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    Istruzioni per le proposte di Pubblicazione 

 
La RIVISTA “NOI INFERMIERI” pubblica le seguenti 

tipologie di articoli inediti di interesse infermieristico: 
1. Articolo originale: frutto di ricerca e/o metanalisi; 
2. Revisione: revisione della bibliografia; 
3. Comunicazione: relazione a congressi e/o poster; 
4. Editoriale: parere su una tematica e riflessioni o 

analisi; 
5. Lettera: intervento su una tematica trattata dal 

giornalino. 
Le proposte di pubblicazione saranno accettate ad 

insindacabile giudizio de comitato di redazione. Ogni articolo 
esprime il lavoro e/o le convinzioni degli autori, i quali 
assumono la responsabilità di quanto dichiarato; i medesimi 
sono pregati di indicare il loro recapito completo.  

Gli articoli dovranno pervenire, esclusivamente per posta 
elettronica, su file RTF o leggibili dai comuni word processor e 
con la seguente formattazione: 

• Stile normale 

• Tipo di carattere ARIAL 

• Dimensione 9 

• Interlinea 1 

• Giustifica 

• Disposizione in tre colonne 

• Impostazione margini Su 2.5, Dx 1.5, Sn 1.5, Inf 1.5  
Nella prima pagina dovranno essere indicati: 
1) Titolo dell’articolo 
2) Autori con nomi completi e relative qualifiche 

professionali 
3) Istituzioni di appartenenza 
4) Recapiti per eventuali contatti (telefono, fax, e-mail) 
Ogni pagine dovrà essere numerata a partire dalla prima. 
Eventuali tabelle o diagrammi debbono essere citati 

sequenzialmente nel testo (le tabelle dovranno essere 
complementari al testo e non contenere semplicemente una 
ripetizione dello stesso), numerate progressivamente, dotate 
di didascalia con titolo e numero, dovrà essere segnalato 
chiaramente, nel testo, il punto d’inserzione. 

L’articolo dovrà prevedere in calce una bibliografia 
completa, esauriente e recente. 

E’ necessario allegare un abstract di 300 parole al 
massimo sia in italiano che in inglese ed inoltre devono essere 
indicate da 3 a 5 parole chiave. 

Quando l’articolo esprime, o può coinvolgere la 
responsabilità o l’immagine dell’istituzione di appartenenza, o 
quando gli autori parlano a nome della medesima, occorrerà 
una liberatoria scritta dei rispettivi responsabili. 

Gli autori riceveranno gratuitamente, in caso di 
accettazione e pubblicazione delle proposte, due copie del 
giornalino su cui compare il lavoro. 

Il materiale inviato, sia esso accettato o meno per la 
pubblicazione, non verrà restituito 

Gli autori sono tenuti a specificare se la proposta di 
pubblicazione è stata inoltrata presso altre riviste. 

Tutto il materiale va inviato unicamente all’indirizzo di 
posta elettronica: collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it. 

Tutela dei dati personali: tutti dati personali verranno 
trattati secondo la normativa vigente (DL. 196 del 
30/06/2003), esclusivamente da personale incaricato e 
unicamente per adempiere agli scopi istituzionali. 

 
Si fa presente ai signori/e colleghi/e che presso la sede 
del Collegio è attivo uno sportello di COUNSELLING. 
E’ possibile usufruire di tale supporto previa richiesta di 
appuntamento, da effettuare tramite la segreteria nei 
giorni di apertura al pubblico (Lun. Merc. Ven. ore 16/18). 
Responsabili di tale servizio sono le Counsellor: 
Sig.ra Santinella Alì e Sig.ra Clara Cianchino 
Il supporto è libero e gratuito, indicato particolarmente ai 
colleghi che hanno già partecipato agli eventi formativi 
di couselling e risoterapia per completare percorsi aperti 
e a quanti ritengano di aver bisogno di un aiuto per poter 
risolvere e gestire problemi, crisi e a prendere decisioni. 

Avviso per i colleghi: Chiunque volesse mettere a 
disposizione di tutti i colleghi iscritti a codesto Collegio 
“Pubblicazioni, Tesi di Laurea e/o Master, Project Work, 
ecc” di interesse scientifico/professionale può inviarlo 
per posta elettronica in redazione. L’elaborato dopo 
valutazione verrà inserito nel sito e visibile solo per chi 
si sarà registrato: utile anche per ricevere le NEW 
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     NOI  INFERMIERI                                     Editoriale 
 

   a cura di Sebastiano Zappulla, Presidente Collegio IPASVI di Siracusa. 
  

Aspettando che qualcosa cambi finalmente in meglio 
Politica di rigore ….. si abbattono le spese o i servizi? Chi non si è posto questo quesito?  
Tutti condividiamo la necessità di intervenire sulle inefficienze del sistema, che bisogna seguire una logica di 
servizio e non di potere, che bisogna modificare i modelli organizzativi, “fonte di alti costi”, salvo poi rendersi 
conto che per quanto riguarda i vertici non è cambiato nulla, o meglio qualcosa è cambiato: sono aumentati i 
dirigenti!   
La parola d’ordine dei giorni nostri: via gli sprechi per convogliare energie e risorse verso percorsi innovativi. 
Se qualcuno non l’ha ancora espressa gliela suggeriamo.     
Per contro constatiamo che la razionalizzazione della spesa sanitaria penalizza oltremodo gli infermieri, il cui 
fabbisogno è da sempre sottostimato e, inevitabilmente, colpisce i fruitori del Servizio Sanitario.  
Ma cerchiamo di capire cosa cambia per chi lavora in prima linea e deve dare risposte concrete all’utenza. 
Gli utenti dei servizi, oggi più che mai, sono intolleranti con gli operatori sanitari che loro malgrado devono 
celare le carenze del sistema e subire la rabbia e spesso lo sfogo, anche violento, come raccontato dalla 
cronaca nei giorni scorsi ( tutti sanno ma nessuno interviene). 
Manca nella nostra comunità meridionale il senso civico per rappresentare i propri diritti nelle sedi opportune 
e non nel momento del bisogno armati di  bastone. 
Nei giorni scorsi un giornalista TV che commentava i programmi politici presentati da Fini e Bersani  
suggeriva loro, anziché dire pressoché le identiche cose da “finestre” diverse, di azzardare un impegno 
mirato, ad esempio, facendo riferimento agli ospedali: “più dignità ai ricoverati in ospedale” attraverso 
l’obbligo delle degenze con bagno in camera. In molti casi sarebbero sufficienti piccole modifiche strutturali 
per evitare sia la carenza numerica che la promiscuità nei servizi igienici o ancora peggio il rischio di 
trasmissione di malattie  infettive.  
Il concetto di  dignità non è certamente  nuovo: risale addirittura ad  Aristotele. 
Nella dichiarazione  universale dei diritti umani del 1948 si legge: “il riconoscimento della dignità è intrinseca 
in tutti gli esseri umani”. La dignità è un punto fermo tra i diritti umani e, per fare un esempio, ha ispirato la 
filosofia che ha istituito gli hospice; questa filosofia andrebbe sempre affermata in ogni ordine di posto per 
evitare che esistano ammalati di serie A e serie B o degenze di elite o  di terza classe. 
Proseguendo, in merito alle dotazioni organiche, le linee di indirizzo regionali in materia, stabiliscono degli 
standards di personale determinando i limiti “minimo e massimo” del personale  (medici, infermieri, 
amministrativi, operatori socio assistenziali) rispetto ai posti letto; ovviamente va considerata anche la 
dotazione organica dei servizi senza posti letto e ancora la  differenziazione per intensità di cura. Con gli altri 
Collegi della Sicilia riuniti  nel coordinamento regionale  stiamo vigilando sulla definizione delle piante 
organiche ma non neghiamo che ci preoccupa una sforbiciata al ribasso per gli infermieri rispetto alle altre 
categorie professionali; viceversa auspichiamo che prevalga la logica di adeguare gli standards ai bisogni 
assistenziali della popolazione ospedaliera.  
Siamo consapevoli che in questo momento di crisi economica i sacrifici sono necessari, ma è necessaria 
una loro equa distribuzione per evitare che ricadano solo ed esclusivamente su chi già li fa.  
Gli infermieri continuano a garantire servizi altrimenti non più erogabili. Si sottopongono quotidianamente a 
prestazioni improprie, distogliendosi quindi dal loro primario compito: l’assistenza diretta all’ammalato. 
Continuiamo a segnalare quanti  svolgono attività non rispondente alla propria qualifica e 
contemporaneamente insistiamo nel denunciare l’inadeguatezza qualitativa e quantitativa del personale di 
supporto e la mancanza di un “vero” Servizio Infermieristico (ovverosia autonomo e quindi come U.O.S., 
come da art. 9 - Decreto Regionale n. 5 del 14/4/2009).  
Sicuramente informeremo i cittadini dell’eventuale ulteriore drammatica diminuzione di infermieri nelle 
degenze. Nel frattempo continuiamo a prestare la nostra opera con spirito costruttivo e con la consueta 
responsabilità che da sempre contraddistingue l’intero corpo professionale  anche se iniziamo ad avvertire 
l’insofferenza di chi  è stanco di aspettare che qualcosa cambi finalmente in meglio. 

AUGURI di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i lettori di “NOI INFERMIERI” 
da parte tutto il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale IPASVI di Siracusa 
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    NOI  INFERMIERI                                  

    A cura di Vera Bondì  
Semplicemente “GRAZIE a …” 
Cari colleghi , 
ben ritrovati, alle porte del Santo Natale riprendono i 
lavori  con la nostra rubrica “GRAZIE a… “  ed è con 
sommo piacere che mi accingo a  presentare  l’articolo 
dei (ex) colleghi che hanno transitato nell’U.O. 
Rianimazione del P.O. Umberto I. E’ qualcosa che 
hanno già visto e sentito i colleghi intervenuti al 
Congresso IP.AS.VI. del 12 maggio di quest’anno. 
Quindi non mi resta che riportarlo pari-pari come l’ha 
presentato e scritto la collega M. Teresa Pagano. 
<<Il 12 maggio rappresenta per tutti noi infermieri un 
giorno importante, in cui viene ricordato il grande valore 
della nostra professione, sperando, almeno in questa 
occasione, di riuscire a sensibilizzare e attirare 
l’attenzione di tutte le  Istituzioni  Internazionali  sulla 
nostra professione, sul  suo valore, e l’importanza vitale 
che ha , per tutti i cittadini cui la  nostra opera è rivolta.  
Un gruppo di infermieri, che ha in comune l’amore per 
la professione, e aver lavorato presso l’ U. O. C. di 
Rianimazione del P.O. Umberto I di Siracusa, ha sentito 
l’esigenza e il dovere, proprio per ricordare il valore 
della nostra professione, di parlarvi di una 
persona,  che per tutti questi  è stata un punto di 
riferimento negli anni in cui hanno prestato servizio 
presso  la Rianimazione. Senza rendersene conto 
anche dopo emulandone il suo operato, e facendo 
tesoro dei suoi  insegnamenti  pur lavorando  altrove, 
poiché lei ha saputo dare tanto, e tanto di lei questi  
hanno preso  portandolo con se ovunque siano andati , 
le  sue  conoscenze, i suoi consigli  sono stati un 
bagaglio davvero prezioso . Così  mi sono fatta carico 
di fare un ritratto, si, il ritratto ad una persona molto 
speciale,  per me e per quanti  l’hanno conosciuta, 
frequentata, e hanno lavorato con lei.  
A volte provo invidia per chi sa dipingere, poiché ha la 
capacità di rappresentare la realtà semplicemente con 
dei colori descrivendo sulla tela situazioni o persone 
che lo sguardo attento riesce a cogliere nel suo 
insieme. Immaginate che su questa pagina anziché le  
parole vi siano delle pennellate di colore, rosso, 
arancione, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto,  e 
questi colori si mescolino tutti insieme fino a formare un 
arcobaleno, simbolo del ritorno alla serenità, il simbolo 
che voglio usare per rappresentare questa persona, 
poiché riesce sempre in tutte le situazioni a riportare il 
sereno, sicuramente non è né facile né semplice , visto 
il contesto in cui opera,ma è divenuto molto semplice 
per lei affrontare problemi quotidiani, tenendo unite 
persone diverse, cercando di  diffondere il senso del 
gruppo, dell’appartenenza, trasformando le difficoltà 
quotidiane in obbiettivi di crescita e maturazione 
professionale. Gli anni trascorsi con lei hanno 
accresciuto in noi la ferma convinzione che coordinare 
non è improvvisare e hanno fatto maturare la 
consapevolezza di un  grande insegnamento che  è 
l’unica verità “il paziente viene prima di tutto”; 
insegnamento che porteremo  sempre con noi, al di là 
degli ostacoli e delle grandi difficoltà quotidiane che  la 
nostra professione ci riserva ogni giorno. 

 
 

Rubrica 
Un solo grazie non può bastare perché lei ha dato tanto 
non solo con la testa ma anche con il cuore dedicandosi 
con tutta se stessa ad un lavoro, che è il fulcro di una 
grande missione, spingendo gli altri a fare altrettanto, 
perché al di là degli stimoli, delle motivazioni, della 
capacità  di trasmettere, lei  rappresenta un punto di 
riferimento, un pilastro quale solo un grande leader può 
essere. Perché lei sappia quanto le siamo grati per aver  
contribuito alla nostra crescita professionale, con la sua 
sensibilità, la sua  preparazione le sue capacità, 
dimostrando che non ci si inventa leader di un gruppo, non  
basta un percorso di studi, un concorso vinto, coordinare è 
molto di più. Tutti noi vorremo inoltre che lei  si dedicasse  
a trasferire le sue conoscenze agli studenti che si 
cimentano nella nostra professione, che hanno bisogno di 
insegnanti che diano giusti stimoli, preparazione,  
motivazione al lavoro e la  carica necessaria . Nel corso 
della sua carriera professionale ha compiuto  passi da 
giganti verso tutte le innovazioni che pianificano e 
migliorano l’assistenza, dimostrando che l’assistenza 
infermieristica non è un punto fermo, della nostra 
professione, ma un punto di partenza, un  percorso lungo 
che cambia innovandosi e proiettandosi verso il futuro 
grazie alle tecnologie, alla ricerca, agli studi, alle 
esperienze quotidiane fatte al letto del paziente, che  
rappresentano lo stimolo alla crescita degli infermieri. La 
sua grande valenza professionale  e il suo  
incommensurabile impegno ogni giorno spingono verso 
nuove frontiere e  grandi traguardi la sua equipe, per il 
beneficio dei pazienti e per  il benessere di tutto il 
personale. >> 
Durante la giornata del 12 maggio ed alla presenza del 
Direttore Generale dr Franco Maniscalco, il Direttivo del 
Collegio IP.AS.VI., riconoscendo in Lina Veneziano una 
autorevole figura professionale, la propone per la Laurea 
ad Honorem alla Università di Messina, approfittando della 
presenza del Coordinatore del corso di laurea in 
infermieristica prof. Agostino Mallamace. 
Gli avvenimenti che si susseguirono (il lungo applauso, la 
festa della consegna di un mazzo di fiori e, non ultimo, di 
una targa realizzata per l’occasione una Laurea ad 
Honorem per il suo impegno) rimarranno nella nostra 
memoria, spero per molto tempo. In quei momenti siamo 
stati ‘uniti’ come raramente ci capita: abbiamo fatto gruppo 
e ciò ci ha dato la piacevole consapevolezza di 
appartenere –tutti noi- ad una categoria. 
Sul monitor della sala, la proiezione di un messaggio di 
ringraziamento collettivo scandiva l’elenco dei colleghi, che 
negli ultimi anni hanno lavorato con lei, e ribadisce a lettere 
cubitali che il ‘Grazie’ di tutti loro,va a Lina … 
Enorme la commozione generale; Lina che si rifugia 
nell’abbraccio con il marito e, infine, esplode in un pianto 
(che molti di noi  seguono a ruota..) lacrime che esternano 
l’emozione per “la medaglia” ricevuta.  
 E, il mio personalissimo ‘Grazie’ va anche a chi, come in 
questo episodio, sa ‘Ringraziare’. Spesso è molto più facile 
far finta di niente, e dimenticare i piccoli-grandi favori-aiuti 
che i colleghi di reparto ti danno.  
Il lavoro che ogni giorno svolgiamo con fatica, confusione, 
e difficoltà, lo sappiamo affrontare certo grazie alla nostra 
determinazione e professionalità, ma avere la 
consapevolezza che nel momento della difficoltà ci possa 
essere un collega pronto ad aiutarti, è una bella cosa. 
Grazie! 
Aspetto sempre le vostre richieste, buone feste, Vera. 
Per questo potete utilizzare l’e-mail del Collegio IPASVI: 
collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it,            oppure  contattatemi al 
cellulare 347.0413011.   Mi trovate anche su facebook 
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    NOI  INFERMIERI  

  A cura di M. Teresa Pagano  
 

“Noi … , non solo infermieri” 
 
 
Cari colleghi,  
 rieccoci qui a raccontare di “Noi……. non solo 
infermieri”, ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, 
sono contenta che questa rubrica sia piaciuta.  
Oggi ho il piacere di presentarvi, un nostro collega, 
Antonello Mallaci, Coordinatore  dell’ U.O. di Psichiatria 
dell’Ospedale di Lentini, il quale da anni, oltre all’ amore 
per il lavoro, coltiva l’amore per la musica ed è riuscito 
a fare della musica un pretesto, per rendere più 
gradevole il soggiorno a tanti pazienti della sua U.O., 
facendo  inserire la musica nelle aree di degenza.  
Sotto Natale uscirà un suo CD musicale , una raccolta 
di canzoni evergreen dal titolo  “Canzoni per sempre” 
contenente un inedito “Il battito del tempo”.  
Antonello ama il lavoro che fa e l’emozioni che vive, 
giorno dopo giorno, li tramuta in note in cui mette tutto 
se stesso, raccontando le difficoltà che a volte vive 
l’essere umano nei  momenti più  difficili della propria 
vita. 
Ognuno di noi può attraverso il vissuto lavorativo 
maturare delle emozioni  trasformandole, facendole 
conoscere ad altri, sia essa musica, poesia o qualsiasi 
altra forma di arte. Anche se a volte ci sentiamo 
impotenti di fronte a certe situazioni, quel poco che 
riusciamo a dare basta a  donare un sorriso e a ricevere 
in cambio una carica emotiva che ci  portiamo dentro. 
Spinti da una motivazione che dà a tutto un senso. Si, 
perché ciò viene fatto senza amore e senza passione è 
destinato ad essere trascurato, a perdere valore ad 
essere messo in disparte e con il tempo ad essere 
abbandonato e dimenticato.  
La motivazione è la linfa vitale che tiene viva la nostra 
professione, pensare di poter fare questo lavoro senza 
motivazione è una mera illusione, senza di essa ogni 
giorno si spegne di più la nostra mente e il nostro 
cuore. La demotivazione ci rende insensibili, ci 
trasforma  in dei robot, che ad un certo punto vanno  in 
tilt, generando errori che si ripercuotono sulle vite 
umane. Coloro che sono fortemente motivati portano 
dentro di se una grande  forza, che fa da leva alla sfida 
lavorativa di tutti  i giorni, un valore assoluto, stimolo 
per chi ci lavora accanto.  
Noi infermieri questo non possiamo e non dobbiamo 
permetterlo. Dobbiamo essere in grado di ritrovare una 
giusta motivazione per affrontare tutti i giorni con grinta 
il nostro lavoro e le sfide, per raggiungere i traguardi 
prefissati non perdendo mai di vista quale sia il nostro 
vero obiettivo.  
Con  il nostro  lavoro  produciamo un bene tangibile che 
è la salute, volta al cittadino, tutti insieme come una 
catena di montaggio in cui nessuno è inutile, tutti 
indispensabili, sappiamo come l’assenza di una sola 
figura professionale può compromettere il buon esito 
della produzione, e quanto necessario sia che questo 
sistema di ingranaggi armonioso e funzionale non si 
spezzi. 

 
 

Rubrica 
 
 
Impegniamoci da buoni professionisti affinché niente si 
inceppi. Se ognuno di noi ogni giorno farà, nel suo 
piccolo, il minimo le cose cambieranno e 
funzioneranno.  
Alziamoci ogni mattina con la pretesa di cambiare, 
migliorare ciò che ci sta attorno, finiremo con il farcela, 
e non sarà presunzione la nostra, ma la giusta carica 
per vincere una difficile sfida. Conosco le difficoltà del 
nostro lavoro, ma sono sicura che pian piano ce la 
faremo a superare ogni ostacolo. Basta crederci. 
Proviamoci!!! Se poi questo lavoro lo facciamo con un 
pizzico  di passione in più siamo già sulla buona strada.  
 
Auguri ad Antonello che riesce  a  far  vivere con la 
musica  grandi emozioni, oltrepassando quella la 
barriera, dove a volte le emozioni, si infrangono senza 
riuscire a volare oltre ............... 
 
Dedico queste poesie a tutti i colleghi, augurando un 
sereno Natale e un anno nuovo pieno di buoni propositi 
 
Se un motivo c’è  
Le rughe del tempo 
ci avvinghiano come edera   
nella morsa senza fine. 
Corpi pigri 
stanchi e avvizziti, 
spenti in un sviscerata noia. 
Lontane le speranze,  
irte come mura insormontabili, 
deluse dalla nuda realtà, 
dal logorio dei giorni dalle false speranze ,dalle 
ipocrisie. 
Frustrati e logorati da un turbinio  
che cresce senza meta. 
Preludio di un  fatale oblio. 
Ma improvvisamente  
scossi da un impeto  
destati dal  soporoso torpore  
si ritorna in quella via, 
dove l’amore vince e la motivazione appaga. 
Non saranno gli ostacoli  a stringermi in una morsa 
ma la mia volontà a trionfare. 
Per il bene che ho promesso di operare per il prossimo 
non mi lascerò cullare dall’oblio. 
                                                                                                                
Un motivo dentro te 
 C’è qualcosa che nasce nel cuore 
e pian piano ti fa volare. 
ti riscatta  
ti spinge ad amare.  
Ti  fa tendere sempre  una mano 
ed amare  quello che fai. 
Da te viene fuori il meglio che hai, 
pian piano impari a donare 
e gioisci per quello che dai 
senza chiedere in cambio mai. 
Così  ti senti  appagato 
ti senti  più che motivato. 
                                 
                                                                        
PER EVENTUALI CONTATTI , RIVOLGERSI A   
MARIA TERESA PAGANO CELL. 3331290939.  
e-mail  miricaemt@ive.it      oppure 
collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it 
Confido sempre nella vostra  grande disponibilità 
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  a cura di Vincenzo Ognibene 
(Esperto in Infermieristica  Legale e Forense) 
 
L’INFERMIERE TRA LA 
RESPONSABILITA’ E  IL REATO 
 
L’infermiere è il professionista con competenze di 
autonomia e di responsabilità. 
Nello specifico le norme che regolano la 
professione dell’infermiere sono: 
· decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 
regolamento concernente l'individuazione della 
figura e del relativo profilo professionale 
dell'infermiere. 
· legge 26 febbraio 1999, n. 42 disposizioni in 
materia di professioni sanitarie. 
· codice deontologico relativo all’esercizio della 
professione sanitaria di infermiere 1 gennaio 2009. 
L’infermiere si trova a stretto contatto con il reato e 
deve quindi conoscere il diritto penale e le 
fattispecie criminose prossime alla sua professione 
intellettuale. Avendo ben presenti i singoli reati, 
eviterà di tenere comportamenti illeciti e di 
incorrere in responsabilità e potrà, lecitamente, 
rifiutare di ottemperare ad un ordine di servizio. 
L’infermiere deve valutare i propri atti, 
comprenderne le conseguenze, agire nella 
osservanza della legge. Con l’abrogazione del 
mansionario e la fine della ausiliarietà, l’infermiere 
agisce in autonomia, con libertà. Di qui maggiore 
impegno e consapevolezza. L’importanza della 
formazione professionale, all’interno della quale 
enorme valore riveste lo studio del diritto, della 
legislazione, della giurisprudenza, della dottrina, è 
quindi requisito fondamentale per raggiungere una 
maggiore cognizione del proprio ruolo sociale e 
professionale. (da M. Marcellini – G. Lebiu) 
La responsabilità è l’insieme delle conseguenze alle 
quali si espone un individuo, in proprio o in 
rappresentanza di altri, nello svolgimento delle azioni, 
private ma anche professionali. Esistono ovviamente 
diverse tipologie di responsabilità: 
• penale è la responsabilità che deriva dalla 
commissione di un reato; 
• civile è la responsabilità che derivi da un atto illecito 
che abbia prodotto un danno patrimoniale o 
extrapatrimoniale. Può discendere da un reato, non 
necessariamente discende da un reato; 
• disciplinare è la responsabilità che discende dalla 
violazione di un regolamento di disciplina. I regolamenti 
di disciplina, sono adottati dai datori di lavoro (aziende 
– enti) e dai collegi e dagli ordini professionali. 
Il reato è un comportamento illecito, punito dalla legge 
con la pena della reclusione o della multa, dell’arresto o 
dell’ammenda. Il reato è di due specie: 
• delitto , punito con la reclusione o con la multa 
• contravvenzione, punito con l’arresto o l’ammenda 
L’arresto e la reclusione sono pene detentive, e 
consistono nella privazione della libertà personale. 

 
 

Attualità 
 
L’ammenda e la multa sono pene pecuniarie, e 
consistono nel pagamento di una somma di denaro. 
Esistono due tipi di reati che possono essere colposi o 
dolosi. 
La colpa consiste in un atteggiamento psicologico 
caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia. 
Manca la volontà dell’evento. Agisce con colpa anche 
chi disapplica o non si cura di regolamenti, ordini, 
discipline. 
Il dolo consiste invece nel proposito deliberato di 
produrre l’evento. Comprende una fase ideativa ed 
un’altra esecutiva. 
Una variabile importante è la preterintenzione (al di là 
dell’intenzione), quando cioè si agisce per procurare un 
evento (che si vuole), procurandone un altro che non si 
vuole. 
I reati producono obblighi risarcitori. La persona o l’ente 
offeso vantano il diritto di essere risarciti per i danni 
subiti. La costituzione di parte civile consente di 
partecipare al processo penale allo scopo di ottenere la 
condanna dell’imputato a risarcire il danno procurato. 
I reati possono essere precedibile d’ufficio o a querela 
di parte: 
• precedibile d’ufficio quelli perseguiti 

automaticamente e obbligatoriamente dalla 
magistratura; 

• precedibile a querela di parte quelli perseguiti su 
richiesta delle persone o degli enti offesi. 
I reati precedibile d’ufficio sono normalmente i più gravi, 
o quelli che procurano maggiori danni allo stato, alle 
pubbliche amministrazioni, agli apparati burocratici. 
Oppure quelli di maggiore allarme sociale. 
I reati precedibile a querela sono, in linea di massima, 
quelli meno gravi, ovvero quelli che procurano 
conseguenze dannose solo alle parti private. Oppure 
quelli di minor allarme sociale. 
A scanso di equivoci e al di là di ogni tentativo di 
classificazione, è da dire che è la legge a stabilire quali 
rientrino nella prima e quali nella seconda categoria. 
 
Principali reati prossimi alla professione sanitaria 
intellettuale di infermiere 
Omicidio preterintenzionale, art. 584 c.p.: chiunque, 
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti 
dagli artt. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è 
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Esiste, 
ad esempio, la configurabilità del delitto 
preterintenzionale nei casi di morte verificatesi in 
trattamenti sanitari effettuati in violazione delle regole 
sul consenso informato. 
Somministrazione e detenzione di farmaci scaduti e 
difettosi, art. 443 c.p.: “chiunque detiene per il 
commercio, pone in commercio o somministra 
medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 
…” 
L’elemento psicologico è rappresentato dal dolo 
generico: consapevole detenzione per il commercio. È 
reato di pericolo: vuole evitare il rischio che siano 
procurati danni alla persona; non è necessario, per la 
sua sussistenza, che i danni si siano verificati. La 
norma punisce chi “detiene per il commercio, pone in 
commercio, somministra medicinali guasti o imperfetti. 
Non può essere estesa alla detenzione per la 
somministrazione” (Cass. Sez. IV 30 giugno 2000 n. 
9359). Vige, nell’ordinamento italiano, il principio di 
legalità-tassatività della norma penale. 
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Vi è divieto di estensione analogica. È però 
configurabile il tentativo, rispetto al delitto di 
somministrazione, sempre che nel caso di specie, 
ricorrano gli estremi di cui all’art. 56 comma 1 c.p. 
(Cass. Pen. Sez. I 12 gennaio 1999 n. 3198). Art. 56 
c.p.: chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco, 
a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se 
l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Nella 
sentenza della suprema corte appena enunciata è stata 
esclusa la sussistenza del delitto di cui all’art. 443 c.p. 
nei confronti di una capo-sala in servizio presso un 
presidio socio sanitario. È reato procedibile d’ufficio. 
Rivelazione di segreto professionale, art. 622 c.p.: 
“chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato 
o ufficio, o della propria professione o arte, di un 
segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega 
a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può 
derivare nocumento, con la reclusione fino a 1 anno o 
con la multa da/a”. È punibile a querela della persona 
offesa (art. 622 2° co.) 
Rivelazione di segreto d’ufficio, art. 326 del c.p.: “il 
pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico 
servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della sua qualità rivela 
notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o 
ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se 
l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la 
reclusione fino a un anno” 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio 
che si avvalgano illegittimamente di notizie d’ufficio che 
debbano rimanere segrete, per procurare a se o ad altri 
un indebito profitto patrimoniale, sono puniti con la 
reclusione da due a cinque anni (3° comma art. 326 2° 
fattispecie). 
Il dovere del segreto deve derivare da una legge, da un 
regolamento, da una consuetudine, ovvero dalla natura 
stessa della notizia, che può recar danno alla pubblica 
amministrazione: Il primo (art. 622 c.p.) tutela la libertà 
del singolo; il secondo (art. 326 c.p.) La pubblica  
amministrazione. Il primo è reato di danno. Il secondo è 
reato di pericolo. Il primo è perseguibile a querela, il 
secondo d’ufficio. Il segreto di cui è interdetta la 
divulgazione, consiste nel primo caso in situazioni 
soggettive di privati, nel secondo caso in notizie e di atti 
o fatti della pubblica amministrazione. 
Omissione di soccorso: art. 593 c.p.: “chiunque, 
trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore 
degli anni dieci, o un’altra persona incapace di 
provvedere a se stessa, per malattia di mente o di 
corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne 
immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione 
fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila” 
2° comma: “alla stessa pena soggiace chi, trovando un 
corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una 
persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare 
l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso 
all’autorità” 
Sempre dal 2° comma: “se da siffatta condotta del 
colpevole deriva una lesione personale, la pena è 
aumentata; se ne deriva la morte è raddoppiata” 
Occorre un contatto materiale diretto, ma …  
(Cassazione Sez. V 77/138535) “il reato di cui all’art. 
593 trova applicazione nei confronti di chiunque sia 
stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia 
una persona in pericolo” (medico, infermiere, libero 
professionista, chiamati d’urgenza). È’ reato di 
pericolo, aggravato dall’evento. 

 
 
 
 
Omissione di referto, art. 365 c.p.:“chiunque, avendo 
nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la 
propria assistenza od opera in casi che possono 
presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba 
procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne 
all’autorità indicata nell’art. 362, è punito con la multa 
fino a lire un milione”. “Questa disposizione non si 
applica quando il referto esporrebbe la persona 
assistita a procedimento penale”. Il referto fa parte del 
novero delle notizie criminis, come la denuncia o la 
querela. È reato di pericolo, contro l’attività giudiziaria. 
Rifiuto di atti d’ufficio, art. 328 1° co. C.p.: “il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, 
che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per 
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 
pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto 
senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a 
due anni”. E’ un delitto contro la pubblica 
amministrazione, vuole assicurare il regolare 
funzionamento della pubblica amministrazione. È reato 
di pericolo. È reato di dolo generico. 
L’atto che deve essere compiuto senza ritardo deve 
attenere a: ragioni di giustizia – di sicurezza pubblica - 
di ordine pubblico - di igiene - di sanità. 
L’art. 328 2° comma, punisce con la reclusione fino a 
un anno o con la multa fino a …., il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di un pubblico servizio che entro trenta 
giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse 1) non 
compie l’atto del suo ufficio 2) non risponde per esporre 
le ragioni del ritardo. La richiesta deve essere redatta in 
forma scritta. 
Sono lesioni personali, gli atti di coazione fisica che 
procurano una malattia nel corpo o nella mente. 
Lesioni personali volontarie: sono punite dall’art. 
582 del c.p.. La pena prevista è quella della reclusione 
da tre mesi a tre anni. Trattasi di reato perseguibile a 
querela, salvo che la malattia non superi i 20 giorni, che 
non concorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 
583(particolari casi di gravità delle conseguenze lesive), 
o quelle di cui all’art. 585 (uso delle armi). 
Lesioni personali colpose: sono previste e punite 
all’art. 590 c.p. Le lesioni personali sono: 
• lievi se procurano una malattia di durata non 
superiore a 20 giorni, in tal caso la pena è quella della 
reclusione fino a tre mesi o della multa fino a … . 
• gravi se dal fatto deriva una malattia che metta in 
pericolo la vita, o produca una malattia di durata 
superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce 
l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 
se la persona offesa è una donna incinta e dal fato 
deriva l’acceleramento del parto. La pena è della 
reclusione da uno a sei mesi e della multa da …. a … 
• gravissime se producono una malattia certamente o 
probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la 
perdita di un arto, una mutilazione con arto inservibile, 
la perdita di un organo, della capacità di procreare, una 
permanente e grave difficoltà della favella, la 
deformazione, lo sfregio permanente del viso. Pena 
della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 
.. a … In caso di lesioni gravi o gravissime la pena è 
aumentata se i fatti sono commessi con violazione delle 
norme sulla circolazione stradale o di quelle per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro in tal caso si 
procede d’ufficio. 
Violenza privata, previsto all’art. 610 c.p. Punisce 
“chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a 
fare, tollerare od omettere qualcosa”. La pena è quella 
della reclusione fino a quattro anni. 
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La pena è aumentata se concorre taluna delle 
circostanze di cui all’art. 339 c.p. È un delitto contro la 
libertà morale, tutela la libertà psichica. 
Omicidio colposo, previsto e punito dall’art. 589 del 
c.p. “chiunque cagiona, per colpa, la morte di una 
persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni”. 
È delitto contro la vita e l’incolumità individuale e deriva 
da negligenza, imprudenza, imperizia. 
Sequestro di persona, previsto e punito all’art. 605 
del c.p. “chiunque priva taluno della libertà personale è 
punito con la reclusione da sei mesi a otto anni”. 
La pena è aggravata (reclusione da uno a dieci anni) se 
il fatto è commesso in danno di un ascendente, di un 
discendente o del coniuge da un pubblico ufficiale, con 
abuso del potere inerente alle sue funzioni. È delitto 
contro la libertà individuale, consiste nella privazione 
della libertà di agire. Non occorre una lunga durata 
(anche 15 minuti); non importa il fine; non occorre che 
la libertà di movimento sia totale. Si realizza in ipotesi di 
contenzione ingiustificata. 
Abbandono di persone minori o incapaci, previsto e 
punito all’art. 591 c.p. 
Punisce chi abbandona una persona minore degli anni 
14, 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. Il colpevole è punito con la pena 
della reclusione da sei mesi a cinque anni. 
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto 
deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se 
ne deriva la morte. È reato di pericolo e sussiste anche 
se l’abbandono è di breve durata. 
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità, previsto e punito all’art. 331 c.p. 
È delitto dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione. Punisce chi esercitando imprese di 
servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il 
servizio sospende il lavoro turbando la regolarità del 
servizio. La pena prevista è quella della reclusione da 
sei mesi ad un anno e della multa non inferiore a ….. 
Capi, promotori, organizzatori sono puniti con la pena 
della reclusione da 3 a 7 anni. 
Peculato Art. 214 c.p. Il pubblico ufficiale o l’incaricato 
di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo 
officio o servizio il possesso o comunque la disponibilità 
di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria è 
punito con la reclusione da tre a dieci anni 
Reati di Falso artt. 476 c.p. e seguenti destinati ai 
pubblici ufficiali 
- art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati 
incaricati di un pubblico servizio” (infermieri), destinato 
agli incaricati di pubblico servizio per le falsità da 
costoro commesse negli atti che redigono nell’esercizio 
delle loro attribuzioni. 
Falso ideologico 
Attestare in un atto della pubblica amministrazione 
essere avvenuta una cosa non avvenuta oppure non 
essere avvenuta una cosa in realtà avvenuta, ovvero 
prospettarla in maniera non conforme al vero. 
Falso Materiale 
Agisce direttamente sulla struttura dell’atto. Ad esempio 
si forma un atto con falsa carta intestata o con firma 
contraffatta. 
Esercizio abusivo di professione (medica) art. 348 
c.p. Chiunque abusivamente esercita una professione 
per la quale è richiesta una speciale abilitazione da 
parte dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei 
mesi o con la multa da lire 200.000 a un milione. 

 
 
 
 
 
  Gli infermieri e la responsabilità disciplinare 
e professionale 
 
La responsabilità disciplinare è conseguente alla 
violazione di un regolamento di disciplina. 
I regolamenti di disciplina sono previsti: 
• dal CCNL e adottati dai datori di lavoro (aziende 
sanitarie locali, aziende ospedaliere, università, 
cooperative, case di cura private) 
• dai collegi e dagli ordini professionali, in quanto 
professionisti iscritti all’albo 
Se la responsabilità penale e civile trova 
approfondimenti nelle aule di un tribunale, la 
responsabilità disciplinare viene gestita all’interno delle 
aziende per il tramite di un procedimento articolato che 
si sviluppa secondo una tempistica e una previsione di 
azioni ben definiti. Conoscere tale sviluppo potrebbe 
significare “prevenire” di violare il codice di 
comportamento e di “evitare” le eventuali sanzioni 
disciplinari, che vanno dal rimprovero verbale al 
licenziamento senza preavviso. 
Il contratto individuale di lavoro di cui al CCNL 
Comparto Sanità 1995 art. 14 indica che “Il rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato è regolato da contratti 
individuali secondo le disposizioni di legge, della 
normativa comunitaria e del presente contratto 
collettivo”. 
All’apposizione della firma sulla sottoscrizione del 
contratto di lavoro, ci rendiamo quindi perfettamente 
consapevoli che le previsioni del contratto collettivo 
devono essere conosciute e valutate per il corretto 
esercizio professionale. Possiamo riassumere il 
percorso dal contratto di lavoro alla sanzione 
disciplinare: 

� Contratto Individuale di Lavoro 
� Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
� Codici di Comportamento 
� Sanzioni Disciplinari 
� Codice Disciplinare 

Il Contratto Individuale di Lavoro fa riferimento al 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che 
definisce in articoli specifici: i Codici di 
Comportamento dei dipendenti, quali Sanzioni 
prevedere per la loro violazione, con quale Codice 
Disciplinare sviluppare il procedimento disciplinare. 
 
I CODICI DI COMPORTAMENTO 

CONTRATTO ANNO ARTICOLO 
Sanità Pubblica 1995 28 
Sanità Pubblica 2004 11 
Sanità Privata 1998 30 
Università 1998 40 
Cooperative 2000 40 

 
LE SANZIONI DISCIPLINARI 

CONTRATTO ANNO ARTICOLO 
Sanità Pubblica 1995 29 
Sanità Pubblica  2004 12 
Sanità Privata 1998 31-32 
Università 1998 41 
Cooperative 2000 42 

 
IL CODICE DISCIPLINARE 

CONTRATTO ANNO ARTICOLO 
Sanità Pubblica 1995 30 
Sanità Pubblica  2004 13 
Sanità Privata 1998 33 
Università 1998 42 
Cooperative 2000 42 
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Una segnalazione può essere sottoscritta e 
formalizzata in qualsiasi momento sia dal personale 
dipendente dell’azienda, dagli assistiti, dai parenti di 
questi ultimi e contestata entro 20 giorni da quando chi 
è tenuto alla contestazione è venuto a conoscenza del 
fatto. 
L’audizione del dipendente non può avvenire prima 
che siano trascorsi 5 gg dalla contestazione 
dell'addebito. Il lavoratore può farsi assistere da un 
procuratore o un rappresentante sindacale cui 
conferisce mandato. 
Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi 
disciplinati all'art. 28 del CCNL Sanità, ad esempio, 
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, 
all'applicazione delle seguenti sanzioni previo 
procedimento disciplinare: 
• 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 dieci giorni; 
• sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 
mesi (sanzione inserita ex novo) 
• licenziamento con preavviso 
• licenziamento senza preavviso 
La sanzione del rimprovero verbale è l’unica che può 
essere impartita dal responsabile dell’unità operativa 
del lavoratore. Da quel momento in poi interviene 
l’ufficio procedimenti disciplinari. 
 
RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA DALLA 
SEGNALAZIONE ALLA SANZIONE, NEL 
COMPARTO PUBBLICO E IN SANITÀ PRIVATA 

Segnalazione 1 Gennaio  
Contestazione 20 Gennaio 

Pubblico 
20 giorni 

Contestazione 30 Gennaio 
Privato 

30 giorni 

Convocazione 25 Gennaio 
Pubblico 

5 giorni 

Convocazione 4 Febbraio 
Privato 

5 giorni 

Sanzione Entro 30 Aprile 
Pubblico 

90 giorni 

Sanzione Entro 6 Marzo 
Privato 

30 giorni 

Conciliazione 
/arbitrato 

Entro 20 giorni 
dalla sanzione 

90 giorni 
 

 
Una volta ricevuta la sanzione, il dipendente, se la 
ritiene incongrua, può richiedere entro 20 giorni la 
conciliazione o l’arbitrato. 
La richiesta di conciliazione si invia alla Direzione 
Provinciale del Lavoro e per conoscenza al Datore di 
Lavoro. Entro 90 giorni dalla richiesta di Conciliazione 
di deve addivenire ad una decisione. Trascorsi 
inutilmente 90 giorni o in mancata conciliazione si può 
adire al tribunale ordinario. 
L’arbitrato viene richiesto dal lavoratore tramite 
raccomandata a/r direttamente all’azienda. 
Entro 10 giorni l’azienda deve comunicare l’adesione 
all’arbitrato e nei successivi ulteriori 10 giorni si 
individuerà con il lavoratore l’arbitro, da un elenco nelle 
Camere Arbitrali Stabili. 
All’arbitro viene affidato il lodo entro 60 giorni dalla 
prima udienza. La decisione dell’arbitro non è 
impugnabile. 

 
 
 
 
 
I Collegi IPASVI: organi di controllo per i 
professionisti iscritti all’Albo 
I Collegi provinciali sono enti di diritto pubblico non 
economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi 
(Dlcps 233/46 e DPR 221/50). 
La norma affida ai Collegi una finalità esterna e una 
finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente 
che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere 
prestazioni sanitarie da personale qualificato, in 
possesso di uno specifico titolo abilitante, senza 
pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda 
finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che il 
Collegio è tenuto a tutelare nella loro professionalità, 
esercitando il potere di disciplina, contrastando 
l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice 
deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo 
la crescita culturale degli iscritti, garantendo 
l’informazione, offrendo servizi di supporto per un 
corretto esercizio professionale. 
Assume un valore giuridico rilevante il Codice 
Deontologico che prevede: 
- Articolo 13: L’infermiere assume responsabilità in base 
al livello di competenza e ricorre, se necessario, 
all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o 
specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie 
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità 
professionale  
- Articolo 43: L'infermiere segnala al proprio Collegio 
professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi 
contrario alla deontologia.  
- Articolo 44:  L'infermiere tutela il decoro personale ed 
il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della 
professione ed esercita con onestà l’attività 
professionale. 
- Articolo 45: L’infermiere agisce con lealtà nei confronti 
dei colleghi e degli altri operatori.  
- Articolo 46: L’infermiere si ispira a trasparenza e 
veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle 
indicazioni del Collegio professionale.  
- Articolo 50: L'infermiere, a tutela della salute della 
persona, segnala al proprio Collegio professionale le 
situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo 
della professione infermieristica.  
- Articolo 51: L'infermiere segnala al proprio Collegio 
professionale le situazioni in cui sussistono circostanze 
o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure 
e dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale. 
Le norme deontologiche contenute nel Codice 
Deontologico sono vincolanti; la loro inosservanza è 
sanzionata dal Collegio professionale. 
SANZIONI DISCIPLINARI DA PERTE DEGLI ORDINI 
PROFESSINALI (COLLEGI  IPASVI) Per scorrettezze 
nei rapporti tra infermieri e colleghi, ente, pubblico. 
SANZIONI :    

- AVVERTIMENTO 
-  CENSURA 
-  SOSPENSIONE 
-  RADIAZIONE DALL’ALBO 

Organo disciplinare: Consiglio Direttivo del Collegio 
IPASVI 
Un eventuale RICORSO va indirizzato alla 
“Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie del Ministero della Salute” 
 
“Vigilantibus jura succurrunt, non 
dormientibus” 
(la legge aiuta le persone diligenti ed 
informate non quelle negligenti e trascurate)  
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   NOI  INFERMIERI               Articolo 

 A cura di Antonio Mammone 

Tuteliamoci … che è meglio 

In questo numero del giornale, si pone l’accento sulla 
responsabilità professionale.   
L’evoluzione normativa nell’ultimo ventennio (D.M. 
739/94, Legge 42/99, D.M. 509/99, Legge 251/2000, il 
Codice Deontologico.) ha aumentato in maniera 
esponenziale la responsabilità professionale 
dell’infermiere. 
Tali leggi hanno operato una vera e propria rivoluzione 
nell’ambito dello status giuridico dell’infermiere. 
L’abolizione del termine di “ausiliarità”, riferita alla 
professione infermieristica, sposta l’attenzione 
dell’attività professionale su un piano giuridico formale, 
con assunzione di responsabilità del risultato 
assistenziale. Vediamo, quindi,  quali sono le  norme 
con cui si deve confrontare: 
Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957,n.3 (gu n. 022 del 25/01/1957) - rubricato 
“TestoUnico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello stato” - stabilisce all'art. 22. 
(Responsabilità verso i terzi): L'impiegato 
(l'infermiere) che, nell'esercizio delle attribuzioni ad 
esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad 
altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è 
personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di 
risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata 
congiunta mente con l'azione diretta nei confronti  
dell'amministrazione qualora, in base alle norme e dai 
principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista 
anche la responsabilità dello stato. L'amministrazione 
che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal 
dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo (…). 
Il successivo art. 23. (Danno ingiusto) prevede: E' 
danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello 
derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che 
l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; 
restano salve le responsabilità più gravi previste dalle 
leggi vigenti. 
Per quanto attiene il mondo della sanità, sino al 1997 
questa disposizione è rimasta nel cassetto.  Dal 1997 in 
avanti il problema della copertura assicurativa della 
colpa grave dei dipendenti è diventato un problema 
sempre più sentito al punto che, nel 2000, si è inserita 
nell'ambito della contrattazione prevedendo che tale 
copertura dovesse essere erogata direttamente dagli 
enti come appendice della loro polizza assicurativa e 
che i dipendenti pubblici della sanità avrebbero 
contribuito con un premio ripartito mensilmente 
pagando la “rinuncia alla rivalsa” da parte dell'ente 
stesso. 
Tutto questo sino alla finanziaria 2008, in particolare 
l’art.3 comma 59 che così recita: E’ nullo il contratto di 
assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i  
propri amministratori dall’espletamento dei compiti 
istituzionali connessi con la carica e riguardanti la 
responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti 
pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di 
assicurazione in corso alla data di entrata in vigore 

 

Informativo                     

 
della presente legge cessano di avere efficacia alla 
data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della 
presente disposizione, l’amministratore che pone in 
essere o che proroga il contratto di assicurazione e il  
beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al 
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a 
dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente  
stabiliti nel contratto medesimo. 
 Negli ultimi anni vi è stato un costante incremento delle 
denuncie da parte dei cittadini, con richiesta di 
risarcimento per“malpratice sanitaria”. 
Ne consegue che, i singoli infermieri devono preferire 
una propria polizza assicurativa che li copra per i casi 
c.d. di colpa grave. Le compagnie assicurative 
propongono un incremento esponenziale dei premi , e 
offrono ,di contro, garanzie sempre più ridotte. E’ quindi 
necessario implentare forme di garanzie professionali , 
affinchè l’infermiere operi con serenità(il problema del 
singolo infermiere interessa tutti gli infermier). 
Per questa ragione è nata la polizza IPASVI per la 
responsabilità professionale: una polizza che la 
Federazione Nazionale ha realizzato in collaborazione 
con la Willis Italia SpA leader nel settore avente 
requisiti economici e contrattuali incomparabili con 
quanto offerto dal mercato tradizionale. 
La Convenzione IPASVI, messa a disposizione da 
CARIGE ASSICURAZIONI, presenta le seguenti 
caratteristiche principali:   

• Massimale € 2.000.000 con premio di € 48,00   

• Scadenza fissa al 30 aprile di ogni anno, 
indipendentemente dal momento dell’adesione   

• Retroattività di 36 mesi  
La polizza IPASVI garantisce le richieste di risarcimento 
pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il 
periodo di validità del contratto purché relative a 
comportamenti colposi posti in essere non oltre 36 mesi 
prima della data di decorrenza della copertura.  
Postuma gratutia di 12 mesi: in caso di cessazione 
dell’attività la copertura avrà effetto per le richieste di 
risarcimento pervenute entro 12 mesi dalla data di 
scadenza della polizza purchè relative a fatti  avvenuti 
nel periodo di validità del contratto. 

• Copertura della colpa grave  

La polizza IPASVI garantisce sia la colpa lieve che la 
colpa grave.  
E’ compresa anche la rivalsa effettuata dall’ente di 
appartenenza in caso di colpa grave.  

• Copertura di qualsiasi attività  

Viene garantita sia l’attività di dipendente (pubblico o 
privato) che di libero professionista.  

• Copertura delle spese legali  
Sono coperte le spese nel processo civile (purché il 
legale venga concordato con Carige Assicurazioni), in 
base all’art.1917     del Codice Civile.  
In occasione del rinnovo di Aprile 2010 è stata 
introdotta un'ulteriore garanzia a copertura delle spese 
legali di carattere penale sino alla concorrenza di 5.000 
Euro per anno assicurativo  

• Validità in tutto il mondo, escluso U.S.A., 
Messico e Canada  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 
Call Center Willis al numero verde 800637709  

 
oppure  inviare una e-mail all'indirizzo
it_affinity@willis.com. 
 

O chiedi al tuo ollegio provinciale di appartenenza. 
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    Su un giornale a carattere 
regionale, è stato dato spazio ai 
ringraziamenti espressi dai 
parenti di un paziente ricoverato 
in “lungodegenza”, ringraziamenti 
che interessavano 
esclusivamente la figura medica. 
Molti colleghi infermieri che hanno 
partecipato attivamente al 
progetto, si sono giustamente 
risentiti per non essere 
minimamente citati nell’articolo. 
Sicuramente, la giornalista, 
raccogliendo le sparute notizie 
date dalla parente del paziente 
circa il ricovero,  si è soffermata in 
modo superficiale, sulla “buona 
notizia”, felice, per una volta, di 
non  dover utilizzare l'orrendo 
termine “malasanità”. 
Il progetto “Lungodegenza” è un 
importante operazione messa in 
atto dall’equipe intera della U.O.  
Rianimazione dell’Umberto I di 
Siracusa, capace di stravolgere la 
prassi del ricovero ad oltranza di 
terapia intensiva a favore di un 
razionale turnover dei pazienti, 
con necessità assistenziali 
rianimatorie  ridotte, dislocandoli 
presso locali afferenti alla 
Rianimazione, in attesa di 
trasferimento presso strutture 
riabilitative o ADI. Molteplici le 
ricadute positive: sia per la 
possibilità di eventuali ricoveri in 
acuto che per l’umanizzazione 
ambientale del paziente cronico 
che ha la possibilità di “vivere” in 
compagnia dei propri cari in 
qualsiasi momento della giornata.  
Attore principale del progetto è 
l'infermiere, coadiuvato (per una 
volta) dai medici e dal personale 
di supporto. I tempi, purtroppo, 
non sono ancora maturi affinché 
tutti possano comprendere la 
partecipazione attiva degli 
infermieri nel processo di 
guarigione del cittadino “malato”, 
la parola autonomia non è sempre  
gradita.  Scomoda una figura 
professionale che rompe 
l'egemonia della classe medica 
abituata da sempre al ruolo di 
primadonna. Io penso invece che   
l'infermiere, ormai, è capace di 
esercitare sulla base delle 
conoscenze acquisite, un'attività 
ben determinata in ambiti specifici 
da tempo definiti ma ancora in 
fase   d'applicazione. Paghiamo lo 
scotto di una professione 
intellettuale, relativamente 
giovane, ingabbiata com'è 
nell’iconografia stereotipata 
dell’infermiere più simile ad un 
subalterno traffichino che ad un 
serio professionista; complimento 

  
 

Spazio ai lettori  

meno gradito e molto spesso 
espresso è: “.....sembra un 
medico più che un infermiere!”. 
Siamo Infermieri, neanche più 
professionali, semplici 
professionisti della salute, 
garanzia per il cittadino bisognoso 
di cure, capaci di un linguaggio 
scientifico ma non criptico, nel 
contempo comprensibili e chiari 
anche per la persona meno 
acculturata.  
La nostra disponibilità potrà 
“talvolta” essere fraintesa, ma non 
dobbiamo scoraggiarci, la nostra 
forza è la vicinanza alla gente, 
non perdiamolo mai di vista! 
 Già con la Legge 01/02/2006, n. 
43, Art. 4.(Delega al Governo per 
l'istituzione degli ordini ed albi 
professionali), il Governo fu 
delegato ad adottare, entro sei 
mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, da 
allora sono passati 4 anni ed 
ancora aspettiamo, Ma che 
comunque ben venga quest’altro 
riconoscimento per la professione 
infermieristica ma l’adeguamento 
agli standard europei sarà solo 
per quel che non concerne ad 
esempio lo stipendio, oggi 45-55 
% inferiore al Livello dei Paesi 
E.U. di simile Consumi e Costi 
della Vita ed il rapporto numerico 
Pazienti/Infermieri tra i più alti dei 
paesi comunitari. 
Sicuramente, di passi avanti, la 
professione, ne ha fatti tanti, 
specie nell’ultimo decennio: 
titolazioni accademiche di primo e 
di secondo livello e riconoscimenti 
vari, ma cozziamo ogni giorno con 
la realtà delle corsie dove oberati 
di lavoro, continuiamo a svolgere 
(per dedizione) le abrogate 
“mansioni” che nessun’altra 
professione è  capace o disposta 
ad eseguire.  
In un disegno diabolico 
l’infermiere è ormai specie in 
estinzione, egli viene via via 
sostituito da figure surrogate, nate 
con l’intento di occuparsi di tutte 
quelle operazioni che 
distoglievano l’infermiere dal ruolo 
assistenziale, figure che 
probabilmente costeranno meno 
in formazione e retribuzione ma 
ancora meno offrono  per 
garanzia professionale. Nessuno 
si sognerebbe mai di sostituire il 
medico con altre figure 
professionali, mi chiedo allora: 
perché ciò capita agli infermieri? 
Pur essendo la categoria più 
numerosa nell’ambito sanitario, 
contiamo spesso meno di tutti 
nelle grandi strategie della 

 
 
 
 
governance, abbiamo 
probabilmente poco tempo da 
impiegare per tutto quello che non 
è turno ordinario, straordinario, 
incentivazione, reperibilità, 
progetto, etc.  
Continuiamo ad ammazzarci di 
lavoro perdendo quasi i sensi, nel 
frattempo “gli altri” ci organizzano 
il lavoro decidendo tempi e 
prezzo! Inoltre, istituti che 
dovrebbero tutelarci e 
rappresentarci, sono ormai 
diventati fine a se stessi, facendo  
apparire, spesso, un diritto 
richiesto come una grande 
“cortesia”,  da ricambiare, quando 
e se ottenuta, con l’obbligo del 
consenso senza alcuna possibilità 
di discernimento qualitativo dei 
candidati. 
Dormiamo nel frattempo in 
scomodi giacigli da cui un giorno, 
forse e se ci risveglieremo 
comincerà la vera storia di una 
nuova professione, sempre a 
disposizione della salute e dei 
bisogni del cittadino  al quale 
continueremo a dedicarci con 
professionalità e competenza, 
ma, con i dovuti  riconoscimenti 
professionali ed economici che a 
gran voce pretenderemo!  
 

Grazie per lo spazio dedicatomi.                                     
Infermiere dr Giuseppe Condorelli 

_________________ 
 

 Caro collega, accogliamo con 
grande interesse le tue riflessioni; 
su quanto esprimi, il tuo 
rammarico non ci meraviglia, 
purtroppo Noi Infermieri siamo 
quello che dimostriamo di essere 
agli altri: a parole professionisti 
ma non lo siamo nei fatti. Inoltre 
la visione stereotipata accentrata 
sul medico “to cure” è quello che 
la gente conosce, dobbiamo 
mettercela tutta per farci 
riconoscere in quella parte di cure 
che è mera pertinenza 
infermieristica “to care” senza la 
quale non vi può essere SALUTE. 
“L’unione fa la forza” ed è questo 
che ci potrà permettere di 
superare le barriere costruite ad 
arte da altri per poter contenere 
gli spazi che con fatica riusciamo 
a crearci per far emergere il 
nostro modus operandi di 
professionisti autonomi e 
responsabili. Appropriamoci della 
stanza dei bottoni, abbiamo le 
potenzialità, 370.000 infermieri 
uniti possono decidere e 
governare sul proprio destino. 

Homo faber suum destinum. 
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Collegio Provinciale IPASVI di SiracusaCollegio Provinciale IPASVI di SiracusaCollegio Provinciale IPASVI di SiracusaCollegio Provinciale IPASVI di Siracusa    
    

Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM 
primo seprimo seprimo seprimo semestre 20mestre 20mestre 20mestre 2011111111        

    

1. BLSD (Crediti ECM: 17) Corso della durata di un giorno e mezzo  
(I°: 15/19 – II°: 8/19)    26 - 27 Febbraio  2011,  sede corso c/o Collegio 
 

2. Gestione infermieristica delle Urostomie (Crediti ECM: 9)  Corso della durata di un 
giorno  (8/19) 19 Febbraio  2011,  sede corso c/o P .O. Rizza 

 
3. ILS (Crediti ECM: ?) Corso della durata di un giorno e mezzo 

 (I°: 15/19 – II°: 8/19)   26 - 27 Marzo  2011,   sede corso c/o Collegio 
 

4. Interpretazione dell’ECG  (Crediti ECM: 9) Corso della durata un giorno (ore 8/19)  
mese di Aprile 2011(data da definire),sede corso c/ o Collegio 

 
5. Nursing e Management della Nutrizione Artificiale  (Crediti ECM: 14)     Corso della 

durata di un giorno e mezzo  (I°: 15/19 – II°: 8/19 )  8 – 9 Aprile 2011,sede c/o Collegio 
 

6. La professione Infermieristica: Ruolo, responsabili tà e deontologia  (Crediti ECM: 7) 
Corso della durata di un giorno (ore  8/19)   

            12  Maggio 2011 ,  sede corso da definire 
 

7.  ITPA (Crediti ECM: 21) Corso della durata di un giorno e mezzo  
(I°: 15/19 – II°: 8/19)   5 - 6  Marzo 2011,   sede corso c/o Collegio 

 
8. L’informatica al servizio del professionista inferm iere (Crediti ECM: 16)  Corso della 

durata di 2 giorni  (I°: 8/19 – II°: 8/19)   
 Mese di Giugno 2011 (data da definire),  sede corso  c/o Collegio 

 
9. Ruolo dell’infermiere tra donazione, prelievo d’org ani e tessuti a scopo trapianti 

(Crediti ECM: ?) Corso della durata di un giorno e mezzo  
        (I°: 15/19 – II°: 8/19)   Mese di Maggio 2011 (data  e sede da definire) 
 
10. Progettarsi donna  (Crediti ECM: 10) Corso della durata di un giorno e mezzo  

(I°: 15/19 – II°: 8/19 Aprile 2011,   sede corso c/o Collegio 
 

NB.   Altri corsi sono in fase di progettazione, si  consiglia periodicamente di 
visitare il sito e/o di registrarsi per essere avvi sati tramite le NEW 

 

Per informazioni e dettagli sui corsi visita il sit o  
Sito Web:  www.ipasvisr.it 

E-Mail: collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it 
Tel.: 0931 21126  -   Fax: 0931 446109 

Sede:   Via Torino n. 125  -  96100 Siracusa 
Apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 16 alle ore 18 

N.B.  Le iscrizioni ai corsi si fanno solo online; ricorda 
di stampare la ricevuta, è da esibire il giorno del corso. 

 


