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L’infermiere in RSA

• Norme di esercizio professionale

• Norme sul personale di supporto

• Norme sui pazienti fragili e incapaci

• Norme antiabuso (es. contenzione)



Il “coacervo di norme”

• Norme di esercizio professionale tipiche 
della ‘professione infermieristica e delle 
professioni sanitarie

• La responsabilità professionale di 
equipe



Le riforme dell’esercizio 
professionale

Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie



Legge 42/1999 art. 1 II comma

• Il campo proprio di attività e 
responsabilità delle professioni 
sanitarie…….è determinato dai contenuti 
dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi 
profili professionali e degli ordinamenti 
didattici dei rispettivi corsi di diploma 
universitario e di formazione post base 
nonché degli specifici codici 
deontologici…



Legge 42/1999 art. 1 II comma

•…fatte salve le competenze
previste per le professioni mediche 
e per le altre professioni del ruolo 
sanitario per l’accesso alle quali è 
richiesto il possesso del diploma di 
laurea, nel rispetto reciproco delle 
specifiche competenze
professionali.



Legge 10 agosto 2000, n. 251

•Disciplina delle professioni 
sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione della 
prevenzione nonché della 
professione ostetrica



Disposizioni in materia di 
professioni sanitarie 

infermieristiche, ostetrica, 
riabilitative, tecnico-sanitarie e 
della prevenzione e delega al 
Governo per l’istituzione dei 
relativi ordini professionali 

Legge 1 febbraio 2006, n. 43
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La suddivisione del 
personale

Professionisti laureati o con titolo equipollente

Professionisti coordinatori

Professionisti specialisti in possesso del 
master di primo livello per le funzioni 
specialistiche

Professionisti dirigenti in possesso di laurea 
specialistica (magistrale) che abbiano esercitato 
l’attività professionale con rapporto di lavoro 
dipendente per almeno cinque anni, oppure ai 
quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai 
sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, 
n. 251, e successive modificazioni.



Legge di stabilità 
2015

Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello stato



Legge di stabilità 2015
art. 1 comma 566

• Ferme restando le competenze dei 
laureati in medicina e chirurgia in 
materia di atti complessi e specialistici 
di prevenzione, diagnosi, cura e 
terapia, con accordo tra Governo e 
regioni, previa concertazione con le 
rappresentanze scientifiche, 
professionali e sindacali dei profili 
sanitari interessati…, 



Legge di stabilità 2015
art. 1 comma 566

• …sono definiti i ruoli, le competenze, 
le relazioni professionali e le 
responsabilità individuali e di equipe 
su compiti, funzioni e obiettivi delle 
professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, tecniche della riabilitazione e 
della prevenzione, anche attraverso
percorsi formativi complementari. 



Legge di stabilità 2015
art. 1 comma 566

•Dall'attuazione del presente 
comma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.



Il caso Venturi



Le misure di sostegno 
giuridico

• Interdizione 

• Inabilitazione

•Amministrazione di sostegno



La nuova legge sul consenso 
informato

• LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219

• Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento



Minori e incapaci
art. 3, comma 1

• La persona minore di età o incapace ha diritto alla 
valorizzazione delle proprie capacità di 
comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti 
di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere 
informazioni sulle scelte relative alla propria salute 
in modo consono alle sue capacità per essere 
messa nelle condizioni di esprimere la sua 
volontà.



Minori e incapaci

• Il consenso informato al trattamento sanitario del 
minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo 
conto della volontà della persona minore, in 
relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e 
avendo come scopo la tutela della salute psicofisica 
e della vita del minore nel pieno rispetto della sua 
dignità.



Il consenso nell’interdetto
art. 3, comma 3

• Il consenso informato della persona interdetta ai 
sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o 
rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove 
possibile, avendo come scopo la tutela della salute 
psicofisica e della vita della persona nel pieno 
rispetto della sua dignità.



Inabilitati e amministratori di 
sostegno 

art. 3, comma 4

• Il consenso informato della persona inabilitata è 
espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel 
caso in cui sia stato nominato un amministratore di 
sostegno la cui nomina preveda l'assistenza 
necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito 
sanitario, il consenso informato è espresso o 
rifiutato anche dall'amministratore di sostegno 
ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della 
volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di 
capacità di intendere e di volere



Il rifiuto del rappresentante 
senza Dat

art. 3, comma 5

• Nel caso in cui il rappresentante legale della 
persona interdetta o inabilitata oppure 
l'amministratore di sostegno, in assenza delle 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui 
all'articolo 4, o il rappresentante legale della 
persona minore rifiuti le cure proposte e il medico 
ritenga invece che queste siano appropriate e 
necessarie, la decisione è rimessa al giudice 
tutelare su ricorso del rappresentante legale della 
persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 
406 e seguenti del codice civile o del medico o del 
rappresentante legale della struttura sanitaria.



Contenzione 
art. 35

• L’Infermiere riconosce che la contenzione non è
atto terapeutico.

• Essa ha esclusivamente carattere cautelare di 
natura eccezionale e temporanea; può essere
attuata dall’equipe o, in caso di urgenza
indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono
i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la 
sicurezza della persona assistita, delle altre persone
e degli operatori.



Contenzione
art. 35

• La contenzione deve comunque essere motivata e 
annotata nella documentazione clinico
assistenziale, deve essere temporanea e monitorata
nel corso del tempo per verificare se permangono
le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione
e se ha inciso negativamente sulle condizioni di 
salute della persona assistita.



La contenzione

• Non è terapeutica

• Ha finalità cautelare

• È penalizzato l’abuso

• Complicato oggi programmarla

• Diventa irrilevante, nei fatti, la prescrizione



Il Dolo professionale
Unico riferimento in letteratura



Può esistere il dolo contro il 
malato?

“Esso appare in realtà impossibile 
ma discutendone ci 
convinceremo che è il contrario” 

• (Introna F, La responsabilità nell’esercizio delle arti sanitarie, Cedam, 1955, p. 
67).



Prato (Narnali)



Le modifiche della legge 
3/18 al codice penale

• Art. 14

• Circostanza aggravante per i reati contro la persona 
commessi in danno di persone ricoverate presso 
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie 
residenziali o semiresidenziali



Le modifiche della legge 
3/18 al codice penale

• 1.  All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in 
fine, il seguente numero:

• «11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, 
commesso il fatto in danno di persone ricoverate 
presso strutture sanitarie o presso strutture 
sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, 
pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-
educative».




