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Presentazione della giornata 

• Relazioni esistenti tra gli obblighi, a carico del dipendente, nei confronti 
: 

• Relazioni esistenti tra gli obblighi, a carico del dipendente, nei confronti 
dell’istituzione e gli obblighi professionali. Diritto di critica, obbligo di fedeltà: 
quali equilibri 

• Contenuti dei tre articoli del Codice Deontologico con analisi di sentenze • Contenuti dei tre articoli del Codice Deontologico con analisi di sentenze 
relative ai medesimi 

Analizzeremo: Analizzeremo: 

• Differenze tra denuncia, querela, esposto/segnalazione. In particolare verranno 
“deve 

• Differenze tra denuncia, querela, esposto/segnalazione. In particolare verranno 
fornite indicazioni su “come “deve essere scritta una segnalazione, su “chi “deve 
essere coinvolto, informato, sul “quando” deve essere fatta” (obblighi per il 
dipendente) 
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Dopo l’analisi di questi contenuti si formeranno 4 gruppi di lavoro: in ogni gruppo  

verrà discusso un caso, scelto da quelli espressi dai partecipanti, in cui si rileva uno 

Dopo l’analisi di questi contenuti si formeranno 4 gruppi di lavoro: in ogni gruppo  

verrà discusso un caso, scelto da quelli espressi dai partecipanti, in cui si rileva uno  

scostamento con quanto descritto negli art. 48, 49 e 51 del CD. 

In plenaria verranno discussi i 4 casi e  In plenaria verranno discussi i 4 casi e  

si costruirà una  scheda per una corretta segnalazione 

A partire da un caso presentato dai docenti, ciascuno,  

avvalendosi della ,  si cimenterà ad impostare una corretta  

A partire da un caso presentato dai docenti, ciascuno,  

avvalendosi della scheda,  si cimenterà ad impostare una corretta  

segnalazione al Collegio. 

Obiettivo è di  

Effettuare una corretta segnalazione al Collegio. 
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L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di 
provvede a darne 

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di 
fronte a carenze o disservizi provvede a darne 

comunicazione ai responsabili professionali 
della struttura in cui opera o a cui afferisce il 

proprio assistito. 

Articolo 48 
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Sicurezza nell’organizzazione: Sicurezza nell’organizzazione: 

 SICUREZZA E TUTELA SUL LUOGO DI LAVORO:  
SIA RIVOLTA AI CITTADINI QUANTO AL PROFESSIONISTA STESSO 

Art. 2087 CC  l' “obbligo della massima sicurezza  
tecnologicamente fattibile” a carico del datore di lavoro 

D.Lgs. 81/2008 intitolato “obblighi del lavoratore”,  
Art. 20 comma e: 

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità 
e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza; 
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Riflettiamo…………. 
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Articolo 49 

L’infermiere, nell’interesse primario degli 
assistiti, compensa le carenze e i disservizi 
che possono eccezionalmente verificarsi nella 
struttura in cui opera. Rifiuta la 
compensazione, documentandone le ragioni, 
quando sia abituale o ricorrente o comunque 
pregiudichi sistematicamente il suo mandato 
professionale 
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Compensazione Compensazione 

Dall’Enciclopedia Treccani: compensazióne  
[Der. di compensare (→ compensato)]  
Atto ed effetto del compensare, operazione che 
serve ad annullare una differenza. 
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Compensazione Compensazione 

I comportamenti di compensazione, in 
letteratura, sono tutti quei comportamenti 
discrezionali che costituiscono un rimedio 
organizzativo che tende a far raggiungere 
ugualmente all’organizzazione i suoi scopi, in 
modo intuitivo, personale e non pianificabile. 
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Compensazione Compensazione 

Un certo grado di presenza di meccanismi di 
compensazione è accettabile; ci deve essere 
uno spazio per l’iniziativa personale e per la 
gestione dell’imprevisto. E’ evidente che stiamo 
parlando di situazioni ECCEZIONALI non abituali 
o ricorrenti o che possano danneggiare , in via 
sistematica, il mandato professionale. 
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D.P.R. 3/1957 art. 16 D.P.R. 3/1957 art. 16 

Dovere verso il superiore. 
L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano 
impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle 
proprie funzioni o mansioni. 
Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato 
rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle 
disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione 
o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via 
gerarchica, formulando le proposte a suo avviso 
opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. 
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L. 251/2000 L. 251/2000 

Art. 1. 
(Professioni sanitarie infermieristiche 

e professione sanitaria ostetrica) 
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze 
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono 
con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, 
alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, 
espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei 
relativi profili professionali nonché dagli specifici codici 
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per 
obiettivi dell'assistenza. 

 

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione 

ostetrica"  

(Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)  
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Nella letteratura ….. Nella letteratura ….. 

(…)gli elementi che connotano un professionista (Intellettuale) 
sono da ricercarsi nell’autonomia, come determinazione degli 
ambiti e degli spazi entro cui muoversi ed effettuare le proprie 
scelte professionali di accettazione o meno di un incarico, 
dell’organizzazione dei mezzi tecnici idonei a realizzare l’oggetto 
del contratto, della “libertà come assenza di vincoli di 
subordinazione gerarchica e disciplinare nei confronti del 
cliente”, come confermato anche dalla giurisprudenza, che vede 
la insistenza dei propri obblighi - anche nel rapporto sia con 
l’operatore sanitario che con il cliente finale (il paziente) - per 
esempio con l’iscrizione a un albo quale interesse generale 
relativo alla pubblica fede 
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D.P.R. 3/1957 art. 17 D.P.R. 3/1957 art. 17 

Limiti al dovere verso il superiore. 
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un 
ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne 
rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. 
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di 
darvi esecuzione. 
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore 
quando l'atto sia vietato dalla legge penale. 
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Articolo 51 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 
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La denuncia La denuncia 

La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un 
reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un 
ufficiale di polizia giudiziaria. 
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La denuncia La denuncia 

La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in 
alcuni casi espressamente previsti dalla legge: 
• se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, 
terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)  
• se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso  
• se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia 
origine  
• se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si 
rinvenga qualsiasi esplosivo  
• se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un 
esplosivo  
• nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di 
imbrogli nelle competizioni sportive.  
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La denuncia La denuncia 

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine 
per la sua presentazione,  
mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni 
stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. 
 
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.  
 
La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere 
sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato. 
 
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere 
attestazione della ricezione 
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La querela La querela 

La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha 
subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la 
volontà che si proceda per punire il colpevole. 
 
E’ prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e 
riguarda i reati non perseguibili d'ufficio. 
 
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di 
querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-
reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in 
ordine al fatto e se ne punisca il colpevole. 
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La querela La querela 

La querela deve essere presentata: 
• entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che 
costituisce il reato 
• entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza 
sessuale o atti sessuali con minorenne). 
 
E’ possibile ritirare la querela precedentemente proposta 
tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con 
minorenni.  
La revoca della querela prende il nome di remissione. 
Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione 
sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere 
invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua 
completa estraneità al reato. 
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L’esposto L’esposto 

L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di 
Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o 
da entrambe le parti coinvolte. 
A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica 
Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e 
redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di 
P.S.:  
• deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile 
d'ufficio 
• se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, 
esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che 
ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela. 
In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa 
all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui 
ha notizia affinchè valuti se ricorre un’ipotesi di reato. 
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Dove????? Dove????? 

Per presentare una denuncia, una querela o un esposto ci si deve 
recare negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati 
di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri).  
La denuncia e l’esposto possono essere presentato anche presso la 
procura della Repubblica. 
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Quando????? 
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Come???? 

Barbara Chiapusso, 2013 



A chi??? 
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Lavoro di gruppo 
In riferimento agli articoli 48  49  51 del nostro C.D. ,  

riportate una situazione in cui a vostro avviso avreste  

dovuto comunicare/segnalare carenze o disservizi.  
Articolo 48 

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede  

a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il  

proprio assistito. 

Articolo 49 

L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono  

eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione,  

documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi  

sistematicamente il suo mandato professionale. 

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. 
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Come si segnala? 

Proviamo a redigere una griglia….. 
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Un caso…… 

Sara è un’infermiera che da anni lavora in un reparto 
 di medicina di un piccolo ospedale di  

provincia. Spesso accade che utenti esterni (amici di  
Sara) si presentino in reparto per farsi fare i prelievi  

dalla collega, evitando così la coda al centro  
prelievi. Dopo aver fatto notare a Sara che il suo  

comportamento è disfunzionale al servizio, informi  
la coordinatrice che, distratta da altre attività, non  

pone rimedio alla situazione. A chi indirizzare la  
segnalazione? 
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