
 

IL CODICE DEONTOLOGICO COME STRUMENTO PER SVILUPPARE L’IDENTITÀ PROFESSIONALE. 

 

Di concerto con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Torino, nelle persone 

dei Consiglieri Dott. Alessio Rizzo e Dott. Cristian Sarotto, la Consulta Giovani ha avviato nel mese di 

maggio 2021 una iniziativa progettuale dal titolo “Il Codice Deontologico come strumento per 

sviluppare l’identità professionale”.  

Gli obiettivi del progetto sono: 

• esplorare il significato identitario-professionale veicolato da alcuni articoli del Codice 

Deontologico;  

• rilevare il punto di vista degli infermieri in merito a quei fattori e a quelle condizioni che 

possono facilitare od ostacolare la loro applicazione;  

• identificare gli aspetti che, alla luce della predetta rilevazione, possono orientare le scelte e 

le attività della Consulta Giovani e le politiche professionali, organizzative e formative 

dell’OPI, in funzione del rafforzamento identitario della comunità professionale.  

  

Lo sviluppo progettuale è stato possibile anche grazie al prezioso aiuto di un Gruppo di Consulenza 

Metodologica formato da quattro docenti universitari, i quali hanno permesso ai giovani infermieri 

della Consulta di affrontare la complessità degli argomenti trattati. 

Sono stati individuati quattro articoli del Codice Deontologico, ritenuti rappresentativi rispetto alle 

necessità specifiche: 

• Articolo 17: Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura. 

• Articolo 13: Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni.  

• Articoli 30: Responsabilità nell’organizzazione.  

• Articolo 36: Operatori di supporto. 

 

Sono state condotte trentasei interviste, i cui risultati sono stati elaborati per mezzo 

dell’estrapolazione dei contenuti fondamentali emersi, fino ad arrivare alla strutturazione di un 

questionario, il quale ripercorresse i medesimi termini dell’intervista e che potesse essere 

distribuito ad un più ampio campione, individuato genericamente in tutti gli infermieri della 

provincia di Torino.  

Il questionario è online dal giorno 10 al giorno 30 settembre 2021; successivamente i dati emersi 

verranno nuovamente sistematizzati e utilizzati per la produzione di un report da presentare al 

Consiglio Direttivo di OPI Torino. 
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