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• La vigente legislazione sulla responsabilità professionale
dell’infermiere

• I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

• Il risk management in sala di sterilizzazione

• La responsabilità professionale personale

• IIl D.Lgs 81/2008 (ex 626)

• Risvolti legislativi

Associazione Infermieri
Legali e Forensi



Legge 42 del 1999:

 • art. 1 - La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" <omissis> e'
sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

Dando quindi PARI DIGNITA' giuridica agli infermieri rispetto alle altre
professioni, anche quella medica.

Questo cosa implica?

• L’Infermiere in servizio è un incaricato di pubblico servizio.

• Mentre compila una scheda di triage, la cartella infermieristica, la
scheda operatoria è un pubblico ufficiale.

• E' un pubblico ufficiale anche mentre compila documentazione che, a
vario titolo, comporta una valenza probatoria.

CHE COS'E' UN INFERMIERE?
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1 - E' 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.

2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa.<omissis>

3 - L'infermiere:

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;

d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;

e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;

g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza
domiciliare, in regime di dipendenza o libero - professionale.

4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE
D.M. 14 settembre 1994, n. 739
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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE INFERMIERISTICA

Con l'abbandono del mansionario la responsabilità professionale
si è stabilita tramite:

- profilo professionale

- Codice Deontologico

- Codice Civile, art. 2229 e collegati

L'acquisizione di una dignità giuridica comporta una
responsabilità:

- Civile

- Disciplinare

- Penale
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LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

- Codice Deontologico
- Contratto di lavoro

La responsabilità disciplinare derivante dagli obblighi contrattuali emerge nel caso di un
comportamento in servizio che non sia conforme agli impegni assunti stipulando il contratto di
lavoro (Legge n. 29/1993).

D.P.R. n. 3/1957 ( Comportamento in servizio):
L’art.16 (Dovere verso il superiore):
- comma 1 e 2, dispone: l’impiegato deve eseguire gli ordini che gli sono impartiti dal superiore
gerarchico relativamente alle proprie funzioni.

L’art. 17 (Limiti al dovere verso il superiore):
L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, sia impartito un ordine che egli ritenga
palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
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Le nuove sanzioni disciplinari
(D. Lgs. 150/09 “Riforma Brunetta”)

- Rimprovero verbale

- Rimprovero scritto (censura)

- Multa con importo non superiore a 4 giorni lavorativi

- Sospensione dal lavoro e retribuzione da 3 giorni a 3 mesi

- Declassamento di qualifica

- Collocamento in disponibilità

- Licenziamento con preavviso

- Licenziamento senza preavviso
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RESPONSABILITA' PENALE COLPOSA

Art. 43, 3°comma, Codice Penale  Il delitto (...) è colposo , o contro

l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto

dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o

imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o

discipline.

LA FATTISPECIE DI REATO DOLOSO ESULA DAL CONTESTO SPECIFICO.
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RESPONSABILITA' PENALE
COLPA GENERICA:
- NEGLIGENZA (non fare ciò che si sa fare)
- IMPRUDENZA (fare più di ciò che si sa fare)
- IMPERIZIA (fare ciò che non si sa fare)

COLPA SPECIFICA:
Inosservanza di:
- leggi,
- regolamenti,
- ordini o discipline
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RESPONSABILITA' PENALE

PRINCIPALI REATI A CARICO DELL’INFERMIERE
- Somministrazione e detenzione di farmaci guasti o scaduti
(Art.443 C.p.)
- Rivelazione del segreto professionale e d’ufficio (Artt. 622 e
326 C.p.)
- Omissione di soccorso (Art. 593 C.p.)
- Lesioni personali e omicidio colposo (Artt. 583 e 598 C.p.)
- Esercizio abusivo della professione (Art. 348 c.p.)
- Violenza privata (Contenzione fisica) (Art.610 C.p.)
- Interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.)
- Violenza sessuale (L.15/2/96 n.66 artt.609 ter e 609 decies
C.p.)
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RESPONSABILITA' CIVILE - PENALE

- Risarcimento

- Accertamento

- Assicurazione

- Prevenzione

- Equipe e cooperazione
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CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
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RISK MANAGEMENT

Il rischio clinico è la probabilità che un paziente sia
vittima di un evento avverso imputabile,
direttamente o indirettamente,  ma sempre in
maniera involontaria, all'intervento del
professionista sanitario.

In sala di sterilizzazione può essere individuato nella
probabilità che il processo, in questo caso errato,
provochi, in maniera indiretta, danno o disagio.
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CONTROLLO DEL RISCHIO
- CONOSCENZA

- ANALISI

- INTERVENTI

- VALUTAZIONI

- CORREZIONI
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ERRORI
- Errori di esecuzione che si verificano a livello di abilità

(slips)

- Errori di esecuzione provocati da un fallimento della

memoria (lapses)

- Errori non commessi durante l'esecuzione pratica 

dell'azione (mistakes)

-- Ruled-based

-- Knowledge-based
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LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Tutti gli atti compilati dal professionista

durante il proprio lavoro.

Caratterizzati da:

- forma scritta

- identificazione dell'autore
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CORRETTA COMPILAZIONE
- SCRUPOLOSITA'
- CORRETTEZZA
- CERTEZZA
- APERTURA
- IMMODIFICABILITA'
- LEGGIBILITA'
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ALCUNE SENTENZE RIGUARDO LA
DOCUMENTAZIONE:

 ....la mancata segnalazione in cartella clinica, di

manifestazioni cliniche rilevanti, di trattamenti
medicamentosi e di atti operativi, è indice di
comportamento assistenziale costantemente negligente
ed imperito....

     Sentenza Corte di Cassazione n. 8875/1998
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 La imperfetta compilazione della cartella clinica (la cui
corretta compilazione e tenuta compete al sanitario) non
può pregiudicare il paziente, nel caso in cui non si
possono trarre utili elementi di valutazione della
condotta del medico. Se il documento clinico è
incompleto possono essere ammesse presunzioni logiche
come fonti di prova...

 Cassazione Civile, Sezione III, 21 luglio 2003, n. 11316
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D.Lgs 81/2008 – Sicurezza sul lavoro

 Il controllo del
rispetto del D.Lgs, e la

tempestiva
segnalazione delle

problematiche, rientra
nella responsabilità

professionale.

Riguarda:
- strumenti
- D.P.I
- procedure
- logistica
- sicurezza
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L'INFERMIERE FORENSE
- consulenza riguardo la documentazione;

- consulenza per la sicurezza sul lavoro;

- consulenza nei provvedimenti disciplinari;

- consulenza sindacale, anche in collaborazione;

- consulenza infermieristico-forense in caso di

procedimento   penale e/o civile.
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In caso di procedimento penale e/o
civile è DIRITTO dell'infermiere
sottoposto a giudizio essere giudicato
da un infermiere forense che risulti
iscritto negli albi del Tribunale. E'
altresì obbligo deontologico e morale
dell'avvocato che lo difende ricusare
l'eventuale perizia redatta da un
medico o un medico-legale.
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