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Collegio Ipasvi di Cuneo 

LA RESPONSABILITA’ E IL 
CODICE DENTOLOGICO DEGLI 

INFERMIERI 
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Chiunque smetta di 
imparare è un vecchio, che 
abbia 20 anni o 80 

Chi continua ad imparare, 
giorno dopo giorno, resta 
giovane. 

La cosa migliore da fare 
nella vita è mantenere la 
propria mente giovane ed 
aperta. 

Henry Ford. 
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OBIETTIVI 
 Approfondire i concetti di responsabilità etica, 

professionale, giuridica  nei suoi vari aspetti: 
 
     penale,  
     civile,  
     disciplinare 
 
   per poter operare con maggiore consapevolezza e 

nel rispetto della normativa 
 
 Approfondire le conoscenze dei principi etici e 

deontologici della professione 
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Lavoriamo insieme 

 Individuate in  base alle leggi in 
vostro possesso quali sono i punti 
che richiamano i concetti di 
responsabilità e a quale 
responsabilità si riferisce.  

 Tempo 1 ora 

 Esposizione dei lavori e dibattito 



Collegio Ipasvi  Cuneo 5 

SPUNTI…. Introduce: 

 Novità lessicali: no I.P ma I 

  Specifica che l’infermiere è responsabile 
dell’assistenza generale infermieristica 

      “     giuridiche: giuridizza il processo di 
nursing e lo obbliga nella pratica quotidiana 

      “     documentali: cartella infermieristica 

 Inserisce testo normativo per il problem solving 

 Superamento infermiere polivalente, prevedendo  
degli specifici percorsi post base per la pratica 
specialistica in 5 aree. (sanità pubblica, 
pediatrica, psichiatrica, geriatrica, area 
critica) 

 Non parla di funzioni direttive e dirigenza. 

Profilo 
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Profilo 

 Articolo 1 

 L'infermiere è il 
professionista 
sanitario responsabile 

 dell'assistenza 
generale 
infermieristica. 

                       da: 

relazione Barbieri Il 

Codice Dentologico 

6 

“… da un grande 

potere  

derivano grandi 

responsabilità …” 

(L’Uomo Ragno, 1962) 
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 E’ responsabile dell’assistenza generale 
infermieristica: 

 

 
Responsabilità del risultato 

Responsabilità del processo 
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 L’infermiere risponde quale professionista 
direttamente delle sue  azioni orientate al 
risultato assistenziale, sopportandone l’onere 
delle relative conseguenze di natura…………… 

 

 Il profilo non pone dei limiti all’attività 
dell’infermiere; descrive gli ambiti in cui la sua 
competenza può e deve esprimersi mediante 
prestazioni e funzioni 
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 Art. 1 

 3. “l’infermiere: 

         a) partecipa…… 

         b) identifica………….. 

         c) pianifica, gestisce e valuta……… 

         d) garantisce…………… 

         e) agisce…….. 

         f) si avvale………. 

         g) svolge la sua attività……. 

     Sono le “attribuzioni”, le funzioni proprie, i doveri professionali, 
gli impegni, gli ambiti di competenza professionale, il sapere, il 
saper fare, il sapere essere infermieristico” che è diventato: 

 

        
Sapere essere autonomi e quindi saper essere responsabili 

Le  funzioni medesime, 

  introdotte da forme verbali 

 tassative, hanno valore cogente  

e non possibilistico,   

, se non ottemperate, possono 

 dar luogo ad attribuzioni  

di responsabilità giuridicamente  

rilevante,  costituiscono le 

 modalità con cui si esprime la  

 nozione di assistenza generale 

 infermieristica 
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 Il profilo professionale consegna agli 
infermieri la responsabilità del 
processo assistenziale, riconosce 
l’autonomia decisionale, richiede 
competenze e capacità di lavoro 
interdisciplinare 
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Possiamo parlare solo di autonomia??? 

 

 

avv. Giannantonio Barbieri - 

studiobarbieri@iol.it 

11 

AUTONOMIA 

COMPETENZA 

        

 

RESPONSABILITA’ 
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12 

Elementi che influenzano la decisione e 

la responsabilità : 

 

 

avv. Giannantonio Barbieri - 

studiobarbieri@iol.it 

12 

 

Competenza: 

• Conoscenza 

• Abilità 

• Esperienza 

 

Condizioni cliniche 

 dell’assistito 

        

 

Situazione organizzativa 

e risorse disponibili 
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FORMATIVA                         CLINICA ASSISTENZIALE 

 

 

RESPONSABILITA’ SANITARIA  
 

 

 

ORGANIZZATIVA                                   GESTIONALE 
 

Mangiacavalli B.  

 

   

Etica 
Globale 

Situazionale 
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 La “responsabilità situazionale” può essere 
definita come quella forma di 
responsabilità che viene esercitata 
tenendo conto di tutte le variabili che ogni 
singola situazione porta in sé. 

 Barbieri G., Pennini A.  

 Le Responsabilità dell’infermiere, Carocci Faber 2008 

 

15 
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Legge 42/99 

Definisce l’esercizio professionale senza mansionario 

 

Vengono definiti   

Tre criteri guida 

 

 

 

Vengono definiti  

Due vincoli 

 

Prima volta! 

Profilo professionale 

Formaz. Base e post base 

ricevuta 

Codice deontologico. 

Limite delle competenze 

per medici  

per gli altri professionisti 

sanitari laureati 
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Competenze 

dell’infermiere 

Competenze 

del medico 

Competenze 

dell’infermiere 
Competenze di 

altri operatori 

sanitari 

LIMITE delle competenze 
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 Laurea e dirigenza: 

 

Legge 251 del 2000 –  “- Manifesta per la prima volta 
“esplicitamente” il principio dell’autonomia… 

… 

- Riconoscimento del ruolo dirigenziale. 

- Invita lo Stato e le Regioni alla valorizzazione e alla 
responsabilizzazione delle funzioni delle professioni 
infermier./ostetriche. 

    (Raccom. N. 6 Conf. Eur, sul Nursing –OMS 1988) 

- Ribadisce l’importanza nell’utilizzare metodologie di 
pianificazione dell’assistenza al fine del cambiamento 
organizzativo/assist.. 

- Possibilità da parte delle aziende di istituire il servizio 
infermieristico operando modificazioni compensative delle 
piante organiche nell’ambito del proprio bilancio (Regione). 

Chiarezza  

sul’aspetto 

interpretativo 

dei profili 
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Legge 8 gennaio 2002 n.1  
 Prestazioni aggiuntive programmabili da parte 

degli infermieri dipendenti ed emergenza 
infermieristica 

 Riammissione in servizio infermieri e tecnici 
sanitari di radiologia medica che hanno 
interrotto il loro rapporto di lavoro da non 
oltre 5 anni. 

 Stipulazione di contratti di lavoro per la 
durata di anni uno, rinnovabile 

 Prestazioni aggiuntive 

 Istituzione delle figure di supporto. 

 Ecc.. Ecc. 
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 Requisiti per l’ esercizio delle professioni 
sanitarie 

 Obbligatorietà dell’ iscrizione all’Albo 
professionale 

 Delega al Governo per l’ istituzione degli ordini 
ed albi professionali 

 Individuazione di nuove professioni in ambito 
sanitario 

 Istituzione della funzione di coordinamento 

 

 

 

 Legge 43/2006 
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 Migliora la contrattazione collettiva 

 Introduce  nuovi sistemi di valutazione 

 Valorizzazione del merito 

 Definizione di un sistema più rigoroso di 
responsabilità  

 Modifica delle sanzioni disciplinari 

 Cambia le procedure concorsuali 

  Stabilisce la permanenza per 5 anni nella  
sede di prima destinazione per i vincitori di  
progressioni verticali   

Legge 4/3/2009 
n. 15 
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Legge “Brunetta” n. 15 /4.3.2009 

 Introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione 
del personale e delle  strutture, finalizzati ad assicurare 
l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di 
qualità 

 
 Regole sui meccanismi premiali 
 
 Definizione di un sistema più rigoroso di 

responsabilità dei dipendenti pubblici 
 
 
 Affermazione del principio di concorsualità per l’accesso 

al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera 
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 Previsione dell’obbligo di permanenza per 
almeno un quinquennio nella sede della prima 
destinazione anche per i vincitori delle procedure 
di progressione verticale, considerando titolo 
preferenziale nelle medesime procedure di 
progressione verticale la permanenza nelle sedi 
carenti di organico 

 

 Più poteri al datore di lavoro pubblico e quindi 
più sanzioni disciplinari. 

 

 Garanzia della trasparenza delle organizzazzioni 
del lavoro nella pubblica amministrazione e dei 
relativi sistemi retributivi 
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Riforma del sistema disciplinare 

 L’esercizio della delega nella materia di cui 
all’articolo 7 è finalizzato a modificare la 
disciplina delle sanzioni disciplinari e delle 
responsabilità dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche. 

 

           Potenziare il livello di efficienza degli 
uffici pubblici contrastando i fenomeni di 
scarsa produttività e di assenteismo. 

 alcune disposizioni sono inserite di diritto nel contratto di lavoro 



Collegio Ipasvi  Cuneo 25 

 Definire la tipologia delle infrazioni 

 

 Prevedere meccanismi rigorosi per l’esercizio dei controlli medici 
durante il periodo di assenza per malattia del dipendente 

 

 Prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del 
risarcimento del danno patrimoniale 

 

 Prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi a dipendenti 
individuati per grave inefficenza ed improduttività 

 

 Ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente 

 

 Prevedere l’obbligo per il personale a contatto con il pubblico di 
indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania 
una targa indicante nome e cognome. 
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La responsabilità giuridico 
professionale dell’infermiere 

La figura dell’operatore 
sanitario in genere è 

profondamente cambiata 
nell’ultimo quinquennio 



Collegio Ipasvi  Cuneo 27 

Le origini del problema 

 Punti fondamentali: 

 
a) Le norme penali, civile e amministrative che 

disciplinano la materia non hanno ricevuto alcuna 
modificazione negli ultimi cinquanta anni 

b) Tutte le modifiche sono dovute esclusivamente al 
modificarsi dell’orientamento, dell’atteggiamento 
giurisprudenziale 

c) Per comprendere le ragioni che hanno indotto la 
magistratura a mutare atteggiamento nei confronti dei 
sanitari bisogna approfondire l’evoluzione storica del 
rapporto sanitario/paziente 
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Mansione verso professione 
 Problemi Etici e giuridici inerenti alla 

responsabilità devono tenere conto: 

 

 Delle radicali trasformazioni intervenute 
che riguardano  non solo l’aspetto 
legislativo, ma anche la natura e la 
componente psicologica del rapporto tra 
paziente e professionista sanitario 
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RESPONSABILITA’ 

 Consapevolezza delle proprie azioni e delle 
conseguenze che ne derivano nell’esercizio 
delle funzioni definite dalla normativa, 
declinate nelle competenze specifiche di 
ciascuna realtà/organizzativa 
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 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.   Art. 1.3 Cod. Deont. 

 

 La responsabilità (legge 42/99) non è solo 
l’attitudine ad essere chiamato a rispondere per 
errori ed omissioni, ma esprime la capacità di 
rispondere ai bisogni dell’assistito, assumersi cioè 
la responsabilità che l’esercizio professionale 
comporta, assumere, anche con le pertinenti 
iniziative, una condotta congrua rispetto ai bisogni 
della persona assistita.                                    

                                                         (Rodriguez 2002) 
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RESPONSABILITA’: 
 

E’ il dovere di garantire il 
risultato migliore 
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Responsabilita’ 

 “dovere” 

 “regole” 

 

Accettate  e seguite senza una  
intelligente valutazione, magari perché ci hanno 
detto che quello è il modo giusto o approppriato 

del vivere. 

Responsabilità autentica significa essere consapevoli 
dell’impatto che le nostre azioni hanno e voler sentire 

 come il nostro comportamento influenza gli altri. 
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La responsabilità significa: 

 “capacità di rispondere” 
(responso/abilita)  

Capacità di essere presenti a 
ogni momento e di rispondere 
approppriatamente a ogni 
evento cui siamo posti di 
fronte 
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Quando siamo responsabili in 
questo modo, non solo gli altri 
hanno fiducia in noi, ma anche 
noi rispettiamo e abbiamo 
fiducia in noi stessi più 
profondamente. 
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Divenire responsabili della 
nostra irresponsabilità è il 

primo passo verso il divenire 
responsabili. 

Liberarsi dal senso del dovere in favore  
dell’onestà e dell’integrità 
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 Muoviti, ma 
non muoverti 

nel modo in cui 
la paura ti 

muove. 

 

        Rumi 
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“La paura bussa alla porta, la 
fiducia apre, nessuno resta 
fuori” (proverbio cinese) 
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 Il termine responsabilita’ ha un duplice 
significato: 

 Ottica positiva: 

•Coscienza degli obblighi 

connessi con lo svolgimento 

di un incarico 

•Impegno dell’operatore 

sanitario a realizzare una 

condotta professionale 

corretta nell’interesse di 

salute dell’assistito 

•Valutazione prima e durante 

la prestazione d’opera da 

parte del soggetto agente. 

Ottica negativa: 

Essere chiamati a rendere 

conto del proprio operato: 

colpevolezza 

 

Valutazione da parte di un 

giudicante ex post 
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 Ottica positiva: 

 
 Obiettivi: tutela della salute 

 

 Centralità dell’assistito 

 

 Conoscenze scientifiche 
aggiornate con guida 

 

 Professione inspirata alla 
solidarietà con l’assistito 

 

 Valorizzazione degli aspetti 
sostanziali 

 Ottica negativa: 

 

 Obiettivi: prevenzione delle 
sanzioni 

 Centralità del professionista 

 Sentenze della Magistratura 
come guida ed appiattimento 
della cultura scientifica 

 Professione espletata in 
modo difensivo e possibili 
danni all’assistito da omesso 
intervento qualificato 

 Esasperazione dei 

formalismi. 
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 Oggi, la responsabilità del singolo 
infermiere deve essere valutata non solo 
in relazione alle attività funzionalmente e 
finalisticamente collegate ad altri soggetti,  

 ma anche alle: 

   condizioni generali nelle quali i 
sanitari  si trovano ad operare, con 
riguardo alla disponibilità di mezzi, di 
personale di supporto e, soprattutto 
all’organizzazione del lavoro dei 
sanitari stessi e alla loro turnazione. 
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 La responsabilità professionale 

 

 Assumere decisioni in base al 
contesto e alle competenze 

 Utilizzare le risorse in termini di 
equità e efficienza 

 Sviluppare e migliorare le proprie 
competenze/ il proprio operato 
sulla base delle  migliori 
conoscenze esistenti (EBN) 
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 Erogare servizio al cliente/persona 
assistita in una dimensione relazionale 
in cui si sviluppa la professionalità come 
tecnica e diventa  

 

 

                    RESPONSABILITA’ SUI  

                  RISULTATI 
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Posizioni di garanzia 

 Posizioni di protezione (es. obbligo dei 
genitori di proteggere i figli di minore età) 

 Posizioni di controllo (es. l’obbligo del 
proprietario di un edificio pericolante di 
evitare eventi dannosi per qualsiasi   
soggetto) 

 

       …obbligo per l’infermiere di attivarsi e di fare tutto il 
possibile per la salvaguardia dell’interesse tutelato (la 
salute) una volta che egli percepisca il pericolo in cui il 
paziente versa, ma ciò senza che sia necessaria la 
previsione normativa specifica volta a definire il 
contenuto della condotta dovuta, che viceversa sarà 
dettato dalle circostanze del singolo caso 
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Responsabilità d’equipe 

 Principio divisione degli obblighi: 
ognuno deve ottemperare agli obblighi propri della 
disciplina e dei doveri di competenza diversi per ciascuna 
professione 

 Responsabilità personale: ognuno risponde 
della diretta inosservanza delle regola 

 Principio dell’affidamento per cui ogni 
componente dell’equipe deve poter confidare sulla 
correttezza della condotta degli altri colleghi. Il principio 
non è più valido se il componente ha constatato 
direttamente l’errore dell’altro e poteva evitarlo; oppure, 
se si tratta del capo equipe che ha il dovere di vigilare 
sulla condotta degli altri componenti. 
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Attuale quadro normativo, la 
definizione esatta dei compiti del 

personale medico e di quello 
infermieristico non è agevole, 

anche in conseguenza 
dell’abolizione del mansionario….. 

                                                                                                   

! 
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 Un metro rassicurante nella determinazione delle 
mansioni che possono essere svolte dai medici e 
dagli infermieri e rispondente ad una classificazione 
“dinamica” delle mansioni, come esige l’attuale 
legislazione, risulta quello che prende le mosse  

 
    dall’analisi critica di ciò che ogni singolo 

operatore sanitario è effettivamente in grado 
di eseguire nel rispetto del fondamentale 
diritto all’integrità fisica dell’utilizzatore dei 
servizi e nell’ovvia premessa che ormai  si 
deve parlare  “concorso” di professioni 
completamente autonome 

 
  è di tutta evidenza l’importanza che, anche in 

questi termini, assume l’esatta autocoscienza 
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 Qual è il senso di responsabilità nella 
cultura moderna? 

 Dalle idee di obiettività, certezza e 
neutralità, tramandateci dall’ideologia 
scientifica sono state affiancate quelle 
di valutatività, incertezza e rischio 

 

 RISK MANAGEMENT 

 CORESPONSABILITA’ 

 CULTURA D’EQUIPE 
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 Passare: 

 

 Da’ un’etica della punizione e della 
riparazione a un’etica della prevenzione 
e della conservazione 

         .. Si è passati dà una modalità di 
valutare la responsabilità che faceva 
riferimento alla dipendenza  gerarchica, 
ad una logica completamente diversa, 
basata sui principi dell’affidamento e 
della condivisione.  
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RESPONSABILITA’ 
 Rapporto giuridico per cui uno è tenuto a 

risarcire il danno arrecato ad altri da un atto 
dannoso, tanto nel caso in cui l’abbia compiuto 
egli stesso, quanto nel caso che l’abbia compiuto 
una persona di cui altri debba rispondere per 
legge 

 
     (una sorta di vincolo, di rapporto che lega due soggetti,danneggiato 

e danneggiante, , in virtù di questo vincolo, consacrato poi dalla 
legge, il danneggiante è tenuto a risarcire il danneggiato del danno 
che gli ha provocato con il suo comportamento, in sostanza il 
principio dell’alterum non ledere ovvero il divieto di 
offendere, il divieto di ledere il prossimo, l’obbligo del 
rispetto dell’altro, inteso come persona, e dei suoi beni e dei 
suoi valori) 



Collegio Ipasvi  Cuneo 50 

Concetto giuridico di responsabilità 

 Comprendere e avere coscienza 

 

  cultura della responsabilità ovvero un     
concetto etico di responsabilità 

             “conoscenza” della responsabilità 

 
Significa avere ben chiaro dentro la propria persona, quindi all’interno 

della formazione umana prima di tutto e poi professionale di ogni 
individuo, quali sono i propri precisi doveri, e quindi avere la piena 
consapevolezza del proprio operato. 
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 Il concetto di responsabilità è un concetto antico 
(romani)  

 

   Il termine respondere indicava la risposta 
riparatrice alla rottura di un equilibrio sacro e 
solenne. 

 

  Era la risposta che doveva ripristinare 
l’equilibrio turbato con una azione disdicevole 
della persona, 

  era un valore contrapposto a un disvalore, un 
bene contrapposto ad un male 
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 Per molto tempo la responsabilità 
ha avuto un ruolo 

sanzionatorio, in altre parole 
costituiva una punizione  per il 

compimento di una azione illecita. 
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Oggi, rimane proprio della legge 
penale, che ha il compito di punire, 
mentre la legge civile ha il compito di 
riparare, vale a dire riparare o 
risarcire un danno ingiusto prodotto 

Distinzione fondamentale terminologica  
E sostanziale: 

Responsabilità civile e penale. 

Punto in comune: atto illecito 

Natura civile(persona giuridica, ente, 
Natura penale (personale) 

“societas delinquere non potest” 
agente 

Tutte e due 
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 Significa che: 

 

 Un soggetto è civilmente responsabile 
indipendentemente dal dolo o dalla colpa 
della sua condotta. 

 Diversità fondamentale è la sanzione. 

 La capacità di intendere e di volere…….. 

 

 RESPONSABILITA’ CIVILE e PENALE  
E DISCIPLINARE 
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 Le sanzioni disciplinari possono 
essere irrogate dal Consiglio dei 

Collegi, Ordini verso i propri 
iscritti per violazioni di carattere 
professionale dipendenti o liberi 

professionisti 

E 

Dal datore di lavoro  (CCLL) 
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L’infermiere, ovunque egli operi, di fronte 
a nuove pratiche: 

 Per la mia formazione, mi è stato insegnato ciò che mi 
si chiede di fare? 

 Per la mia competenza e la mia esperienza, sono 
preparato per farlo? Ho bisogno ancora di 
addestramento? C’è qualcuno che lo sa fare meglio di 
me e dal quale posso imparare? 

 Se lo so fare, sono in completa sicurezza nel caso di 
imprevisti? 

 Per quanto riguarda la competenza di altre 
professioni, quello che devo fare non è di competenza 
di nessun altro, se lo faccio cosa migliora nel mio 
rapporto con l’utente. 

 La mia attività migliora il mio piano assistenziale per 
l’utente? 

A 
U 
T 
O 
V 
A 
L 
U 
T 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 
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Che cosa è una norma? 

 Regola necessaria per tutto il genere 
umano per facilitare la convivenza ed 
evitare l’anarchia, costituita da: 

Precetto Sanzione 
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 Le responsabilità 

 

 
 Responsabilità Civile: presuppone una diminuzione patrimoniale da 

compensare con risarcimento del danno 

 Responsabilità Penale: di natura personale, consegue al compimento, da 
parte del soggetto attivo, di un reato cui l’ordinamento giuridico collega una 
sanzione 

 Responsabilità Amministrativa: deriva dalla lesione, da parte del sanitario, 
di interessi pubblici dello Stato o di altro ente pubblico, relativi al normale 
espletamento e al buon andamento dell’attività amministrativa 

 Responsabilità disciplinare: conseguente alla violazione dei doveri imposti al 
sanitario dal Codice disciplinare quale pubblico dipendente, la cui 
inosservanza comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte della 
pubblica Amministrazione. 

 Responsabilità Ordinistica: derivante dal proprio Collegio/Ordine 
professionale per violazione e/o inadempienze di tipo dentologico. 
L’infermiere dipendente  della Pubblica Amministrazione è sottoposto ad un 
duplice potere disciplinare: Dall’ente da cui dipende e dall’Ordine 
professionale a cui è iscritto 
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RESPONSABILITA’ GIURIDICHE 

 Per responsabilità giuridica si intende 
l’assoggettabilità a sanzioni in caso di 
comportamento non corretto 

 

 Le responsabilità giuridiche: 

 
PENALE 

CIVILE 

DISCIPLINARE 
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 Il diritto penale è una branca del diritto 
pubblico che determina in modo tassativo 
quali comportamenti sono puniti dalla 
società con le sanzioni di una pena 

 

 

 di conseguenza, il diritto penale è un diritto 

afflittivo e sanzionatorio 
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RESPONSABILITA’ PENALE 

 La responsabilità penale si verifica quando 
il fatto illecito commesso è di tale gravità 
da essere considerato reato e come tale 
da essere sanzionato con pene detentive e 
o pecuniarie 
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Il reato 

È quel comportamento umano 
che si attua mediante azione 
od omissione e per il quale 

l’ordinamento giuridico 
stabilisce come sanzione 
l’applicazione della pena. 
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SANZIONE  (a seguito di un reato) 
 Nel Codice penale 

Delitti: 
•Ergastolo 
•Reclusione 
•Multa 

Contravvenzioni: 
•Arresto 

•Ammenda 
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IL REATO  E’: 

 DOLOSO 

 

 Quando l’evento è 
voluto dal suo autore 

 COLPOSO 

• Quando l’evento non è 
voluto da chi agisce ma si 
verifica a causa di….. 

• negligenza, 

    imprudenza, 

    imperizia 

 

 Quando si verifica per 
inosservanza di leggi, 
regolamenti e/o ordini 
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Principi del diritto penale 

 Il principio della riserva di legge 

 

 Il principio della tassatività 

 

 Il principio della irretroattività 
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Da questo deriva: 
 Nessuno può essere punito per un fatto che non 

sia espressamente previsto come reato dalla 
legge (art. 1 C.p.), solo una legge dello Stato 
può prevedere sanzioni penali 

 

 La legge deve prevedere in modo preciso, 
determinato e tassativo “ciò che è penalmente 
lecito da ciò che è penalmente illecito” 

 

 Nessuno può essere punito per un fatto che, 
secondo la legge del tempo in cui fu commesso, 
non costituiva reato (art 2 del C.p) 
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Nel reato sono presenti: 

 Elemento oggettivo del 
reato: 

 

 Condotta 

 

 Evento 

 

 Nesso di casualità 

 

 

 

 Elemento soggettivo 
del reato: 

 

 Secondo il quale, per 
commettere un reato 
non è sufficiente che 
il soggetto commetta 
un fatto materiale 
ma occorre che 
questo fatto gli 
appartenga 
psicologicamente 
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A seconda della volontà del soggetto si 
distingue: 
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DOLO 

 Volontarietà della condotta offensiva e per la 
previsione di un evento dannoso in conseguenza 
di quella condotta 

 Il Codice penale specifica che un delitto è 
doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento 
dannoso o pericoloso, è dall’agente preveduto o 
voluto come conseguenza della propria azione o 
omissione. 
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PRETERINTENZIONALE 

 E’ previsto  per  

 

 L’omicidio 

    L’omicidio preterintenzionale si verifica quando il 
soggetto che compie il reato vuole compiere un reato 
minore (lesioni e percosse) e da questo suo 
comportamento deriva, come conseguenza non voluta, 
la morte della persona 
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COLPA 

 Si caratterizza invece, a differenza del dolo, 
per la non volontà di compiere un 
determinato fatto/reato, che si verifica 
ugualmente a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia  

 

 

  Per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini  
(colpa specifica) 

             

Colpa generica 

Colpa specifica 
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Lesione 

 “malattia” del corpo e della mente 

Danno 
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Negligenza 
 Si intende un atteggiamento di 

trascuratezza, di mancanza di attenzione, 
e accortezza, una mancanza di diligenza, 
un’omissione volontaria di determinate 
precauzioni che il soggetto che compie il 
fatto conosce e volontariamente non 
adotta 

 Negligenza  si tratta di un atteggiamento psichico 
della trascuratezza, della mancanza di attenzione o di 
sollecitudine 
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Imperizia 

 È caratterizzata da un’insufficiente 
preparazione e capacità che un soggetto 
in realtà dovrebbe avere. E’ una sorta di 
incapacità professionale 

IMPERIZIA: Implica una insufficiente preparazione o una 
inettitudine di cui l’ agente pur essendone consapevole 
non abbia voluto tenerne conto 
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Imprudenza 

 E’ caratterizzata da un comportamento avventato di un 

soggetto che, nonostante il pericolo o di una alta 
probabilità che il suo comportamento produca un 
evento dannoso, agisca lo stesso. 

In campo sanitario l’imprudenza può assumere aspetti 
simili a quelli dell’imperizia, in quando l’imprudenza 
stessa può derivare da imperizia (ossia mancanza di 

conoscenze e preparazione professionale) 

Imprudenza è propriamente l’avventatezza, 
l’insufficienza ponderazione ed implica sempre una 
scarsa considerazione degli interessi altrui. 
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Stato di necessità 

 Articolo 54 C.P.  

 

 “non è punibile chi ha commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla necessità di 
salvare sé od altri dal pericolo attuale di un 
danno grave alla persona, pericolo da lui 
non volontariamente causato, né altrimenti 
evitabile, sempre che il fatto sia 
proporzionato al pericolo” 
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I reati che possono configurarsi in danni ai pazienti: 

 Omicidio   - procedibile d’ufficio 

 Lesione colposa – a querela di parte e può essere 
avanzata dalla persona offesa entro tre mesi dal 
giorno in cui ha avuto notizia del fatto 

 Esercizio abusivo di professione 

 Somministrazione erronea e detenzione di farmaci di 
farmaci guasti o imperfetti 

 La rivelazione del segreto professionale 

 Omissione di soccorso e omissione di assistenza 

 Il sequestro di persona 

 La violenza privata 

 L’abbandono di incapace 
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RESPONSABILITA’ CIVILE 

Consiste nell’obbligo di risarcire il danno che 
il proprio comportamento abbia cagionato 
ad un altro soggetto versandogli una 
corrispondente somma di denaro: 

 

- Danni patrimoniali 

- Danni morali 

- Danno biologico 
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La responsabilità civile: 

 Contrattuale: 

 Deve  esistere un 
contratto tra 
danneggiante e 
danneggiato 

 Extracontrattuale 

Il diritto civile è un diritto privato che si 

pone come finalità la tutela degli 

interessi privati e la reintegrazione 

dei diritti lesi 
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 Extracontrattuale 

 Art. 2043 

 “qualunque fatto doloso o 
colposo, che cagiona ad altri 
un danno ingiusto , obbliga 
colui che ha commesso il 
fatto a risarcire il danno: 

 -il fatto deve essere doloso e 
colposo 

 Nesso di causalità 

 Il danno deve essere 
ingiusto 

 

 Contrattuale 

 La responsabilità 
contrattuale è quando vi è 
una violazione di un 
precedente specifico 
rapporto obbligatorio, per 
esempio un contratto od 
un reato,cioè di un 
rapporto obbligatorio 
contratto prima 
dell’evento di danno 

 



 Nella responsabilità 
extracontrattuale chi 
chiede il risarcimento 
danni deve 
dimostrare la 
colpevolezza 
dell’autore del fatto 
illecito 

 L’amministrazione dell’Azienda 
risponde verso i pazienti per 
responsabilità contrattuiale, il 
dipendente del SSN risponde 
verso la propria 
amministrazione di 
appartenenza a titolo di 
responsabilità contrattuale, il 
dipendente risponde invece di 
responsabilità 
extracontrattuale nei confronti 
dei danni arrecati ai pazienti. 
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Responsabilità contrattuale 

 La giurisprudenza è ormai unanime nel 
riconoscere che la responsabilità del sanitario 
verso il malato è di natura contrattuale, sul 
rilievo che l’accettazione del paziente in 
ospedale, al fine di un ricovero o di una visita 
ambulatoriale, comporta la conclusione di un 
contratto. 
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La ratio giustificatrice di tale interpretazione risiede nel c.d. «contatto 
sociale»: 

• L’obbligazione contrattuale che sorge senza un contratto trae la sua 
ragione giustificatrice nel comportamento richiesto al sanitario che è 
quello di garantire la tutela degli interessi che sono emersi o 
esposti a pericolo nel momento in cui avviene il contatto sociale, in 
altre parole, gli obblighi ai quali soggiace il sanitario dipendente sono 
più intensi del generico neminem laedere che incombe sulla 
generalità dei professionisti e che comporterebbe solo il sorgere di 
una responsabilità extracontrattuale, sicuramente meno vantaggiosa 
per il malato . 

• Dall’inquadramento della responsabilità sanitaria all’interno della 
responsabilità extracontractu discendono poi una serie di 
conseguenze favorevoli per il malato in termine di onere della prova e 
di prescrizione. 



Onere della prova 
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Porre a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova dell’esatto 
adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno quella linea 
evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova  che va 

accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come 
apprezzamento dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di 

offrirla. 
Secondo detto principio, l’onere della prova va posto a carico del 

soggetto nella cui sfera si è prodotto l’inadempimento e che è quindi 
in possesso degli elementi per paralizzare la pretesa del creditore. 
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La responsabilità disciplinare 

 Il datore di lavoro può irrogare ai 
dipendenti che abbiano violato gli obblighi 
inerenti al proprio ufficio o servizio delle 
sanzioni e delle infrazioni che vengono 
definite dai CCLL e verranno irrogate 
dall’ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari previsti dalla Legge 165 del 
2001 articolo 55. 
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Le attuali sanzioni disciplinari 
Dlgs 165/2001 art. 55 – 1994/1997 integrato CCLL (2202/2005) 

 Rimprovero verbale 
 Rimprovero scritto (censura) 
 Multa di importo variabile fino ad un massimo di 

quattro ore di retribuzione 
 Sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione fino a 10 gg. 
 Sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione da 11 giorni ad un massimo di 6 mesi 
 Licenziamento con preavviso 
 Licenziamento senza preavviso 
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La responsabilità disciplinare si diversifica in 
relazione allo status del professionista 

 Responsabilità amministrativo/disciplinare per i 
professionisti dipendenti 

 
   Il datore di lavoro  e l’Ordine  sono titolari di un potere disciplinare 

che possono esercitare negli ambiti e nei limiti riconosciuti dalla 
normativa legislativa / contrattuale (tassatività, proporzionalità) 

     

  I  CCLL del 1995 ha cambiato le sanzioni e il modo di irrogarle 

   I  CCLL del 1999 non hanno cambiato nulla del 1995 

 

 L’infermiere libero professionista, ovviamente può essere sanzionato  
esclusivamente dall’Ordine. 
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 Il procedimento disciplinare 
     Previsto dall’articolo 59 DLgs 29/1993 

 

Contestazione degli addebiti 

 

Audizione del dipendente entro 15 gg. 

 

Applicazione della sanzione da parte dell’ufficio competente 
entro 20 gg. 

 

Il dipendente può proporre impugnazione presso la 
Commissione arbitrale di disciplina che delibera entro 90 

gg. 

Precedente 
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Dlgs. 27/10/2009 n. 150 
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Sanzioni di tipo disciplinare 
erogabili dal Collegio o Ordine 

 Avvertimento 

 Censura 

 Sospensione esercizio da 1 a 6 mesi 

 Radiazione dall’albo 

 
L’infermiere può far ricorso alla Commissione Esercenti la professione  

(Ministero della Salute) e in seconda istanza in Cassazione 
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Autonomia 

Responsabilità 

Dlgs 502/92 

Dlgs 229/99 

Dlgs 29/93 

L. 42/99 

PSR 

L. 251/2000 

PSN 

CCNL 

L’esercizio professionale & le 
professioni sanitarie infermieristiche 

D.M. 739/1994                       Legge 42/1999                    Legge 251/2000 

Legge 4.3.2009 n. 15 
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Le “nuove” Responsabilità Professionali: 

Obiettivi 

Processi  

Risultati  

Assistenziale  

Organizzativo-Gestionale  

Formativa   

Metodologie e strumenti operativi 

Evidence-Based-Practice 

Appropriatezza 

Valutazione dei risultati raggiunti 

Processi assistenziali 

Efficienza gestionale 

Ricerca  
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