
la sfida di una nuova responsabilità: parole 
chiave

ALLUNGAMENTO DELLA VITA 
CRONICITA’
WELFARE
• Integrazione sociale e sanitario 
• Integrazione fasi del percorso del paziente 
• Integrazione multiprofessionale e multidisciplinare 
• Continuità delle cure 
• Garanzia di standard di sicurezza 
• Efficienza e riduzione dei costi 

sostenibilità 
• Riduzione degli sprechi 
• Appropriatezza
• Allocazione delle risorse 

Premessa 1

LEGGE GELLI: 
cosa cambia per medici, infermieri e cittadini
Sicurezza delle cure e nuove responsabilità



Le professioni sanitarie nelle prevenzione delle cadute ad alto rischio 
buone pratiche evidence based

esiti sensibili alle cure infermieristiche
Lesioni da pressione
Failure to rescue
Mortalità

Cadute accidentali -
Infezioni correlate all’ assistenza
Soddisfazione e benessere del personale
Attività di vita quotidiana e cura di sè
Uso di contenzioni
Errori legati alla somministrazione dei farmaci
 Qualità percepita Soddisfazione nell’assistenza 
 Tassi di malattia
Stato funzionale
Self care (autocura)
Gestione dei sintomi
(Fatigue, dispnea, nausea, dolore)
Soddisfazione del Paziente

Il 22 dicembre 2017 Palazzo Madama, con 148 voti favorevoli, 
19 contrari e 5 astenuti, ha dato il via libera definitivo al Ddl
Lorenzin (3868) “ Delega al governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per 
il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 
sanitaria del ministero della salute” e che in seguito alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 gennaio c.a. 
è denominata Legge n. 3 dell’11/1/2018 
La novella normativa, che ha avuto una gestazione lunghissima 
in Parlamento, introduce misure importantissime per la sanità e 
per i tanti professionisti che vi lavorano con numerose ed 
importanti novità che interessano diversi ambiti. 
Accendere i riflettori anche sulla tematica dei criteri per la 
nomina dei consulenti d’ufficio e dei periti nei giudizi di 
responsabilità sanitaria (art. 15 l.24 / 2017) 

Iss presenta il nuovo sistema 
nazionale per la stesura delle 
linee guida
E' stato presentato il 7 Maggio a Roma presso l'Istituto Superiore di 
Sanità il nuovo Sistema Nazionale Linee Guida - SNLG che diventa 
l'unico punto di accesso per cittadini e operatori sanitari a linee 
guida di pratica clinica validate dall'Istituto



Premessa 2: il contesto professionale tra rischio sanitario e 
sicurezza delle cure 

LEGGE GELLI: 
cosa cambia per medici, infermieri e cittadini

Sicurezza delle cure e nuove responsabilità



Aumento della richiesta di 
prestazioni infermieristiche 
(ambiti extra ospedalieri)

Progressivo invecchiamento 
della popolazione

Aumento dei quadri poli patologici 
con compromissione 

dell’autonomia dei cittadini 

POPOLAZIONE INFERMIERI

INFERMIERI / POPOLAZIONE
Secondo media OCSE 9.1 infermieri per 1.000 abitanti

Fonte: OECD, 2015 



La previsione per gli anni futuri

• Aumentare il numero di infermieri attivi per 
passare da un rapporto di 6 infermieri per 
1.000 abitanti (attuale) a 7 per mille: 
l’incremento sarebbe pari a circa 60.000 
unità.

Per gli anni successiviè verosimile ipotizzare unaumento degli
indici di stima della domanda di infermieri rispettivamente nei
tre modelli al 6,5 ; 7 e 7,5 infermieri per 1000 abitanti (dato della
media dei paesi OCSE per il 2015 riporta 9,1 infermieri per 1000
abitanti).



Inquadramento concettuale 

Tre parole chiave che forniscono una visione di 
sintesi delle realtà sanitarie odierne:

Complessità        Cambiamento       Sperimentazione



La qualità delle cure dipende anche dalle 
competenze distintivedei singoli professionisti:

Formazione post base               competenze avanzate

Ricerca                                      EBN

Responsabilità                           Centralità del ruolo

infermieristico



Le competenze dell’infermiere 
specialista:

Clinico esperto

Risorsa-consulente

Educatore

Attuatore di modifiche

Ricercatore

Sostenitore (ruolo di advocacy)



Infermieri con competenze avanzate
quali effetti sugli assistiti?

� riduzione della durata di degenza
� diminuzione del numero di riammissioni 

non programmate
� abbassamento della mortalità dei 

pazienti 
� riduzione delle complicanze 
� diminuzione degli errori 

(Mundinger et al. 2000; Seago 2001; Needleman et al. 2002; Aiken 2003)

COMO, 22-24 Aprile 2015



Infermieri con competenze avanzate
quali effetti sugli infermieri?

• aumenta la capacità di trattenere gli 
infermieri 

• aumenta la soddisfazione e la 
performance lavorativa

• si riduce lo stress e il turn-over 
• sono più orientati all’autoformazione
• aumenta il reclutamento dei giovani 

(Watson, 2000; Whoule, 2001)
COMO, 22-24 Aprile 2015
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Il ricorso è fondato, viene annullata la sentenza d el GUP 
Con rinvio al Tribunale competente

I Giudici della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, nella 
sentenza n. 2457/3 del 2011, rilevano 

” della sentenza 
emessa dal Gup nel caso de quo il quale, sostengono i Giudici di 
legittimità, “non ha affatto proceduto ad un’attenta disamina 
comparativa tra i diversi apporti medico-legali, limitandosi a aderire ad 
una delle tesi scientifiche, ma escludendo del tutto le tematiche 
specifiche che l’altra consulenza poneva (in particolare, la questione 
della necessità di dover effettuare una TAC e, soprattutto, la 
questione dell’omesso monitoraggio delle condizioni del paziente)”.

Dr. Muttillo



ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Chardin Jean Baptiste, The attentive nurse, 1738Chardin Jean Baptiste, The attentive nurse, 1738

Sinergia delle
professioni sanitarie
nell’assistenza alla
persona

Dr. Giovanni Muttillo

SCUOLA DI DEONTOLOGIA ED ETICA DEL COMPORTAMENTO PROFESSIONALE



Diritto e deontologia nella 
pratica professionale

Il valore giuridico 
del codice deontologico 

nella pratica assistenziale



Le norme del codice deontologico 

• Si afferma comunemente che le norme
del codice deontologico (CD) definiscono
i doveri degli appartenenti ad una
determinata categoria professionale, ma
certamente non costituiscono l’unico
riferimento al riguardo perché il CD si
inserisce in un tessuto normativo di più
ampio respiro che riguarda anche i
professionisti.



Il tessuto normativo 
di carattere generale 

• Il tessuto normativo – che possiamo
definire di carattere generale – è
costituito dal complesso delle normeche
fissano principi giuridici che rilevano
anche rispetto ad una specifica attività
professionale qual è quella
dell’infermiere.



Le più rilevanti norme 
di carattere generale

- La Costituzione Italiana.
- La Carta dei Diritti Fondamentali

dell’Unione Europea.

- La Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la
Biomedicina.

- Il codice penale.
- Il codice civile.



Il valore giuridico 
del codice deontologico

• In passato si è ritenuto che le norme contenute
nei codici deontologici fossero, in sostanza,
regole etiche dinatura extragiuridica .

• Questo orientamento deve ritenersi superato
perché non appare più contestabile che anche
le norme deontologiche sononorme giuridiche
che hanno una valenza normativa e integrativa
dei principi giuridici di carattere generale che
emergono dal complessivo tessuto normativo.



Un doppio binario

• La Legge Gelli introduce un doppio 
binario di responsabilità: contrattuale a 
carico delle strutture sanitarie (pubbliche e 
private) e dei liberi professionisti, 
extracontrattuale per l’esercente che 
svolge la propria attività nell’ambito di 
una struttura sanitaria



La Legge Gelli e la 
responsabilizzazione

• Promuove, in ogni Regione, l’istituzione di 
un centro regionale per la gestione del 
rischio, il quale raccolga dalle strutture 
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e 
private i dati regionali sui rischi ed eventi 
avversi

• Sarà necessario per ogni azienda sanitaria 
denunciare tutti gli eventi legati al risk 
management

• Pieno coinvolgimento degli infermieri
nel realizzare procedure aziendali 
favorenti la denuncia di eventi avversi, 
near miss, ecc.



La Legge Gelli: quali novità per 
l’infermiere?

• L’analisi della giurisprudenza sul tema 
della responsabilità professionale è 
importante per comprendere se vi sono 
novità o se sono solo stati ribaditi 
principi che possono essere ritenuti 
consolidati

Art. 15 L. 24/2017 Nomina del Collegio di almeno2 
consulenti
Medico legale e uno specialista clinico con 
specifica e pratica conoscenza di 
Quanto oggetto del procedimento 
Discrezionalità nella nomina del CTU CTP?



La responsabilità infermieristica

• La recente sentenza n. 5/2018della quarta sezione penale
della Suprema Corte nella sostanza ha confermato la 
sussistenza della responsabilità civile di un infermiere in 
conseguenza di un reato(omicidio colposo) per il quale era 
stato ritenuto colpevole in primo grado, con conseguente 
condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in 
favore della parte lesa costituitasi parte civile



L’assistenza non conforme alle 
leggi

• All’infermiere ricorrente 
nel caso di specie era stato 
contestato (in concorso con 
altri professionisti, tra cui 
un medico poi assolto) di 
avere causato per colpa il 
decesso di un paziente 
proprio per una assistenza 
non conforme alle leggi 
dell’arte nella fase post-
operatoria



Una posizione autonoma

• La Corte di Cassazione (nel dichiarare 
inammissibile il ricorso di questo infermiere, con 
conseguente conferma della sentenza d’appello 
impugnata) premette che da tempo ormai è stata 
attribuita a questo professionista la titolarità di 
“ una specifica posizione di garanzia nei 
confronti del paziente del tutto autonoma da quella 
del medico” con conseguente individuazione di 
comportamenti “di tipo omissivo” da quali nascono 
profili di responsabilità per colpa a suo carico



A salvaguardia della salute 
del paziente

• La Suprema Corte aggiunge che il fondamento di tale posizione di 
garanzia è stato ravvisato “proprio nell’autonoma professionalità 
dell’infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare 
essenziale nella salvaguardia della salute del paziente”, 
professionalità che esclude che possa essere considerato 
“ausiliario del medico”, ma che impone all’infermiere di agire a 
tutela della salute del paziente chiamando immediatamente un 
medico quando emerge un “dato non normale” e, quindi, anomalo 
nel corso della vigilanza post-operatoria a lui attribuita



Punibili i «lievi errori»

• La nuova legge Gelli, nel sancire la non 
punibilità dell’infermiere o di altro 
professionista sanitario che si sia attenuto alle 
raccomandazioni sopra indicate, commettendo 
un errore nella loro concreta esecuzione si 
riferisce solo alla colpa per “imperizia”, 
così rendendo punibili anche “lievi errori” 
commessi per “imprudenza” o “imperizia” che 
invece l’abrogata legge Balduzzi esentava da 
responsabilità penale



Quale legge è più favorevole al reo?

• Nel caso in cui il reato è stato commesso nella vigenza 
della legge Balduzzi la giurisprudenza ha ritenuto che 
questa legge è, di norma, più favorevole all’imputato 
perché rende esente da responsabilità penale (e, quindi, 
depenalizza) tutti i comportamenti tenuti per colpa lieve
nell’attuazione di pertinenti e accreditate linee guida

• Apparentemente, peraltro, la legge Gelli sarebbe più 
favorevole al reo nel caso di lesioni o omicidio colposo 
commesso per imperizia perché questa nuova legge non 
limita la non punibilità alla sola lieve imperizia come, 
invece, faceva la legge Balduzzi



Enormi errori

• La Suprema Corte ha osservato che 
se l’errore per imperizia è “enorme 
e drammatico” il sanitario non può 
andare esente da responsabilità solo 
“per il fatto che le linee guida di 
fondo siano state rispettate” in 
quanto “una soluzione del genere 
sarebbe irragionevole”, lesiva del 
diritto alla salute sancito dall’art. 
32 della Costituzione e violerebbe i 
principi fondanti della 
responsabilità penale



L’intervento delle Sezioni Unite 
Penali della Cassazione 

• “L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte 
o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: 
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o 
imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da 
imperizia : 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione 
dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle 
raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche 
clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella 
individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche che non 
risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando 
l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda 
necessario lo scostamento da esse; c) se l’evento si è verificato per colpa 
(soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile 
nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e 
rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano 
adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di 
rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”



Quindi 

• In linea di massima e salvo specifiche 
eccezioni, la legge Balduzzi costituisce 
norma più favorevole all’imputato e, 
quindi, ancora per qualche tempo la 
giurisprudenza dovrà valutarne 
l’applicazione ai fatti occorsi prima 
dell’entrata in vigore della legge Gelli
(01/04/2017) che, invece, troverà 
retroattiva applicazione solo in quei 
particolari casi nei quali la colpa grave 
per imperizia è divenuta ora non punibile



Maggiori responsabilità 
infermieristiche
• L’osservazione che precede dimostra 

ulteriormente che il campo della 
responsabilità penale dei 
professionisti sanitari (ivi compresi gli 
infermieri) in linea generale è 
aumentato e non diminuito
soprattutto nelle frequenti fattispecie 
nelle quali verrà contestata una colpa 
diversa dalla sola imperizia.



L’importanza di aggiornamento e 
condotta

• In definitiva è opportuno, per l’infermiere, non 
contare troppo sulle eccessivamente 
enfatizzate novità introdotte dalla legge Gelli 
in tema di “esenzione”dalla responsabilità 
penale, continuare ad aggiornarsi e 
mantenere una condotta professionale 
attenta, diligente e prudente, basata sulle 
buone pratiche, dando riscontro di tutto il 
processo assistenziale nella documentazione 
clinica.





Obiettivi del Programma 
“BPG”

• Sostenere il processo decisionale clinico

Migliorare l’assistenza sanitaria

• Ridurre la variazione nell’assistenza

• Trasferire l’evidenza scientifica ricavata dalla 
ricerca nella pratica

• Comunicare la conoscenza base 
dell’assistenza infermieristica

• Individuare le lacune nella ricerca

• Interrompere gli interventi che portano a 
scarsi risultati o che possono essere nocivi

• Ridurre i costi





Van Gogh, Ritratto di Trabuc, Caposala dell'Ospedale di Saint-Paul, 1889, part.

2. Obiettivi

Contestualizzare il tema della presa in 
carico nell’attuale quadro socio-sanitario
generale come elemento della
rivoluzione paradigmatica in atto nella
medicina e nell’infermieristica, dal
modello disease centred al modello
patient centred.

Individuare le caratteristiche fondamentali
del “prendersi cura” in ambito sanitario ed alcune sue 
condizioni necessarie: l’interdisciplinarità;
l’empowerment dei pazienti e dei loro familiari; 
una revisione trasversale dei servizi.



Van Gogh, Ritratto di Trabuc, Caposala dell'Ospedale di Saint-Paul, 1889, part.

Perchè è ancora così difficile 
lavorare appropriandoci di 
significati della cura più ampi di 
quella strettamente terapeutica?

3. Domande (+1)

Perchè si tende a ricorrere ad un 
verbo e ad un sostantivo inglese 
per distinguere cura da care?

Quali contenuti di cura porta con sè 
la parcellizzazione  delle cure svolta 
da operatori diversi sulla stessa 
persona, quando l’aspettativa è 
sempre più di presa in carico 
complessiva e persino di co-
produzione della cura?



Van Gogh, Ritratto di Trabuc, Caposala dell'Ospedale di Saint-Paul, 1889, part.

1)  Prendersi cura 

4. Parole chiave

2)  Interdisciplinarità

4)  Attenzione agli esiti

3)  Modello patient centred  



Movimento 
Diritti del Malato 

Brescia

“Anacronistica la disputa fra professioni sanitarie. 

Nel confronto con il bisogno di salute e di assistenza 

le gerarchie perdono significato. Sono il PRENDERSI 

CURA e la vicinanza alla persona assistita che 

determinano la funzionalità di una professione nel 

processo globale”

S. Spinsanti, Il futuro del presente, Janus, 2006

Conclusioni 1/4



Movimento 
Diritti del Malato 

BresciaPrendersi cura
richiede interdisciplinarità  

Ma attenzione: interdisciplinarità
non vuol dire confusione di ruoli

“La vera interdisciplinarità [...] si costrui-
sce a partire dalle discipline e rispettando
la serietà e l’impegno della loro tecnicità
di indagine. [...]

Non si può costruire l’interdisciplinarità
se non sulla base di una solida
competenza disciplinare”

(Agazzi, 1994, 111.131)

Evandro Agazzi

Conclusioni 2/4



Se vogliamo essere patient centred
dobbiamo scegliere fra l’ascolto 
passivo e quello attivo.

L’ascolto attivo non richiede di 
abbandonare l’osservazione 
empirica, al contrario, richiede una 
modalità di osservazione molto più 
accurata e riflessiva, attenta ai 
particolari e alle forme, meno 
soggetta all’urgenza classificatoria e 
all’influenza del senso comune. 
È “osservazione sperimentale” in 
modo pieno, radicale. È quindi 
osservazione scientifica in modo 
pieno e radicale. 

(Sclavi 2003, 75)

Se vogliamo essere patient centred
dobbiamo scegliere fra l’ascolto 
passivo e quello attivo.

L’ascolto attivo non richiede di 
abbandonare l’osservazione 
empirica, al contrario, richiede una 
modalità di osservazione molto più 
accurata e riflessiva, attenta ai 
particolari e alle forme, meno 
soggetta all’urgenza classificatoria e 
all’influenza del senso comune. 
È “osservazione sperimentale” in 
modo pieno, radicale. È quindi 
osservazione scientifica in modo 
pieno e radicale. 

(Sclavi 2003, 75)

Conclusioni 3\4



Conclusioni 4\4

Gli studi sulla presa in carico…

Si seguono nel tempo i
problemi dei pazienti
Si garantisce continuità tra
ospedale e il dopo
Ci si fa carico anche dei
problemi emotivi e sociali e
non solo di quelli clinici                      

Paziente e famiglia si sentono
ascoltati e coinvolti

Evidenziano la presenza di un
“ambiente terapeutico” con le 
seguenti caratteristiche

(Saiani 2006)



Origine

Nazionalità

Linguaggio

Genere

Orientamento sessuale

Età

Livello di istruzione

Religione

Idee politiche

Ceto

…

Origine

Nazionalità

Linguaggio

Genere

Orientamento sessuale

Età

Livello di istruzione

Religione

Idee politiche

Ceto

…

La comunicazione operatore/paziente: 
consapevolezza della diversità culturale nel proces so di cura



“Il futuro influenza il 
presente tanto quanto il 

passato ”

F.Nietzsche


