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Lesioni personali   
Art. 582 CP, art 43 CP, art 590 CP 

 

Abbandono di incapace  
art 591 CP 

 

Omissione di atti d'ufficio  
art 328 CP, art 40 CP 

 

Falso ideologico 
 art 476 CP, artt 479-493 CP 

 

Omicidio colposo 
art 589 CP 
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Lesioni personali 
 

- lesioni da pressione  
- lesioni nervose dovute ad errato posizionamento 

sul lettino operatorio 
- pz che cade (dal letto, dalla sedia, in bagno ecc…) 
- ustioni da errato posizionamento piastra neutra 
- pz a cui viene strappata una centrale durante 

posizionamento a letto nel postoperatorio 
 

- ecc… 
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Abbandono di incapace 
 

Chiunque abbandona una persona minore degli anni 
quattordici, ovvero una persona incapace, per 

malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per 
altra causa, di provvedere a se’ stessa, e della quale 

abbia la custodia o debba avere cura è punibile… 
ecc…  

 
(tutti i nostri pz sono considerabili «incapaci») 
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Quindi il pz «parcheggiato» in corridoio 
in barella o «letto bis» privo di 

campanello è, per la legge, un incapace 
abbandonato 

 
Pz disorientato che esce dal reparto 
senza che il personale se ne accorga 

 
Le pene sono aumentate se il pz, a 

seguito dell’abbandono si procura lesioni 
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Omissione di atti d’ufficio 
 

La documentazione infermieristica è 
obbligatoria (DPR 384/90), è un atto pubblico 

di fede privilegiata, deve SEMPRE essere 
compilata con cura, attenzione, ed essere 

completa e dettagliata. 
 

Ogni annotazione va firmata. 
Segnalare sempre orario in cui si sta 

scrivendo. 
Meglio scrivere di più che di meno… 

 www.aiilf.it 
 



Se non è scritto, non è stato fatto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «l’infermiera invisibile» 
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 Se però è scritto così… 
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Omicidio colposo 
 

Colposo = non c’era la volontà di 
cagionare il danno ma è la conseguenza 

un comportamento tenuto dal reo 
 

imprudenza, imperizia, negligenza 
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Imperizia 
 

Fare qualcosa che non si è capaci di 
fare, per cui non si ha la preparazione 

adeguata, oppure carenza di 
competenza in un atto che si dovrebbe 

saper compiere 
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Imprudenza 
 

Fare qualcosa che, di norma, un collega 
(il professionista medio) non avrebbe 
fatto, perché al di fuori dalle normali 
regole di prudenza e quindi non sicuro 
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Negligenza 
 

Fare qualcosa in modo scorretto per 
svogliatezza, scarso impegno, 
disattenzione oppure l’omesso 

compimento di un'azione doverosa 
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Falso ideologico 
 

Attestazione di fatti e situazioni non 
veritieri. L'atto è quindi autentico dal 

punto di vista formale, ma il suo 
contenuto è infedele alla realtà. 
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- infermiere  che documenti eventi, fatti o dati 
che sono stati compiuti, visti o valutati da altri 

- infermiere che compila parti della cartella 
anestesiologica senza apporre la propria firma ad 

ogni propria annotazione (anche solo una 
rilevazione pressoria rilevata da monitor, magari 
in assenza dell’anestesista che è uscito dalla sala 

temporaneamente…) 
- azione compiuta da un oss ma documentata in 
cartella infermieristica, senza una firma che 

identifichi chiaramente chi ha fatto cosa 
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Il mio collega risponde alla chiamata di un 
paziente e poi mi dice che il paziente ha 

riferito di avere dolore lombare a sinistra, 
probabilmente a causa della posizione nel 

letto, che è stata cambiata. 
  

Il collega mi chiede di scrivere il dato in 
cartella infermieristica  
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Io scrivo:  
h. 21,35 “il pz riferisce dolore 

lombare sinistro da posizionamento 
errato nel letto, pz mobilizzato” e 

firmo 
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Un'ora dopo il paziente è in piena 
colica renale e dice, al medico che lo 
sta visitando, di aver detto, un'ora 

prima, agli infermieri, che aveva male 
e che pensava fosse l'inizio di una 
colica renale (che conosce bene 

avendone già avute altre in passato) 
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ma che l'infermiere che ha risposto 
alla sua chiamata non l'ha ascoltato e 

gli ha semplicemente detto di 
cambiare posizione nel letto, che 
probabilmente era solo un dolore 

causato dalla posizione e dal 
materasso sottile 
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Il medico chiede spiegazioni e in 
cartella infermieristica risulta che  

IO  
sono andata dal paziente ed ho deciso 

che si trattava di un problema di 
posizionamento, non il mio collega... 
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Inoltre ho riportato un'ipotesi fatta 
dal mio collega come un dato riferito 

dal paziente. 
 

Non c’è traccia di riferimenti ad una 
colica renale nella mia annotazione in 

cartella infermieristica. 
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Non so se il collega abbia fatto qualche 
controllo (tipo il rilevamento del segno di 
Giordano) o se semplicemente abbia detto 

al paziente di cambiare posizione 
 

Non so neanche se lo abbia aiutato a 
cambiare posizione o se abbia detto al 

paziente di farlo da solo... 
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Risultato?? 
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Infermiere  
=  

professionista intellettuale, 
autonomo  

e  
responsabile  

delle proprie azioni  
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