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L’infermieristica che cambia:
stato giuridico e responsabilità professionale

 
Programma 
- La comunità ed i bisogni di salute emergenti: analisi demografica ed epidemiologica.
- L’infermieristica che cambia in risposta ai bisogni di salute emergenti.
- Lo stato giuridico dell’infermiere: profilo professionale, profilo funzionale, profilo contrattuale.
- La responsabilità professionale dell’infermiere e le novità introdotte dalla legge 24/2018. 
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Aspettativa di vita alla nascita – top 20 mondiale, 2015 
 

 
 
 
Popolazione per fasce d’età in Italia 1950-2050  
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Popolazione per fasce d’età (in %) in Europa 2014  

 
 
 
Analisi epidemiologica  
 

 
 
 
Problemi cardiovascolari 

• Dal 2003 la mortalità è in continua diminuzione in entrambi i generi, in tutte le classi di età 
ed in tutte le regioni  

• Ciò grazie: 
– alle misure di prevenzione primaria 
– alle terapie farmacologiche  

 
 
I tumori 

• Seconda causa di morte sia in Italia che in Europa 
• Grazie alla diagnosi precoce, aumentano le probabilità di essere efficacemente curati 
• La sopravvivenza è aumentata, tanto che il 63% delle donne e il 57% degli uomini è vivo a 

cinque anni dalla diagnosi 
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Malattie respiratorie 
• Responsabili di un caso di morte su otto nell’Unione Europea, ma le proiezioni dell’OMS per il 

2030 stimano che polmoniti, tubercolosi, BPCO e cancro del polmone saranno responsabili di 
un caso di morte su 5 a livello globale 

• Il fumo e le infezioni respiratorie sono tra le principali cause, entrambe potenzialmente 
prevenibili  

 
 
Diabete 

• È diabetico oltre il 5% degli italiani, cioè circa 3,5 milioni di persone, ma saranno 6,7 milioni 
nel 2040 

• La prevalenza dei diabetici di tipo 2 in sovrappeso/obesi è aumentata sensibilmente:  
• nel 2003: sovrappeso = 21,9%, obesi = 20,2% 
• nel 2011: sovrappeso = 32,4%, obesi = 31,7% 

 
 
Altre problematiche respiratorie 

• L’Asma è la prima causa di malattia cronica nella popolazione pediatrica: infatti, su oltre 3 
milioni di italiani ne soffrono, il 9,5% sono bambini e il 10% adolescenti  

• Quasi il 50% dei costi economici complessivi delle malattie respiratorie, metà dei decessi e 
almeno un quarto di tutti i ricoveri ospedalieri sono imputabili al fumo di sigaretta 

 
 
Alzheimer 

• È la forma più comune di demenza e non conosce barriere sociali, economiche, etniche o 
geografiche 

• Attualmente è incurabile, tuttavia dei trattamenti rallentano il peggioramento dei sintomi e 
migliorano la qualità della vita 

• L’OMS ha definito le demenze una “epidemia globale”, inserendole tra le priorità di sanità 
pubblica. 

 
 
Persone affette da demenza e Alzheimer in Italia (migliaia di persone) 
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Obesità 
• “Silente epidemia globale” secondo l’OMS 
• Negli adulti, in Italia, si registrano i livelli più bassi in Europa, ma aumenteranno del 2,4% 

annuo fino al 2025 e del 2,8% annuo dal 2025 al 2050 quando saranno 5,5 milioni (24% della 
popolazione) 

• Nell’età evolutiva siamo ai primi posti in Europa: ad 8-9 anni il 32,3% si trova in eccesso 
ponderale, il 22,1% sovrappeso, il 10,2% obeso 

 
 

 
 
 
Sintesi dei bisogni socio-sanitari  

 
 
 
Analisi sociale  
 
Chi aiuta il non autosufficiente?  

- La famiglia nel 64,3% dei casi  
- Nel 60,7 % dei casi ricorrendo parzialmente o totalmente ad assistenze private (badanti) 
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La famiglia 

 
 
 

L’infermieristica che cambia in risposta ai bisogni di salute emergenti. 
 
 
Quale infermieristica nell’epoca della cronicità? 
 
 Chronic Care Model 

• Sviluppato a metà degli anni ‘90 dal Professor Wagner ed dai suoi colleghi del McColl Insitute 
for Healthcare Innovation, in California 

• Ispirato dalla ormai numerosa letteratura disponibile sulle strategie per la gestione della 
malattia cronica  

 
 
Obiettivo: passare… 

• da un modello di “medicina d’attesa”ad una “sanità d’iniziativa” 
• all’interno di una cornice metodologica: la “clinical governance” 

 
 
Chronic Care Model e classificazione delle malattie croniche  
Il Chronic Care Model classifica le patologie croniche in base alla modalità di esordio: 

• Evento acuto  gestione dell’evento 
• Sintomatologia lieve  gestione patologia cronica in labile compenso 
• Diagnosi precoce  gestione di una patologia cronica in buon compenso globale 

La patologia tende a far evolvere verso l’evento acuto 
Il Servizio Sanitario Nazionale ha un approccio re-attivo, tendente a riportare la patologia nel buon 
compenso globale 
 
 
Chronic Care Model e strumenti della presa in carico  

• Evento acuto  case management 
• Sintomatologia lieve  disease management 
• Diagnosi precoce  self care  

 
 



 
 

 
 
L’evoluzione del CCM Expanded CCM
(Kaiser Permanente) 
Il CCM espanso di Kaiser Permanente stratifica la popolazione assistita secondo il livello di rischio al 
quale corrisponde un determinato percorso assistenziale: 

• Esposti al rischio  Prevenzione primaria
• Basso Rischio, patologia all’esordio 
• Patologia Conclamata 
• Alto Rischio  Case management
• Terminali  Cure di fine vita 

 
 
Qualche problema? 
 
Problema 1  
Analisi della risposta sanitaria secondo il CCM

• 60-70 % della spesa dedicata ai casi acuti, con una risposta tipicamente ospedaliera, a fronte 
dell’1-5 % della domanda

 
Problema 2  

• Lavorare quando i pazienti sono già nella piramide (sistema reattivo) non è sufficiente
• Dobbiamo lavorare di più per conse

popolazione sana, attraverso prevenzione e modifica degli stili di vita
• Il sistema da “Re-attivo” deve diventare “Pro

 
Problema 3  
Chronic Care Model e Professioni Sanitarie

• Se il modello di riferimento sarà sempre e solo quello della presa in carico delle persone 
acute, anche quando non necessario, la clinica avrà la priorità sull’attività 
infermieri agiranno solo in conseguenza e spesso su prescrizione della stessa 

• Se vengono potenziate e valorizzate modalità di presa in carico pertinenti ai bisogni, come il 
disease management, l’educazione al self care, la prevenzione, 
assegnati ampi spazi autonomi di operatività 

 
 

L’evoluzione del CCM Expanded CCM  

Il CCM espanso di Kaiser Permanente stratifica la popolazione assistita secondo il livello di rischio al 
quale corrisponde un determinato percorso assistenziale:  

Prevenzione primaria 
Basso Rischio, patologia all’esordio  Self care 

 Disease Management 
Case management 

Cure di fine vita  

Analisi della risposta sanitaria secondo il CCM  
70 % della spesa dedicata ai casi acuti, con una risposta tipicamente ospedaliera, a fronte 

5 % della domanda 

Lavorare quando i pazienti sono già nella piramide (sistema reattivo) non è sufficiente
Dobbiamo lavorare di più per conservare la salute e quindi agire sulla base più larga della 
popolazione sana, attraverso prevenzione e modifica degli stili di vita 

attivo” deve diventare “Pro-attivo” 

Chronic Care Model e Professioni Sanitarie  
i riferimento sarà sempre e solo quello della presa in carico delle persone 

acute, anche quando non necessario, la clinica avrà la priorità sull’attività 
agiranno solo in conseguenza e spesso su prescrizione della stessa 

Se vengono potenziate e valorizzate modalità di presa in carico pertinenti ai bisogni, come il 
disease management, l’educazione al self care, la prevenzione, agli infermieri saranno 

spazi autonomi di operatività  
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Il CCM espanso di Kaiser Permanente stratifica la popolazione assistita secondo il livello di rischio al 

70 % della spesa dedicata ai casi acuti, con una risposta tipicamente ospedaliera, a fronte 

Lavorare quando i pazienti sono già nella piramide (sistema reattivo) non è sufficiente 
rvare la salute e quindi agire sulla base più larga della 

i riferimento sarà sempre e solo quello della presa in carico delle persone 
acute, anche quando non necessario, la clinica avrà la priorità sull’attività infermieristica, e gli 

agiranno solo in conseguenza e spesso su prescrizione della stessa  
Se vengono potenziate e valorizzate modalità di presa in carico pertinenti ai bisogni, come il 

agli infermieri saranno 
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Il Piano Nazionale della Cronicità 
• Il 15 settembre 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il “Piano Nazionale della 

Cronicita”. 
• Un piano programmatico, ispirato al Chronic Care Model, che ridisegna la presa in carico e 

gestione dei pazienti cronici. 
• È una sfida cruciale per la sostenibilità del SSN e, più in generale, del sistema sociale del 

nostro Paese. 
 
 
I tre focus della presa in carico: 

1. Il paziente-persona ed il suo progetto individuale di salute “globale” costruito attraverso un 
“Patto di Cura” personalizzato e condiviso che consideri non solo la sua condizione clinica ma 
anche il contesto di vita in cui la malattia viene vissuta  

2. Gli esiti effettivamente raggiungibili nella storia del paziente ma anche i processi attivati, 
dato che alcune misure nel breve-medio periodo sono leggibili come misure di processo e 
come esiti intermedi (intermediate outcome)  

3. Il sistema organizzativo, della presa in carico nella fase acuta della malattia, attivando le 
giuste “leve di sistema” (politiche, strategiche, gestionali, organizzative, operative, ecc.) 
capaci di ottenere risultati validi sui pazienti e sulle loro storie  

 
 

 
 
 

Lo stato giuridico dell’infermiere: profilo professionale, profilo funzionale, profilo contrattuale. 
 
 
Lo stato giuridico dell’Infermiere 
In un continuum, dal passato al futuro, dove si trovano oggi le professioni sanitarie? 

• Sono ancora prevalentemente condizionate dalla propria storia? 
• Operano in coerenza con lo stato giuridico? 
• Hanno innovato il proprio agire professionale ed attendono i relativi riconoscimenti giuridici? 

Probabilmente la verità è che ognuna delle tre componenti influenza l’operato quotidiano, anche se 
l’incertezza tende a manifestarsi attraverso continue istanze di rivendicazione! 
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La verità è che ognuna delle componenti condiziona costantemente il nostro operato, in un equilibrio 
che vede prevalere ora l’una, ora l’altra: 

• Condizionamenti storici 
• Stato giuridico 
• Aspettative 
• Rivendicazioni 

 
 
Lo stato giuridico dell’Infermiere  
 
Regio Decreto 1265 del 1934  
Ci collocava tra le “professioni sanitarie ausiliarie” 
 
Legge 42 del 1999  
Sancisce che la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” è abolita e sostituita dalla 
denominazione “professione sanitaria” 
 
 
Legge 26 febbraio 1999, n. 42  
 
Disposizioni in materia di professioni sanitarie 
Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti:  

• dei relativi profili professionali  
• degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea 
• degli specifici codici deontologici  

 
 
Il profilo professionale 
 
D.M. 14 settembre 1994, n. 739 
L'infermiere:  

• pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; 
• per l'espletamento delle funzioni si avvale dell'opera del personale di supporto;  

 
 
Il profilo funzionale 
 
Legge 1 febbraio 2006, n.43 – articolo 6  
In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari … il personale laureato appartenente 
alle professioni sanitarie … è articolato come segue: 

a. professionisti  
b. professionisti coordinatori 
c. professionisti specialisti 
d. professionisti dirigenti 

a) Professionisti 
in possesso del diploma di laurea, o del titolo universitario conseguito anteriormente 
all’attivazione dei corsi di laurea, o di diploma ad esso equipollente …;  

b) Professionisti coordinatori 
in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
rilasciato dall’università …;  
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c) Professionisti specialisti  
in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università …;  

d) Professionisti dirigenti 
in possesso della laurea specialistica …, e che abbiano esercitato l’attività professionale con 
rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni….  

 
 

 
 
 
Profili e contratto di lavoro: 
 

 
 
 

La responsabilità professionale dell’infermiere e le novità introdotte dalla legge 24/2018. 
 
 
Quali sono le responsabilità in ambito sanitario? 
 
Sempre sotto accusa! 

• Un interesse giustificato dal crescente numero di procedimenti penali 
• Una stampa che presenta i casi con toni spesso colpevolistici  
• Molti danni sono “colposi” e quindi non direttamente dipendenti dalla volontà 
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Responsabilità in ambito sanitario! 

• è basata sugli stessi parametri che disciplinano la responsabilità di qualunque cittadino che in 
qualche modo abbia determinato un danno ingiusto ad altri (ad es. lesioni personali o morte) 

 
 
Concetto di Responsabilità: 
È la situazione per cui un soggetto giuridico è tenuto a rispondere  

• di un atto illecito 
• della violazione di un obbligo 

Che causa un danno  
 
 
Concetto di Danno: 

• È uno stato diverso da quello precedente del soggetto, ma modificato in peggio. 
 
 
Danno sanitario e colpa presunta: 

• Si assiste alla tendenza della giurisprudenza, quando si verifica un fatto avverso, a 
considerare la “presunta” colpa del personale sanitario 

• Appare ovvio che fra comportamento ritenuto colposo ed evento avverso debba sussistere 
un nesso di causalità (Art. 40 del CP) 

 
 
Tipologie di responsabilità: 

• Responsabilità Penale 
• Responsabilità Civile 
• Responsabilità Disciplinare  

 
 
La responsabilità penale: 

• Quando si commette un reato 
• Punita con una sanzione o con la detenzione 
• La responsabilità penale è personale 

 
 
Elementi soggettivi: 

• Dolo: secondo l’intenzione  
• Colpa: un atteggiamento psicologico caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia 
• Preterintenzione: che va oltre l’intenzione 

 
Il professionista è condannabile se nel suo comportamento si ravvisino elementi colposi:  

• I m p e r i z i a  
• I m p r u d e n z a 
• N e g l i g e n z a 

Cioè quando l’evento si sarebbe potuto evitare se il professionista avesse agito con:  
• P e r i z i a 
• P r u d e n z a 
• D i l i g e n z a  
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Negligenza  Quando si opera con superficialità, scarso impegno, insufficiente attenzione, 

trascuratezza 
Imprudenza Ricorrere a trattamenti rischiosi, che la maggior parte dei colleghi avrebbe evitato 
Imperizia  Incapacità o inesperienza riconducibili ad una scelta di comportamento 
 
 
La responsabilità civile: 

• Presupposto della responsabilità civile  
- l’esistenza di un danno risarcibile  
- la valutazione in termini economici di tale danno 

• Presuppone che sia il privato, danneggiato dal comportamento altrui, a chiedere al Giudice 
“civile” di accertare la responsabilità del danneggiante e condannarlo al risarcimento del 
danno 

• Sarà onere dell’operatore dimostrare che tutti i suoi comportamenti professionali siano stati 
improntati alla diligenza, prudenza e perizia  

• La responsabilità può essere trasferita a terzi (datore di lavoro, assicurazione, ecc.) 
• Tale azione si prescrive in 10 anni  

 
 
Responsabilità disciplinare: 

• È una forma di responsabilità aggiuntiva rispetto alla penale ed alla civile 
• Consiste nella la violazione dei doveri di servizio 
• Non è necessario produrre un danno  
• È regolata da disposizioni previste nei contratti di lavoro 
• Comporta sanzioni di carattere amministrativo: rimprovero verbale, scritto, multa, 

sospensione dal servizio e dalla retribuzione, licenziamento  
 
 
Dobbiamo sempre continuare a doverci giustificare per ipotesi di reato colposo? 
 
 
Che cosa cambia con la Legge 8 marzo 2017 n.24? 

• “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”  

 
Art. 1 - Diritto alla salute = Sicurezza 

• La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse 
dell'individuo e della collettività. 

• Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, 
pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale.  

 
Art. 3 - Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità 

• È istituito, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) 
• Acquisisce dai Centri regionali i dati relativi ai rischi ed eventi avversi, nonché alle cause, 

all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso  
• Si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), 

istituito l’11 dicembre 2009 
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Art. 5 - Buone pratiche e linee-guida 
• Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, si attengono 

alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e 
privati nonché dalle società scientifiche autorizzate 

• In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si 
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.  

 
Art. 6 - Responsabilità penale 

• Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di 
legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che 
risultino adeguate alle specificità del caso concreto. 

 
Art. 7 - Responsabilità civile 

• La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvalga dell'opera di esercenti 
la professione sanitaria, anche se non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro 
condotte dolose o colpose. 

• Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta 
dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge 

 
Art. 9 - Azione di rivalsa  

• L'azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell'esercente la professione sanitaria 
può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.  

• Può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto. 
• Non può superare una somma pari alla retribuzione annuale lorda moltiplicata per il triplo. 

 
Art. 10 - Obbligo di assicurazione  

• Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di 
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 

• Ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie 
o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di 
un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. 

 
Cosa manca per chiudere il cerchio?  
 
Come dimostrare di aver agito nel rispetto delle linee guida?  
 
La documentazione assistenziale ha valore di atto pubblico di fede privilegiata quando redatta da 
operatori del S.S.N, vale a dire che fa fede sino a prova contraria.  
 
Linee guida o buone pratiche + documentazione = chiusura del cerchio 
 

 
Aviano Rossi 

Consulente e Docente in Management Sanitario 
 

mail@avianorossi.it 
Curriculum ed altri contatti sono consultabili alla pagina web “www.avianorossi.it” 


