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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 

   
 

Via Stellone n. 5 - 10126 Torino 
Telefono 011. 6634006 - Telefax 011. 6636601 

Cod. Fisc. 80089990016 
segreteria@opi.torino.it – torino@cert.ordine-opi.it 

 
 
 
 
 

In riferimento: 

 alla Direttiva 2005/36/CE del 779/2005 art. 53 relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali 

 alla Normativa vigente che richiede che l’accertamento delle conoscenze linguistiche necessarie per 

lo svolgimento dell’attività professionale debba avvenire da parte del Collegio con onori a carico 

dell’interessato (Circolare Bindi, 12 aprile 2000);  

 ai Decreti di riconoscimento pubblicati in Gazzetta relativi ai cittadini stranieri comunitari nei quali è 

esplicitamente disposto che il Collegio professionale territorialmente competente provvede ad 

accertare il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione; 

 alla Circolare n. 7/09 della Federazione IPASVI; 

 alla Delibera n. 159/11 di questo Collegio IPASVI, parzialmente modificata in sede di adunanza di 

Consiglio in data 16 gennaio 2012. 

 alla Delibera n. 28/15 di questo Collegio IPASVI 

 alla Delibera n. 59/15 di questo Collegio IPASVI 

 alla Delibera n. 215/18 di questo OPI 1 

 
                                                                

con la presente si comunica che il costo dell’esame di lingua italiana è di € 120,00 (centoventi/00); 
il bonifico è da consegnare contestualmente ai documenti richiesti per sostenere il succitato 

accertamento. 

 

Coordinate Bancarie: IBAN: IT63 Y062 3001 0010 0004 1422 776 

Cassa Di Risparmio Di Parma E Piacenza - Sede Di Torino - Via Giolitti, 1 

 

Intestazione conto: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino. 

Causale: Esame lingua italiana 

 

                                                 

1 Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018_ Capo II, Art. 4: Riordino della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie 

http://www.opi.torino.it/
mailto:segreteria@opi.torino.it
mailto:torino@cert.ordine-opi.it
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

 

• Decreto di riconoscimento 

• Diploma originale 

• Carta d’Identità Italiana 

• Certificato di matrimonio o attestato di divorzio 

• Permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) 
Ricevuta attestante il pagamento della tassa d’esame di € 120,00 

 
 

 
 

 

In caso di accertamento negativo, il Candidato potrà sostenere una seconda prova a distanza di non 
meno 90 giorni – questo per favorire l’approfondimento delle tematiche – e dovrà nuovamente 

effettuare un versamento di € 120,00 
 

In caso di un secondo accertamento negativo, il Candidato potrà richiedere di sostenere una terza 

ed ultima prova – nell’anno solare - con una Commissione composta, rispettivamente, dal Presidente o 
Suo Delegato, da due appartenenti alla categoria professionale di cui uno designato dal Candidato 

stesso. Il costo è di € 120,00 
 

Al Candidato che NON si presenti il giorno dell’esame, NON verrà restituita la quota. La prova NON 

sarà ritenuta negativa. 
 

Per evitare spiacevoli ed inutili discussioni, si ricorda che la prenotazione è vincolata ai posti 
disponibili per ogni sessione d’esame. 

 
 

f.to Commissione Esaminatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opi.torino.it/
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 

   
 

Via Stellone n. 5 - 10126 Torino 
Telefono 011. 6634006 - Telefax 011. 6636601 

Cod. Fisc. 80089990016 
segreteria@opi.torino.it – torino@cert.ordine-opi.it 

 

 

 

 

CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME PER L’ ACCERTAMENTO 

DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANAPER I CITTADINI STRANIERI  

 

 
✓ L’ accertamento prevede una prova scritta ed una orale. 

 
- La prova scritta consiste in una prova diversificata (Vedasi facsimile) 

- La prova orale per gli Infermieri, al fine di valutare il grado di comprensione del testo e 
l’efficacia comunicativa dell’esposizione orale del candidato, consiste in un colloquio: lettura e 

commento di un articolo del Codice Deontologico, anche in riferimento all’attività professionale, 
conoscenza della formazione ECM, definizione di termini specialistici, acronimi e abbreviazioni della 

professione 

 
 

 
La valutazione delle prove avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 

 
 

 punteggio minimo 45 per i cittadini comunitari  

 punteggio minimo 48 per i cittadini extracomunitari. 

 
 

 
(Vedasi schede di valutazione allegate) 

 

 
 

In caso di accertamento negativo, il candidato potrà sostenere ulteriori prove a distanza di non 
meno di 90 giorni l’una dall’altra, salvo diversa indicazione della Commissione, per favorire 

l’approfondimento della conoscenza della lingua. 

 

 

 

 

http://www.opi.torino.it/
mailto:segreteria@opi.torino.it
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FAC SIMILE PROVA D’ITALIANO  
PER INFERMIERI COMUNITARI  

ED EXTRACOMUNITARI 
 

Dettato 
 
 

Legge 135/1990 
“Programma d’interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” 

 

La legge si pone come obiettivo la riduzione ed il contenimento della diffusione dell’infezione da HIV 
mediante interventi di prevenzione, informazione, sorveglianza epidemiologica, sostegno ad attività di 

volontariato nonché il potenziamento dei servizi di assistenza. 
Inoltre la legge prevede l’attivazione di servizi di assistenza per il trattamento a domicilio. 

Nella legge sono contenute le seguenti norme antidiscriminazione:  
 Gli operatori sanitari che vengono a conoscenza di un caso di AIDS o di una sieropositività da HIV 

devono adottare tutte le misure occorrenti per tutelare la persona assistita. 

 Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi per accertare l’infezione da HIV se 
non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. 

 La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici può essere data esclusivamente 
all’interessato. 

 L’accertata infezione non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l’iscrizione alla 

scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro. 
 È vietato ai datori di lavoro svolgere indagini per accertare nei dipendenti o nei candidati 

all’assunzione l’esistenza di uno stato di sieropositività. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 

http://www.opi.torino.it/
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1) Riferendosi al brano dettato rispondere ai seguenti quesiti: 

 
❑ Cosa significa “antidiscriminazione”? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
❑ Cosa significa “prevenire”? 

 
o Anticipare 

o Provvedere 
o Prevedere 

 

❑ Cosa significa “sieropositivo”? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❑ Scegliere, tra i termini sotto riportati, l’equivalente di “tutela” 
 

o controllo 
o consiglio 

o difesa 
o attacco 

 

❑ “Accertare” significa: 
 

o Diffondere 
o Approvare 

o Permettere 

o Verificare 
 

 
2) Da queste frasi mancano termini appropriati alla comprensione. Inserirli scegliendoli 

nell’elenco sotto riportato: 

 
Altro – chi - ciascuno – molto – quella – sue – noi - ciò. 

 
❑ ......................... avremmo voluto prendercela un po’ più comoda. 

❑ Ci siamo accorti subito delle …………………… qualità. 
❑ ……………………………. conosce quel signore? 

❑ ……………………………………. è una persona ……………………………… curiosa. 

❑ ......................... permette di distinguere il disegno originale da quello aggiunto. 
❑ Questo lavoro è migliore dell’………………………………... 

❑ A …………………………….. il suo mestiere. 
 

 

 
3) Cancellare i termini che sembrano scorretti: 

 
1) Qualcuno/Ognuno ha suonato alla porta. 

2) Tutto/Ogni volta che ci penso mi viene da ridere. 
3) Ho perso il modulo di iscrizione, ne posso avere un certo/altro? 

4) È poco/troppo meno di un metro. 

5) Solamente poche/tante persone conoscono questo segreto. 
6) Non vorrei che qualcuno/altri mi giudicasse male. 

7) Fra questi giornali non ce n’è niente/nessuno che mi interessa 
8) Il suo aiuto mi è servito ben parecchio/poco. 

http://www.opi.torino.it/
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4) Riassumere brevemente, con non più di tre periodi, il testo, con parole proprie. 

 
La definizione delle norme di qualità rientra nei compiti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

(O.P.I), ente preposto alla tutela e al controllo delle professioni infermieristiche. Ciò assume particolare 
importanza nel caso dell'attività libero professionale, che necessita di regole chiaramente definite sia per 

tutelare la professionalità degli operatori, sia per garantire agli utenti una corretta assistenza anche al di 

fuori delle strutture ospedaliere. Le norme sono contenute in un documento ispirato al Codice 
Deontologico della professione, che definisce: 

✓ Le modalità dell'esercizio professionale e della pubblicità sanitaria  
✓ I doveri nei confronti dei pazienti (funzioni, segreto professionale, responsabilità)  

✓ I doveri nei confronti dei colleghi  
✓ L'onorario professionale  

✓ I diritti e i doveri degli Iscritti all'Albo Professionale  

✓ Il potere disciplinare dell’O.P.I.   
Al testo base sono allegate alcune schede, la cui funzione è quella di fornire indicazioni operative sugli 

aspetti concreti dell'attività libero-professionale, quali i criteri di accreditamento delle forme organizzative, 
l’identificazione e la tutela dell’immagine del libero professionista, la cartella infermieristica e il tariffario. 

Queste schede saranno diffuse anche tra i pazienti, per garantire la correttezza e la trasparenza dell'attività 

libero-professionale.  
Rientra nell’ambito delle norme di qualità anche la definizione dei criteri di accreditamento per coloro che 

svolgono la libera professione. 
 

SINTESI: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

 

 
5) In riferimento al testo precedente, rispondere al Vero (V)  o Falso (F)         

 
 

Crocettare la risposta corretta 

 
 

 

 
VERO FALSO 

L’Ordine ha potere disciplinare  
 

Il segreto professionale è un dovere nei confronti dei pazienti 
 

 

Il Codice Deontologico non ha carattere normativo 
 

 

L’attività libero professionale non ha regole definite 
 

 

 
 

   

http://www.opi.torino.it/
http://www.ipasvi.torino.it/codice_deontologico.asp
http://www.ipasvi.torino.it/codice_deontologico.asp
http://www.ipasvi.torino.it/#cap_1
http://www.ipasvi.torino.it/#cap_2
http://www.ipasvi.torino.it/#cap_3
http://www.ipasvi.torino.it/#cap_4
http://www.ipasvi.torino.it/#cap_5
http://www.ipasvi.torino.it/#cap_6
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SOLO PER CANDIDATI NON COMUNITARI 
 

 

 
La prova scritta prevede oltre alle domande di comprensione e di grammatica trovate precedentemente nel 

testo allegato, anche un test composto da 10 domande inerenti la legislazione infermieristica., come da 
esempi sottostanti 

 
 

Esempi: 

 
 

➢ Le tre caratteristiche fondamentali che definiscono la professionalità di un operatore sanitario sono:  
o il sapere, il dare, l’essere 

o il sapere, il fare, il dire 

o il sapere, il fare, l’essere 
 

 
 

Oppure: 

 
  

Vero Falso Il Diploma di Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche si può conseguire solo 
dopo aver fatto il Master di Coordinamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opi.torino.it/
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Sul sito www.opi.torino.it , vengono pubblicati cento 

dettati che trattano argomenti di carattere sanitario e che 
costituiscono parte della prova scritta ed orale per 
l’accertamento della conoscenza della lingua italiana. 

 
In ogni dettato, alcuni termini sono evidenziati in giallo: 

si tratta di termini specialistici del lessico medico-
infermieristico o parole poco comuni, utilizzate dai mezzi 
d’informazione e nei testi formali. 

 
Si invitano i candidati a verificare il significato di tali 

termini potrebbero essere oggetto di domande d’esame. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

http://www.opi.torino.it/
mailto:segreteria@opi.torino.it
mailto:torino@cert.ordine-opi.it
http://www.opi.torino.it/
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Accertamento della conoscenza della lingua 
italiana per cittadini comunitari   

 

Scheda di valutazione prova d’esame 
 

 

Prova Criteri 
valutativi 

Punti Punteggio max 
possibile 

Punti 
ottenuti 

 

      

Dettato Numero errori Punti da 0 a 10 punti   

 0 10    

 1-2 9    

 3-4 8    

 5-6 7    

 7-8 6    

 9-10 5    

 11-12 4    

 13-14 3    

 15-16 2    

 17-18 1    

 19-20 0    

 
 

  
  

esercizio n. 1 
ogni risposta 

esatta 
2 da 0 a 10 punti 

  

 
 

  
  

esercizio n. 2 
ogni risposta 

esatta 
1 da 0 a 8 punti 

  

      

esercizio n. 3 
ogni risposta 

esatta 
1 da 0 a 8 punti 

  

      

riassunto (4)   da 0 a 10 punti   

      

esercizio n. 5 
ogni risposta 

esatta 
1 da 0 a 4 punti 

  

http://www.opi.torino.it/
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Prova Orale:                              max 25 punti 
 

1. Domanda relativa agli ECM: Le pubblicazioni 
scientifiche danno diritto a crediti ECM?          

5 punti 
2. Lettura e commento di articoli del Codice 

Deontologico, anche in riferimento all’attività 
professionale: 

Art. …………………………………………….  10 punti 
 

3. Conoscenza e definizione di termini specifici della 
professione: 

a. …………………………………………… 
b. …………………………………………… 
c. ………………………………………….. 

6 punti 
4. Definizione di acronimi e abbreviazioni 

a. ………………………………………… 
b. …………………………………………. 

4 punti 
 

  

Totale punti  su  
75 

 

VALUTAZIONE NEGATIVA della prova, da ripetersi tra non meno di 120 giorni 

 
ESITO FINALE DELLA PROVA: POSITIVO 

 
 

N.B. Dettato: mancanza di accento o di apostrofo 1/2 punto; altri errori 1 punto (es. doppie mancanti, 

parola errata). Se l’errore viene ripetuto è conteggiato una sola volta. 
 

 
È considerata sufficiente la prova che totalizza un punteggio di almeno 45 punti 

 
 

 

 

Commissione esaminatrice 
   

 

 

http://www.opi.torino.it/


11 

 

OPI Torino – www.opi.torino.it 

 

 

Accertamento della conoscenza della lingua 
italiana per cittadini extracomunitari   

Scheda di valutazione prova d’esame 
 

 

  Prova Criteri 
valutativi 

Punti Punteggio max 
possibile 

Punti 
ottenuti 

 

      

Dettato Numero errori Punti da 0 a 10 punti   

 0 10    

 1-2 9    

 3-4 8    

 5-6 7    

 7-8 6    

 9-10 5    

 11-12 4    

 13-14 3    

 15-16 2    

 17-18 1    

 19-20 0    

      

esercizio n. 1 
ogni risposta 

esatta 
2 da 0 a 10 punti 

  

      

esercizio n. 2 
ogni risposta 

esatta 
1 da 0 a 8 punti 

  

      

esercizio n. 3 
ogni risposta 

esatta 
1 da 0 a 8 punti 

  

      

riassunto (4)   da 0 a 10 punti   

      

esercizio n. 5 
ogni risposta 

esatta 
1 da 0 a 4 punti 

  

      

esercizio n. 6   da 0 a 3 punti   

http://www.opi.torino.it/
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Prova Orale:                              max 25 punti 
 

1. Domanda relativa agli ECM: Le pubblicazioni 
scientifiche danno diritto a crediti ECM?          

5 punti 
2. Lettura e commento di articoli del Codice 

Deontologico, anche in riferimento all’attività 
professionale: 

Art. …………………………………………….  10 punti 
 

3. Conoscenza e definizione di termini specifici della 
professione: 

a. …………………………………………… 
b. …………………………………………… 
c. ………………………………………….. 

6 punti 
4. Definizione di acronimi e abbreviazioni 

a. ………………………………………… 
b. …………………………………………. 

4 punti 

 

  

Totale punti  su 
80 

   

   

   

 

VALUTAZIONE NEGATIVA della prova, da ripetersi tra non meno di 120 giorni 

 
ESITO FINALE DELLA PROVA: POSITIVO 

 
N.B. Dettato: mancanza di accento o di apostrofo 1/2 punto; altri errori 1 punto (es. doppie mancanti, 

parola errata). Se l’errore viene ripetuto è conteggiato una sola volta. 
 

 
 

È considerata sufficiente la prova che totalizza un punteggio di almeno 48 punti 

 

 
 

Commissione esaminatrice 
   

 

 

http://www.opi.torino.it/
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IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE 

 

 Testo approvato dal Consiglio Nazionale FNOPI il 13 aprile 2019 
 Recepito dall’OPI di Torino in data 18 aprile 2019 

 

 

Capo I Principi e valori professionali 

Art. 1 – Valori 

L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che 
agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di 
saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, 
promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza. 

Art. 2 – Azione 

L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue 
azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, 
dell’educazione e della ricerca. 

Art. 3 – Rispetto e non discriminazione 

L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, 
dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna 
distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si 
astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che 
incontra nel suo operare. 

Art. 4 – Relazione di cura 

Nell'agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l'ascolto e il 
dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con 
il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e 
istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura 

Art. 5 – Questioni etiche 

L'Infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento e alla loro 
discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l’Ordine 
Professionale. 

Art. 6 – Libertà di coscienza 

L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita 
manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza 
una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali 
dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria 
astensione. L’infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il 
dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni. 

http://www.opi.torino.it/
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Capo II Responsabilità assistenziale 

Art. 7 – Cultura della salute 

L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale 
nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici 
interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività. 

Art. 8 – Educare all’essere professionista 

L’Infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell’educazione e formazione professionale 
degli studenti e nell’inserimento dei nuovi colleghi. 

Art. 9 – Ricerca scientifica e sperimentazione 

L’Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e 
partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, 
rendendone disponibili i risultati. 

Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento 

L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna 
le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata 
sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. 
Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal 
programma di Educazione Continua in Medicina. 

Art. 11 – Supervisione e sicurezza 

L’Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia 
limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 

Capo III Rapporti professionali 

Art. 12 – Cooperazione e collaborazione 

L’Infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di 
cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e 
valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale. 

Art. 13 – Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni 

L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla 
consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi 
saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni. 
Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni 
condivise con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di 
cura proposti. 

Art. 14 – Posizione di protezione 

L’Infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di altro 
operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per proteggere e 
tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche effettuando le opportune 
segnalazioni. 
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Art. 15 – Informazioni sullo stato di salute 

L’Infermiere si assicura che l’interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva 
informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di cura, 
nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate. Non si sostituisce ad altre 
figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza. 

Art. 16 - Interazione e integrazione 

L’Infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi 
fondamentali per rispondere alle richieste della persona. 

Capo IV Rapporti con le persone assistite 

Art. 17 – Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura 

Nel percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di 
vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. L’Infermiere informa, coinvolge, 
educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire 
l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili. 

Art. 18 – Dolore 

L’Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il percorso di cura. Si 
adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel 
rispetto delle volontà della persona. 

Art. 19 – Confidenzialità e riservatezza 

L’Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la 
riservatezza dei dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura. Raccoglie, analizza e utilizza i 
dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica, nel 
rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente. 

Art. 20 – Rifiuto all’informazione 

L’Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio 
stato di salute. Nel caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la 
salute di soggetti terzi, l’Infermiere si adopera a responsabilizzare l’assistito, fornendo le 
informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva. 

Art. 21 – Strategie e modalità comunicative 

L’Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano 
l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci. 

Art. 22 – Privazioni, violenze o maltrattamenti 

Salvo gli obblighi di denuncia, l’Infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o 
maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela 
dell’interessato. 

Art. 23 – Volontà del minore 

L’Infermiere, tenuto conto dell’età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa 
in debita considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e 
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sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà. L’Infermiere, quando iI minore 
consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto. 

Art. 24 – Cura nel fine vita 

L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. 
Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della 
palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere 
sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della 
malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto. della perdita e nella fase 
di elaborazione del lutto. 

Art. 25 – Volontà di limite agli interventi 

L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non 
siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, 
espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa. Art 26 – Donazione di sangue, tessuti e 
organi 

L’Infermiere favorisce l’informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di 
solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere. 

Art. 27 – Segreto professionale 

L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima 
convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita. La morte 
della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto professionale. 

Capo V Comunicazione 

Art. 28 – Comportamento nella comunicazione 

L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta 
con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e 
degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i 
singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione. 

Art. 29 – Valori nella comunicazione 

L’Infermiere, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo 
scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito 
costruttivo. 

Capo VI Organizzazione sanitaria 

Art. 30 – Responsabilità nell’organizzazione sanitaria 

L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e 
contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e 
organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e 
del ruolo professionale. 
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Art 31 – Valutazione dell’organizzazione sanitaria 

L’Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si 
trova la persona assistita per tutelarla. Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al 
fine di migliorare il contesto stesso. 

Art. 32 – Partecipazione al governo clinico 

L’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona 
assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce 
fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle 
modalità di informazione alle persone coinvolte. 

Art. 33 – Documentazione clinica 

L’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, 
ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o 
diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico. 

Art 34 – Risoluzione dei contrasti 

L’Infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, 
gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, a tutti i 
livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre 
soluzioni alternative. 

Art. 35 – Contenzione 

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. 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. 

Art. 36 – Operatori di supporto 

L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, 
per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo 
assistenziale e a lui affidati. 

Art. 37 – Linee guida e buone pratiche assistenziali 

L’Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle 
pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, 
promuovendone il continuo aggiornamento. 

Art. 38 – Segnalazioni all’Ordine Professionale 

L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e 
prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati. 
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Capo VII Libera professione 

Art. 39 – Esercizio della libera professione 

L’Infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale 
concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell’equo compenso. 

Art. 40 – Contratto di cura 

L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la 
persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico 
dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato 
rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che 
compongono il compenso professionale. 

Art. 41 – Sicurezza e continuità delle cure 

L’Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure 
delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico. 

Capo VIII 

Disposizioni finali 

Art. 42 – Libertà da condizionamenti 

L’Infermiere e l’Ordine Professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da 
impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi tra cui persone 
di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni. 

Art. 43 – Conflitto d’interesse 

L’Infermiere che si dovesse trovare in situazione di conflitto di interesse lo dichiara espressamente. 

Art. 44 – Contrasto all’esercizio abusivo della professione 

L’Infermiere e l’Ordine Professionale contrastano e denunciano l’esercizio abusivo della professione 
infermieristica e il lavoro sommerso. 

Art. 45 – Decoro 

L’Infermiere cura la propria persona e il decoro personale. 

Art. 46 – Rappresentanza professionale e comunicazione pubblicitaria 

L’Infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità, correttezza e 
trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e 
l’immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali. Osserva le indicazioni 
dell’Ordine Professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria. 

Art. 47 – Obbligo di rispetto delle norme 

L’Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che 
riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell’Ordine Professionale. 
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Art. 48 – Attività consulenziale e peritale 

L’Infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso 
delle specifiche competenze richieste dal caso. In ogni caso questa attività deve essere svolta nel 
rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e 
le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza. L’Infermiere in ambito peritale interpreta le 
evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati 
alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti. 

Art. 49 – Natura vincolante delle norme deontologiche 

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli 
iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine 
professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale 
reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale. 

Art. 50 - Ordini Professionali 

Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti il 
loro essere Enti sussidiari dello Stato. 

Art. 51 – Ordini professionali. Codice Deontologico 

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a 
garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti inoltre a 
consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico e 
a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. 

Art. 52 – Ordini professionale e altri ruoli pubblici 

L’Ordine Professionale non interviene nei confronti dell’Infermiere impegnato in incarichi politico 
istituzionali nell’esercizio delle relative funzioni. 

Art. 53 – Clausola finale 

Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall’Ordine. 

❖ Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOPI al fine di 
garantirne l’eventuale aggiornamento 
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La normativa ordinistica italiana 
 

 
Con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato (D. Lgs. C.P.S.) 233 del 1946 si provvede alla 

“'Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”, 

aboliti durante il ventennio fascista. 
Le professioni per le quali era previsto il diploma di laurea: quella medica, quella veterinaria e quella dei 

farmacisti, vengono costituite in “Ordini”, mentre la professione ostetrica viene costituita in “Collegio”. 
 

Nel 1951, viene emanato il DPR n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto 

legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.”  

 
Un capitolo particolare del Regolamento è dedicato alle sanzioni disciplinari ed al relativo procedimento:  

“I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti 
disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio 
dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare è promosso 
d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.” 
 
Le sanzioni disciplinari sono: 
1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 

2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 

3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal 
successivo art. 43; 

4) la radiazione dall'Albo. 
Per reati particolari quali il commercio di sostanze stupefacenti o l’istigazione all’aborto e gli atti abortivi su 

donna ritenuta incinta, viene prevista la radiazione di diritto. 

 
La professione infermieristica è sostanzialmente regolata dalle leggi 42/99 e 251/2000 che vale perciò la 

pena di analizzare più in profondità. 
 

Il nucleo centrale dell’impianto normativo italiano sull’esercizio delle professioni sanitarie ruota attorno alle 
leggi 42/99 e 251/2000. 

 

In particolare la Legge 42, nell’abrogare il cosiddetto “mansionario” richiama in sé, elevandoli al proprio 
rango, il profilo professionale e il codice deontologico. 

 
La legge 10 agosto 2000, n. 251: “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” riguarda in Italia 22 professioni raccolte 

in 4 classi: 
 

1. Professioni sanitarie infermieristiche 
2. Professioni sanitarie riabilitative 

3. Professioni tecnico sanitarie 
4. Professioni tecniche della prevenzione 
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L’art. 1 riguarda appunto infermieri e ostetriche: 

 
 

 

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.  

 
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di 

programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle 
professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo 

di aziendalizzazione nel Servizio  

sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri 
Stati dell'Unione europea.  

3. Il Ministero della Sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:  

 

a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza 
infermieristica e delle connesse funzioni;  

 
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata. 

 

Anche in questo caso vediamo il DM 739 ed il Codice Deontologico direttamente richiamati da una Legge 

dello Stato, posti a fondamento dell’autonomia e della responsabilità affidate all’Infermiere non più 
“ausiliario”. 

 
Il testo appare addirittura “prescrittivo” a proposito della necessità di utilizzare “metodologie di pianificazione 

per obiettivi dell’assistenza” e inequivoco nel riconoscere agli infermieri la responsabilità diretta 

dell’assistenza in tutte le Aziende Sanitarie. 
 

Per realizzare concretamente quest’autonomia gestionale occorre però una vera apicalità, e questa è 
possibile solo arrivando al più alto livello di formazione universitaria: la laurea specialistica. 

 
A tale scopo la stessa legge all’art. 5: 

 

 

 
Art. 5. 

(Formazione universitaria) 
 

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno 
o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono 

accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma 
universitario o di titolo equipollente per legge. 
 

 

 
 

Da alcuni anni ormai i corsi di laurea specialistica stanno producendo “dottori magistrali in scienze 
infermieristiche ed ostetriche” e stanno nascendo, seppure disomogeneamente sul piano nazionale e 
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regionale, i Servizio Infermieristici, ostetrici, tecnici e della riabilitazione (generalmente denominati SITRO) in 

forma di strutture semplici o complesse che vedono alla loro guida un infermiere direttore, afferente alla 
dirigenza, posto cioè al di fuori del cd “comparto”.  

 
 

 

La svolta epocale che consente questo passaggio all’autonomia professionale e gestionale, è però contenuta 
nella legge di un anno precedente: la L.42/99 

 
 

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

Art. 1. (Definizione delle professioni sanitarie) 

1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di 

legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". 

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), ad eccezione delle disposizioni 

previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive 

modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui 
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e 

integrazioni, 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, 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.  (omissis) 

 

La professione infermieristica cessa quindi di essere “ausiliaria” di quella medica, acquisisce autonomia e 

responsabilità professionale, e non necessita quindi più di un “mansionario” da cui ricavare le proprie 

competenze. 

Le competenze derivano invece dal disposto congiunto dei tre elementi richiamati: 

• Ciò che è previsto dal profilo professionale  

• Ciò che è compatibile col Codice Deontologico 

• Ciò che ho imparato a fare con la formazione di base (ordinamento didattico) e quella successiva, 
dove acquista particolare valore il programma ECM (Educazione Continua in Medicina) di cui 

diremo. 

 

Sempre che l’attività non rientri in quelle previste come esclusive per altre professioni regolamentate, 

come quella medica. 
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DM n. 739/1994  
 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell'Infermiere 
 

Art. 1 
1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: 

l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 

professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 
2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, 

educativa. 
Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e 

l'educazione sanitaria. 

3 - L'infermiere:  
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;  

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi 
obiettivi;  

c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;  

d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;  
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;  

f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;  
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza 

domiciliare, in regime di dipendenza o libero - professionale. 
4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 

all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.  (omissis) 

 
Art. 2 

1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al 
relativo albo professionale. 
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DM n. 70/1997  
 

Profilo Professionale dell'Infermiere Pediatrico 
 
Art. 1 
 

1. È individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere 
pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 

professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica. 
2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, 

relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei 

disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. 
3. L'infermiere pediatrico: 

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, 
dell'adolescente, della famiglia; 

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; 

c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico; 
d) partecipa: 

ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità; 
alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e 

prevenzione delle malattie e degli incidenti; 

all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati; 
all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da 

malattie acute e croniche; 
alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-

sanitario; 
e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 

f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; 

g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni. 
4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 

all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 
5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel 

territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. 

 
Art. 2 

 
1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, 
previa iscrizione al relativo albo professionale. 
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Legge 1° febbraio 2006, n. 43/06: 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" 
 

ART. 1. 
(Definizione) 

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, 

quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un 
titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di 
interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di 
Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.  

ART. 2. 
(Requisiti) 

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del 
titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale 

titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), è valido sull'intero territorio 

nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è 
rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture 

del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), 
individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi 

dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo 

restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al 
comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture 

del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del 
percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime 

condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate 
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del 
percorso formativo. 

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. 

L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle 

disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi 

di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili 
nei rispettivi bilanci. 

3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al 
conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore 
abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. 

4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione 
medica. 
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5. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della 
Repubblica nonché di consigliere regionale". 

6. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il 
seguente:  

"2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi 

di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al 
periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di 
consigliere regionale".  

ART. 3. 
(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie) 

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni 

sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 

1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli 

esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la 

presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, 
anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle 
professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.  

ART. 4. 
(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 
o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi 

ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle 
competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:  

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e 
ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 

marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, 

prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla 
legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni 

infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle 
professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;  

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 
4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;  

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente 
comma;  

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli 
iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;  

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle 
aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);  

f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle 

professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le 
ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti 

http://www.opi.torino.it/


28 

 

OPI Torino – www.opi.torino.it 

 

dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale 
carico degli iscritti al nuovo ordine;  

g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o 
regionale o nazionale;  

h) disciplinare i princípi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;  

i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al 
presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;  

l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli 
obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.  

2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, 

i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti 

organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al 
comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.  

ART. 5. 
(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario) 

1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 

e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio 
nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle 

regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale 
o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute. 

2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante 
uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 

3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, 
operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle 

quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle 
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la 

partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né 
rimborso spese. 

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna 
professione. 

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e 
sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.  

ART. 6. 
(Istituzione della funzione di coordinamento) 

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 

95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle 
professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:  
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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 ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 
febbraio 1999, n. 42;  

b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di 

coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto 

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, 
comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 
ottobre 2004, n. 270;  

c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato 

dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento 
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;  

d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e 

della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e 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.  

2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi 

di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di 

sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed 
equivalenti sul piano finanziario. 

3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e 
socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, 
rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e 

della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento 
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;  

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.  

5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in 
base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore. 

6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle 
specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali. 

7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una 
determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, 
affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.  
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ART. 7. 
(Disposizioni finali) 

1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già 
riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni 
contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge. 

2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa 
acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad 

integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 

3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
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Legge 8 marzo 2017, n. 24/17: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 
e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie (cosiddetta Legge “Gelli”). 
 

 
La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", interviene dopo 
poco più di quattro anni dall'approvazione della legge n. 189/2012 (la c.d. legge Balduzzi), tentando di 

superarne le criticità emerse nella concreta applicazione giurisprudenziale, con l'ambizione di fornire una 
risposta più esaustiva al contemperamento degli interessi immanenti alla materia: il diritto alla salute, la 

tutela della dignità professionale e personale dell'esercente la professione sanitaria, il contrasto alla medicina 

difensiva ed all'incremento della spesa pubblica in materia sanitaria. 
La legge contiene norme che attingono tanto alla responsabilità penale quanto a quella civile, quanto ad 

aspetti in senso lato amministrativi, segnatamente al settore assicurativo. 

 

Volendo approfondire le disposizioni in materia di rischio clinico e responsabilità professionale del personale 
sanitario, dobbiamo partire da un presupposto: all’interno non troveremo mai la parola infermiere. 

Ad una prima analisi superficiale verrebbe da pensare che per l’ennesima volta la professione infermieristica 

sia stata messa all’angolo. In realtà il DDL compie un’evoluzione terminologica non indifferente, anche a 
favore della professione infermieristica: si comincia con la frase “esercenti le professioni sanitarie” 

(sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, 

svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Alcune professioni sanitarie sono costituite in 
Ordini e Collegi (…omissis….). 

 

Nell’articolo forse più importante per ciò che concerne l’ambito legale-forense (art. 15, comma 1), si parla di 
“specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. 

Infine, volendo completare questa breve valutazione etimologica, ancora nell’articolo 15, comma 3 troviamo 
la frase “esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie”. 

Risolto questo dubbio, andiamo ad analizzare alcuni articoli del DDL riferibili pienamente agli infermieri. 

Il cammino è breve, in quanto già nell’articolo 1, comma 1 si fa riferimento alla sicurezza delle cure come 
parte costitutiva del diritto alla salute perseguito nell’interesse dell’individuo e della collettività (come bene 

esplicita la Costituzione all’articolo 32); nei successivi commi 2 e 3 vengono messe in risalto tutte le attività 
di prevenzione e gestione del rischio connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie. 

Nel realizzare ciò è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti. Imprescindibile, 

risulta quindi la qualità delle cure anche attraverso il corretto impiego delle risorse, concorrendo in tal senso 
anche i Dirigenti delle professioni sanitarie. 

La responsabilizzazione degli esercenti le professioni sanitarie comincia a concretizzarsi già nell’articolo 2, 
comma 4, il quale 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. 

Ciò significa che sarà necessario per ogni azienda sanitaria, pubblica o privata, denunciare tutti gli eventi 
legati al risk management. Tradotto: pieno coinvolgimento degli infermieri (preferibilmente dotati di 

formazione nella gestione del rischio clinico), nel realizzare procedure aziendali favorenti la denuncia di 
eventi avversi, near miss, ecc. 

Riprendendo l’introduzione del presente articolo, “parte degli esercenti le professioni sanitarie” sono di nuovo 

in prima linea nell’articolo 5, all’interno del quale, nel comma 1, gli stessi operatori sanitari sono tenuti, 

nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, 
riabilitative e di medicina legale, ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida (trattandosi di 

sintesi delle migliori evidenze scientifiche, permettono di definire standard assistenziali e criteri di 
appropriatezza con cui valutare le performance di professionisti e organizzazioni sanitarie e, pur mantenendo 

un orientamento più culturale che normativo, possono essere utili riferimenti nel contenzioso medico-legale) 
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pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco. 

Qualora dovessero mancare le suddette raccomandazioni, i professionisti sanitari si atterranno alle buone 
pratiche clinico-assistenziali. A tal proposito l’ulteriore novità del DDL Gelli definisce anche i requisiti che 

devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche, attraverso un successivo 
Decreto del Ministero della Salute. 

La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria viene chiarita all’interno dell’articolo 6, il 
quale introduce un nuovo articolo nel codice penale: art. 590-sexies – Responsabilità colposa per morte o 
lesioni personali in ambito sanitario.  

In pratica, la norma stabilisce che l’esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, 
se cagiona la morte o lesioni personali del paziente, ne risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni 
personali colpose, attraverso le pene previste dagli articoli 589-590 codice penale. 

Tuttavia, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia (inesperienza, ignoranza, inadeguatezza), la 

punibilità è esclusa quando sono rispettate le già citate raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in 
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle 
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. 

Approfondendo i concetti possiamo sintetizzare dicendo che nel primo comma dell’articolo 6 permane la 
colpevolezza solo in caso di colpa grave, depenalizzando la colpa lieve e quella normale, facendole rientrare 

nell’area del penalmente irrilevante, in caso di comportamento imperito da parte dell’esercente la 
professione sanitaria. 

Nel secondo comma invece, anche la colpa grave viene “esclusa” quando risultano rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. In altri termini, è 

ravvisabile la colpa grave se si sono rispettate le linee guida, ma per le rilevanti specificità del caso concreto 
non si dovevano rispettare. 

L’articolo 7 del DDL Gelli disciplina la responsabilità civile. Nella prima parte dell’articolo in questione 
l’intento del legislatore è quello di responsabilizzare la struttura sanitaria o sociosanitaria (ai sensi degli 

articoli 1218 e 1228 del codice civile) per ciò che concerne l’operato degli esercenti la professione sanitaria, 
anche in regime di libera professione intramuraria, ovvero in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Il Sanitario, però, risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 cc. (Risarcimento per fatto illecito), 

salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.  

Al riguardo il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta 
dell’esercente, valutando cioè se si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida o in 

seconda battuta alle pratiche clinico-assistenziali. 
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Legge 11 gennaio 2018 n. 3/18: O.P.I. – Ordine delle Professioni 
Infermieristiche: è il primo effetto immediato dell’entrata in vigore della legge 
3/2018 (cosiddetta Legge “Lorenzin”). 
 
 
Si cancella anche l’uso del nome “Infermieri Professionali” e “Vigilatrici di Infanzia”: gli Infermieri 

Professionali sono Infermieri e le Vigilatrici di Infanzia sono gli Infermieri Pediatrici. 

 
La prima differenza sostanziale è essere da oggi non più Enti Ausiliari, ma sussidiari dello Stato. 

  
Nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa 

e di controllo. Nel secondo caso, quello della nuova Legge, in base al principio di sussidiarietà, possono 

svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato. 
 

In questa veste ad esempio la legge stabilisce che vigilino sugli Iscritti agli Albi – e l’iscrizione è obbligatoria 
a qualunque titolo la professione sia svolta - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività 

professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo la volontarietà 
della condotta, la gravità e nel caso il fatto di aver ripetuto l’illecito. 

  

Cambia il codice penale: aumentano pesantemente le sanzioni per gli abusivi a tutela della professione e dei 
cittadini e per la responsabilità professionale si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017) 

 

Legge 3/18 - Capo II - DEGLI ALBI PROFESSIONALI 

Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti 
della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria 
l'iscrizione al rispettivo albo. 

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario: 

a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; 

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine. 

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di 

riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei 
requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine 
professionale italiano di appartenenza. 

Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). - 1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio 
direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: 

a) di perdita del godimento dei diritti civili; 

b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); 

c) di rinunzia all'iscrizione; 
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d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; 

e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. 

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo 
aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi 
consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. 

  

Capo III - DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI 

Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, 

che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, 
europei e internazionali. 

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo 
agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni 
istituzionali. 

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da 

almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo 
recepiscono con delibera dei Consigli direttivi. 

Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle Federazioni nazionali: 

a) il presidente; 

b) il Consiglio nazionale; 

c) il Comitato centrale; 

d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni; 

e) il collegio dei revisori. 

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. 

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, 
di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. 

4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti 
delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 

9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei 

commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la 
professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro 

della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale 
degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 

della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale 
degli Ordini delle professioni infermieristiche. 

5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione 
giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei 

confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, 
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costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e 
da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. 

6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, 
il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la 

maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella 
stessa carica consecutivamente una sola volta. 

7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il 
Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso 
di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. 

8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo 

all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a 
maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio 

generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati 
centrali durano in carica quattro anni. 

9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno 
duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo. 

10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli 
esercenti le professioni sanitarie. 

11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini. 

12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della 
Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello 
statuto e delle loro eventuali modificazioni. 

13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun 
Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione. 

14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale. 

15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: 

a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti; 

b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive 
professioni; 

c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni 
proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione; 

d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); 

e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere 
nazionale, europeo ed internazionale; 

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 
3. 

16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: 
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a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che 
comunque possano interessare la professione; 

b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5; 

c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati 

i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera 
Federazione. 

17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo 
elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza 

dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti 
di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il 
segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione. 

18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di 
albo spettano al Comitato centrale. 

19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso 
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 

20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare 
regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con 

decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque 

componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono 
tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve 
procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni». 

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 

Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, 
sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità. 

3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica 

fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo 

avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui 
al comma 5. 

4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro 

rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti 
attuativi di cui al comma 5. 

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute 

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo 

parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali 
regolamenti disciplinano: 

a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, 
il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, 

e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 
n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e 
delle relative Federazioni nazionali; 

b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini; 
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c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi; 

d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle 
Federazioni; 

e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività 
istituzionali a questi affidate; 

f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla 
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 

6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce: 

a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le 

modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza 
esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento; 

b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi; 

c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini; 

d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie. 

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si 

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali. 

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 
e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 13 settembre 1946, n. 233. 

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive 
Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente: 

a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici 
d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle 

professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli 
infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; 

b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica; 

c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; 

d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante 

legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la 
denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene 

secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente 
articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43. 

11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, 

rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione 
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nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della 
salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, 

presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i 

possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 
febbraio 1999, n. 42. 

14. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in 

seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
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Elezioni Ordini 

  

Il decreto attuativo del 15 marzo 2918 è finalizzato a disciplinare le procedure per 
l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle 
operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede. 

Il decreto, composto da 7 articoli, all'articolo 1 (indizione delle elezioni), spiega che 
ciascun Ordine elegge il proprio Consiglio Direttivo, Commissione d'Albo e Consiglio dei 
Revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza.  

La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti 
degli Iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli Iscritti. A partire dalla terza 
convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.  

Inoltre, ciascun Ordine potrà stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con 
modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla 
Federazione. 
  
L'articolo 2 (presentazione delle liste) specifica che sono eleggibili tutti gli Iscritti 
all’Albo, compresi i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti. I candidati 
possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.  

Le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine, e, se 
presenti, della o delle Commissioni di Albo, nonché del Collegio dei Revisori devono essere 
sottoscritte da almeno l’1% degli aventi diritto al voto. 

 

L'articolo 3 (composizione dei seggi) sancisce che il seggio elettorale è composto: 

 
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’Assemblea, diversi dal 
Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo, alla Commissione di Albo o al 
Collegio dei Revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con 
funzioni di scrutatori; 

b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’Assemblea, diverso dal 
Presidente uscente, non appartenente al Consiglio Direttivo o alla Commissione di Albo 
nonché del Collegio dei Revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che 
esercita le funzioni di Segretario. 

  
All'articolo 4 (operazioni di voto) si spiega che, ferma restando la possibilità di 
adottare procedure telematiche, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche 
relative ai componenti del Consiglio Direttivo e schede gialle relative ai componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti, entrambe munite del timbro dell’Ordine, su cui sono 
riportati il nome o i nomi dei candidati da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a 
scrutinio segreto.  
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Spetterà al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.  

Il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione 
della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto potrà, altresì, 
essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste. 

 
 Nell’articolo 5 (operazioni di scrutinio) si dichiara che in caso di mancato 
raggiungimento del predetto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la 
votazione.  

Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che 
possano far riconoscere l’identità dell’elettore.  

Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, 
o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.  

 

L'articolo 6 (proclamazione dei risultati) spiega che le schede scrutinate sono 
conservate per 180 giorni.  

Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per cinque anni, dopo essere 
state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri 
appongono la firma.  

Inoltre, si sottolinea come, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più 
giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all’Ordine. Nel caso di parità 
di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, 
sussidiariamente, dell’età.  

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di 
scadenza del Consiglio Direttivo, e della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori 
uscenti.  

Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio Direttivo, e la Commissione di 
Albo e il Collegio dei Revisori uscenti si riuniscono su convocazione del Consigliere più 
anziano di età per provvedere alla distribuzione delle cariche. 

 

All'articolo 7 (elezioni suppletive) si chiarisce che se i componenti del Consiglio 
Direttivo o della Commissione di Albo, o del Collegio dei Revisori nel corso del quadriennio 
per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro 
quindici giorni ad elezioni suppletive.  

I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del 
predetto quadriennio. 
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Le disposizioni del Decreto, come chiarito dall'articolo 8 (rinnovo degli organi e delle 
Federazioni nazionali) si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli 
Organi delle Federazioni nazionali.  

Infine, l'articolo 9 (regolamento) spiega che ogni Federazione Nazionale può adottare 
uno specifico regolamento atto a disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali della Federazione stessa e degli Ordini provinciali.  

Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della Salute. 
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                    Laurea triennale 

180 CFU 

Corso  
Perfezionamento 

 

La formazione infermieristica in Italia 
 

Il secondo elemento fondamentale per decidere quello che può fare un infermiere è dato, ovviamente, da 

quello che sa fare, perché lo ha imparato durante il corso di laurea o successivamente.  

Come si articola la formazione universitaria dell’infermiere in Italia? 

Ad ogni esame nelle università italiane, è associato un certo numero di CFU (Crediti Formativi Universitari).  

Il CFU serve a per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente e ne stima l'impegno; 

convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 ore di lavoro (indipendentemente se questo sia svolto come studio 

personale o come frequenza a laboratori o lezioni). Il triennio di infermieristica fa eccezione perché il CFU 
corrisponde a 30 ore invece che a 25. Mediamente 1 anno di lavoro corrisponde a 60 CFU. Per conseguire 

la laurea infermieristica occorrono 180 CFU: 3 anni.  

 

Dopo la laurea si può proseguire su tre versanti:   
 

 i corsi di perfezionamento: approfondimenti tematici che comportano un impegno di 15-20 CFU 

 i master di primo livello: percorsi specialistici gestionali (coordinamento) o clinici che si articolano su 

uno o due anni per un totale di 60 CFU 

 la laurea specialistica: percorso biennale orientato alla formazione dirigenziale, comporta 120 CFU 

 
Dopo la laurea specialistica si può accedere al master di II livello, 60 CFU oppure al Dottorato di Ricerca per 

ulteriori 180 CFU  
  
 

  

   

  

    

 

  

  

  

  

 

   
 

 
 
 
 
 
La formazione post base non è necessariamente universitaria, ma riassume le competenze maturate nel 

lavoro, con la ricerca e con la formazione continua, purché adeguatamente documentate e correttamente 
certificate. 

 
Da alcuni anni è stato avviato il programma di formazione continua per le professioni sanitarie chiamato 

ECM, che dopo una lunga fase sperimentale è entrato in quella “a regime” a partire dal triennio 2008-10.  

 

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai 

bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale. 

 
 
Dottorato  
di Ricerca 
180 CFU 

Master 
I livello 
60 CFU 

 

 
    Laurea        
Specialistic
a 

         120 CFU 

Master 
II livello 
60 CFU 
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La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili 

a una pratica competente ed esperta. 

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e 

competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con 

competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della 

sanità. 

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 

che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un 

forte messaggio nel mondo della sanità.  

La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno 

approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. 

Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione 

amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali (Agenas). 

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione 

Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema 

ECM del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui 

collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano. 

Il programma nazionale di ECM  riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o 

libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica. 

La Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione: per i 
professionisti sanitari, vincolati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo 

formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale. 
La determina attuale, come la precedente, dà la possibilità di acquisire tutti i crediti con la formazione FAD.  

I crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero devono sottostare alla seguente procedura: il 
professionista, ultimata la frequenza, dovrà consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, 

contenuti,..) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento (attestato 

rilasciato dall’organizzatore/provider estero) all’Ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia 
autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta 

servizio ovvero, per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale).  
In merito ai criteri per l’attribuzione dei crediti formativi, relativi alla sopraindicata formazione all’estero, la 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base 

degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che: 
L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base 

al numero delle ore di programma, rilascia l’attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l’ipotesi di 1 
credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite 

massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%. 
Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM 

Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM 

Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM 
L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento, valutata la documentazione con esito positivo, 

provvederà ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC e al COGEAPS.  

 

È esentato dall’obbligo di acquisire i crediti ECM: 
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✓ il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della 

categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di 
perfezionamento scientifico e laurea specialistica), 

✓ i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza (astensione 
obbligatoria),  

✓ i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare  

nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per 

l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.  

Inizialmente la formazione ECM era sostanzialmente di tipo “residenziale” cioè l’utente doveva recarsi presso 
la sede di formazione e frequentare un Corso che poteva dare un diverso numero di crediti in relazione ad 

alcune caratteristiche: il numero di partecipanti, la metodologia didattica, l’interattività, il metodo di verifica 

dell’apprendimento, i materiali didattici forniti la preparazione, il prestigio dei docenti, etc.  

Successivamente ha preso avvio la formazione a distanza (FAD) che si può svolgere al proprio domicilio, 

generalmente attraverso un computer collegato ad internet. Una prima importante sperimentazione fu il 

progetto “Ecce InFAD” avviata dall’AIFA e sostenuta dalla Federazione Nazionale IPASVI (ora FNOPI).  

Attualmente il debito ECM può essere assolto in FAD al 100%.  

In definitiva: l’Educazione Continua in Medicina è in continua evoluzione così come le norme che la regolano, 

a cominciare dal ruolo sempre maggiore delle regioni nella gestione ECM.  

Anche ai Collegi ed agli Ordini verranno attribuite nuove funzioni, essenzialmente in ordine al controllo 

dell’effettiva maturazione dei crediti che saranno in definitiva indispensabili per l’esercizio professionale. 

È possibile che l’Azienda per cui l’infermiere lavora organizzi dei corsi ECM per i suoi dipendenti, anzi il CCNL 
(Contratto Collettivo Nazionale ) riporta:  “L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi 
previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. 
Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico 
dell'azienda o ente”.  

Bisogna ricordare però che il contratto impegna solo i contraenti, e lo Stato non è tra questi, per cui 
l’Infermiere dovrà ricordare che, in caso di inadempimenti non potrà giustificarsi dicendo che l’Azienda non 

gli ha fornito la possibilità di aggiornarsi.  

 

Dal DgL 13 agosto 2011, n. 138 

Art. 3 – punto 5 – paragrafo B: “Previsione dell'obbligo per il professionista  di  

seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di appositi 

regolamenti emanati dai Consigli Nazionali,  fermo  restando quanto previsto dalla 

normativa  vigente  in  materia  di  educazione continua in medicina (ECM). La 

violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come 

tale è sanzionato sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che 

dovrà integrare tale previsione” (… omissis …) 

 

L’obbligo ECM grava in definitiva sul professionista. 
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DELIBERA DELLA  
COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE CONTINUA 

(CNFC) 
IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM 

 
Art. 1 

(Obbligo formativo triennio 2017-2019) 

 
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della 

Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre 

riduzioni.  

2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier 

formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio 

formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).  

3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti 

compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-

2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 
15 crediti.  

 
Art. 2 

(Certificazione per il triennio 2017-2019) 

 
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:  

a) Attestato di partecipazione al programma ECM;  

b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.  

2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di 

crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.  

3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.  

4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale 
all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento 

dell’obbligo formativo triennale.  

5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali 

per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni 

maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per 
quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i 

professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle 
Associazioni ora citate.  

 

Art. 3 
(Regole applicative) 

 
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento 

del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.  

2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di 

discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di 

esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% 

del fabbisogno formativo triennale.  

3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il 
limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni 

ed altre riduzioni.  
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Art. 4 

(Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider) 
 

1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 

50 crediti per un singolo evento.  

2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un 

soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di 
crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del 

professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, 

lasciando al professionista la relativa scelta.  

3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di 
docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', 

rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.  

4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano 
due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione 

di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di 
una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente 

viene attribuito 1 credito).  

5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli 
diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti 

per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente 
a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà più comparire il 

nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.  
 

Art. 5 

(Eventi di formazione ECM) 
 

1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il 
triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle 

“Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio 

formativo.  
 

Art. 6 
(Norme finali) 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. 

in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.  
 

 
 

Guida al dossier formativo: 
 
http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf 
 

 “La formazione è un dovere, scegliere come farla è un diritto”.  

Il Dossier Formativo, è uno strumento che consente al singolo professionista di creare un’agenda formativa 

personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti la 

crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell’individuo, 
esigenze del gruppo e necessità dell’organizzazione.  

Una “formazione di qualità e su misura” che consente di scegliere obiettivi specifici suddivisi per tre 

tipologie: obiettivi tecnico professionali, di processo e di sistema, andando incontro alle esigenze del singolo, 

del gruppo e del sistema salute. 
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Altre normative di interesse infermieristico 

 
Un argomento di evidente rilievo deontologico è rappresentato dall’obiezione di coscienza.  
 
In termini generali per obiezione di coscienza si intende il rifiuto di espletare un’attività o 
un compito perché lo si ritiene contrario alle proprie convinzioni ideologiche, morali o 
religiose. Chi solleva obiezione di coscienza si assume quindi direttamente le conseguenze 
civili e penali che derivano da tale omissione tranne che l’obiezione non sia prevista e 
normata dalla legge. In ambito sanitario la legge interviene a normare l’obiezione di 
coscienza in tre soli casi:  
 

 Legge 194/78 (Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria di gravidanza) (omissis) Art. 9   

 
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle 
procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza 
quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione 
dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale 
dipendente dell’ ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese 
dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o 
dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all’ interruzione della 
gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti 
l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta 
anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione 
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.  
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie 
(NDR: tali erano le attività infermieristiche e ostetriche prima della l.42 del 1999)dal 
compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a 
determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e 
conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in 
ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e 
l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità 
previste dagli articoli 5, 7 e 8. La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche 
attraverso la mobilità del personale.  
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le 
attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento 
è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di 
coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a 
procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al 
di fuori dei casi di cui al comma precedente. (omissis) 
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 Legge 12 Ottobre 1993 n. 413 (Norme sull'obiezione di coscienza alla 
sperimentazione animale)  

 
  
(… omissis…)  
 
 
  
 

 Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita)  

 
(omissis) Art. 16. (Obiezione di coscienza).  
 

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere 
parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita 
disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva 
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale 
o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso 
di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.  

 
 

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di 
cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua 
presentazione agli organismi di cui al comma 1.  

 
 

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie 
ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e 
necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e 
non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.  
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Al di fuori delle previsioni di legge in ordine all’obiezione di 
coscienza si pone la cosiddetta “clausola di coscienza”.  
 
Il termine clausola di coscienza é stato usato per la prima volta dalla Commissione 
Nazionale di Bioetica nel suo pronunciamento del 28/5/2004 sulla contraccezione di 
emergenza sostenendo il diritto del medico di appellarsi alla “clausola di coscienza” nel 
caso di prescrizione e somministrazione della pillola del giorno dopo.  
 
La clausola di coscienza è prevista: 
 

• dall’art. 22 del Codice di Deontologia Medica: “Il medico può rifiutare la propria 
opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la 
propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il 
rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, 
fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la 
fruizione della prestazione”. 

 
• dall’art. 8 del Codice Deontologico dell’infermiere “L’infermiere, nel caso di conflitti 

determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il 
dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i 
principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di 
coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita 
dell’assistito.”  

 
 
Quindi il limite fondamentale all’esercizio della clausola di coscienza, consiste nell’evitare 
che tale comportamento possa nuocere al cittadino.  
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      Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 

      
ACRONIMI & ABBREVIAZIONI 

 
 
 

ADI Assistenza Domiciliare Integrata 

AB Al Bisogno 

ASA Acido Acetilsalicilico 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

ASO Azienda Sanitaria Ospedaliera 

ATB Antibiotico 

BAV Blocco Atrio-Ventricolare 

BLS Basic Life Support 

BMI Indice di Massa Corporea 

BPCO Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva 

BPM Battiti Per Minuto 

CDC Centro Di Costo 

CID Coagulazione Intravasale Disseminata 

CIO Controllo Infezioni Ospedaliere 

COLL Collirio 

CP Compresse 

CPAP Pressione Positiva Continua Vie Aeree 

CUP Centro Unificato Prenotazioni 

CV Catetere Vescicale 

CVC Catetere Venoso Centrale 

CVP Cannula Venosa Periferica 

DAE Defibrillatore Semiautomatico 

DEA Dipartimento Emergenza Accettazione 

DH Day Hospital 

DPI Dispositivi Protezione Individuali 
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DSM Dipartimento di Salute Mentale 

DVE Derivazione Ventricolare Esterna 

EBPM Eparina a Basso Peso Molecolare 

EC Emazie Concentrate 

ECG Elettrocardiogramma 

ECMO Ossigenazione Extracorporea a Membrana 

ECO Ecocardiogramma 

EEG Elettroencefalogramma 

EGA Emo Gas Analisi 

EGDS Esofagastroduodenoscopia 

EMG Elettromiografia 

EO Esame Obiettivo 

EPA Edema Polmonare Acuto 

ESA Emorragia Subaracnoidea 

EV Endovena 

FA Fibrillazione Atriale 

FAD Formazione A Distanza 

FANS Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei 

FC Frequenza cardiaca 

FE Frazione di Eiezione 

FKT Fisio Kinesi Terapia 

FL Fiala 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche 

FR Frequenza respiratoria 

FV Fibrillazione Ventricolare 

GB Globuli Bianchi 

GR Globuli Rossi 

GTT Gocce 

Hb Emoglobina 

HBV Virus Epatite B 

HCO3 Bicarbonati 

HCV Virus Epatite C 

HIV Human Immuno Deficiency Virus 

HPV Papilloma Virus Umano 
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Ig Immunoglobuline 

IM Intramuscolo 

IMA Infarto Miocardio Acuto 

INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

IRA Insufficienza Renale Acuta 

IRC Insufficienza Renale Cronica 

IVG Interruzione Volontaria di Gravidanza 

IVU Infezioni Vie Urinarie 

K Neoplasia maligna 

KCL Potassio Cloruro 

LEA Livelli Assistenziali di Assistenza 

LES Lupus Eritematoso Sistemico 

LG Linee Guida 

MDC Mezzo Di Contrasto 

mEq Milliequivalenti 

MG Milligrammo 

ML Millilitro 

MMG Medico di Medicina Generale 

mmHg Millimetri di mercurio 

NACL Sodio Cloruro 

NAS Nuclei Anti Sofisticazione 

NCH Neurochirurgia 

O2 Ossigeno 

OBI Osservazione Breve Intensiva 

OD Occhio Destro 

OMS Organizzazione Mondiale Sanità 

OPI Ordine delle Professioni Infermieristiche 

OOSS Organizzazioni Sindacali 

ORL Otorinolaringoiatra 

OS Occhio Sinistro 

OS Terapia Orale 

OSS Operatore Socio Assistenziale 

PA Pressione arteriosa 

PAI Piano Assistenziale Individualizzato 
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PCR Proteina C Reattiva 

PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

PEG Gastrostomia Endoscopica Percutanea 

PM Pace Maker 

PNX Pneumotorace 

PS Pronto Soccorso 

PSSR Piano Socio Sanitario Regionale 

RCP Rianimazione Cardio-Polmonare 

RCT Trial Clinico Randomizzato 

RMN Risonanza Magnetico Nucleare 

RSA Residenza Sanitaria Assistenziale 

RX Radiografia 

SDO Scheda di Dimissione Ospedaliera 

SERT Servizio Tossicodipendenze 

SIDS Sindrome Morte Improvvisa del Lattante 

SLA Sclerosi Laterale Amiotrofica 

SNC Sistema Nervoso Centrale 

SNG Sondino Naso Gastrico 

SNP Sistema Nervoso Periferico 

SPDC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

SpO2 Saturimetria Transcutanea (o Saturazione) 

SPreSAL Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavori 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

SSR Servizio Sanitario Regionale 

TAC Tomografia Assiale Computerizzata 

TAO Terapia Anticoagulante Orale 

TBC Tubercolosi 

TC Temperatura Corporea 

TEP Trombo Embolia Polmonare 

TIA Attacco Ischemico Transitorio 

TIN Terapia Intensiva Neonatale 

TPSV Tachicardia Parossistica Sopraventricolare 

TSO Trattamento Sanitario Obbligatorio 

TVP Trombosi Venosa Profonda 
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UI Unità Internazionali 

URP Unità Relazioni con il Pubblico 

UTIC Unità Terapia Intensiva Cardiologica 

VAS Scala Analogica – Visiva (per il controllo del dolore) 
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