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La professione infermieristica = professione intellettuale

� La professione infermieristica si connota come 
professione intellettuale ai sensi dell’art.2229 del c.civile

� Il campo proprio di attività, ai sensi dell’art.1 comma 2 
della Legge 42/99 è determinato dal:

� Profilo professionale 

� Codice deontologico

� Ordinamenti didattici universitari della formazione di base e 
post-base.
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� E. Greenwood, sostiene che gli attributi distintivi di una 
professione su cui sembra esservi accordo tra gli studiosi 
sono i seguenti:

� Una teoria sistemica;

� Un’autorità;

� La sanzione della comunità;

� Un codice etico;

� Una cultura.
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La professione infermieristica = professione intellettuale
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� L. Gallino, definisce una professione in senso stretto, 
come 

� “un’attività lavorativa altamente qualificata, di 
riconosciuta utilità sociale, svolta da individui che hanno 
acquisito una competenza specializzata seguendo un 
corso di studi lungo ed orientato precipuamente a tale 
scopo. Così intesa, una professione, conferisce, di 
norma, a chi la svolge un prestigio ed un reddito 
medio-alti o alti, nel sistema della stratificazione sociale 
di quasi tutte le società”.

La professione infermieristica = professione intellettuale
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Motivi di ordine etico

Motivi di sicurezza

Motivi di ordine economico

Motivi di ordine  normativo

Motivi di valorizzazione delle 

competenze professionali

….

Rispetto del patto con la persona per i 

suoi bisogni di salute!
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Responsabilità ed autonomia …

attraverso una clausola di coscienza: 

“noi siamo autori di ciò che facciamo”

Le due parole chiave: 
autonomia e responsabilità professionale
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Le due parole chiave: 
autonomia e responsabilità professionale

La Responsabilità professionale

obbligo  di rispondere del proprio operato 
professionale, in caso di errore, omissione o 
commissione, davanti ad un giudicante…

L’ Autonomia “...la sola libertà che meriti questo  
nome  è quella di perseguire il nostro bene a modo 
nostro.... 

purchè non si crei danno altrui…..

(John Stuart Mill  “La libertà”, 1859)
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la responsabilità è valutata non solo in relazione al proprio 
operato e di quello di tutti i  soggetti che concorrono a 
promuovere il bene “salute” per la persona, ma anche 
rispetto:

� ai contesti nei quali i sanitari si trovano ad operare, 

con particolare riguardo alla disponibilità di mezzi, 

� alla disponibilità di personale di supporto nei team,

� all’organizzazione ed ai setting di lavoro, 

� alle performance del capitale umano,

� ai risultati attesi ed alle loro evidenze…

Riassumendo…
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Dunque,  l’infermiere deve rendere conto 

innanzi allo Stato Italiano :

� Responsabilità ordinistico-disciplinare, agita da Ordini 
e Collegi in applicazione dei Codici Deontologici.

� Responsabilità amministrativo – disciplinare, agita 
dall’azienda per la quale il dipendente presta la sua opera.

� Responsabilità penale, quando un soggetto mette in atto una 
condotta, attiva o omissiva, colposa o dolosa, prevista dalla legge 
come reato.

� Responsabilità civile, quando qualunque fatto illecito -doloso o 
colposo - che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 
commesso il fatto a risarcire il danno stesso.

Riassumendo…
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Conoscere il contesto …..

“ Se conosci te stesso e conosci il nemico vincerai 

sempre, 

se conosci solo te stesso hai uguale probabilità di 

vincere o di perdere, 

se non conosci neanche te stesso perderai sempre”

(Sun Tzu, L’arte della guerra, 500 a.c.)
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La responsabilità penale colposa deriva da imprudenza, 
negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini 
o discipline. La sanzione è di tipo personale !

Il principio di legalità
Art. 25 della Costituzione, 2° comma:

�Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 
vigore prima del fatto commesso”

Art. 5 - Ignoranza della legge penale: “Nessuno può invocare a 
propria scusa l'ignoranza della legge penale”
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La responsabilità penale: 
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La responsabilità civile deriva dagli art. 2043 c.c. (risarcimento 
per fatto illecito), 1218 c.c. (responsabilità del debitore )

�L’illecito civile presuppone la violazione di regole poste a 
tutela di interessi prevalentemente di natura privatistica e 
come conseguenza la riparazione in forma specifica oppure,  
per equivalente,  attraverso 

il risarcimento dei danni
previo accertamento del suo diritto.
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La responsabilità civile: 
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Errore professionale

Condotta 
omissiva

Condotta 
commissiva

Danno alla persona

Nesso di causa
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Tipo di 
responsabilità

Termini  di 
prescrizione

Onere 
probatorio

Contrattuale
(derivante da violazione 

del contratto)

10 anni
( art. 2946 c.c.)

A carico del sanitario, 
debitore della 
prestazione concordata-
effettuata-non effettuata
(artt. 1218-2236 c.c.)

Maggiormente adeguata a soddisfare le attese di 
giustizia riparativa presenti nella società

Si delega a terzi la “responsabilità” per il risarcimento del 
danno causato

(risarcimento del danno da parte assicurativa)
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La responsabilità civile - contrattuale: 
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Rispetto 
delle 

norme 

EBN-LG.-PAI, 
Check-list, 

sicurezza-risk

Risposta a criteri di 
completezza della 
documentazione 

Implementazione 

e monitoraggio

buone pratiche

Verifica risultati  
della qualità
delle cure e 

dell’assistenza 
realizzata

Rispetto del 
“contratto 
sociale”

Realizzazione del 
“dovere

contrattuale”
del professionista
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L’agire responsabile…
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“Le persone possono sbagliare 
nonostante le migliori 

intenzioni, competenze e 

la buona volontà “

(Reason, 2003)

“Il tuo miglior maestro è il tuo   
ultimo errore…”

(Ralph Nader)
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Attenzione a…

La posizione di garanzia (Sentenza 

S.C.Cass. Penale 447 e 9638/2000 e succ.)

Il principio di affidamento
e la responsabilità solidale 
(art. 2055 c. c. – art. 1294 c.c.  per i condebitori)

La responsabilità per fatto degli 

ausiliari e d’equipe (art. 1228 c.c. )

La “culpa in eligendo
e in vigilando” (artt.  2047 – 2048 c.c. ) 

La responsabilità patrimoniale!!
(art. 2740 c.c.)
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E’ da riconoscere che gli operatori sanitari di una 
struttura sanitaria sono tutti, ex lege, 

portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei loro 
pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro cure e attenzioni 
e, in particolare sono portatori della posizione di 
protezione che va sotto il nome di posizione di garanzia, 
la quale, come e’ noto, e’ contrassegnata dal dovere 
giuridico, incombente al soggetto, di provvedere alla 
tutela di un certo bene giuridico, contro qualsivoglia 
pericolo atto a minacciarne l’integrita’.        

(Sentenza S.C.Cass. 447/2000)
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La posizione di garanzia: 
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� Il principio giuridico generale che permette di 
individuare la 

responsabilità professionale

dei singoli partecipanti nelle attività dell’équipe, trova 
sostegno nel principio, ormai consolidato nella 

dottrina e nella giurisprudenza, 

dell’affidamento
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Il principio dell’affidamento: 
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La Posizione di GaranziaLa Posizione di Garanzia
(Sentenza S.C.Cass. 447/2000 e succ.)

Il principio dellIl principio dell’’affidamento  e affidamento  e 
la responsabilitla responsabilitàà solidale solidale 
(art. 2055 cod. civile – art. 1294 c.c.  per i 
condebitori)

La responsabilitLa responsabilitàà
delldell’’intera equipeintera equipe
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La responsabilità d’equipe: 

SENTENZA  nr. 41317 del 2007
IV sez. Penale - Suprema Corte di 

Cassazione
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La responsabilitLa responsabilitàà solidale solidale 
(art. 2055 c.c.) 

“ Se il fatto dannoso  è imputabile  a più
persone , 

tutte sono obbligate  in solido al 

risarcimento del danno”

( art.1294 c.c. - i condebitori ) 
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La responsabilità d’equipe: 
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La responsabilitLa responsabilitàà per fatto  per fatto  

degli ausiliari degli ausiliari 
(art. 1228 c.c. )

“ Salva diversa volontà delle parti il debitore, 
che nell’adempimento  dell’obbligazione  si vale  

dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti 
dolosi o colposi di costoro”

Firenze, 19 giugno 2014                                         M. Castagnoli

La responsabilità d’equipe: 

24



� Ogni componente dell’équipe deve concentrarsi sulla 
propria attività di competenza, confidando  e 

� sorvegliando    (in tal senso affidamento) anche

sulla correttezza dell’operato degli altri collaboratori; 

� Ciascun individuo ha un’ “autodeterminazione”
responsabile,  per cui il professionista deve evitare i 

pericoli scaturenti dalla propria condotta perché sono 
pericolosi per tutti i componenti.

Firenze, 19 giugno 2014                                         M. Castagnoli

Quale tipo di responsabilità: 
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La responsabilitLa responsabilitàà per per 
fatto degli ausiliarifatto degli ausiliari

(art. 1228 cod. civile)

(artt.  2047 – 2048 cod.civile ) 

E la responsabilitE la responsabilitàà patrimoniale patrimoniale 
??????

(art. 2740 cod. civile)

culpa in 
vigilando 
culpa in 

vigilando 

culpa in 
eligendo
culpa in 
eligendo
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oppure uno schiaccia loppure uno schiaccia l’’altro?  altro?  
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Un’integrazione possibile per il libero professionista?
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Tutti i
componenti 
dell’equipe 

multiprofessionale, 
compresi i lib. professionisti, devono 
“dedicare tempo ” per socializzare le loro 
informazioni  ed utilizzare in maniera 
appropriata gli strumenti informativi in uso
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L’integrazione possibile !! 
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Report 2013 su:

�Omicidio colposo
�Lesioni colpose
�Responsabilità
contrattuale
�Colpa grave, 
generica, specifica
�Non adesione LG
�Nesso causalità
�Condotta omissiva
�Condotta imprudente 
e negligente
�Tenuta difettosa della 
cartella clinica

Il contenzioso in risarcimento
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Qualche dato sugli “eventi avversi”: 

� Casistica  anno 2013, 38.354 i sinistri denunciati, di cui:

(Fonte: incident reporting risk 
MRC- MdS – febbraio 2014)

44,6% dei sinistri con procedimento aperto 
( 8% penale - 10% civile in > )

3 sinistri ogni 1.000 ricoveri

78,6% per lesioni 
(dato aggregato, art.590 c.p.)

7,7% i casi di decesso
(omicidio colposo, art.589 c.p.)

27,2 % in area chirurgica
8,5% in area medica

10,5% errori di terapia
10,2 % cadute accidentali
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Costo medio di un 
sinistro 55.000 €

Costo medio di un 
sinistro 55.000 €
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Qualche dato sugli “eventi”degli infermieri: 

(Fonte: database Commissione  Tecnico Scientifica per la 
Protezione legale degli infermieri  - Assicurazione Willis)

Federazione 
Nazionale Collegi 

Ipasvi

� Casistica  anno 2011 (n.297 su 35.000 assicurati)
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Qualche dato sugli “eventi”degli infermieri: 

(Fonte: database Commissione  Tecnico Scientifica per la 
Protezione legale degli infermieri  - Assicurazione Willis )

Federazione 
Nazionale Collegi 

Ipasvi - Roma

� Casistica  anno 2011
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Qualche dato sugli “eventi”degli infermieri: 

Sinistri dato %

Falso in atto pubblico 1,7

Lesioni da contenzione, omessa vigilanza, suicidio 5,29

Somm.ne di farmaci – scaduti/sbagliati - stravaso, 
reazioni allergiche, sovraddosaggio, manovre 
errate

8,4

Cadute dal letto, barella, letto operatorio, scale 14,71

Dimenticanza corpi estranei, infezioni ustioni, 
perdita materiale  anatomico

23,53

Lesioni da pressione, medicazioni infette, ustioni 
da inidonea medicazione

31,1

� Casistica  anno 2011 ( frequenze maggiori su 297 casi )

(Fonte: database 
Commissione  Tecnico 

Scientifica per la Protezione 
legale degli infermieri  -

Assicurazione Willis)

Federazione 
Nazionale Collegi 

Ipasvi
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Qualche dato sugli “eventi”degli infermieri: 

(Fonte: database Commissione  Tecnico Scientifica per la 
Protezione legale degli infermieri  - Assicurazione  Willis -Roma)

Federazione 
Nazionale Collegi 

Ipasvi

� Casistica  anno 2011
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� Casistica  anno 2013 (n.74)

Qualche dato sugli “eventi”degli infermieri: 

(Fonte: database Commissione Responsabilità
Ipasvi Firenze)

Totale n. 74, di cui 
19 casi affidati ai 
legali di competenza
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Si legano alle norme della 
responsabilità professionale

per  dettare “le legis artis ”
Che sono esplicitate  anche 
attraverso  le azioni contenute nella 
documentazione sanitaria…

…il parere non è tassativo né
vincolante , ma si impone la 
libertà di accertamento 
dell’operato dei professionisti,  
anche alla luce del contenuto 
delle Linee Guida !

(Vedi S.C.Cass.Penale, sentenza nr. 35922/2012)

Una precisazione: le linee guida nella pratica quotidiana

La Legge 189 del 2012, art.3
“Responsabilità professionale

dell’esercente le professioni sanitarie”
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il punto nodale, essenziale, per una 
corretta (e difendibile) attività

professionale è anche la qualità della 
documentazione infermieristica

Una precisazione: la qualità della documentazione 

Tracciabilità delle 
cure per la continuità

dell’assistenza  e la proprietà
dell’utente/ cliente...

Garanzia 
della messa in atto delle
best-practice e delle E.B.N.
per la gestione del 
rischio clinico e 

della sicurezza

Necessità di gestire 
la documentazione 

con requisiti di
conformità legale
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SCRIVI CIO’ CHE FAI  
e

FAI  CIO’ CHE HAI SCRITTO…

Secondo  l’interpretazione  della 
giurisprudenza

CIO’ CHE NON è SCRITTO, 
è

DATO COME NON FATTO! 
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Mancata o ritardata compilazione

Reato di omissione di atti d’ufficio  

(art 328 c.p.)

Compilazione non veritiera

Reato di falso  ideologico in atto pubblico 

( art 479  c.p.)

Irregolare compilazione, cancellature non leggibili

Reato di falso materiale in atto pubblico 

( art 476 c.p.)

Una precisazione: gli errori nella documentazione 
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Una precisazione: gli errori nella documentazione 

Attenzione a:

non scrivere per altri colleghi

non definire mai un’annotazione con il - ma – se – forse - sembra

scrivere sempre contestualmente ai fatti

fare verifiche sulla completezza e la 
qualità della documentazione

non scrivere mai – n.d.s……..



Promuovere e condividere la “circolazione” delle 
informazioni, adottare documenti appropriati  per  la 

pianificazione, gestione, verifica e valutazione 
dell’assistenza …

Firenze, 19 giugno 2014                                         M.Castagnoli

Monitorare sempre la 

qualità dell’assistenza erogata 
con tutti i componenti, 

ciascuno per le proprie 
competenze !
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L’agire responsabile

P.A.I
.
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Il Livello di accettabilità del rischio   
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La mappatura del rischio!!  

44



45

E se la storia ci ricorda…

Relazione sullo Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze 
del 1742, redatta dal medico Antonio Cocchi:

“… Queste leggi fisseranno le qualità e requisiti  necessari  
di tutte le persone dello Spedale, gli obblighi di ciascuno e 
l’autorità, la subordinazione  e gli emolumenti e 
troveranno il modo  di diminuire il vasto numero e il 
consumo  dei sani, acciocchè restino più ampie le facoltà
per gli ammalati, che sono i veri usufruttuari di questa 
eredità…”

(D. Lippi, Storia della Medicina, 

Il Sole 24 ore , n. 5/2007)
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E’ se la storia ci ricorda…

“Ordini con che si deve  servire all’Infermi nel 
Venerabile Hospitale di S.Matteo di Pavia, 1713”

“… Venendo un Infermo all’hospitale… si farà mettere a 
letto, a poi subito si farà scrivere  il suo nome, et 
cognome, patria, parochia, offitio, se è Soldato, di che 
nazione, se maritato, così huomo, come donna, e di che 
panni è vestito, se ha denari, et questi si devono 
consegnare al signor Assistente acciò siano custoditi in 
una cassa a ciò destinata, con il bollettino del nome, et 
cognome dell’Infermo, con il numero de denari, con che 
male è venuto, se con febre, o ferito, o impiagato, 
…(omissis)”

(E.Manzoni,  Archivio di Stato, 1713)
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Un esempio da … EUGENE  CODMAN, 
Chirurgo del Chicago Hospital…

“… Mi definiscono un tipo  eccentrico perché in 
pubblico dico che:

� gli ospedali, se vogliono migliorare devono 
dichiarare  quali sono i loro risultati,

� devono utilizzare i loro risultati per trovare i 
loro punti forti e i lori punti deboli,

� devono confrontare i loro risultati con quelli 
degli altri ospedali,
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Eugene Codman

� devono pubblicizzare non solo i loro successi, 
ma anche i loro errori, così che il pubblico 
possa aiutarli, quando è necessario,

� devono dedicarsi all’assistenza di quei casi per i 
quali sono riconosciuti dare un buon risultato, 
evitando di tentare di assistere quei pazienti 
che presentano patologie per le quali non sono 
qualificati,
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Eugene Codman

...Tali opinioni non saranno 
così eccentriche 

da qui   a  pochi anni…”

49

…era il 1914...!!!
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4. Le Raccomandazioni del Ministero 4. Le Raccomandazioni del Ministero 
della Salutedella Salute
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� 1. corretto utilizzo delle  soluzioni concentrate di cloruro di 
potassio – kcl – ed altre soluzioni concentrate contenenti, 
marzo 2008

� 2. prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale 
all’interno del sito chirurgico, marzo 2008

� 3. corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico

e della procedura, marzo 2008

� 4. prevenzione del suicidio di paziente in ospedale, marzo 
2008

� 5. prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità
ab0, marzo 2008

� 6. prevenzione della morte materna o malattia grave correlata 
al travaglio e/o parto, marzo 2008
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Le Raccomandazioni del Ministero della Salute  
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� 7. prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da 
errori in terapia farmacologica, marzo 2008

� 8. prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, 
novembre 2008

� 9. prevenzione degli eventi avversi conseguenti al

malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi 
elettromedicali, aprile 2009

� 10. prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da

bifosfonati, settembre 2009

� 11. morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento 
del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero), 
gennaio 2010
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Le Raccomandazioni del Ministero della Salute  
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� 12. prevenzione degli errori in terapia con farmaci “lookalike/

sound-alike”, agosto 2010

� 13. prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle 
strutture sanitarie , novembre 2011

� 14. prevenzione degli errori in terapia con farmaci 
antineoplastici, ottobre 2012

� 15. Morte o grave danno conseguente a non corretta 
attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o 
all’interno del Pronto soccorso, febbraio 2013

� 16. raccomandazione per la prevenzione della morte o 
disabilità permanente in neonato sano di peso>2500 grammi

non correlata a malattia congenita, aprile 2014
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Le Raccomandazioni del Ministero della Salute  
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Firenze, 19 giugno 2014                                         M. Castagnoli

” Viviamo il nostro lavoro con il fiato sul 
collo delle scadenze  e delle necessità…

spesso costretti a       
costruire  in viaggio…

…più attenti a fare subito  
che a come fare meglio”

(R.Vezzosi, D.G.)
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come il sasso nello stagno…
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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. 

(G.Barbieri, A.Pennini, 2008)

Firenze, 19 giugno 2014                                         M. Castagnoli

L’agire responsabile

56



Firenze, 19 giugno 2014                                         M. Castagnoli

(Dai 14 principi di Eduards Deming)

“…non è bene mantenersi  
attaccato  alle  

proprie opinioni . 

Pensa  invece di non sapere 
ancora abbastanza,    

pensa che ci  sono altre 
soluzioni …
e chiediti  come devi fare  
per proseguire…”

L’agire responsabile
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L’agire responsabile

Il rischio del “battitore libero…Il rischio del “battitore libero…
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“Per avere successo, la valutazione della 
competenza, deve essere animata più dal  

desiderio  di imparare e di migliorare 
che dall’esigenza di 

limitare e punire”

La sicurezza non 

necessita di sanzioni !! 

(A. Donabedian)

I nostri esperti
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I nostri esperti

“ tutti  i miglioramenti   
avvengono            

progetto per progetto 

e in nessun altro modo”

costruire un pezzetto per volta! 

Firenze, 19 giugno 2014                                         M. Castagnoli

(Juran)
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curare le diversità… e le emozioni !!

Firenze, 19 giugno 2014                                         M. Castagnoli

prendersi il tempo e lo spazio per…
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… qualche minuto di 
pausa !

Firenze, 19 giugno 2014                                         M.Castagnoli

prendersi il tempo e lo spazio per…
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� La proattività all’errore nell’agire quotidiano

e la cultura della sicurezza

� La tutela del professionista

� La valorizzazione delle

competenze

� La consapevolezza di dover 

valutare sempre per 

raggiungere 

buoni risultati !!

Firenze, 19 giugno 2014                                         M. Castagnoli

Quale strada dobbiamo seguire…
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La tenacia nel voler 

raggiungere 

il  buon risultato …

“Ormie the pig”
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IL FENOMENO La qualità delle cure , dell’assistenza, delle 
prestazioni, dell’organizzazione in R.S.A.

LE MISURE
Le misure quantitative, tassi, %, rapporti, eventi , 
medie e proporzioni….
e qualitative, opinioni, percezioni, vissuti. 

LA MAPPA
Le dimensioni della qualità : efficacia, efficienza, 
competenza, continuità, appropriatezza, sicurezza, 
accessibilità, umanizzazione, tempestività……

LA CONOSCENZA
L’organizzazione e l’analisi dei dati relativi alle 
cure e all’assistenza : confronto con gli standard di 
riferimento ed i valori di riferimento

LE DECISIONI
Il miglioramento, il cambiamento, il 
mantenimento: della qualità degli outcome e delle 
performance delle equipe nell’organizzazione

Riassumendo….
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