)

n DPR N. 384 del 28 novembre 1990 “Accordo collettivo di lavoro 
concernente il personale del SSN”
Tale accordo prevedeva in maniera generica l’adozione di una cartella 
infermieristica, senza precisarne le modalità della sua tenuta:
Art n. 57, lettera b) : “deve attivarsi un modello di assistenza infermieristica 
che, nel quadro di valorizzazione della specifica professionalità, consenta, 
anche attraverso l’adozione di una cartella infermieristica, un progressivo 
miglioramento delle prestazioni al cittadino.”
Art n. 135, comma 6, lettera l) : si affermava che tra i progetti di valutazione 
della qualità dei servizi e delle prestazioni rientra anche “ la qualità della 
documentazione clinica e l’adozione della cartella infermieristica”.

n PSR VENETO  1989 – 1991 “Legge regionale n. 21 del 20  luglio  1989”
Punto I.6.3.5. citava che nella prospettiva dell’attivazione di un sistema di 
monitoraggio dell’attività infermieristica e tecnica “l’adozione di una cartella 
infermieristica orientata alla valutazione delle esigenze assistenziali del 
paziente e dell’impegno infermieristico conseguentemente necessario.”



MANUALE DI ACCREDITAMENTO REGIONE 
MARCHE  2001

“Sistema e requisiti per l’accreditamento delle attività sanitarie da parte delle 
strutture pubbliche e private della Regione Marche” in relazione a “Area di 

degenza”:

La documentazione infermieristica:
Art 35. La D.I. è strutturata/formalizzata in base alle esigenze assistenziali de lla   

singola UO e    contiene almeno la reportistica delle attività assistenziali e delle 
prestazioni eseguite.

Art 36. La D.I. costituisce parte integrante della cartella clinica.
Art 37. La D.I. contiene sezioni relative a:

a) registrazione di dati di tipo anagrafico.
b) registrazione all’ingresso e in itinere di dati di tipo anamnestico – clinico.
c) identificazione dei bisogni assistenziali ( diagnosi infermieristica) e la relativa   
pianificazione degli interventi.

d) descrizione quotidiana degli interventi di assistenza infermieristica (diario).
e) valutazione dei risultati degli interventi di assistenza infermieristica.
f) registrazione di dati – informazioni diversi (relativi alla terapia, alla rilevazione 
di   parametri vitali, etc…).

Art 38. Le attività assistenziali sono realizzate anche attraverso procedure integrate 
con le altre professioni.

Art 39 .Esistono e sono verificabili procedure di qualità e di adeguatezza per la 
compilazione e verifica periodica della D.I.



MANUALE DELLA CARTELLA CLINICA 
REGIONE LOMBARDIA

( Direzione generale sanità 23 ottobre 2001)

n Nel paragrafo 1.1 viene data la definizione 
di cartella clinica come “(…) E’ la 
raccolta organica e funzionale dei dati 
attinenti ai singoli casi di ricovero, quali, 
ad esempio  (..) documentazione dei 
professionisti sanitari non medici.”

La documentazione infermieristica deve essere contemplata 
non solo in relazione alla cartella clinica ospedaliera, 

ma anche in rapporto ad altri contesti assistenziali, 
quali quelli ambulatoriali e domiciliari.



Art. n. 7 del DPR n. 128 del 27-03-1969 
“Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”

n Si evidenzia la necessità di individuare una figura che garantisse la qualità
della documentazione, soprattutto nella sua fase di formazione, cioè della 
erogazione dell’assistenza; 

n L’ordinata e coordinata compilazione è il risultato di un reale ordine e 
coordinamento dell’assistenza (questo obiettivo ha anche una valenza 
metodologica, inducendo alla riflessione e alla presa di coscienza di eventuali 
carenze o incongruenze nell’organizzazione dell’assistenza infermieristica).

n Negli ospedali e case di cura pubbliche, il contenuto della docu mentazione 
clinica non è regolamentato da norme specifiche, mentre è stato normato
nelle case di cura private (DPCM 27-07-1986).

n Il DM n. 380 / 2000 ha regolamentato alcuni aspetti della D. C.

n Un elemento che non emerge è quello relativo alla attribuzione alla 
documentazione infermieristica di essere un mezzo di informazione reciproca 
tra i vari operatori sanitari (sia interdisciplinare che pluridisciplinare). 



IL CONTENUTO DELLA IL CONTENUTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICADOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA

Premessa:  Premessa:  
n Il contenuto della D.I. varia in funzione delle singole realt à di reparto e 

dei profili organizzativi, quindi sarà semplificato o integrato in base al 
contesto, all’organizzazione, alla struttura in cui l’infermiere svolge 
l’esercizio professionale.

n Le indicazioni da riportare nella D.I. devono corrispondere alle funzioni 
citate dal DM n. 739/94 (“Regolamento concernente l’individuazione della 
figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”)
L’Art. n. 1, comma 2 del DM n. 739/94 afferma che “l’assistenza è di natura 

tecnica – relazionale e educativa.”
– I dati di natura relazionale (dati relativi alla informazione).
– I dati di natura educativa (dati relativi all’educazione sanitaria).
– I dati di natura tecnica possono essere classificati in due sezioni:

• dati esclusivamente obiettivi
• dati corrispondenti ad una valutazione / interpretazione da part e 

dell’infermiere (identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della
persona – la formulazione dei relativi obiettivi – la pianificazione dell’intervento 
assistenziale infermieristico – la valutazione dello stesso. )



IL CONTENUTO DELLA IL CONTENUTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICADOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA

n Nei dati interpretativi è inclusa la diagnosi infermieristica (rappresenta la 
base sulla quale definire gli obiettivi assistenziali e la piani ficazione degli 
interventi legati ad un bisogno della persona)

n La  diagnosi infermieristica non può assolutamente essere omessa dalla 
D.I.  perché rappresenta lo strumento di indirizzo nell’approccio 
assistenziale alla persona

n Importante strutturare la documentazione infermieristica dando risalto 
sia ai dati relazionali, educativi che tecnici , organizzando questi ultimi in 
dati oggettivi e soggettivi.

n Per ciascuna tipologia di dato procedere anche all’annotazione di quelle 
che potrebbero essere le variazioni.
Concetto ovvio per i dati oggettivi, non vi è la stessa consapevolezza 
per i dati interpretativi (es. definizione dei bisogni della persona) o 
progettuali dei quali devono essere annotati tutti i cambiamenti che 
intervengono progressivamente (in particolare per i dati relativ i alla 
relazione con la persona o all’educazione sanitaria), registrandoli in 
maniera appropriata. 



REQUISITI  FORMALI  E  SOSTANZIALI
INDISPENSABILI  PER  UNA  CORRETTA

DOCUMENTAZIONE

Anche la documentazione infermieristica, essendo parte 
integrante della cartella clinica, deve assicurare il 
rispetto dei requisiti richiesti per gli atti pubblici , 
siano essi di fede privilegiata o in senso lato.

n Tali requisiti si distinguono in sostanziali e formali.

n I requisiti sostanziali sono :
1. Veridicità
2. Completezza
3. Precisione
4. Chiarezza
5. Tempestività della stesura



1. REQUISITI SOSTANZIALI  DELLA D. I. :

Veridicità

n E’ connessa la effettiva corrispondenza tra la realtà
(cioè quanto eseguito, osservato, pianificato) e quanto 
scritto.

n Da un punto di vista giuridico, è la sua carenza che può 
determinare alcune ipotesi delittuose, in particolare 
quelle relative a falsità ideologica in:
– Atto pubblico: si riferisce ad una falsa attestazione nella cartella 

redatta dall’infermiere in qualità di pubblico ufficiale o incaricato 
di pubblico servizio (Art n. 479 – 493 CP)

– Certificazioni : si ha quanto è commessa dall’infermiere libero 
professionista  in qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità (Art n. 481 CP)



2.3.         REQUISITI SOSTANZIALI DELLA D. I. :

Completezza e Precisione

n Implicano che quanto è stato obiettivamente raccolto, 
valutato, pianificato sia riportato per iscritto nella modalità
più conforme possibile alla realtà.

n Per esigenze di completezza e precisione è da ritenere che 
– i dati obiettivi debbano essere corredati dalle connesse 

valutazioni di pertinenza infermieristica (es. problemi 
assistenziali da risolvere).

– è indispensabile che, qualora sia riportato nella D. I. un 
problema da risolvere,  il processo logico che si è adottato 
nell’affrontare progressivamente  il problema deve essere 
attentamente descritto.



4.      REQUISITI SOSTANZIALI DELLA D. I. :

Chiarezza

Si riferisce a tutte quelle annotazioni nelle quali talvolta 
possono essere talmente sfumati i limiti tra dati 

obiettivi e quelli interpretativi.

n Ad es. quando segnaliamo dati tipo cianosi, edema, dispnea, etc. , 
questi sono dati ai quali deve essere attribuito un preciso 
significato interpretativo e non utilizzati in maniera 
approssimativa.

n Per non incorrere in errore è opportuno affiancare e descrivere 
anche tutti i dati obiettivi, i quali consentono di dedurre e 
inducono a riportare anche i dati di carattere valutativo.



5.         REQUISITI SOSTANZIALI DELLA D. I. :

Tempestività della stesura

Significa riportare per iscritto tutte le 
annotazioni contestualmente al 

momento della rilevazione o a ciascun 
atto svolto.

n La congruità dell’intervento assistenziale può essere 
garantita solo se le annotazioni sono in ogni momento 
completi e aggiornati 



I REQUISITI FORMALI

n Indicazione del luogo in cui si svolgono 
determinati accertamenti

n Indicazione della data, ora dell’accertamento
n Precisazione del nome, cognome e firma di 

chi esegue le annotazioni
n Precisazioni sulla fonte delle informazioni 

raccolte circa la storia e i bisogni attuali 
dell’assistito

n Intelligibilità della grafia
n Accorgimenti e cautele in caso di necessità di 

ricorrere a correzioni di errori materiali



Nel caso di indagini tese ad accertare Nel caso di indagini tese ad accertare 
responsabilitresponsabilitàà professionali, ogni professionali, ogni 
annotazione o omissione assume annotazione o omissione assume 

importanza:importanza:

n Sia come elemento costitutivo di colpa, 

n Sia come elemento per la formulazione 
di un giudizio complessivo sulla qualità
dell’assistenza sanitaria prestata. 



RESPONSABILITA’ DELL’NFERMIERE IN 
RELAZIONE ALL’ATTIVITA’

DOCUMENTALE

Le responsabilità che riguardano la cartella 
clinica e di conseguenza anche la 
documentazione infermieristica sono relative 
a:

n Regolare compilazione
n Privacy: segreto (professionale e d’ufficio) e il 

trattamento dei dati personali.
n Conservazione
n Circolazione e modalità di rilascio



LA REGOLARE COMPILAZIONE

Si tratta di responsabilità che sono 
connesse al non rispetto dei requisiti 
(sostanziali e formali) richiesti per una 
corretta trascrizione delle attività
relative all’attuazione del processo di 
nursing.

n La loro inosservanza determina illeciti 
punibili dal CP :

– falsità ideologica
– falsità materiale



RESPONSABILITA’ INFERMIERISTICHE 
RELATIVE ALL’ALTERAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE

n Falsità ideologica (art n. 479-493-481 CP): 
consiste nell’attestare cose false o omettere 
cose di cui si aveva l’obbligo di annotazione. 

n Falsità materiale (art n. 476 CP): consiste 
nel contraffare materialmente il contenuto del 
documento (cancellare o altre azioni di 
alterazione)



PRIVACY:
SEGRETO (professionale e d’ufficio) e 

TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

n La tutela del segreto e della riservatezza 
del trattamento dei dati sanitari contenuti 
nella documentazione clinica (inferm.) 
riguarda aspetti relativi a:

• Stesura 
• Conservazione

• Rilascio



SEGRETO 
(professionale e d’ufficio)

n L’infermiere è tenuto, insieme agli altri 
professionisti, al rispetto del segreto perchè la 
documentazione sanitaria rappresenta un atto 
assolutamente riservato dell’attività sanitaria.

n Entrambi i tipi di segreto sono rilevanti nella tutela 
degli atti sanitari perché:
– Segreto professionale è in funzione della tutela della 

persona
– Segreto d’ufficio è in funzione della tutela della 

amministrazione pubblica.



(1a) STESURA

n DLgs. N. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati 
personali” pone attenzione al tema 
dei dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute, sottolineando che 
devono essere adottate procedure 
doverose a riguardo.



(1b) STESURA

n Art n. 11, lettera A). I dati devono essere trattati in modo lecito e 
secondo correttezza. (E’ vietata ogni comunicazione a terzi  del 
contenuto della D.I. quando non vi è un apposito obbligo di legge.)

n Art n. 11, lettera D). I dati trattati devono essere pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o in seguito trattati. (L’infermiere deve limitarsi a registrare, 
nella propria documentazione, dati pertinenti al proprio interve nto e ai suoi 
obiettivi, evitando inutili ridondanze di dati, senza venir meno al requisito di 
completezza.)

n Art n. 13, lettera A). L’interessato o la persona presso la quale 
sono raccolti i dati personali devono essere previamente 
informati sulla loro finalità e modalità del trattamento a cui sono 
destinati. (Deve essere data prima comunicazione alla persona che tali 
dati saranno trascritti nella documentazione infermieristica e d ella possibilità
che siano sottoposti alla consultazione da parte di altri professionisti della 
salute.)

n Art n. 23 – 26 – 28. E’ precisata l’indicazione di un consenso al 
trattamento dei dati sensibili, sia per l’ambito privato che 
pubblico.    (Anche questa è una attività che deve realizzarsi prima della 
redazione della documentazione infermieristica.)



(2)      CONSERVAZIONE
n Nella fase del ricovero si deve assicurare l’impossibilità di accesso 

alla stessa da parte di coloro che non hanno titolo per consulta rla.
(Ad es. non lasciare la documentazione in luoghi dove possa essere 
facilmente vista da occhi estranei).

n Il direttore della UO è responsabile della corretta conservazione 
della documentazione sanitaria e dovrebbe attivarsi nella promozione 
di interventi educativi e formativi nei confronti del personale 
amministrativo e sanitario. 

n Se per praticità di consultazione-compilazione, da parte di ogni 
professionista, i documenti siano talvolta distinti in raccolte organizzate 
in fascicoli distinti e/o conservati separatamente non significa
considerarle entità separate, deve esserne garantita la reciproca 
consultazione e accessibilità,

n All’atto del trasferimento in altra UO o dimissione , la 
documentazione clinica deve essere unificata e inviata o al reparto di 
accoglienza (trasf.) o alla conservazione archivistica (dimis.) nella sua 
interezza a testimonianza del coordinamento clinico assistenzial e 
esercitato nei confronti della persona.



(3a)     RILASCIO
n Il contenuto della documentazione infermieristica può avere 

rilievo in funzione degli obiettivi di chi richiede la cartella clinica, 
indispensabile che sia rilasciata insieme al resto del contenuto
della cartella clinica.

n Il contenuto della documentazione infermieristica assume 
un’importante rilievo in ambiti quali ad es. di: 
– Casi di accertamento della responsabilità professionale per colpa 

dei professionisti intervenuti nella cura dell ’assistito. 
– Casi di riconoscimento del diritto all’indennità per inabilità in cui sia 

necessario accertare/valutare il grado di autonomia del soggetto
nelle attività quotidiane: la documentazione infermieristica riporta le 
caratteristiche relative a questi parametri ( dipendenza da terz i –
capacità a vestirsi, lavarsi, alimentarsi, soddisfare i bisogni 
corporali), necessari per la formulazione di questo giudizio.

n Non è conforme fornire copia della documentazione clinica in 
maniera incompleta, originale e autentica, non comprensiva 
della documentazione infermieristica.



(3b)       RILASCIO

DPR n. 128/69
Afferma che “ Il direttore sanitario (..) rilascia agli aventi diritto, in 
base ai criteri stabiliti dall’amministrazione, copia delle cartelle 
cliniche e ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati 
assistiti in ospedale”.

Gli aventi diritto possono essere convenzionalmente suddivisi in 
due gruppi:

1. Comprende solo e soltanto il diretto interessato e i legittimi 
rappresentanti  che agiscono nel suo interesse.
Non si pongono i limiti rispettoi al segreto e alla riservatezza dei dati, il 
diritto a disporre di copia non deve essere motivato 

2. Comprende tutti gli altri soggetti.
Si pongono problemi connessi al segreto e alla riservatezza dei dati, il 
diritto in capo al richiedente di disporre della copia di docume ntazione 
sanitaria deve essere motivato in quanto si deve dimostrare l ’esistenza 
del diritto.



(3c)        RILASCIO
DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”

Art n. 92  “Cartelle cliniche”: 
n (1). Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano 

una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati 
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per 
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri 
interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

n (2). Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della 
cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di 
soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in 
parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

– a). di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 26, 
comma 4, lettera c), di rango pari a  quello dell ’interessato, ovvero 
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.

– b). Di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti 
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quello 
dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un 
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.



n Appropriatezza:
– progettazione
– introduzione
– valutazione 
– revisione 
– formazione 
– ricerca

n Ergonomia:
– Predisporre in maniera proattiva strumenti operativi con l’obiettivo di migliorare 

l’assistenza e prevenire il rischio clinico 
– Testimonia il costante impegno nella costruzione di strumenti che si 

interfacciano  garantendo una compliance appropriata con operatore e la 
sicurezza dell’assistito e dei sanitari.. 

n Integrazione:
– E’ un concetto fondamentale,  è la massima espressione del coordinamento 

organizzativi principio di garanzia condiviso da tutti i profess ionisti che 
intervengono a vario titolo con i loro specifici interventi per garantire lo stato di 
salute del soggetto.

– Ma ritengo che sia indispensabile rafforzare prima le nostre competenze per poi 
andare in integrazione degli strumenti informativi.

ALTRI ASPETTI CHE CONCORRONO A 
SVILUPPARE UN’ADEGUATA ATTIVITA’

DOCUMENTALE:



“La libertà porta con sé la responsabilità.
Libertà e responsabilità vanno di pari passo: sono due facce della 

medesima moneta.
Se desideri la libertà devi assumerti la responsabilità di qualunque 

cosa tu stia facendo.
Se non vuoi assumertela allora perdi anche la tua libertà.
Tutti desiderano essere liberi e nessuno vuole sentirsi 

responsabile.
Si continua a scaricare la responsabilità e, riversandola sulle spalle 

degli altri, si gettano via anche tutte le possibilità di essere liberi.
Sii responsabile !

Bhagwan Shree Rajneesh (Osho)
Tratto dal libro 

“Le responsabilità dell’infermiere. Dalla normativa alla pratica.”
Autori: G. Barbieri e A. Pennini

Edizioni Carocci Faber, 2008


