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Profilo professionale 

infermiere 



Art 1 

…è responsabile  

dell’assistenza  

generale  

infermieristica 



26 FEBBRAIO 1999 



LEGGE 42/99 



ART 1 comma 1  

 

 La denominazione "professione sanitaria 

ausiliaria" nel testo unico delle leggi 

sanitarie, approvato con regio decreto 

27 luglio 1934, n. 1265, e successive 

modificazioni, nonchè in ogni altra 

disposizione di legge, è sostituita dalla 

denominazione "professione sanitaria" 



Art 1 comma 2 

 

… è abrogato il regolamento approvato 

con decreto del Presidente della 

Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad 

eccezione delle disposizioni previste dal 

titolo v…  



 

Giornata nazionale del 

«nuovo» infermiere 

professionista? 



oblio… 



10 agosto 2000 



Legge 251/00 



  art 1 

  Gli operatori delle professioni 

sanitarie dell’area delle scienze 

infermieristiche e della professione 

sanitaria ostetrica svolgono con 

autonomia professionale  attività 

dirette alla prevenzione, alla cura e 

salvaguardia della salute individuale e 

collettiva 



giornata nazionale 

dell’infermiere 

professionista  

autonomo? 



oblio…  

indifferenza… 



La Legge riconosce all'infermiere 

 la qualifica di  

professionista intellettuale,  

e con la cancellazione del termine 

“ausiliario”,  

 un soggetto  

autonomo e responsabile  

delle proprie azioni 



Un professionista della salute,  

non più mero esecutore  

di attività prescritte da altri, 

 bensì un professionista  

che sa pianificare, 

 gestire e valutare   

l'assistenza al paziente,  

in autonomia 



Purtroppo gli infermieri,  

nel 2016,  

continuano a lavorare come se… 





responsabilità 



E mentre gli infermieri dormono 

inconsapevoli 



avvocati e magistrati ballano… 



Negli ultimi anni le cause contro gli 

infermieri sono aumentate del  

400 % 



CHE FARE ???? 



DPR 384/90 

 art. 69 riconosce  

la documentazione infermieristica  

come parte integrante  

della documentazione clinica  

del paziente,  

quindi obbligatoria  

ed atto pubblico  



 

atto pubblico 

 

È considerato atto pubblico ogni 

documento redatto dal pubblico 

ufficiale per uno scopo inerente alle 

sue funzioni, che contenga attestazioni 

di verità suscettibili di produrre 

effetti giuridici per la pubblica 

amministrazione 



art. 357 c.p. «…sono pubblici ufficiali, coloro i 

quali esercitano una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa".  

Comma 2 "è pubblica la funzione amministrativa 

disciplinata da norme di diritto pubblico e da 

atti autoritativi e caratterizzata dalla 

formazione e dalla manifestazione della 

volontà della pubblica amministrazione o dal 

suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi" 



la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 

357 c.p. (come modificato dalle l 86/1990 e 181/92), deve 

esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici 

dipendenti o semplici privati, possono e debbono - 

quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e 

manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal 

diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero 

esercitare, indipendentemente da formali 

investiture, poteri autoritativi, deliberativi o 

certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente 

considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99) 



la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a 

tutti quei soggetti che "concorrono a formare la 

volontà di una pubblica amministrazione; 

coloro che sono muniti di poteri:  

decisionali;  

di certificazione;  

di attestazione  

 (Cass. Pen. n. 148796/81);  

"di collaborazione anche saltuaria" (Cass. Pen. n. 

166013/84) 



la non compilazione della 

 cartella infermieristica da parte di 

 un infermiere o addirittura 

l'assenza di cartella infermieristica 

 in un qualunque reparto è 

considerabile  

omissione di atti d'ufficio  

ed è quindi perseguibile 



Senza cartella infermieristica  

non esiste  

assistenza infermieristica  

 



 In tribunale vale la regola  

“se non è scritto, non è stato fatto”  

quindi  

la migliore assistenza infermieristica 

 erogata dal migliore infermiere, in 

tribunale non esiste 

se non è stata documentata 



CARTELLA INFERMIERISTICA/CLINICA 

  

atto pubblico  

di fede privilegiata 

fino a querela di falso 

  

valore probatorio 

  



Migliore amico 

 o  

peggior nemico 



come e cosa documentare… 



- Precisione 

- veridicita’ 

- chiarezza 

- contestualita’ 

- oggetivita’ 

- pertinenza 

- completezza 

- rintracciabilita’ 

 



Precisione  
 

 

ha evacuato 
  

vs  
  

ha evacuato feci formate, 

normocromiche, filiformi, si rileva 

presenza di muco 

 

 

 

il pz non scarica, non produce,  

non va di corpo… 



contestualita’ e  oggettivita’ 

 

ha male/riferisce forte dolore 

vs 

h 15,26: il pz lamenta dolore (7 vns) 

trafittivo, in zona lombare sx con 

irradiazione al gluteo (Maria Rossi) 



Pertinenza 

 

no!!! 

- notizie sui parenti 

- commenti sul carattere/azioni del pz 

- prenotato tac addome 

- eseguita terapia come da prescrizione  

- nulla da segnalare/pz stabile 



Chiarezza 

 

- italiano corretto 

- scrittura leggibile 

- frasi brevi, non romanzi 

- correzioni appropriate (no cancellazioni 

totali, no freccine, no bianchetto, no pezzi 

di carta incollati sul foglio originale) 

- abbreviazioni solo se concordate, 

riconosciute/riconoscibili e con legenda 





Reati più comuni  

 

lesioni personali (artt 582-590 c.p) 

falso ideologico (artt 479-493 c.p.)  

falso materiale (art 476 c.p.) 

omicidio colposo (art 589 c.p.) 

omissione di soccorso (art 593 c.p.) 

abbandono di incapace (art 591 c.p.), 

sequestro di persona (art 605 c.p.) 

omissione di atti d'ufficio (art 328 c.p.) 



basta poco per non finire così… 

 



Domande? 
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