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Ecco	il	nostro	
percorso

3	Parole	
Chiave



Autonomia	Responsabilità	Consenso



Autonomia



Attività	professionale

Quelle attività per il cui esercizio sono richieste
particolari conoscenze e abilità, la cui adeguatezza è
verificata rapportandone la conformità alle regole
proprie di una disciplina o categoria.

Carattere	intellettuale	delle	
prestazioni	richieste.



Elementi	qualificanti

Discrezionalità
Autonomia	decisionale
Responsabilità	diretta.



La	discrezionalità

Art.	2229	c.c.
Esercizio delle	

professioni	intellettuali

La legge determina le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi o
elenchi

Autonomia	organizzativa	del	
professionista.

La discrezionalità non è mai in discussione e si
riassume nella scelta dei mezzi più adeguati, alla
stregua delle conoscenze tecniche e scientifiche
ufficialmente approvate, per la cura del paziente.



Autonomia	Decisionale



Per	esempio…



Descrizione	

(…) la Corte di Cassazione aggiunge che nel

processo di somministrazione dei farmaci

“l’infermiere, lungi dall’esaurire il proprio apporto

nella mera esecuzione materiale della terapia

prescritta, proprio perchè in possesso di

PROFESSIONALITA’ e COMPETENZE SPECIFICHE,



Descrizione	

non può esimersi, ove si presti il caso, dalla

opportuna interlocuzione con lo

stesso medico, al fine di ricevere conferma

della corretta prescrizione”



In pratica

(…) l’infermiere “NON E’ MERO

ESECUTORE MATERIALE DELLE

PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL

PERSONALE MEDICO”...



?
E PERCHE’

l’infermiere “NON E’ MERO

ESECUTORE MATERIALE DELLE

PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL

PERSONALE MEDICO ?



Responsabilità	dell’infermiere

Legge	26	febbraio	
1999,	n.42

Legge	10	agosto	
2000,	n.	251



Legge	42/1999

•Profilo	professionale
• Formazione	ricevuta
•Codice	Deontologico



Responsabilità



OTTICA
NEGATIVA

OTTICA
POSITIVA

RESPONSABILITA’



Responsabilità

Ottica	Positiva Ottica	Negativa

Coscienza degli obblighi connessi
con lo svolgimento di un incarico

Essere chiamati a rendere conto
del proprio operato: colpevolezza

Impegno dell’operatore sanitario
ex ante

Valutazione da parte di un
giudicante ex post

D.	Rodriguez A.	Aprile
Medicina	Legale	per	Infermieri



Ancora…	Responsabilità
Ottica	Positiva Ottica	Negativa

Obiettivo: tutela della Salute Obiettivo: prevenzione di sanzioni

Centralità dell’assistito Centralità del professionista

Conoscenze scientifiche
aggiornate come guida

Sentenze della Magistratura come
guida e appiattimento della cultura
scientifica

Professione ispirata alla
solidarietà con l’assistito

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

D.	Rodriguez A.	Aprile
Medicina	Legale	per	Infermieri



PROFESSIONALE
PENALE
CIVILE

D’EQUIPE

Di	quali	responsabilità	parleremo?





CONSENSO	INFORMATO

PRESCRIZIONE	E	
SOMMINISTRAZIONE	

ANESTETICO

INCISIONE	
CON	BISTURI

PRESCRIZIONE	
RX	TORACE

COMPLICANZA	MEDICA



Responsabilità Professionale

Adesione cosciente, attiva e partecipata alle regole

di condotta tecnica (linee guida) e relazionale,

assunzione seria e convinta del complesso onere dei

doveri professionali, consapevolezza di poterne

rispondere in sede penale, civile e disciplinare.



Elementi di Responsabilità

Sono da ravvisarsi ogni qualvolta il

professionista non espleti la propria attività

secondo le regole dell’arte, ovvero ogni

qualvolta regole e indicazioni tecniche

vengono disattese originando un evento

rilevante;



Responsabilità	Penale



Quando l’operatore sanitario pone in essere

una condotta che corrisponde di per sè o che

provoca un fatto che costituisce un reato

contemplato dal Codice Penale o da un’altra

Legge dello Stato.



L’art.	39	del	c.p.	distingue	i	reati	in	
Delitti	e	Contravvenzioni.

Delitti reati	più	gravi	
=	

Ergastolo,	Reclusione	o	Multa

Contravvenzioni reati	meno	gravi
=	

Arresto	o	Ammenda



Materiale	
Oggettivo

Psicologico-
Soggettivo

Nesso	di	
causalità

Elementi	costitutivi	del	reato



Condotta:	

il	comportamento	umano,	attivo	o	omissivo;

Evento:	

l’effetto	scaturito	dalla	condotta;

Rapporto	causale:	

lega	la	condotta	con	l’evento.

Materiale	Oggettivo



L’attribuibilità di un evento a una determinata
persona, sotto il profilo oggettivo, necessita
dell’esistenza di un nesso di causalità tra la
condotta, attiva o omissiva, e l’evento.

Nesso	di	causalità



Atteggiamento psicologico del soggetto che

volontariamente e coscientemente sceglie di mettere in

atto una condotta, ritenuta idonea al raggiungimento

dello scopo prefissato, contraria a una norma giuridica.

Psicologico-soggettivo



E	una	volta	
commesso	il	reato	
di	cosa	si	parla?



Delitto:

DOLOSO
PRETERINTENZIONALE

COLPOSO



Art. 43 c.p.: 

“il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando

l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato

dell’azione o omissione … è dall’agente

preveduto e voluto come conseguenza della

propria azione o omissione;

Dolo



Art. 43 c.p.: 

è preterintenzionale... quando dall’azione o

omissione deriva un evento dannoso o

pericoloso più grave di quello voluto

dall’agente”.

Preterintenzionale



Art. 43 c.p.: 

“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”.

Colposo



Negligenza
scarso	impegno,	superficialità,	trascuratezza.

Imprudenza
avventatezza,	mancata	ponderazione	delle	conseguenze	

della	propria	azione.

Imperizia
deficienza	di	cultura	professionale,	o	di	esperienza	

specifica,	o	di	abilità	tecnica	per	eseguire	determinate	
attività.



Responsabilità	Civile

Funzione riparatoria del
danno eventualmente
subito dal soggetto
danneggiato.



Risarcimento

Condanna	al	risarcimento	
del	danno	derivante	dal	

“fatto	illecito”



Responsabilità	équipe





Consenso



Consenso	
Informato



Consenso	Informato



IDEA



Scopo	della	Pratica	Infermieristica
Quadro	decisionale

1. L’attività è vietata?
2. Si sta' eseguendo l’attività in

modo coerente con l’EBN?
3. Ci sono protocolli e procedure?
4. Ha l’infermiere completato la

formazione necessaria per
eseguire l’attività in sicurezza?

5. Esistono prove documentate della
COMPETENZA dell’Infermiere?

6. Ha l’infermiere le appropriate
risorse per svolgere l’attività?

7. È ragionevole per l’infermiere
svolgere l’attività in tale
ambiente?

8. È l’infermiere pronto ad
assumersi la responsabilità per
svolgere l’attività ed accettare i
risultati?

9. L’INFERMIERE PUO’ SVOLGERE
L’ATTIVITA’

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Provocazione finale:



Cassazione	Penale	sez.	IV	I° GRADO

OMISSIS… decesso che era stato provocato da una

ischemia del miocardio scaturita dalla trombosi

completa del lume della vena safena autologa, che a

sua volta era stata determinata dalla perdita ematica

acuta causata dalla DECONNESSIONE del catetere

venoso centrale giugulare che era stato applicato alla

paziente.



IN CONCLUSIONE, LA PERDITA EMATICA

COAGENDO CON ALTRI FATTORI AVEVA

DETERMINATO LA TROMBOSI.

Cassazione	Penale	sez.	IV	I° GRADO



Tratti a giudizio gli infermieri venivano

giudicati RESPONSABILI e condannati alla

pena di mesi sei di reclusione, pena

sospesa…

Cassazione	Penale	sez.	IV	I° GRADO



Ad avviso del Tribunale il decesso era da ascriversi agli

infermieri perchè essi avevano omesso di controllare con la

dovuta attenzione l'avvitamento del catetere alla rubinetteria,

avevano omesso di fare il giro del capezzale della paziente per

verificare che il catetere non si fosse deconnesso e non

avevano avvisato il medico di guardia dell'accaduto, posto che

questi (il M.) aveva avuto conoscenza della deconnessione

solo alle ore 7,45 in occasione della visita della paziente.

Cassazione	Penale	sez.	IV	I° GRADO



Siffatte condotte colpose venivano ritenute

eziologicamente incidenti sull’evento luttuoso

poiché avevano determinato il prodursi della

perdita ematica che aveva innescato la

trombosi e quindi l’ischemia acuta del

miocardio.

Cassazione	Penale	sez.	IV	I° GRADO



La	Corte	d’Appello	dell’Aquila…

Ha ribaltato la Sentenza del Giudice di Primo Grado:
”non rinvenibili profili di Responsabilità nella condotta
degli imputati”

Tale	atto	è	un	ATTO	MEDICO,	

QUINDI	non	gravava	sugli	infermieri.
Inoltre,	è	impossibile	affermare	il	nesso	di	causalità!



Grazie
stornelli73@gmail.com


