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EDITORIALE

Responsabilità professionale, 
una disciplina in continua evoluzione
Il tema della responsabilità professionale in ambito sani-
tario, in particolare la responsabilità ascrivibile ai profes-
sionisti appartenenti alle professioni sanitarie, definite au-
siliarie sino al 1999 e ora professioni sanitarie tout court, 
è di vivo interesse, sia per le modifiche legislative che 
hanno mutato importanti aspetti del regime professiona-
le, sia per le innovazioni apportate nel settore negli ulti-
mi 15 anni dalle sentenze della magistratura di legittimi-
tà, che hanno interamente riscritto e ridisegnato il sistema 
della responsabilità professionale in ambito sanitario, ve-
nendo per così dire a creare una sorta di sottosistema del-
la responsabilità. 
È interessante notare come l’evoluzione della disciplina in 
tal senso avvenga proprio nel momento in cui il progresso 
scientifico e tecnologico dà l’avvio a un’epoca dove i ser-
vizi sanitari vengono erogati in forma pressoché organiz-
zata. In altre parole, la molteplicità dei rapporti che fanno 
capo all’ente erogatore dei servizi sanitari fa sì che si deb-
ba ricercare e creare un modello nuovo che sia in grado 
di descrivere la reale complessità del settore, esigendo an-
che risposte nuove dal mondo giuridico.
Basti pensare agli effetti dirompenti determinati, nel 1999, 
dalla legge 42: la cancellazione dal panorama legisla-
tivo nazionale dell’aggettivo ausiliaria anteposto alla lo-
cuzione professione sanitaria ha determinato una rivolu-
zione normativa, culturale, professionale, giuridica che 
non ha precedenti nella storia giuridico/sanitaria del no-
stro Paese. Non solo: la l. 42 ha ridisegnato, traccian-
done i profili e i confini, il concetto di responsabilità attri-
buibile ai professionisti, individuando il c.d. “campo pro-
prio di responsabilità”, intendendola non tanto come fi-
nalizzata alla spasmodica ricerca di “chi deve pagare in 
caso di errore”, quanto piuttosto riconsegnando all’istitu-
to della responsabilità il suo valore e il suo significato ori-
ginale, ossia il saper fornire il responsum, la risposta che 
determina(va) il ripristino di un legame interrotto tra uomo 

e divinità e che oggi assume invero il significato del fornire 
la risposta corretta e coerente che determina la soluzione 
di un problema di salute presentato dalla persona mala-
ta e, conseguentemente, attivandosi responsabilmente per 
raggiungere tale obiettivo.
Ecco che, dunque, soprattutto con particolare riferimento 
a quell’ambito in perenne evoluzione che è la responsabi-
lità civile, dove le frontiere sono in continua espansione, sì 
è venuto a creare una sorta di sottosistema della responsa-
bilità civile, o piuttosto un regime speciale che deroga al-
la disciplina generale. 
E lo scenario è cambiato non solo per l’impulso dei giu-
dici, che hanno rivisitato le regole in materia di responsa-
bilità sanitaria; lo scenario sanitario/normativo, ossia l’in-
sieme degli assetti giuridici che ruotano attorno al sistema 
Sanità, e in particolare al sistema delle professioni sanita-
rie, è radicalmente mutato, con risonanze ed echi talmen-
te potenti che non possono non essere esaminati anche in 
conseguenza del fatto che colui che un tempo veniva de-
finito paziente, destinatario passivo delle decisioni e de-
gli interventi in ambito sanitario, è oggi un partner esigen-
te dei processi di cura e di assistenza, ben consapevole 
dei propri diritti, con forti aspettative in tema di cura e di 
guarigione e, pur tuttavia troppo frequentemente non di-
sposto ad accettare eventi del tutto naturali come la ma-
lattia e la morte, sovente ritenuti invece ascrivibili a colpa 
dei sanitari.
La medicina difensiva, o meglio la Sanità difensiva, ripie-
gata su se stessa quasi a difendersi dai pazienti, è anche 
la conseguenza di questi fenomeni, che richiedono ai pro-
fessionisti impegnati quotidianamente nella tutela di quel 
diritto costituzionalmente garantito che è il diritto alla salu-
te, una profonda riflessione e analisi del significato dell’es-
sere responsabili.

Giannantonio Barbieri
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Confini mobili: l’importanza delle strategie 
professionali nella divisione del lavoro sanitario
di Willem Tousijn
Professore ordinario di Sociologia economica, Università di Torino; e-mail: willem.tousijn@unito.it

Le tre fasi della divisione del lavoro sanitario
La medicina moderna, fondata sul paradigma bio-medico, 
si afferma a partire dall’Ottocento sulla base di una formi-
dabile crescita, quantitativa e qualitativa, delle conoscen-
ze scientifiche. Ciò ha dato luogo a una evoluzione com-
plessa delle forme di divisione del lavoro sanitario. Nel 
caso italiano possiamo distinguere, in questa evoluzione, 
tre grandi fasi.
In una prima fase, all’incirca fino alla prima guerra mon-
diale, si possono individuare ben poche figure sanitarie. 
La professione medica sbaraglia la concorrenza dei “ciar-
latani” e acquisisce il controllo della produzione delle at-
tività di cura, provvedendo a fissare i confini nei confronti 
di due sole professioni “concorrenti”, entrambe provenien-
ti dal passato: i farmacisti, ai quali viene riservata la pro-
duzione e la distribuzione dei farmaci, e le levatrici, nei 
confronti delle quali il confine viene fissato, formalmente, 
in base alla distinzione tra parto “fisiologico” e parto “pa-
tologico”. Già in questa prima fase, dunque, possiamo co-
gliere quella che è una delle caratteristiche tipiche delle 
professioni: l’attività di fissazione dei confini, ossia l’indivi-
duazione di una “giurisdizione” (Abbott, 1988; Fournier, 
2000) sulla quale rivendicare il monopolio delle compe-
tenze. La legge Crispi-Pagliani del 1888 riserva l’eserci-
zio dell’attività di cura ai laureati della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia; nel 1910 la legge istitutiva degli ordini 
professionali completa il processo di istituzionalizzazione 
della professione medica.
Dopo la prima guerra mondiale inizia un processo di pro-
liferazione delle occupazioni sanitarie. Si comincia con gli 
infermieri, quando la legislazione del 1925-29 promuo-
ve la nascita, anche nel nostro Paese, delle scuole ospe-
daliere. È poi la volta di varie altre figure: fisioterapisti, lo-
gopedisti, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, au-
diometristi, audioprotesisti, dietisti e altri, in un processo 
incessante che rende difficile perfino un conteggio preci-
so del numero delle occupazioni sanitarie. È opinione dif-
fusa che il motore di questo processo sia la crescita delle 
conoscenze scientifiche: tuttavia, se andiamo a esaminare 
da vicino come si sono formate le giurisdizioni delle varie 
occupazioni, emerge con chiarezza che la crescita delle 
conoscenze scientifiche è soltanto una pre-condizione, e 
nemmeno in tutti i casi, per la nascita di nuove occupazio-

ni sanitarie. Il fattore decisivo è la strategia della professio-
ne medica e delle sue diverse componenti. Grazie al con-
trollo del processo produttivo, acquisito e istituzionalizzato 
nella fase precedente, i medici sono in grado di decide-
re se, quando, come e a chi delegare alcune fasi o alcuni 
compiti del ciclo produttivo sanitario (Tousijn, 2000; Tou-
sijn, 2004). Non potendo, in questa sede, entrare in det-
taglio sulle singole storie occupazionali, basterà precisare 
che, in generale, la professione medica concentra il pro-
prio monopolio sulle fasi della diagnosi e della scelta del-
la terapia. Ciò ha creato quella situazione che Freidson 
(1970) ha chiamato “dominanza medica” e che ha carat-
terizzato il sistema delle occupazioni sanitarie per lungo 
tempo: un’unica professione al vertice e tutte le altre in po-
sizione di forte subordinazione.
Oggi, tuttavia, è difficile negare che siamo entrati in una 
nuova fase di grande cambiamento. Dagli anni ‘80 i si-
stemi sanitari di tutti i Paesi avanzati sono stati investiti 
da una serie ininterrotta di riforme, che riflettono cambia-
menti più ampi e profondi in atto nella società: nuovi bi-
sogni di salute, nuovi attori sociali, mutamenti nei sistemi 
di welfare. Nel caso delle riforme sanitarie è interessan-
te notare come il cambiamento venga percepito e inter-
pretato in modo diverso dalle diverse professioni coinvol-
te. I medici mostrano grande allarme per quello che mol-
ti di loro considerano un vero e proprio assedio alla pro-
fessione medica e una grave minaccia alla loro autono-
mia. Tra le altre professioni sanitarie prevale invece una 
sensazione di grande soddisfazione per le conquiste de-
gli anni ’90: passaggio dell’istruzione all’Università, pro-
fili professionali sanciti per legge che riconoscono l’auto-
nomia, abolizione dei vecchi mansionari e della vecchia 
dizione di “professione ausiliaria”.
La soddisfazione mostrata dalle professioni sanitarie non 
mediche è naturalmente legittima, visto che si tratta di con-
quiste ottenute dopo anni di sforzi compiuti in questa di-
rezione. Tuttavia le conquiste menzionate si collocano tut-
te sul terreno giuridico-istituzionale. Occorre poi tradurle in 
cambiamenti sugli altri due terreni su cui si giocano i pro-
cessi di professionalizzazione: l’opinione pubblica, che 
continua per molti aspetti a possedere l’immagine tradizio-
nale delle occupazioni subordinate alla professione me-
dica, e i luoghi di lavoro. Su quest’ultimo terreno, davve-
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ro cruciale, alcuni cambiamenti sono in corso, ma sembra 
che ci sia ancora molta strada da fare.
In ogni caso, entrambe queste interpretazioni, pur coglien-
do aspetti importanti del cambiamento in corso nei siste-
mi sanitari, sono insufficienti a comprendere la natura pro-
fonda del cambiamento stesso. I sistemi sanitari, fino a ieri 
dominati dalla logica professionale, sono stati investiti dal-
la diffusione di due logiche nuove ed estranee: la logica 
manageriale, che introduce nei meccanismi decisionali, ai 
vari livelli, criteri di efficienza economica; la logica con-
sumerista, che tende a rafforzare il potere decisionale del 
paziente/cliente/consumatore. A essere minacciato, dun-
que, non è soltanto il potere della professione medica: è 
il concetto stesso di autonomia professionale. Tutte le pro-
fessioni, non soltanto quella medica, sono chiamate a ren-
dere conto (accountability) delle proprie prestazioni a sog-
getti esterni: manager e pazienti. La tradizionale auto-refe-
renzialità delle professioni, abituate ad auto-regolarsi e ad 
auto-valutarsi attraverso i codici deontologici e il controllo 
dei pari, non è più sufficiente. Per le professioni non medi-
che, in questo cambiamento c’è un aspetto paradossale: 
le conquiste appena ottenute sul terreno giuridico-istituzio-
nale rischiano di essere vanificate da un vero e proprio at-
tacco alla logica professionale tradizionale.

Confini mobili: strategie professionali e logica mana-
geriale
Come abbiamo accennato, i confini inter-professionali 
sono sempre stati mobili. La fissazione dei confini è sem-
pre stata l’esito di un processo di negoziazione tra due 
o più occupazioni “confinanti”. La rivendicazione di una 
presunta logica scientifica e disciplinare è stata un’argo-
mentazione retorica, un’arma da utilizzare nella negozia-
zione, con la funzione di legittimare, in genere agli oc-
chi della popolazione e del ceto politico incaricato di le-
giferare in materia, la fissazione dei confini operata dal-
la professione più forte. Non è il caso soltanto della pro-
fessione medica. Anche altre professioni hanno usato la 
stessa argomentazione nei confronti di gruppi occupa-
zionali più deboli. Lo hanno fatto gli infermieri, più vol-
te nella loro storia: dalla distinzione tra infermieri profes-
sionali e generici ai rapporti con gli OTA prima e con gli 
OSS oggi. Verso la fine degli anni ‘80 fisioterapisti, te-
rapisti occupazionali e logopedisti pensarono di fondersi 
nella nuova figura del “terapista della riabilitazione”: l’o-
perazione rientrò, ma dimostra che i confini dipendono 
dalla strategia che i gruppi professionali intendono per-
seguire più che da una logica scientificamente “oggetti-
va”. Del resto, chiunque conosca un poco la vita reale di 
un ospedale sa benissimo che i confini inter-professiona-
li durante le ore notturne, o durante il week-end e le festi-
vità, sono diversi da quelli diurni e feriali: in questo caso 
si tratta di micro-strategie individuali, di negoziazioni in-
terpersonali, che però, anch’esse, contribuiscono a ren-
dere mobili i confini.

Anche la recente (2010) introduzione del “See and tre-
at”, che ha interessato alcuni ospedali toscani, conferma 
il carattere negoziato dei confini. Allo scopo di ridurre le 
lunghe attese in Pronto Soccorso, medici e infermieri han-
no contrattato un certo numero di compiti, prima svolti da 
medici, che ora possono essere svolti anche da infermie-
ri. In questo caso è nata una vera e propria trattativa, ac-
compagnata e seguita da tensioni e conflitti: il numero dei 
compiti delegati, originariamente previsto in 108, è suc-
cessivamente sceso a 40.
In questo processo di negoziazione dei confini inter-pro-
fessionali, la diffusione in Sanità della logica manageria-
le comporta una novità di rilievo. Oggi gli attori non so-
no più soltanto i gruppi professionali: c’è un nuovo sogget-
to, costituito dai manager, guidati da criteri di efficienza 
economica. Come è avvenuto fin dall’Ottocento nel mon-
do delle aziende industriali e terziarie, anche nelle orga-
nizzazioni sanitarie la divisione del lavoro, e quindi l’indi-
viduazione delle figure professionali, deve tener conto di 
nuovi criteri, come i costi, il livello dei salari, la produttivi-
tà, la saturazione dei tempi di lavoro. Si tratta di criteri ex-
tra-professionali, che i professionisti tendono a percepire 
come estranei alla propria logica scientifica. Ci sono quin-
di buoni motivi per ritenere che nel settore sanitario si crei-
no forti tensioni tra professionisti e manager. Ciò ha gene-
rato un vivace dibattito sul presunto declino del potere dei 
medici e delle professioni in generale.
Ma è proprio così? Certo, i lamenti e le grida di allarme, 
da parte dei professionisti (soprattutto i medici, a dire il 
vero) sono forti e frequenti, come documenta anche un’in-
chiesta del 2004 sui medici (Speranza et al., 2008). 
Ma le ricerche empiriche su questo fenomeno, ancora 
scarse in Italia, numerose invece in altri Paesi, non sem-
brano confermare questa ipotesi. In generale, i risultati 
sono di tipo misto: in alcuni contesti si registra una perdi-
ta di autonomia da parte dei medici, in altri la professio-
ne medica sembra conservare tutto il suo potere. In par-
te, ciò si spiega con la forte eterogeneità tecnologica e 
organizzativa dei processi di cura: un reparto di cardio-
logia è molto diverso da uno di psichiatria, un ospeda-
le di una grande catena privata americana è diverso da 
un ambulatorio del SSN italiano, e così via. Ma dalle ri-
cerche è emerso anche un altro fattore di differenziazio-
ne: i professionisti hanno reagito in modi diversi alle sfi-
de poste dalla logica manageriale. Alcuni hanno adot-
tato comportamenti di pura opposizione o di resistenza 
o di fuga, dove possibile, verso la libera professione. Al-
tri, invece, hanno adottato vari tipi di strategie proattive. 
Nei confronti di molte procedure organizzative predispo-
ste dai manager i professionisti sono in grado di adot-
tare con successo strategie di adattamento o di aggira-
mento, come risulta da un buon numero di ricerche. Ma 
c’è di più. Una ricerca sulle équipe multi-professionali in 
una Asl piemontese (Tousijn, 2011) ha messo in luce co-
me una parte dei professionisti coinvolti svolga una va-
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sta serie di compiti e funzioni di tipo manageriale: pre-
parazione di linee-guida e protocolli, progettazione, pia-
nificazione, monitoraggio, valutazione, formazione. Qui 
non si tratta di adattare o di aggirare le procedure ma-
nageriali, qui i professionisti svolgono direttamente gran 
parte delle funzioni manageriali.

Un nuovo professionalismo
Le argomentazioni svolte fin qui comportano conseguen-
ze importanti. In primo luogo, inducono a ripensare la re-
lazione tra logica manageriale e logica professionale non 
più come gioco a somma zero, in cui se una delle due 
parti vince significa che l’altra perde. Forse le due logiche 
non soltanto possono convivere, ma possono perfino inte-
grarsi. La teoria dell’organizzazione e la sociologia delle 
professioni, che per lungo tempo hanno proceduto sepa-
ratamente, stanno già cercando una ricomposizione. Con-
cetti come quello di soft bureaucracy (Courpasson, 2000) 
permettono di cogliere la natura soft di molti meccanismi 
manageriali introdotti in Sanità e la natura ibrida di quello 
strato-cuscinetto costituito dai professionisti-manager: pro-
fessionisti che hanno assunto ruoli manageriali e si sforza-
no di conciliare le due logiche.
Perché ciò avvenga, tuttavia, occorre che i professioni-
sti abbandonino la loro logica tradizionale per costruire 
un nuovo modello di professionalismo, che tenga conto 
delle trasformazioni in corso nella società e in particola-
re nei sistemi sanitari. Alcuni elementi che costituiscono 

il nuovo modello si possono ricavare dall’analisi che ab-
biamo svolto:
a) l’auto-regolazione, fino ad oggi intesa principalmente 

su base individuale, ossia da parte del singolo profes-
sionista, lascia il campo a un’auto-regolazione di tipo 
collettivo fondata sulle linee-guida, che al tempo stesso 
deve consentire una vera accountability verso soggetti 
esterni alla professione (clienti, manager);

b) una parte delle funzioni manageriali viene assunta diret-
tamente dai professionisti. Presumibilmente non da tut-
ti: molti continuano a svolgere esclusivamente compiti 
di erogazione del servizio, e ciò alimenta una frattura 
all’interno delle singole categorie professionali;

c) la pratica professionale, fino a oggi svolta principal-
mente in forma individuale, viene svolta secondo varie 
forme di lavoro di gruppo, incluse quelle caratterizzate 
da integrazione inter-professionale. Ciò può alimentare 
nuove tensioni tra logiche disciplinari diverse, ma può 
anche creare nuove opportunità di integrazione che mi-
gliorino la qualità del servizio; 

d) la gestione degli errori professionali, che fino a oggi si 
è cercato di conservare all’interno della professione ed 
è stata spesso improntata alla ricerca del “colpevole”, 
diventa un meccanismo di apprendimento organizzati-
vo, attraverso cui il sistema si auto-corregge. L’introdu-
zione nelle aziende sanitarie di procedure di risk mana-
gement e di trattamento dei reclami ha già avviato que-
sto processo.
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Lo stato dell’arte rispetto alla responsabilità 
professionale dei sanitari. 
Il trend creatosi con le sentenze degli ultimi anni 
di Giannantonio Barbieri
Avvocato, Specializzato in Diritto Sanitario e Bioetica; e-mail: studiobarbieri@iol.it

Le regole della responsabilità sanitaria, in particolar mo-
do quelle relative alla responsabilità civile, negli ultimi 15 
anni sono state interamente rielaborate dalla giurispruden-
za della Corte di Cassazione (e in parte anche dalla giuri-
sprudenza di merito): si deve in effetti alla Cassazione l’in-
tuizione sui tempi maturi per cogliere un nuovo modello di 
responsabilità in ambito sanitario, non più fondato sull’ar-
chetipo della responsabilità extracontrattuale, piuttosto in-
centrato sulla responsabilità contrattuale. 
Le ragioni, o perlomeno una parte delle ragioni, di que-
sto profondo mutamento, che ha ben pochi precedenti nel 
mondo giuridico/sanitario, vanno ricercate anche negli 
importanti progressi scientifici, tecnologici, clinici che han-
no investito in tempi tutto sommato recenti il panorama sa-
nitario. Si è così creato una sorta di paradosso all’interno 
della medicina moderna: tanto più progrediscono le co-
noscenze scientifiche di biochimica, di biologia molecola-
re, di fisiologia e lo studio dei fattori di malattia e dei lo-
ro meccanismi di azione – insomma l’insieme dei saperi 
in ambito sanitario – tanto più risulta difficile rispondere al-
la crescente domanda di salute della popolazione e tanto 
più aumenta il contenzioso per veri o (troppo spesso) pre-
sunti errori imputabili a quella che oggi viene definita la 
malpratice sanitaria. Si è reso quindi possibile affermare 
che con il progresso della medicina aumentano i proces-
si contro i sanitari, facendo sì che il fenomeno rischi di tra-
sformarsi in una vera e propria malattia sociale. 
Non si deve però pensare che la questione riguardi esclu-
sivamente l’ambito sanitario e la classe sanitaria del nostro 
Paese: la responsabilità sanitaria è diventata una questio-
ne rilevante in molti ordinamenti europei, con un esagera-
to numero di casi di malpractice in carico ai vari organi 
giudiziari. Negli Stati Uniti, ad esempio, la crescita espo-
nenziale delle azioni nei confronti dei medici, con liquida-
zioni di danni valutabili sull’ordine delle migliaia di miliar-
di, ha ormai da tempo indotto a far ricorso ad adeguati si-
stemi assicurativi con il trasferimento del rischio su soggetti 
preparati ad affrontarlo, anche se il 60% della somma pa-
gata a titolo di premio assicurativo va a coprire le spese 
legali e amministrative e solo il 40% va imputato a coper-
tura del danno prodotto.

Tali atteggiamenti ci appaiono in parte giustificati e in par-
te sicuramente no, riferendosi in particolare all’incrinatura 
del rapporto sanitario-paziente, spesso improntato a una 
sorta di sfiducia già all’esordio del rapporto stesso, che è 
sempre meno fiduciario. Questi atteggiamenti dimostrano 
che “il paziente ha profondamente mutato il proprio atteg-
giamento: non è più disposto ad accettare passivamente 
gli esiti negativi di prestazioni e cure, ma pretende verifi-
che e controlli sui comportamenti medico-sanitari, sull’ade-
guatezza scientifica degli accertamenti e delle cure, sulla 
validità dei risultati ottenuti” (Taurino, 2010).
È interessante osservare come, in tempi tutto sommato re-
centi, gli errori commessi dai professionisti sanitari fosse-
ro in qualche maniera tollerati dai pazienti, in quanto li si 
riteneva propri di una professione complessa e non priva 
di difficoltà, una scienza inesatta con poche regole preci-
se e prevedibili. Oggi invece l’errore sanitario, sia quello 
riconducibile a colpa del singolo sanitario che quello de-
rivante dall’inadeguatezza della struttura sanitaria, non è 
più tollerato e ciò indipendentemente dall’entità del danno 
e, in alcuni casi, anche in assenza di danno. Come osser-
va con precisione Farneti (2007) “talvolta il malato è mo-
tivato da tale risentimento che sembra più interessato alla 
condanna del sanitario1 che non a un risarcimento”. In al-
tre parole, quella che in passato veniva definita “fatalità” 
o “inevitabilità”, ritenute cause di giustificazione dell’ope-
rato dei sanitari, oggi invece sono piuttosto materia di de-
nuncia alla Procura della Repubblica. 
Va inoltre precisato, e la cosa non è di poco conto, come 
nell’arco di poco tempo si sia anche transitati da un mo-
dello di responsabilità definita del medico, ossia incentra-
ta unicamente sulla colpa del protagonista principale del-
lo scenario sanitario sino a non troppi anni fa, a un model-
lo che coinvolge la responsabilità della struttura sanitaria, 
passando attraverso la responsabilità sanitaria, intesa co-
me responsabilità che prende atto dell’esistenza e dell’ap-
porto non più invisibile dei professionisti sanitari appar-
tenenti alle 4 aree indicate dalla l. 251/2000, tra cui, 

1 Farneti fa riferimento al medico (n.d.a.). 
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in via esemplificativa, infermieri e ostetriche, fisioterapisti, 
tecnici di laboratorio, tecnici sanitari di radiologia medi-
ca, tecnici della prevenzione.
In altre parole, e con riferimento al settore della responsa-
bilità civile, si può parlare di un sottosistema transtipico, 
nel quale mutano “acquisiti parametri” e “sfumano provvi-
sorie certezze” (Barni e Monciotti, 2001). Si può parla-
re quindi di responsabilità sanitaria, così da indicare il su-
peramento di una visione limitata e angusta, non più cir-
coscritta alla relazione medico-paziente, ma estesa a una 
molteplicità di professionisti e di rapporti che legano il pa-
ziente alla complessa organizzazione della realtà sanita-
ria. Questo percorso ha portato, poi, alla costruzione di 
un modello di responsabilità applicabile alla struttura sa-
nitaria, modellando regole generali per poterle applica-
re all’ente ospedaliero, pubblico o privato, in relazione a 
fatti propri d’inadempimento, quali ad esempio la caren-
te o inefficiente organizzazione, le condotte del persona-
le sanitario, determinando in tal modo un profondo muta-
mento di rotta: la responsabilità non trova più fondamen-
to nella colpa, bensì nell’inadempimento. Con l’espressio-
ne “responsabilità della struttura sanitaria” si vuole fare ri-
ferimento non solo alle prestazioni rese da una pluralità di 
soggetti, con diverse qualifiche e profili professionali, ma 
a quella forma di responsabilità che fa capo alla struttu-
ra sanitaria, pubblica o privata che sia, complessivamen-
te organizzata. 
La locuzione responsabilità sanitaria richiama anche il fat-
to che l’attività sanitaria nel suo complesso da una parte 
ha attenuato fortemente il ruolo del singolo professionista e 
dall’altra ha altrettanto fortemente cresciuto e valorizzato il 
concetto di équipe e di professionista membro di un’équi-
pe, che utilizza strumenti, tecnologie e metodologie di la-
voro sempre più avanzate e perfezionate.
Tuttavia, i singoli professionisti sono soggetti, nell’esercizio 
della loro attività, a responsabilità civile e penale, cosic-
ché sono chiamati a rispondere in sede civile per i danni 
causati al paziente nell’esercizio della loro attività e, ov-
viamente, in sede penale per reati eventualmente commes-
si nell’esercizio della stessa attività.
Per quanto riguarda i sanitari liberi professionisti e le strut-
ture private, nonché le stesse strutture ospedaliere pubbli-
che, la responsabilità per danni arrecati al paziente in ra-
gione di una difettosa esecuzione della prestazione sani-
taria è oramai pacificamente ricondotta nell’ambito della 
responsabilità contrattuale. Infatti, il rapporto tra sanitario 
e paziente o tra paziente e struttura sanitaria è riconduci-
bile alla figura del contratto d’opera professionale, ovvero 
a quella del contratto atipico di ricovero ospedaliero o del 
c.d. contratto di spedalità o, ancora, di assistenza sanita-
ria, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di 
regime della prescrizione e di onere della prova. 
Ben più problematico si rivelava, fino a non troppi anni fa, 
la qualificazione della responsabilità del singolo profes-
sionista sanitario operante all’interno della struttura sanita-

ria, pubblica o privata che fosse: tuttavia, con la nota sen-
tenza n. 589/99, la Corte di Cassazione ha inaugura-
to la teoria del c.d. contratto sociale, riconoscendo in via 
definitiva anche alla responsabilità del sanitario operante 
all’interno della struttura la natura contrattuale, con tutte le 
relative implicazioni in punto di regime giuridico. La Supre-
ma Corte, con la sentenza in argomento, ha avuto occa-
sione di affermare che “l’obbligazione del medico dipen-
dente per responsabilità professionale nei confronti del pa-
ziente si fonda sul “contatto sociale” caratterizzato dall’af-
fidamento che il malato ripone in colui che esercita una 
professione protetta che ha per oggetto beni costituzional-
mente tutelati. La natura contrattuale di tale obbligazione 
è individuata con riferimento non alla fonte, ma al contenu-
to del rapporto. Dalla natura contrattuale della responsa-
bilità del medico dipendente deriva che il regime della ri-
partizione dell’onere della prova, del grado della colpa e 
della prescrizione sono quelli propri delle obbligazioni da 
contratto di prestazione d’opera professionale. Con parti-
colare riguardo all’onere della prova, se l’intervento è di 
facile o “routinaria” esecuzione si applica il principio del-
la “res ipsa loquitur” e il medico, per andare esente da re-
sponsabilità, deve provare che l’insuccesso dell’operazio-
ne non è dipeso da un difetto di diligenza proprio” (Cass. 
civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589).
La Corte di Cassazione, pertanto, con la sentenza sopra 
citata, ha fatto sì che venisse definitivamente superata la 
prospettiva della responsabilità aquiliana o extracontrat-
tuale2, sancendo che l’ascrizione dell’attività del medico 
dipendente della struttura sanitaria (rectius, del professioni-
sta sanitario) alla responsabilità extracontrattuale non ap-
pare persuasiva. 
Successivamente la generalizzata operatività del regime 
della responsabilità da contatto sociale, e quindi contrat-
tuale con aggancio all’art. 1218 c.c.3, è stata afferma-
ta da numerose decisioni di legittimità. Vale la pena ricor-
dare, per gli ulteriori effetti dirompenti, la sentenza della 
Corte di Cassazione n. 577/2008 che ha ribadito come 
“l’obbligazione del medico dipendente della struttura sani-
taria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul 
contratto, ma sul contatto sociale, ha natura contrattuale”, 
con conseguente applicabilità dell’art. 1218 c.c. 
Conseguentemente, e ciò sempre grazie al ruolo svolto 
dalla giurisprudenza di legittimità dell’ultimo decennio, ha 

2 La responsabilità extracontrattuale, anche detta “aquiliana” (dal nome della 
prima legge che disciplinò la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché 
un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto 
obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”, come 
vedremo a breve), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina 
con il brocardo latino “neminem laedere”. La norma fondamentale cui bisogna fare 
riferimento è l’art. 2043 del codice civile.
3 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al 
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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riconsiderato il rapporto tra sanitario e paziente in termini 
del tutto autonomi, riqualificandolo così come un autono-
mo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni 
definito contratto di spedalità, da altri di assistenza sanita-
ria), al quale si applicano le regole ordinarie sull’inadem-
pimento fissate dall’art. 1218 c.c. Da ciò consegue l’a-
pertura a forme di responsabilità autonome dell’ente, che 
prescindono dall’accertamento di una condotta negligen-
te dei singoli operatori, e trovano invece la propria fon-
te nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente rife-
ribili all’ente. 
Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurispru-
denza di merito, ha trovato conferme in una sentenza del-
la Corte di Cassazione, a sezioni unite (n. 9556 del 1° 
luglio 2002, seguita poi da altre delle sezioni semplici, 
Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che 
si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra pa-
ziente e struttura che valorizzi la complessità e l’atipicità 
del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di 
prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa 
a disposizione di personale medico, infermieristico, riabi-
litativo, tecnico e di supporto, nonché l’apprestamento di 
medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per 
eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura 
deve quindi fornire al paziente una prestazione assai ar-
ticolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, 
che ingloba al suo interno, oltre alla principale prestazio-
ne medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione 
e accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttu-
ra a un autonomo contratto (di spedalità), la sua respon-
sabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate 
dall’art. 1218 c.c. e, per quanto concerne le obbligazio-
ni mediche che essa svolge per il tramite dei medici pro-
pri ausiliari, l’individuazione del fondamento di responsa-
bilità dell’ente nell’inadempimento di obblighi propri del-

la struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, al-
quanto artificioso, alla disciplina del contratto d’opera pro-
fessionale e di fondare semmai la responsabilità dell’en-
te per fatto del dipendente sulla base dell’art. 1228 c.c. 
(sent. n. 577/2008). 

Conclusioni
Il rapporto tra paziente e struttura ospedaliera viene oggi 
inquadrato in uno schema c.d. atipico (contratto di speda-
lità), avente per oggetto sia l’obbligo relativo alla presta-
zione sanitaria in senso lato, sia una serie di obblighi di 
protezione o accessori. Tale contratto, in particolare, non 
è soggetto all’applicazione analogica delle norme sul con-
tratto di prestazione d’opera professionale, con la conse-
guenza che il parametro normativo sotto il quale valutare 
l’inadempimento è quello di cui all’art. 1218 c.c. e, per 
quanto riguarda la responsabilità per l’operato del perso-
nale sanitario, dell’art. 1228 c.c. Ciò comporta un non 
facile percorso, del tutto in salita, per la struttura sanita-
ria e/o per il sanitario che è chiamato a dimostrare l’ine-
sistenza del conclamato inadempimento. Se è vero, infat-
ti, che il riparto dell’onere probatorio, determinato dagli 
orientamenti giurisprudenziali esaminati sopra, vuole che 
sia il paziente a fornire la prova della fonte negoziale o 
legale del suo diritto al risarcimento del vantato danno, li-
mitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’i-
nadempimento da parte del sanitario, sarà il debitore, os-
sia la struttura sanitaria e/o il sanitario a essere gravato 
dal non facile onere della prova del fatto estintivo, costi-
tuito dall’avvenuto adempimento. In altre parole, si tratte-
rà di fornire in giudizio la prova di aver osservato nell’e-
secuzione della prestazione sanitaria quella diligenza nor-
malmente esigibile da un sanitario in possesso del grado 
e del livello di preparazione e specializzazione proprio di 
quella figura professionale.
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Metaresponsabilità e responsabilità situazionale
di Annalisa Pennini
Direttore Scientifico, FORMAT sas; e-mail: a.pennini@formatsas.com

Questo contributo nasce con l’intenzione di dare un nome 
a due aspetti della responsabilità dei professionisti sanita-
ri, provando nel contempo a descriverli e ad analizzarli. I 
due concetti di cui ci occuperemo sono quelli della meta-
responsabilità e della responsabilità situazionale, collega-
ti fra loro dal filo conduttore dell’evoluzione normativa del-
le professioni sanitarie.
In questo contesto, le professioni sanitarie citate sono quel-
le “non mediche”, avendo consapevolezza del limite di 
questa accezione e intendendo quindi le 22 professio-
ni sanitarie delle 4 classi di laurea. I concetti, di fatto, so-
no estensibili a tutte le professioni sanitarie nel loro com-
plesso, ma rispetto all’evoluzione normativa trovano mag-
gior spazio di trattazione nelle 22 professioni sopracitate.

Comunità professionali e di pratica delle professioni 
sanitarie
Per poter meglio comprendere i due concetti oggetto di 
questo contributo, è necessario iniziare dalla descrizione 
dei modelli d’azione che definiremo certo e incerto. I mo-
delli d’azione sono il modo in cui agiscono ogni giorno 
i professionisti sanitari, facendo riferimento a paradigmi 
culturali che di solito sono prevalenti in quel dato momen-
to storico. Ogni professione ha pertanto modi di pensare 
e di intendere la funzione esercitata, dati da condiziona-
menti normativi, culturali e organizzativi che modellano le 
tipologie di azione. 
Tali condizionamenti possono essere classificati in due 
grosse tipologie (Zan, 2011)1: 
- connessi alla comunità professionale: “derivano dal sen-
tirsi parte di una comunità professionale (nazionale o inter-
nazionale) che [...] definisce come si debba fare il “me-
stiere”” (Zan, 2011, p. 97);
- connessi alla comunità di pratica: “derivano dallo svol-
gere il proprio “mestiere” nell’ambito di un contesto orga-
nizzativo situato, fisicamente identificabile, nel quale si in-
teragisce” (Zan, 2011, p. 97).
Le due comunità hanno una espansione macro-micro, in 
quanto la comunità professionale segna i contorni più am-
pi e trasmette le ideologie più diffuse, non dando certez-
za che tutti i suoi membri siano allineati a tali paradigmi; 
la comunità di pratica, invece, può mettere in atto quan-

1 Zan in realtà parla di quattro tipologie di condizionamenti, ma ai fini di questo 
contributo ne citeremo soltanto due.

to indicato dalla comunità professionale o agire in modo 
più o meno differente. All’interno della comunità professio-
nale vi è con ogni probabilità una linea culturale prevalen-
te, che propone simboli, identità, modi di essere e di agi-
re di quella professione. Ma è altresì possibile che vi sia-
no linee di pensiero differenti all’interno della stessa comu-
nità professionale, o che la cultura prevalente abbia avu-
to sviluppi a macchia di leopardo, con situazioni avanza-
te e altre più arretrate.
La comunità di pratica si identifica, per le professioni sa-
nitarie, con l’Azienda sanitaria o l’Unità Operativa di ap-
partenenza, o con altre articolazioni organizzative struttu-
ralmente definite, che possono riconoscere in varia misu-
ra le indicazioni delle comunità professionali, farle proprie 
o agire in modo autonomo e proporre alternative. In ogni 
caso, da ognuno di questi micro-mondi escono sub-cultu-
re della principale, che influenzano il modo di interpretare 
le professioni. In questo quadro, le prescrizioni date dal-
la normativa insieme a quelle culturali (comunità professio-
nale) e a quelle organizzative (comunità di pratica) defini-
scono un modo di essere e di agire.
In questo lavoro si vuole ipotizzare che esista un’unica co-
munità professionale, cioè quella delle 22 professioni sa-
nitarie, che, indipendentemente dal profilo di appartenen-
za, fa riferimento a un solo paradigma prevalente in tema 
di responsabilità professionale. Dichiarando fin d’ora che 
vi sono rilevanti differenze nell’interpretare le responsabili-
tà connesse ai profili professionali, si userà questa sempli-
ficazione dell’unica comunità professionale per poter ipo-
tizzare generalizzazioni utili alla lettura del fenomeno nel 
suo complesso. 
Partiamo quindi definendo i modelli d’azione, derivanti 
appunto, da norme, cultura e organizzazione, che si coa-
gulano attorno ai concetti di comunità professionale e co-
munità di pratica.

I modelli di azione delle professioni sanitarie: certo e 
incerto
Possiamo descrivere due modelli prevalenti, come sopra 
accennato: il modello certo e il modello incerto. Quello 
certo può essere riferito a un passato recente, soprattutto 
in termini normativi. È possibile che a oggi vi siano ancora 
retaggi di tale modello, soprattutto in riferimento agli aspet-
ti culturali e organizzativi, ma è necessario collocarlo nel 
passato, per un utile classificazione e analisi. Il modello in-
certo è da collocarsi nel presente e nel futuro, in riferimen-
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to a tutti e tre i livelli: normativo, culturale e organizzativo.
Si proverà ora ad analizzare i due modelli secondo tre va-
riabili, tra loro collegate: l’interpretazione delle norme, la 
definizione degli ambiti di azione, l’evoluzione del para-
digma scientifico-culturale.
Nel modello certo l’interpretazione delle norme è rigida e 
basata su elenchi, mansionari, regolamenti, che individua-
no a priori le attività che sono escluse o incluse dal cam-
po di azione dei professionisti. Le attività elencate in que-
sto tipo di norme possono definirsi adatte per tutti o per 
nessuno e raramente tengono conto delle situazioni, delle 
risorse, delle competenze.  Questo comporta che le rispo-
ste ai dubbi sui confini di responsabilità e sulle attività che 
il professionista può svolgere sono spesso univoche e per 
l’appunto certe. In caso di controversie o necessità di defi-
nire procedure di lavoro, la norma segna dei confini piut-
tosto netti e definiti.
Nel modello incerto l’interpretazione delle norme è più 
cangiante, in quanto le norme di riferimento sono delle 
guide, delle indicazioni sugli spazi di azione, ma ne-
cessitano di declinazione organizzativa, attraverso de-
gli strumenti (es. procedure, istruzioni di lavoro, proto-
colli). Non è un caso che le principali norme di riferi-
mento che tracciano i confini di competenza e il cam-
po di azione delle professioni sanitarie siano denomi-
nate profili, ovvero  “linea di contorno”, “concisa o bre-
ve descrizione”, “sagoma”, come indicano le definizio-
ni da dizionario. Come tali, per renderle vive si ha biso-
gno di colorarne l’interno, di espanderle, di declinarle, 
interpretarle, leggerle. Questo è da un lato un grosso 
vantaggio, perché le rende flessibili, adattabili e moder-
ne nel senso che non seguono la logica del mansiona-
rio e del compito, ma quella della competenza; dall’al-
tro può essere un limite, in quanto l’indicazione è vaga 
e poco contestualizzata. 
La definizione degli ambiti di azione, che è il secondo 
punto che si analizzerà, segue concettualmente l’interpre-
tazione delle norme. L’ambito di azione è descritto nelle 

norme di riferimento, di conseguenza quanto descritto nel 
primo punto ritrova qui la sua validità. Tuttavia, qualcosa 
in più possiamo dirlo. L’ambito di azione corrisponde nel-
la realtà a quello che il professionista può svolgere, alle 
risposte che dà ai problemi e alle situazioni che risolve o 
contribuisce a risolvere. 
Nel modello certo l’ambito di azione era perlopiù definito 
da dove il professionista poteva agire ed era, si è detto, 
di norma descritto all’interno delle norme di riferimento. Il 
confine di azione era dato dal compito in sé, che poteva 
o non poteva essere di quella professione, e non era dato, 
di norma, dalla situazione e delle competenze.
Nel modello incerto il campo di azione trova nella legisla-
zione la sua origine, ma i confini reali vanno ricercati in 
una lettura più contestualizzata, che tenga conto delle ri-
sorse, della situazione clinica, delle condizioni organizza-
tivo-culturali, delle competenze del singolo professionista. 
Non è più il compito in sé a farla da padrone, ma la situa-
zione e le persone che ci ruotano attorno: singoli profes-
sionisti, team multidisciplinare e persone assistite. 
Analizziamo ora la variabile evoluzione del paradigma 
scientifico-culturale. Nel modello certo la situazione è re-
golata soprattutto dai confini legislativi e meno dall’evo-
luzione scientifica. Non che questa non ci sia stata, an-
zi. Ma la sua penetrazione nelle realtà organizzative ha 
spesso dovuto fare i conti con le regole date da norme e 
leggi, creando in molte situazioni conflitti e inadeguatez-
ze. Nel modello incerto la situazione muta continuamente 
e si adegua all’evoluzione scientifico-tecnologica. Anche 
l’aggiornamento professionale, che nel primo modello po-
teva essere orientato a tecniche e procedure, nel secondo 
è basato su evidenze scientifiche e mira all’appropriatez-
za e alla sicurezza.
Una rappresentazione schematica di quanto finora espres-
so viene offerta nella tabella 1. 

Nella realtà i due modelli descritti non sono nettamente di-
stinti e anche la collocazione temporale è molto variabi-

Tabella 1 – I modelli certo e incerto

Modello certo Modello incerto

Interpretazione delle norme  

- Norme che consentono rigide interpretazioni
- Mansionari o regolamenti con elenchi di attività
- Elenchi dove le attività sono interpretabili come “escluse/

incluse” a priori, con scarsa adesione alla situazione orga-
nizzativa e alla competenza del professionista

- Norme che fungono da guida e indicazione
- Norme che necessitano di “declinazione” all’interno 

delle realtà organizzative
- Attività non specificate dalle norme, ma attribuibili in base 

alle condizioni organizzative e alla competenza del profes-
sionista

Definizione degli ambiti di azione
- L’ambito di azione è definito dall’adesione alla norma
- “Si può fare” è dato dalla norma di riferimento, non dalla 

situazione organizzativa e dalla competenza del professio-
nista

- L’ambito di azione è guidato dalla norma, ma non definito 
in modo preciso

- “Si può fare” è dato dalla competenza personale, dalla 
situazione clinica e organizzativa 

Evoluzione del paradigma 
scientifico-culturale

- La situazione non si evolve finché sono in vigore le norme
- L’aggiornamento professionale è basato prevalentemente 

su acquisizioni tecniche 

- La situazione si evolve continuamente in base all’evoluzio-
ne scientifico-tecnologica

- L’aggiornamento professionale è basato su evidenze scien-
tifiche per la ricerca dell’appropriatezza e della sicurezza

Fonte – Barbieri e Pennini, 2008
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le. Il modello attuale è quello incerto o, per utilizzare il ter-
mine coniato da Zygmund Bauman, liquido. La metafo-
ra solido-liquido, coniata da Bauman, è riferita alla socie-
tà e alla vita moderna dove le “situazioni in cui agiscono 
gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire ri-
escano a consolidarsi in abitudini e procedure” (Bauman, 
2006, p. VII).
Il mondo personale e professionale in cui sono inseriti i 
professionisti sanitari, quindi, è liquido e incerto, a parti-
re dall’’interpretazione delle norme di riferimento. L’incer-
tezza si manifesta nelle numerose possibilità interpretati-
ve, nel fatto che l’organizzazione delle attività non è de-
finita a priori e una volta per tutte, ma cambia al variare 
delle situazioni. L’incertezza può far scaturire nuove possi-
bilità, far esplorare nuove strade per cercare risposte, ma 
al tempo stesso creare confusione e disorientamento, pro-
prio perché in continuo mutamento e perché le alternati-
ve sono molteplici e non è semplice individuare quella ap-
propriata. 

Definire la metaresponsabilità 
La descrizione di questi due modelli e in particolare la fo-
calizzazione su quello incerto forniscono le basi per poter 
introdurre i concetti oggetto di questo contributo: metare-
ponsabilità e responsabilità situazionale. 
Partiamo dalla metaresponsabilità. La responsabilità diven-
ta meta quando arriva prima o sopra la responsabilità inte-
sa come civile, penale, disciplinare, deontologica. Questi 
aspetti della responsabilità non sono messi in discussione 
da questa riflessione, che vuole invece sottolineare che la 
metaresponsabilità è una responsabilità che precede tutti 
questi aspetti. L’essere responsabile, in questa visione, “vie-
ne ancor prima del rispondere di ogni singolo atto (che co-
munque rimane) e diventa una metaresponsabilità, legata 
al saper leggere tanto i propri limiti, quanto e soprattutto 
le proprie potenzialità” (Barbieri e Pennini, 2008, p. 63). 
La metaresponsabilità consiste in un saper essere respon-
sabili prima ancora delle singole azioni. Di fronte ad un 
dubbio di competenza2, il professionista dovrà interrogar-
si su cosa deve/può/vuole fare per quella persona assisti-
ta o in quella situazione.
Nel modello certo questa domanda trovava risposta pre-
valentemente nella lettura della norma di riferimento, che 
dettava i confini del “si può/non si può fare” ed era col-
legiale, ovvero teoricamente riproducibile per l’intera co-
munità professionale. Oggi nel modello incerto la risposta 
diviene articolata in almeno tre livelli, che di seguito elen-
cheremo in domande guida, di auto-somministrazione da 
parte del professionista:
- lo posso fare?

2 In questa accezione “competenza” ha un duplice significato: di ambito di azione 
(mi compete/non mi compete) e di conoscenza, abilità, esperienza. Come ambito di 
azione, diventa una sorta di “autorizzazione”, nel secondo caso una “qualificazione”.

- lo so fare?
- in questa specifica situazione la sicurezza dell’assistito 

e quella del professionista è garantita?
Queste tre domande guida possono aiutare a compren-
dere come il concetto di metaresponsabilità possa dive-
nire uno strumento professionale nella pratica quotidiana.
Di fronte a un dubbio o a un quesito sui confini di azio-
ne, il professionista può percorrere questo filo concettua-
le e porsi le tre domande in modo consequenziale. Inizia-
mo dalla prima: “lo posso fare?”. In questo caso la rispo-
sta va ricercata nella normativa vigente, è una sorta di 
abilitazione a operare ed è una risposta collegiale, vali-
da per tutti i professionisti. Oggi, spesso, la domanda (e 
di conseguenza la risposta) è da rivolgere con una acce-
zione negativa, ovvero: “nella normativa vigente vi è in-
dicato un riferimento che mi impedisce di svolgere que-
sta azione o di occuparmi di questo problema o situa-
zione?”. Riflettendo meglio, questa prima domanda cor-
risponde all’unica già presente nel modello certo, che, 
come si è detto, coinvolgeva tutti i professionisti e aveva 
come riferimento il compito: questa attività può essere fat-
ta da questa professione?
Ipotizzando una risposta affermativa alla prima doman-
da, cioè che nulla vieta (nel panorama normativo) al pro-
fessionista di svolgere quell’attività o di occuparsi del pro-
blema o situazione, si passa alla seconda domanda: “lo 
so fare?”. La risposta, in questo caso, va ricercata nella 
lettura e comprensione del proprio livello di competenza, 
attraverso l’auto-analisi e la riflessione individuale. Il saper 
fare non implica solo il saper agire tecnicamente, ma sot-
tende conoscenze teoriche, capacità di analisi per appli-
care le conoscenze, oltre che abilità pratiche e relaziona-
li, esperienza e altro ancora, tutto riconducibile al grande 
capitolo della competenza. All’interno di questa domanda 
vi sono compresi anche gli ambiti di studio delle profes-
sioni sanitarie, cioè il riconoscimento delle singole discipli-
ne scientifiche, come elemento indispensabile per definire 
i confini professionali. Continuando nella disamina delle 
domande guida, se si è risposto affermativamente anche 
alla seconda, si giunge alla terza: “in questa specifica si-
tuazione la sicurezza dell’assistito e quella del professioni-
sta è garantita?”.  La risposta va ricercata principalmente 
nelle metodologie dell’Evidence Based Practice e del Risk 
Management, oltre che nei metodi e strumenti propri del-
le singole professioni.
Solo se tutte e tre le domande hanno avuto risposta positi-
va è possibile procedere nell’azione professionale respon-
sabile. Le tre domande e risposte sono quindi da intender-
si a cascata nei tre livelli: dalla professione nel suo com-
plesso al professionista singolo, alla specifica situazione. 
Nella tabella riportata di seguito sono riassunti i tre livelli 
di decisione responsabile.
L’ultima domanda, in particolar modo, apre la strada all’a-
nalisi del secondo concetto chiave di questo contributo, 
cioè quello di responsabilità situazionale. 
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Definire la responsabilità situazionale
Per responsabilità situazionale intendiamo quella forma di 
responsabilità messa in campo quando si tiene conto di 
tutte le variabili presenti in ogni singola situazione. È in un 
qualche modo l’espansione della terza domanda dell’ana-
lisi sulla metaresponsabilità, che invita a governare il pro-
cesso riferendosi alla situazione complessiva, fatta di risor-
se, competenze, condizioni cliniche e organizzative.
La responsabilità situazionale quindi non è un riferimen-
to astratto o teorico alle norme, e non è nemmeno (so-
lo) l’auto-analisi delle proprie competenze: è un modo di 
leggere e gestire la situazione, riconoscendo dove è op-
portuno agire e dove no. Il riferimento alle norme vigen-
ti e alla competenza, sono senz’altro presenti e fungono 
da basi per la riflessione contingente al momento speci-
fico. L’attività che in una data situazione può essere ef-
fettuata, può non esserlo in un’altra. Le stesse competen-
ze possono non essere sufficienti a garantire la sicurez-

za della persona assistita in un dato contesto, con certe 
risorse, e quant’altro.
La situazione è data quindi dai seguenti fattori:
- condizioni complessive dell’assistito;
- competenze del professionista;
- risorse disponibili;
che, mixati fra loro, costituiscono appunto la situazione con-
tingente.
La responsabilità situazionale è, in una qualche misura, la 
sintesi pratica del modello incerto che caratterizza oggi le 
azioni professionali. Non vi sono risposte univoche, certe 
e definite una volta per tutte, ma vi sono risposte contestua-
li e variabili, che sottendono al termine “dipende”. Dalla 
situazione, appunto.
Concludendo, si può affermare che i due concetti della re-
sponsabilità, oggetto di riflessione in questo contributo, si 
riferiscono all’ambito della responsabilità positiva, intesa 
come tensione a operare per il bene, come azione preven-
tiva in un’ottica di sicurezza e appropriatezza.

Tabella 2 - Domande guida per l’azione professionale responsabile 

Domanda guida Riferimento Cosa significa in termini pratici Livello di applicabilità

Lo posso fare? Legislazione vigente Abilitazione o autorizzazione ad operare Collegiale - valida per tutti i professionisti 

Lo so fare? Competenza individuale Qualificazione a operare Individuale – valida solo per quel profes-
sionista

In questa specifica situazione la sicurezza 
dell’assistito e quella del professionista 
è garantita?

Situazione complessiva (risorse, compe-
tenza, condizioni cliniche e organizzative)

Governo responsabile del processo e 
dell’azione professionale

Situazionale – valida solo per quella 
situazione specifica

Fonte – Barbieri e Pennini, 2008
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La responsabilità formativa dell’infermiere
di Barbara Mangiacavalli* e Piera Bergomi**
* Direttore SC SITRA, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia; e-mail: b.mangiacavalli@smatteo.pv.it

** Coordinatrice del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Pavia

“L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, saperi e 
competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza 
e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. L’infermiere chie-
de formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza” 
(Codice Deontologico, 2009).
La professione infermieristica costruisce le basi della re-
sponsabilità e dell’autonomia professionale del proprio 
esercizio attraverso il percorso formativo di base, comple-
mentare e permanente, nonché attraverso l’esperienza. Le 
modifiche apportate in questi ultimi anni al sistema orga-
nizzativo sanitario hanno richiesto continuamente che la 
formazione tenesse il passo e apportasse le modifiche ne-
cessarie. D’altra parte, lo sviluppo formativo e culturale ha 
permesso agli infermieri di restare a pari merito in linea 
con l’evoluzione del SSN.
Al cambiare del processo produttivo è stato necessario 
ridefinire le modalità di formazione professionale, non-
ché culturale: nelle prove selettive per l’accesso ai corsi 
di laurea delle professioni sanitarie, delle 80 domande 
complessive 40 sono di cultura generale (d.m. 28 giugno 
2012, n. 196).
Si sono registrati in passato periodi in cui l’impatto efficien-
tista nella formazione era sensibilmente marcato: gli stu-
denti erano stimolati dalle richieste di mercato e dalle or-
ganizzazioni a laurearsi celermente. Oggi, invece, sono 
più sollecitati ad approfondire la relazione, l’autoconsape-
volezza, l’autoresponsabilità e l’avvedutezza nei confronti 
altrui, prima di offrirsi sul piano lavorativo.
Lo spunto di ragionamento del contributo condurrà il letto-
re ad analizzare gli aspetti della formazione infermieristi-
ca nel loro intrecciarsi con il tema della responsabilità alla 
luce dell’attuale orientamento giurisprudenziale.

Tutoraggio e responsabilità 
Il tirocinio professionalizzante è guidato da infermieri che 
svolgono funzioni di tutoraggio nei confronti di studenti in 
apprendimento, siano essi già professionisti (master, lau-
rea specialistica, formazione continua) o in fase di costru-
zione della professione (formazione di base).
Se è vero che la responsabilità è connessa all’attività svol-
ta, è altresì vero che detta attività viene realizzata dallo 
studente con il vincolo delle direttive date dal tutor. Ne 
consegue che la responsabilità dello studente incontra un 
insuperabile argine nelle direttive ricevute dalla sua guida: 
coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsa-

bili del danno cagionato dal fatto illecito commesso dai lo-
ro allievi a meno che non si riscontrino dei profili di colpa 
(autonoma rispetto alla scelta del tutor) nel comportamento 
dello studente (ovvero si verificasse la scelta da parte del-
lo studente di agire anche in assenza di strumenti cautela-
ri posti a prevenire eventi lesivi nei confronti dei pazienti 
e di agire in condizioni che richiedano capacità superio-
ri a quelle possedute). 
Resta sottointeso che la responsabilità penale è sempre 
personale e la colpa professionale in sede penale si fon-
da sui consolidati parametri di valutazione dell’imperizia, 
dell’imprudenza, della negligenza, nonché dell’inosser-
vanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline impiega-
te per ogni caso.
Il tutor risponde per:
- culpa in eligendo, che comporta l’obbligo cioè di ac-

certarsi di persona delle effettive capacità e dell’effetti-
vo grado di diligenza dello studente in formazione;

- culpa in vigilando, ovvero l’opera di verifica e indiriz-
zo dell’attività, presenziando, in funzione didattica e di 
sorveglianza, al fine di rimediare prontamente a even-
tuali errori dell’esecutore materiale. Lo studente deve 
astenersi dal fare ciò di cui non ha le competenze se 
non in presenza degli strumenti cautelari necessari. 

L’art. 2048 del codice civile disciplina la responsabilità 
dei precettori per fatto illecito commesso dagli alunni (l’al-
lievo anche minorenne che si infortuna da solo non integra 
un illecito). Con l’intenzione di alleviare l’onere probato-
rio, che ai sensi dell’art. 2043 del c.c. sarebbe a carico 
dell’allievo, la Cassazione ha scelto la strada della con-
trattualità del rapporto tra amministrazione e alunno, con-
figurando, altresì, un contatto sociale rilevante tra allievo 
e insegnante (Faillace, 2007). L’elemento della professio-
nalità dovrebbe essere in grado di far oltrepassare al con-
tatto sociale la soglia della responsabilità aquiliana o ex-
tracontrattuale nel caso la professionalità del precettore ri-
guardi la capacità di insegnare e non la tutela della salu-
te dell’allievo, la quale si pone solo come obbligo acces-
sorio ed eventualmente connesso all’età dell’allievo stes-
so. In particolare solitamente la struttura sanitaria risponde 
nei confronti del paziente a titolo contrattuale (la persona 
ha scelto di farsi assistere in quell’ospedale), il professio-
nista, in questo caso il tutor, non ha stipulato direttamen-
te un “contratto” con il paziente e quindi risponde di re-
sponsabilità extracontrattuale. Certo è che secondo l’art. 
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2047 del c.c. il risarcimento è dovuto da chi è tenuto al-
la sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impe-
dire il fatto. Occorre infine evidenziare, in linea generale, 
che il vincolo contrattuale tra amministrazione e studente 
non sembra compatibile e coerente con la concorrente re-
sponsabilità extracontrattuale della medesima amministra-
zione per fatti dannosi compiuti dall’alunno nei confronti 
di terzi, ipotesi coperta dagli artt. 2047 e 2048 del c.c. 
Riflessioni diverse possono essere fatte per quanto con-
cerne lo studente già in possesso dell’abilitazione all’e-
sercizio professionale (tirocini professionalizzanti per ma-
ster I e II livello o laurea specialistica); le competenze del 
tutor possono essere così riassunte (Sebastiani e Guada-
gno, 2005):
a) è responsabile della condotta del proprio affidato, an-

che se questa non è sottrattiva, ma addizionale alla col-
pa dello studente;

b) è il primo responsabile qualora certifichi il possesso di 
competenze non possedute dallo studente e da queste 
ne nasca un danno;

c) ha il dovere di essere presente (culpa in vigilando) e di 
evitare che il collega tutelato si trovi in momenti di smar-
rimento, di mancanza di indirizzo culturale nel prende-
re decisioni tecnicamente fondate nonostante lo stesso 
sia già un professionista che non ha comunque compe-
tenze esperte che sta acquisendo in questo nuovo per-
corso.

Responsabilità nella certificazione delle competenze 
acquisite durante la formazione
Sebbene si sia soliti riconoscere l’importanza della pre-
parazione culturale specifica (cfr. T.A.R. Lombardia, Mila-
no, sez. IV, 14 settembre 2010, n. 5765), la formazione 
di base infermieristica risulta deficitaria rispetto a tale te-
ma solo dopo l’inizio di un impiego di lavoro. Il collega-
mento fra il mondo del lavoro e la formazione universita-
ria professionalizzante diventa sempre più importante: è 
vero infatti che la professionalità si esplica attraverso l’indi-
pendenza intellettuale, ma il cittadino guarda con più cri-
ticità il comportamento dell’infermiere e la categoria stes-
sa non rimane inerte nei confronti di un infermiere non ido-
neo e incapace. 
È per questo che oggi si deve guardare con attenzione 
operativa alla certificazione delle competenze acquisite 
nella formazione di base e post-base: il portfolio nasce a 
questo scopo, quale “scheda strutturata contenente gli an-
tefatti degli studenti durante tutto il corso di studio, che do-
cumentano il corso effettuato e le reali abilità acquisite. 
Questa raccolta costituisce la documentazione di una se-
rie di prestazioni, che permette poi un loro esame, una lo-
ro interpretazione e una loro valutazione al fine di inferire 
il livello raggiunto dalle competenze oggetto di apprendi-
mento. Un portfolio è una raccolta significativa del lavoro 
dello studente che racconta la storia del suo impegno, del 
suo progresso e del suo rendimento” (Gamberoni et. al., 

2009, pp. 147-148). Ciò significa che nella certificazio-
ne delle competenze si possono verificare i seguenti rea-
ti: (i) falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati e (ii) falsità materiale commessa dal pubblico uf-
ficiale in certificati (artt. 476-479 c. p.)1.

Insuccesso e dispersione formativa e diritto
alla formazione dei disabili
Il tema dell’insuccesso e della dispersione formativa inizia 
a coinvolgere anche i Corsi di Laurea in Infermieristica, 
che sempre più devono inserirsi nei programmi di orienta-
mento formativo per stimolare l’accesso ai corsi non solo a 
coloro che sono attirati da una possibile collocazione nel 
mondo del lavoro. 
Il problema è stato analizzato anche dal Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca (c.m. 15 aprile 
2009, n. 43) che chiede agli addetti ai lavori di mettere 
in campo azioni rispondenti ai reali fabbisogni formativi 
territoriali e di sviluppare negli studenti capacità di ragio-
namento al fine di prevenire la dispersione scolastica. L’o-
rientamento scolastico adeguatamente programmato per 
tutto l’arco della vita delle persone e fondato su un reale 
impianto di rete a carattere integrato, può prevenire da un 
lato danni al sistema economico-produttivo (la formazione 
richiede un importante impegno economico pubblico di ri-
sorse materiali e umane che possono anche non diventare 
un fattore produttivo per la società) e dall’altro lato gli ef-
fetti problematici sull’evoluzione delle storie individuali (for-
mative, lavorative, sociali). 
Strettamente collegato (e da qui origina un’importante re-
sponsabilità da parte dell’ente certificatore) risulta il diritto 
alla formazione dei disabili, comprensivo dell’inserimen-
to nel tirocinio professionalizzante. Da ciò possono con-
seguire difficoltà a far svolgere il tirocinio per le limitazio-
ni stabilite dagli organi competenti (medico competente). 

Durata dei corsi
“A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 maggio 
1994, n. 353, che ha recepito la Direttiva n. 77/452/
CEE e Direttiva n. 77/453/CEE, non è più possibile di-
stinguere tra competenze regionali e nazionali riguardo al-
la durata e svolgimento dei corsi e requisiti professionali 
per infermieri, essendosi pienamente attuata la normativa 
comunitaria in materia di formazione degli infermieri stessi; 
pertanto le norme regionali incompatibili non sono più ap-

1 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni am-
ministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera 
certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o altera-
zione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni ammi-
nistrative. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente 
in certificati o autorizzazioni amministrative fatti dei quali l’atto è destinato a provare la 
verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
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plicabili e in loro sostituzione deve farsi riferimento a quel-
le del decreto legislativo le quali, coerentemente alle di-
rettive comunitarie, dispongono che i corsi abbiano dura-
ta triennale e prevedano 4.600 ore di insegnamento teo-
rico e pratico, con la conseguenza che, prima dell’entrata 
in vigore del citato decreto legislativo, può essere rilascia-
to il certificato, sempre che ricorrano le condizioni previste 
dall’art. 4 della Direttiva n. 77/452/CEE e che a esse 
si faccia richiamo nel certificato stesso mentre, successiva-
mente all’entrata in vigore, è necessaria la frequenza del 
terzo anno di corso per completare il detto numero di ore 
minimo richiesto” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 23 otto-
bre 2006, n. 2346).

Questa citazione ricorda le responsabilità formative anche 
nella durata dei corsi, i quali, da una recente indagine su 
39 Corsi di laurea2, sembra non siano uniformi su tutto il 
territorio, quantomeno non lo siano nella loro interpretazio-
ne (vanno da un massimo di 1855 a un minimo di 824 
ore di lezione frontale nel triennio). Sulla durata del tiro-
cinio per l’accesso alle professioni, anche se sono esclu-
se quelle sanitarie, interviene a fare chiarezza il Ministero 
della Giustizia, con la circolare del 4 luglio 2012, “Dura-
ta del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni rego-
lamentate”. In quest’ultima si evidenzia, al riguardo, che 
la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad am-
pliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei gio-
vani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale 
disegno di liberalizzazioni delle professioni.

Responsabilità dell’infermiere nel costruire/organiz-
zare la formazione continua
Il percorso formativo avviato in questi ultimi anni, voluto an-
che dalla normativa stessa, offre formazione avanzata an-
che attraverso il continuo aggiornamento, al fine di ave-
re un professionista all’altezza di rispondere ai bisogni dei 
cittadini. La legge 148/2011, art. 3, comma 5, in ma-
teria di Abrogazione delle indebite restrizioni all’acces-
so e all’esercizio delle professioni e delle attività econo-
miche, sancisce che: “Fermo restando l’esame di Stato di 
cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione per 
l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamen-
ti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attivi-
tà risponda senza eccezioni ai principi di libera concor-
renza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il ter-
ritorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offer-
ta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli uten-
ti nell’ambito della più ampia informazione relativamente 
ai servizi offerti”.

2 L’indagine è stata presentata alla Commissione Nazionale Corsi di laurea in 
Infermieristica il 18 maggio 2012, nella relazione “I nuovi piani di studio dei Corsi di 
laurea in Infermieristica in Italia: un’analisi comparativa”, a cura di Valerio Di Monte e 
Antonella Malon.

L’educazione continua, quindi, è eletta a metodo per mo-
tivare il professionista ad accrescere le proprie competen-
ze e per ricercare nuove modalità operative nella pratica 
clinica e nella formazione. Non da considerarsi solo co-
me adeguamento a prescrizioni normative o dettata dal 
cambiamento organizzativo, bensì come sviluppo della re-
sponsabilità (Di Giacomo, 2008).
Recentemente la legge 214/2011, all’art. 33, intervie-
ne in maniera decisa sulle responsabilità dei professio-
nisti, prevedendo l’obbligo di corsi ECM: “La violazione 
dell’obbligo di formazione continua determina un illecito 
disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quan-
to stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà inte-
grare tale previsione”.

Responsabilità legata all’esperienza ed evoluzione dei 
livelli di competenza
La formazione di base dell’infermiere, come già ribadi-
to, fornisce le competenze fondamentali; oltre tale livello 
viene riconosciuta l’importanza dell’esperienza nel cam-
po specifico. Emblematiche, a tal proposito, sono le se-
guenti sentenze:
1. “Rettamente è affermata la responsabilità di un anestesi-

sta per la morte di una paziente dovuta ad arresto car-
diaco per anossia acuta da oblio respiratorio conse-
guente all’effetto deprimente dei farmaci utilizzati per 
la narcosi, nel caso in cui costui, dopo l’intervento ope-
ratorio, abbia omesso di sorvegliare adeguatamente la 
paziente in fase di risveglio, affidando tempestivamen-
te il relativo compito a un’infermiera professionale non 
specializzata in anestesia, e conseguentemente, di in-
tervenire con efficacia ai primi sintomi della turba anos-
sica, poi divenuta irreversibile” (Cass. pen., 5 febbraio 
1993, n. 1213).

2. “Va assolta dall’imputazione di omicidio, per l’insisten-
za dell’elemento psicologico, l’infermiera, di scarsa 
esperienza e giovane età, la quale – senza aver mai 
utilizzato in precedenza un farmaco endovenoso ri-
velatosi letale per il paziente, e non essendo mai sta-
ta informata circa le modalità d’uso dello stesso –, in 
esecuzione di un preciso ordine del medico che, per 
la qualifica professionale ricoperta e per l’ultra trenten-
nale esperienza, le aveva impartito di praticare l’inie-
zione di detto farmaco, non avrebbe giammai potuto 
pretendere posizioni di controllo della decisione adot-
tata dal medesimo medico, apparsagli del tutto affida-
bile. Di conseguenza, la condotta della stessa, mate-
rialmente esecutiva dell’endovenosa letale, deve dirsi 
essere stata determinata da errore indotto dal medico, 
al quale deve esclusivamente ascriversi ogni responsa-
bilità per l’accaduto. Né può, in contrario, invocarsi, 
a supporto della di lei, la violazione della circ. Min. 
san. 12.4.1986, n. 28, nella parte in cui prescrive 
l’obbligo, da parte del personale infermieristico, di at-
tivarsi, nel caso di dubbi sulle modalità di somministra-
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zione endovenosa di un farmaco, al fine di richiamare 
l’attenzione del medico e ottenerne le opportune pre-
cisazioni, atteso che l’obbligo de quo presuppone la 
sussistenza di dubbi sulle modalità di somministrazio-
ne del farmaco, laddove, nel caso di specie, l’imputa-
ta non poteva nutrire dubbi di alcun genere, per aver-
le il sanitario già per iscritto e con precisione indicato 
tali modalità, di guisa che non vi era alcuna necessità 
di chiedere ulteriori chiarimenti” (Cass. pen., 21 set-
tembre 2009, n. 36554). 

Anche la letteratura individua l’importanza dell’evoluzione 
delle competenze acquisite con la pratica nei contesti re-
ali. In particolare Benner (2003) individua cinque livelli di 
competenza clinica: 
1. novizio: l’infermiere neolaureato o lo studente alla fine 

del terzo anno o l’infermiere trasferito in una situazione 
clinica completamente diversa, non ha esperienza del-
la situazione a cui si trova di fronte, bisogna dargli re-
gole che guidino l’attività;

2. principiante avanzato: dimostra prestazioni marginal-
mente accettabili, lavora da circa un anno. Ha bisogno 
di aiuto per stabilire le priorità, poiché opera in base a 
linee guida generali; 

3. competente: infermiere che opera da due o tre anni, in-
comincia a vedere le proprie azioni in termini di obietti-
vi o piani a lungo termine dei quali ha piena consape-
volezza; 

4. abile: percepisce le situazioni come insiemi, piuttosto 
che in termini di singoli aspetti. La prospettiva non si 
fonda sulla riflessione, ma si presenta da sola sulla ba-
se dell’esperienza e degli eventi recenti;

5. esperto: l’infermiere esperto, così definito perché ha al-
meno 5 anni di esperienza, percepisce la situazione 
clinica come un insieme, utilizza le concrete situazioni 
del passato come paradigmi e si muove verso la parte 
precisa del problema senza perdere tempo a conside-
rare un gran numero di opzioni irrilevanti. 

Considerazioni conclusive
Vi è un sensibile aumento del contenzioso da parte di cit-
tadini, che lamentano inadeguatezze degli infermieri: la 
risposta non è nel cercare la migliore agenzia assicura-
tiva o tutela legale per la difesa, ma nell’acquisizione di 
una maggiore competenza. La formazione, con i connes-
si aspetti organizzativi, risulta indispensabile per raggiun-
gere una maggiore cognizione e consapevolezza del pro-
prio ruolo sociale e professionale. 
Al professionista si richiede la massima attenzione esigibi-
le e una preparazione adeguata all’interno di un panora-
ma modificato, in particolare dall’incremento dei bisogni 
dell’utenza e dalle nuove regole delle organizzazioni sa-
nitarie, caratterizzate da una aumentata complessità assi-
stenziale. L’esercizio professionale si deve fondare sul pro-
cesso (piuttosto che sull’atto) e sulla ricerca, con il fine di 
preparare gli infermieri a offrire prestazioni efficaci e ap-
propriate. 
In quest’ottica va sviluppata la formazione infermieristica, 
nella doppia responsabilità di guida e orientamento, ver-
so la costruzione di un percorso di crescita professionale 
e di un elemento certificatore delle reali competenze infer-
mieristiche, sempre più avanzate.
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Responsabilità gestionale, organizzativa, 
dirigenziale
di Barbara Mangiacavalli
Direttore SC SITRA, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia; e-mail: b.mangiacavalli@smatteo.pv.it

La riflessione e il percorso che si propongono, circa la re-
sponsabilità dirigenziale e organizzativa delle professio-
ni sanitarie, si snodano e si articolano lungo le seguen-
ti direttrici:
• un inquadramento della dirigenza pubblica in Italia, 

dal punto di vista storico e normativo;
• una riflessione sull’evoluzione/involuzione della respon-

sabilità e dell’autonomia della dirigenza pubblica;
• alcune suggestioni sull’attuale assetto delle prerogative 

datoriali e il loro esercizio;
• uno sguardo alla dirigenza delle professioni sanitarie.

Inquadramento della dirigenza pubblica in Italia dal 
punto di vista storico e normativo
La scelta di delimitare il campo della riflessione alla diri-
genza pubblica origina dal fatto che l’evoluzione storico-
normativa della pubblica amministrazione (PA) ha signifi-
cativamente impattato sull’evoluzione della dirigenza del-
le professioni sanitarie, e nel settore pubblico sono preva-
lentemente ascritte le esperienze di dirigenza delle profes-
sioni sanitarie.
Tradizionalmente la PA in Italia è sempre stata influen-
zata dal diritto amministrativo, tipicamente un diritto 
chiuso, radicato e contestualizzato nelle connotazioni 
e nell’organizzazione del Paese, e dal diritto pubbli-
co, ideatore del momento autoritativo e della suprema-
zia speciale dell’amministrazione nei rapporti di impie-
go pubblico. In tale contesto la PA italiana, ordinata 
gerarchicamente, trova fondamento ed esternalizzazio-
ne normativa nei tre statuti del pubblico impiego (r.d. 
22 novembre 1908, n. 693; r.d. 6 dicembre 1923, 
n. 2657; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e nella giuri-
sprudenza della IV sezione del Consiglio di Stato, che 
forniva un apparato di regole e garanzie per i pubbli-
ci dipendenti.
Al vertice di questa piramide articolata in gradi, 13 secon-
do la legge De Stefani (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, 
regolamento attuativo del r.d. 28 novembre 1923, n. 
2440), si trovava l’élite, portatrice di un ordine burocra-
tico, caratterizzata da stabilità di impiego, identità di ca-
sta e privilegi retributivi; ma una vera dirigenza, dotata di 
poteri manageriali, responsabilità e accesso differenzia-
to, non esisteva.

Riflessione sull’evoluzione/involuzione della respon-
sabilità e dell’autonomia della dirigenza pubblica
La dirigenza pubblica viene prevista per la prima volta dal 
d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (decreto delegato per il ri-
assetto delle amministrazioni statali), per molti aspetti rima-
sto inattuato e soppiantato dalla pratica ufficiosa che ha 
sostituito la disciplina legale. La responsabilità dirigenzia-
le prevista era collegata a competenze in parte autonome 
(con la necessaria, ma irrealizzata, riorganizzazione mi-
nisteriale) e in parte nuove, prevedendo una prima distin-
zione fra compiti di indirizzo politico e di gestione ammi-
nistrativa: saranno proprio questi elementi a essere ripresi 
nelle riforme delle dirigenze del 1993 e del 1998. 
Esercitare le responsabilità tipiche della funzione dirigen-
ziale significa appropriarsi di idonei strumenti sia a monte 
(direttive, programmi, obiettivi) sia a valle (controllo-moni-
toraggio, valutazione dei risultati); nel momento in cui non 
sono definiti questi strumenti sfuma il collegamento tra la 
valutazione del risultato e l’attivazione della responsabilità 
in capo al dirigente (il procedimento di accertamento del-
la responsabilità dirigenziale fu ricondotto al procedimen-
to disciplinare) (Talamo, 2007).
Presupposto alla responsabilità sul risultato è la distinzio-
ne tra indirizzo e gestione, come si è detto, accennata 
nel 1972, ma esplicitata nel 1992-1993 e contenuta nel-
la delega del 1997 (legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 
11): ciò implica che l’organo di direzione politica debba 
indicare le direttive, vanificando altresì il circuito virtuoso 
“raggiungimento obiettivi/responsabilità dirigenziale”. La 
pietra angolare della riforma del 1992-93, influenzata an-
che dai principi del New Public Management (NPM), era 
la rivalutazione della funzione dirigenziale.
La riforma della dirigenza pubblica si basava su quattro 
assi: (i) distinzione fra politica e amministrazione, (ii) re-
sponsabilità dei dirigenti per la gestione amministrativa, 
(iii) contrattualizzazione dei dirigenti di base, (iv) affida-
mento di autonomi poteri di gestione. Si è trattato di una 
riforma definita meglio dal punto di vista giuridico e tecni-
co, ma che è rimasta incompleta per alcuni aspetti, come 
ad esempio la costituzione dei nuclei di valutazione spes-
so nominati  in ritardo e con l’impostazione dei tradiziona-
li controlli preventivi di legittimità sugli atti e non sull’attivi-
tà (l’autonomia gestionale, in assenza della determinazio-
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ne di budget funzionali di spesa, è rimasta spesso un’indi-
cazione teorica).
Nel 1998, con i decreti legislativi nn. 80/1998 e 
387/1998, si tenta di rendere irreversibile il processo 
iniziato nel 1992-93 rispetto alla distinzione tra politica 
e amministrazione; anche la Corte Costituzionale sottoli-
nea come il principio di distinzione rappresenti un’attua-
zione di una tipologia di rapporto fra le diverse previste 
dalla Costituzione, che non esclude la gerarchia, in quan-
to gli strumenti del diritto positivo possono contemperare i 
contrapposti valori costituzionali declinati dagli artt. 95 e 
97 (Talamo, 2007).
In realtà la connotazione privatistica della riforma accen-
tua il carattere fiduciario (almeno delle nomine apicali) e 
quindi il principio della responsabilità politica; sul piano 
tecnico-giuridico viene separata la stabilità del rapporto 
di lavoro dirigenziale (acquisita per via concorsuale) dal-
la precarietà del rapporto di incarico (conferito a tempo 
determinato per garantire la valutazione della performan-
ce): è quello che è stato definito spoils system all’italiana, 
le cui caratteristiche sono la temporaneità dell’incarico, la 
continuità del rapporto di servizio, l’assenza dell’onere di 
motivare le mancate conferme (Pasini, 2007).
La riforma della dirigenza pubblica contenuta nella l. 
145/2002 ha novellato il d.lgs. 165/2001; in parti-
colare riguarda gli strumenti per garantire l’attività di po-
licy: alcuni incarichi dirigenziali sono assoggettati a spoils 
system puro, altri sono soggetti a un meccanismo ancora 
più tranchant con cessazione ope legis; quello che è re-
stato di due riforme della dirigenza pubblica è un effetto 
di “precarizzazione” e un livello solo teorico di valutazio-
ne della dirigenza.
Ridefinire la dirigenza pubblica comporta necessariamen-
te la messa in campo di strategie coordinate, organizzati-
ve e normative. Accreditati autori hanno tentato di appro-
fondire diversi scenari e gli argomenti su cui prevalente-
mente si è concentrato il dibattito riguardano la valutazio-
ne della dirigenza, il principio di distinzione tra politica e 
amministrazione, la creazione di una commissione indi-
pendente per presidiare il sistema, l’accesso alla qualifica 
dirigenziale, i casi di investitura politica, i contratti di dirit-
to privato, il meccanismo delle spoglie.

Alcune suggestioni sull’attuale assetto delle preroga-
tive datoriali e il loro esercizio
Il d.lgs. 80/1998 individua in maniera esplicita una di-
mensione datoriale giuridicamente rilevante: il d.lgs. 
29/1993, infatti, consentiva alla PA di operare con i po-
teri del privato datore di lavoro solo nelle materie sogget-
te alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e 
dei contratti di lavoro. Il d.lgs. 80/1998, invece (art. 5, 
comma 2), definisce che le misure inerenti alla gestione 
dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti 
alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore 
di lavoro. La dimensione datoriale è attivata quando si or-

ganizza il lavoro altrui nei limiti di una disciplina legale e 
contrattuale, vale a dire che l’assunzione delle determina-
zioni datoriali devono essere fondate su criteri tecnici, or-
ganizzativi e produttivi che devono anche essere esplicita-
ti (Zoppoli, 2009). 
Le riforme analizzate in questa riflessione, che hanno im-
pattato sulla PA e che hanno riconosciuto nel diritto positi-
vo la capacità e i poteri del privato datore di lavoro in ca-
po agli organi preposti alla gestione, consentono di rileva-
re due distinte e rilevanti sfere giuridiche:
a. la prima, definibile come datoriale, caratterizzata pre-

valentemente dall’attuazione degli atti di indirizzo in ca-
po agli organi titolari esclusivi, ex lege, delle funzioni 
gestionali (art. 4, comma 2), cioè i dirigenti;

b. la seconda, definibile come imprenditoriale, concentra 
in forma esclusiva le funzioni strategiche di indirizzo po-
litico-amministrativo.

Tale analisi consente di considerare l’interesse pubblico 
concreto con gli stessi criteri dell’interesse privato e quindi 
adottare gli stessi parametri per valutare la diligenza del 
prestatore (la responsabilità dirigenziale).
Queste riflessioni impattano in particolare sulla titolari-
tà del potere di organizzazione: nell’impianto del d.lgs. 
165/2001 la titolarità del potere organizzativo spetta al-
la PA e non al legislatore, che deve solo dettare principi 
generali e criteri, sulla base dei quali la PA si deve autoor-
ganizzare dentro una cornice, richiamata dall’art. 5, com-
ma  2, costituita dalle leggi e dagli atti organizzativi. In tal 
modo la titolarità del potere di autoorganizzazione non è 
interamente attribuibile ai dirigenti, ma rimessa agli organi 
di governo (così il d.lgs. 150/2009, art. 53, comma 1) 
anche se questi ultimi sarebbero titolari delle sole funzioni 
di indirizzo (Zoppoli, 2009). 
Si identificano così due categorie di soggetti titolari del 
potere di adozione di atti di autorganizzazione: (i) organi 
di vertice e (ii) dirigenti. I secondi eserciteranno la titolarità 
nell’ambito della sfera datoriale che il legislatore ha este-
so alla gestione delle risorse umane e all’organizzazione 
degli uffici. La tendenza che pare emergere con il d.lgs. 
150/2009 (art. 34, comma 1) è l’enfatizzazione della 
dimensione gestionale del rapporto di lavoro quale dimen-
sione del potere dirigenziale, prediligendo di quest’ultimo 
la dimensione funzionale (gestione delle risorse) a quella 
strutturale (l’organizzazione degli uffici).
Quanto sopra aiuta anche a riallineare e a ricollocare la 
responsabilità dirigenziale anche per quanto riguarda la 
partecipazione e il coinvolgimento, nell’adozione degli atti, 
di soggetti diversi dagli organi preposti: antecedentemente 
al d.lgs. 150/2009 la PA poteva (in caso di trattamento 
economico e inquadramento) sottoporre a contrattazione le 
materie inerenti al rapporto di lavoro; doveva concordare 
con le OO.SS. forme di partecipazione anche in riferimen-
to all’adozione di atti interni di organizzazione; non poteva 
subordinare all’esito della contrattazione l’esercizio del pro-
prio potere. Nel 2009, invece, la scelta del legislatore ri-
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marca che le determinazioni per l’organizzazione degli uf-
fici e le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro 
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla ge-
stione con la capacità e i poteri del privato datore di lavo-
ro, fatta salva la sola informazione ai sindacati. Questo si-
gnifica che, attualizzando lo schema sopra, la PA deve sot-
toporre a contrattazione le determinazioni inerenti ai rap-
porti di lavoro, a condizione che non rientrino nell’esercizio 
delle prerogative datoriali-dirigenziali: di conseguenza è ri-
compresa nelle materie di contrattazione soltanto la defini-
zione del trattamento economico fondamentale e accesso-
rio; può assumere esclusivamente obblighi di informazione, 
con esclusione della consultazione e concertazione tranne 
quando previsto per legge. Pare di intuire che l’intento del 
legislatore è quello di evitare che con la partecipazione “al-
largata” si dismetta o riallochi il potere di organizzazione e 
si ri-legittimino i comportamenti di cogestione deresponsabi-
lizzante: in tal modo i dirigenti non potranno concordare o 
assecondare prassi partecipative extra-ordinem e addiveni-
re alla conclusione di accordi gestionali (Zoppoli, 2009).
Ciononostante, l’esercizio concreto delle prerogative da-
toriali fino al 2009 è risultato oggettivamente e soggetti-
vamente difficoltoso: oggettivamente per interferenze or-
ganizzative e sottrazione di prerogative datoriali da par-
te del legislatore (vedi ad es. i procedimenti disciplinari e 
l’istituto della partecipazione), soggettivamente per inerzia 
dirigenziale nell’esercitare le predette prerogative.
L’intento del 2009 sembra finalizzato a costringere il diri-
gente a esercitare le prerogative datoriali sinora raramen-
te frequentate, quali ad esempio:

a. la valutazione e la valorizzazione della performance or-
ganizzativa;

b. il coinvolgimento della dirigenza nel processo di misu-
razione e valutazione della performance;

c. la decurtazione, fino all’80% della retribuzione di risul-
tato, per violazione del dovere di vigilanza sul rispet-
to da parte del personale degli standard quantitativi e 
qualitativi;

d. la valutazione, ai fini della responsabilità erariale, del-
la mancata individuazione delle eventuali eccedenze 
di personale;

e. l’obbligatorietà dell’azione disciplinare;
f. l’obbligo di vigilanza in materia di controlli sulle assenze.
In definitiva, una norma che predilige un approccio costrit-
tivo all’esercizio delle prerogative datoriali.
Gli schemi riportati in tabella 1 (Bordogna, 2011), ci for-
niscono una sintesi e iniziale ricomposizione delle riflessio-
ni finora proposte. In maniera sintetica ed esaustiva Bor-
dogna individua tre aree di decisioni organizzative e con-
trattazione e le analizza alla luce dei disposti legislativi an-
te e post 2009.

Uno sguardo alla dirigenza delle professioni sanitarie
A questo punto del percorso, dopo aver sommariamente 
delineato il contesto normativo e organizzativo attuale nel 
quale si colloca la funzione dirigenziale, possiamo tentare 
di ricavare qualche suggestione per l’esercizio delle fun-
zioni dirigenziali da parte delle professioni sanitarie.
La dirigenza delle professioni sanitarie (non mediche) ha vi-
sto la luce nell’anno 2000 con la promulgazione della l. 

Tabella 1 – Aree di decisioni organizzative e contrattazione (pre e post 2009)

AREA REGIME pre-2009 REGIME post-2009

1. Macro-organizzazione: linee fondamentali di orga-
nizzazione delle amministrazioni pubbliche (questa 
area spetta alla politica).

Regolamentazione unilaterale di natura pubblicistica 
(leggi ovvero atti organizzativi di natura amministra-
tiva; d.lgs. 165/2001, art. 2, comma 1).

Idem, nulla cambia.

2. Micro-organizzazione: organizzazione di uffici e 
strutture

Regime privatistico. Circa la negoziabilità del potere di-
rigenziale di natura privatistica in questa area, opinioni 
contrastanti: possibilità di “partecipazione sindacale” 
(informazione, consultazione, concertazione) solo 
delle decisioni dirigenziali di micro-organizzazione 
con riflessi sul rapporto di lavoro (165/2001, art. 5, 
comma 2; art. 6, comma 1; art. 9; art. 40, comma 1). 
Nella prassi, espansione della contrattazione collettiva 
in quest’area.

Resta regime privatistico. Ma scompare la distinzione tra atti di 
micro-organizzazione con o senza riflessi sul rapporto di lavoro: 
non negoziabilità del potere dirigenziale di micro-organizzazione 
(“organizzazione degli uffici e misure inerenti alla gestione 
dei rapporti di lavoro”; “misure inerenti alla gestione delle 
risorse umane, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro 
nell’ambito degli uffici”), ma possibilità di sola informazione ai 
sindacati, solo se prevista dai CCNC (art. 5, comma  2; art. 9 
e art. 40, comma 1, come modificati da art. 34; art. 36 e art. 
54 d.lgs.150/2009). 

3. Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse 
umane.

Soggetta alle regole del diritto privato (regime privati-
stico) e alla partecipazione sindacale e/o contrattazio-
ne collettiva (art. 2, comma 3; art. 5, comma 2; art. 
9; art. 40, comma 1; d.lgs. 165/2001).

Resta il regime privatistico per gli atti dirigenziali di organizza-
zione del lavoro e resta il principio generale di privatizzazione 
e contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Ma varie 
materie e istituti della disciplina del rapporto di lavoro sono 
direttamente regolati per legge (es. progressioni economiche e 
professionali, sanzioni disciplinari): il rapporto di lavoro resta 
privatizzato e contrattualizzato, ma la disciplina del rapporto 
di lavoro viene (in parte) rilegificata. Questo limita anche 
l’autonomia dirigenziale in materia, a favore della legge.
Inoltre, come già ricordato nel punto 2., tutti gli atti di micro-
organizzazione, con o senza riflessi sul rapporto di lavoro, sono 
soggetti a sola informazione sindacale, solo se prevista dal CCNC 
(art. 5, comma 2; art. 9 e art. 40, comma 1; come modificati 
da art. 34; art. 36 e art. 54 d.lgs.150/2009).

Fonte – Bordogna, 2011
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251/2000, ma bisogna aspettare fino al 2008 per la de-
finizione della relativa normativa concorsuale (d.P.C.M. 25 
gennaio 2008), mentre i diversi CCNL della dirigenza SP-
TA hanno delineato, dal 2001 in poi, il percorso di attri-
buzione e riconoscimento delle diverse funzioni dirigenzia-
li, compresa la possibilità di riconoscere quale esperienza 
dirigenziale, a fini concorsuali e di riconoscimento di inca-
richi di direzione di strutture, l’attività esercitata con incarico 
15-septies (art. 10 del CCNL, 2006-09). Questo ha com-
portato la possibilità per molti colleghi di vedersi riconosce-
re le funzioni di direzione di struttura complessa, ovviamen-
te dentro un sistema normativo che è quello delineato nelle 
pagine precedenti, cioè stabilità del rapporto di lavoro diri-
genziale e variabilità dell’incarico dirigenziale.
Tralasciando la copiosa bibliografia sulla peculiarità del-
la funzione dirigenziale infermieristica, ci soffermiamo, in 
quest’ultima parte della riflessione, sulle peculiarità/critici-
tà dell’esercizio dirigenziale alla luce delle norme eviden-
ziate e citate sopra.
In particolare, cosa significa e cosa comporta, oggi, eser-
citare l’attività direzionale infermieristica?
Su un assetto organizzativo che dal 1999 (decreti di rior-
dino del SSN) ha modificato e rinforzato la dirigenza sa-
nitaria, dove i diversi CCNL hanno via via inserito dispo-
sizioni e tutele per i dirigenti (non dimentichiamo che tutti i 
medici del SSN sono inquadrati come dirigenti), le norme 
dal 1998 in poi hanno decisamente ridisegnato ruoli, fun-
zioni e responsabilità della dirigenza pubblica e, obtorto 
collo, anche della dirigenza sanitaria. Ciò che ne è esita-
to è un esercizio della funzione dirigenziale rilegificata e 
ricontrattualizzata. A fronte di disposizioni ordinatorie, l’e-
sercizio della dirigenza infermieristica si può solo allineare 
e assume, così, forme e contenuti in parte innovati.
Tentando una lettura combinata delle diverse norme, pro-
fessionali e non, nonché dei diversi contesti sanitari e or-
ganizzativi, è possibile identificare in maniera abbastan-
za omogenea delle macro-aree di esercizio dirigenziale: 
a. programmazione dei fabbisogni di personale, valuta-

zione dei carichi di lavoro e valutazione delle eventua-
li eccedenze;

b. valutazione e misurazione della performance organiz-
zativa e degli standard quantitativi e qualitativi, dei ri-
sultati, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione orga-
nizzativa;

c. obbligatorietà dell’azione disciplinare;
d. obbligatorietà di vigilanza in materia di controlli sulle 

assenze;
e. partecipazione alla definizione di un modello organiz-

zativo previsto dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008 sulla si-
curezza dei lavoratori;

f. valutazione delle condizioni di deficit organizzati.
È evidente che a queste macro-aree corrispondono poi de-
gli obblighi e delle responsabilità, in parte di tipo pena-
le, in parte di tipo erariale, in parte di tipo amministrativo-
contabile, in parte di tipo civile, in parte di tipo discipli-
nare. A titolo esemplificativo possiamo individuare una re-
sponsabilità per danno erariale nella misura in cui il diri-
gente omette il controllo sulle assenze, omette la valutazio-
ne delle eventuali eccedenze di personale; possiamo indi-
viduare una responsabilità penale nel momento in cui, se-
condo il combinato disposto del d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 
231/2001, l’omessa definizione del modello organizza-
tivo e/o la violazione delle norme sulla sicurezza gene-
rano il reato di lesioni gravi o gravissime, oltre a sanzio-
ni amministrative tra cui la revoca dell’autorizzazione all’e-
sercizio; è evidente che la dirigenza infermieristica non è 
l’unico owner del problema, ma essere dirigenti implica 
di fatto la corresponsabilità sulle misure organizzative, la 
partecipazione alla definizione del modello organizzativo 
(comprensivo del sistema delle deleghe). Infine, si identifi-
ca una responsabilità disciplinare nel momento in cui il di-
rigente omette l’esercizio delle funzioni disciplinari: a ta-
le responsabilità è collegata anche la decurtazione di una 
quota significativa della retribuzione di risultato.

Considerazioni conclusive
È di tutta evidenza come l’esercizio della funzione dirigen-
ziale infermieristica si sia profondamente e radicalmente 
modificato dai suoi albori, nel 2000, a oggi. In manie-
ra sempre più articolata e precisa ha assimilato le prero-
gative tipiche della dirigenza pubblica, con la peculiari-
tà che queste devono essere armonizzate con la funzio-
ne prioritaria della dirigenza infermieristica, che è quella 
di creare le condizioni organizzative affinché i professio-
nisti infermieri possano realizzare il loro mandato profes-
sionale prioritario.
In questa ottica si possono delineare le linee evolutive e 
di sviluppo della dirigenza infermieristica, composta da 
un mix armonico di responsabilità organizzativo/gestio-
nali come derivano dalle norme, ma anche di responsa-
bilità professionali sulla governance dei processi assisten-
ziali che si realizzano, grazie ai professionisti, nel servi-
zio sanitario.
Verrebbe da dire che l’esercizio delle funzioni direzionali 
infermieristiche e le sue connesse responsabilità individua-
no un profilo di competenza del professionista infermiere 
dirigente che merita decisamente più attenzione, sia dal 
punto di vista formativo e di acquisizione di competenze, 
sia dal punto di vista contrattuale e di sviluppo di carriera, 
sia dal punto di vista organizzativo.
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La responsabilità della struttura sanitaria 
per carenze strutturali o organizzative
di Mirko Margiocco
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; e-mail: mirko.margiocco@fastwebnet.it

Assai frequentemente sia gli operatori sia gli utenti della 
Sanità, specie pubblica, sono costretti ad affrontare le ca-
renze di mezzi e di personale delle strutture, dovute non 
solo alla scarsità delle risorse economiche, ma anche alla 
loro cattiva e irrazionale gestione.
In questa sede si esaminerà se e in quali casi queste con-
dizioni critiche possano fondare responsabilità nei con-
fronti del personale sanitario, ovvero – al contrario – pos-
sano esimerlo rispetto a eventuali danni all’integrità fisica 
dei pazienti.
Un primo punto fermo, al quale ormai è giunta la giurispru-
denza civile, è che la responsabilità sia dell’ente sanitario 
sia del personale da esso dipendente abbia natura con-
trattuale; essa, cioè, si fonda su un contratto stipulato (an-
che mediante comportamento c.d. concludente, ossia di 
fatto) dall’utente o direttamente con l’ente ospedaliero, ov-
vero con il personale dello stesso.

Responsabilità della struttura sanitaria
La responsabilità propria dell’ente potrebbe essere fatta 
conseguire da due diverse teorizzazioni: (i) dall’applica-
zione del principio dell’art. 1228 c.c., per cui il debito-
re della prestazione che si sia avvalso dell’opera di ausi-
liari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi; (ii) 
dall’applicazione del principio di immedesimazione orga-
nica, per cui l’operato del personale dipendente di qual-
siasi ente pubblico e inserito nell’organizzazione dei ser-
vizio determina la responsabilità diretta dell’ente mede-
simo, essendo attribuibile all’ente stesso l’attività del suo 
personale.
L’orientamento più recente pare dare maggior affidamento 
alla prima ipotesi teorica, ossia che l’ospedale risponde 
a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fat-
to proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi 
dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, 
ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sani-
tari di cui l’ospedale si avvale. 
La Cassazione civile ha anche avuto modo di affermare 
che accanto alla responsabilità degli operatori sanitari del-
la struttura esiste un’autonoma responsabilità della struttu-
ra stessa; il rapporto paziente-struttura viene a essere pre-
so in considerazione “in termini autonomi dal rapporto pa-
ziente-medico, e riqualificato come un autonomo e atipico 

contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito con-
tratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) 
al quale si applicano le regole ordinarie sull’inadempimen-
to fissate dall’art. 1218 c.c.”; ne segue “l’apertura a for-
me di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono 
dall’accertamento di una condotta negligente dei singo-
li operatori, e trovano invece la propria fonte nell’inadem-
pimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente” 
(Giovagnoli, 2009, p. 350). 
Il contratto concluso con la struttura (contratto di assisten-
za sanitaria) implica che la stessa assuma l’obbligazione 
di garantire all’utente una prestazione variegata “che in-
globa al suo interno, oltre alla prestazione principale me-
dica, anche una serie di obblighi cosiddetti di protezione 
e accessori”. La responsabilità della struttura per inadem-
pimento “si muove sulle linee tracciate dall’art. 1218 c.c., 
e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che es-
sa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l’indivi-
duazione del fondamento di responsabilità dell’ente nell’i-
nadempimento di obblighi propri della struttura consente 
quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, al-
la disciplina del contratto d’opera professionale e di fon-
dare semmai la responsabilità dell’ente per fatto del dipen-
dente sulla base dell’art. 1228 c.c.” (Cass. civ., sez. un., 
11 gennaio 2008, n. 577). Ulteriori conseguenze del ra-
gionamento sono che: (i) “si può avere una responsabili-
tà contrattuale della struttura verso il paziente danneggia-
to non solo per il fatto del personale medico dipendente, 
ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura 
stessa (insufficiente o inidonea organizzazione)”; (ii) è in-
differente “se il paziente si sia rivolto direttamente ad una 
struttura sanitaria del Ssn, o convenzionata, oppure ad 
una struttura privata o se, invece, si sia rivolto a un medico 
di fiducia che ha effettuato l’intervento presso una struttura 
privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabili-
tà contrattuale dell’Ente” (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 
2008, n. 577) (Secchi E., 2010, p. 59).

Responsabilità del personale
La prestazione del personale sanitario viene poi pacifica-
mente qualificata come obbligazione cosiddetta “di mez-
zi”. Tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivi-
tà libero-professionale sono infatti, di regola, obbligazio-
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ni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, 
assumendo l’incarico, si impegna alla prestazione della 
propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma 
non al suo conseguimento. Ne deriva che l’inadempimen-
to del professionista alla propria obbligazione non può es-
sere desunto, in modo automatico, dal mancato raggiun-
gimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma de-
ve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svol-
gimento dell’attività professionale e, in particolare, del do-
vere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luo-
go del tradizionale criterio della diligenza del buon padre 
di famiglia, il parametro della diligenza professionale fis-
sato dall’art. 1176, comma 2, c.c., parametro da commi-
surarsi alla natura dell’attività esercitata. Pertanto non po-
tendo il professionista garantire l’esito comunque favore-
vole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventua-
li sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla ba-
se di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, 
senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito 
secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice 
di merito, e non censurabile in sede di legittimità se ade-
guatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Poiché alla base della responsabilità del personale e 
dell’ente vi è un contratto, in un’ipotetica controversia in 
sede civile, il paziente avrà l’onere di provare l’esistenza 
del contratto stesso e del danno patito e gli sarà sufficien-
te allegare l’inesattezza dell’adempimento (per violazione 
di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero 
per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per 
difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando an-
cora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenu-
to, esatto adempimento.
La qualificazione dell’obbligazione del personale sanita-
rio quale obbligazione “di mezzi” rende evidente quanto 
sia importante che colui che è chiamato a intervenire pos-
sa avere a disposizione una struttura (intesa come insieme 
di persone e mezzi) adeguata allo scopo e perfettamente 
efficiente, per poter scongiurare danni all’utente e perso-
nali responsabilità. 
Esiste un dovere professionale dell’esercente la professione 
sanitaria di prestare attenzione, di vigilare e di controlla-
re le carenze strutturali, tecniche e/o scientifiche, dell’ap-
parato; si ricorda, sul punto, la sentenza  del Tribunale di 
Milano relativa al rogo nella camera iperbarica dell’ospe-
dale “Galeazzi”, che ha addebitato la responsabilità del 
fatto al primario ospedaliero, colpevole di non aver vigi-
lato sul perfetto funzionamento della camera stessa e su-
gli strumenti di sicurezza destinati a prevenire e scongiu-
rare gli incendi. 
Sempre rispetto all’importanza dell’organizzazione e 
dell’efficienza della struttura sanitaria, va rilevato che la 
Corte di Cassazione ha ritenuto che il consenso informa-
to, personale del paziente o di un proprio familiare, in vi-
sta di un intervento chirurgico o di altra terapia speciali-
stica o accertamento diagnostico invasivo, non riguarda 

soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situa-
zione soggettiva e allo stato dell’arte della disciplina, ma 
attiene anche alla concreta (magari momentaneamente 
carente) situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazio-
ni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento. In 
una sentenza della Corte di Cassazione – resa in un giu-
dizio di responsabilità civile – è stato enunciato il princi-
pio per cui il medico di fiducia di un paziente “pur non es-
sendo responsabile delle carenze della struttura ospedalie-
ra, presso la quale svolge le funzioni di medico ospedalie-
ro, né delle condotte colpose di altri dipendenti dell’ente, 
ha tuttavia l’obbligo di informare il paziente dell’eventuale, 
anche se solo contingente, inadeguatezza della struttura 
presso la quale lo stesso è ricoverato (tanto più se la scelta 
sia effettuata in ragione proprio dell’inserimento del medi-
co di fiducia in quella struttura pubblica) e di prestare allo 
stesso ogni attenzione e cura che non siano assolutamen-
te incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansio-
ni di pubblico dipendente”. I giudici della Suprema Cor-
te hanno affermato l’esistenza di un “dovere del medico 
che abbia partecipato all’intervento in ragione di un rap-
porto professionale diretto con il paziente, di adoperarsi 
comunque per il raggiungimento del risultato al di là del-
la sua estraneità alla insufficienze della struttura in cui ab-
bia operato, ed anzi tenendone conto al fine di conforma-
re la propria condotta al raggiungimento dell’obiettivo co-
stituito dall’esito favorevole dell’intervento” (conf. Cass. n. 
5444 del 14 marzo 2006 con sentenza 21 luglio 2003, 
n. 11316) (Secchi E., 2010, p. 940).
Mi pare anche importante segnalare, incidentalmente, co-
me in giurisprudenza sia stato sancito il diritto del pazien-
te a essere curato in una struttura pubblica; può incorre-
re in responsabilità penale (ad esempio per abuso d’uffi-
cio) il medico che indirizzi il paziente verso una struttura 
privata benché le stesse prestazioni possano essere rese 
in un ospedale pubblico. Il medico, anche di fronte a lun-
ghe liste d’attesa e alla carenza di posti letto, deve fare 
tutto il possibile per operarlo immediatamente in una strut-
tura pubblica. 

Carenze organizzative e responsabilità personale
Le carenze dell’organizzazione complessiva di una struttu-
ra sanitaria, da cui sia derivato un danno a un utente, pos-
sono dar luogo a responsabilità personali? Il problema va 
affrontato tenendo conto che uno dei possibili casi di col-
pa in cui può incorrere il sanitario è legato al fatto di aver 
agito in modo imprudente, non tenendo conto delle caren-
ze di mezzi e di personale della struttura. 
Nella valutazione delle possibili responsabilità, viene in-
dubbiamente in rilievo la posizione di colui o di coloro 
che hanno la gestione e l’amministrazione della struttura, 
ai vari livelli nella quale essa si articola.
La Cassazione penale, di fronte a tali situazioni di respon-
sabilità come quelle che possono venire a crearsi in un 
ente ospedaliero e legate a omissioni, ha preso atto che 
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non è possibile trascurare alcuni dati obiettivi, legati alla 
complessità dell’organizzazione della struttura e alla sua 
articolazione burocratica. Il soggetto o i soggetti che so-
no posti al vertice dell’apparato, o che comunque hanno 
possibilità di incidere sul suo funzionamento, dispongo-
no di canali informativi e di mezzi operativi e debbono ri-
spettare tempi e procedure di gestione prefissati. Un giudi-
zio di addebito a carico degli organi apicali di una Asl, 
per disfunzioni nella struttura dell’organo amministrativo, 
deve essere preso in considerazione qualora essi abbia-
no preso conoscenza dell’irregolarità dell’organizzazione 
e dell’andamento di un servizio che sia devoluta ad altre 
articolazioni (sottostanti a quella apicale con proprie sfe-
re di competenza attiva, propulsiva e informativa) e si sia-
no rivelati acquiescenti, omettendo di esercitare le attribu-
zioni con le quali sarebbe stato possibile far cessare l’ir-
regolarità stessa.
Con le riforme del Sistema Sanitario Nazionale le Asl so-
no divenute aziende dotate di personalità giuridica pub-
blica e di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabi-
le e tecnica, in cui assume funzioni di responsabile, dotato 
di notevole autonomia, il Direttore Generale (DG), coadiu-
vato dal Direttore Sanitario (DS) e dal Direttore Amministra-
tivo (DA). A questi tre soggetti può essere addebitata una 
responsabilità penale per danni ai pazienti qualora (indi-
pendentemente dalla correttezza comportamentale dei me-
dici e degli infermieri) siano riscontrabili carenze struttura-
li od organizzative chiaramente attribuibili a queste figure.
Fra i tre livelli di gestione in cui si articola il SSN, è cer-
tamente quello aziendale, più vicino all’ambito operativo, 
l’ambito dirigenziale maggiormente esposto a possibili re-
sponsabilità. Allo Stato e alle Regioni competono infatti, 
in linea di massima, compiti di pianificazione del servizio, 
mentre compete alle aziende l’acquisizione dei servizi e 
degli strumenti e l’erogazione dei servizi. 
Di rilevante interesse è una pronuncia della Corte di Cas-
sazione, nella quale veniva ascritta alla penale responsa-
bilità del DA della struttura ospedaliera, a titolo di colpa, 
la morte della paziente in seguito a intervento chirurgico, 
per non aver predisposto un’organizzazione almeno suffi-
ciente e tale da rendere comunque possibile almeno quel 
minimo di assistenza notturna post-operatoria (ferme le più 
specifiche competenze del DS) che tutti gli interventi chirur-
gici eseguiti in anestesia impongono. Sempre rispetto al 
DS, altra sentenza della Cassazione ha affermato che tra 
le competenze del DS dell’Azienda Ospedaliera è com-
presa l’allocazione delle risorse umane e di quelle tecni-
co-strumentali e la direzione dei servizi sanitari ai fini or-
ganizzativi e igienico-sanitari: a lui spettano quindi poteri 
e doveri di vigilanza e organizzazione tecnico-sanitaria, 
ivi compresi quelli relativi alla tutela dei lavoratori che svol-
gono la propria attività nei luoghi della struttura azienda-
le, anche con riguardo alle condizioni di salute del lavora-
tore che venga destinato a uno specifico incarico per rap-
porto alle mansioni in concreto esercitate. 

Si registra, allo stato attuale, un fenomeno di espansione 
della responsabilità per attività sanitaria, che attinge sem-
pre più frequentemente non tanto il paziente e il singo-
lo operatore, bensì il paziente e la struttura sanitaria, con 
conseguente coinvolgimento, per essa, anche del persona-
le addetto all’organizzazione del servizio. Si tende perciò 
ad addebitare responsabilità per danni ai pazienti non più 
a un solo soggetto, ma all’équipe sanitaria.
Mentre il sanitario libero professionista ha diretta e imme-
diata responsabilità dei mezzi che egli usi per l’espleta-
mento dell’attività, il discorso è diverso per il personale sa-
nitario che agisca in una struttura pubblica. Di carenze le-
gate all’organizzazione del personale e dei mezzi posso-
no essere ritenuti responsabili il DG (cui compete l’orga-
nizzazione amministrativa e gestionale), il DS (che dirige 
i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari), i 
funzionari, se a capo di uffici dotati di autonomia gestio-
nale, ovvero il DA.
I sanitari e gli amministratori della struttura pubblica sono 
necessariamente costretti, nelle loro scelte, dal limite dei 
fondi economici disponibili e sono spesso di fronte a scel-
te difficili, tenuto conto dei sempre più frequenti tagli alla 
spesa pubblica. Questo comporta l’emergere di nuove re-
sponsabilità sanitarie, tenuto conto che le scelte del perso-
nale medico e infermieristico sono sempre più spesso con-
dizionate dalle concrete disponibilità di fondi e quindi di 
personale e di mezzi.
Bisogna ricordare a questo punto, rispetto alle modalità di 
gestione del denaro pubblico, che la Corte di Cassazio-
ne ha enunciato un importante principio: il potere discre-
zionale spettante a organi politici (nel caso concreto il sin-
daco e la giunta comunale) di destinare le risorse disponi-
bili alla soddisfazione dei bisogni reputati prioritari viene 
meno davanti a obblighi penalmente sanzionati, sicché, a 
meno che non ricorra una specifica causa di non punibi-
lità (come la forza maggiore per mancanza assoluta di ri-
sorse in bilancio), incorre in responsabilità l’amministratore 
pubblico che per destinare le spese a fini che reputa prio-
ritari trascura di predisporre le misure di igiene e sicurez-
za che sono penalmente sanzionate.
Non può tuttavia essere passato sotto silenzio il dato per 
cui, talvolta, risulta particolarmente difficile, se non impos-
sibile, dotarsi, da parte degli organi di vertice di una strut-
tura, del denaro necessario al fine di dotare l’apparato di 
tutti i mezzi necessari per un’assistenza ottimale. Può tro-
vare in questi casi applicazione – anche in sede penale, 
oltre che civile – il principio espresso dall’art. 1218 c.c., 
per cui “Il debitore che non esegue esattamente la presta-
zione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non 
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determina-
to da impossibilità della prestazione derivante da causa a 
lui non imputabile”.
Certamente vi sono ipotesi concrete in cui al personale sa-
nitario non è data alcuna possibilità di scelta tra l’interve-
nire (pur in presenza delle difficoltà del servizio) o il resta-
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re inerti; si tratta di tutti quei casi in cui il paziente corre il 
rischio di un danno grave e irreparabile e in cui sussiste 
un’ipotesi di stato di necessità. Esso può essere apprezza-
to sia come autentica causa di giustificazione, sia come 
condizione in presenza della quale va escluso ogni possi-
bile addebito di colpa nei confronti di chi abbia agito. In 
entrambi i casi, andrà esclusa la responsabilità per dan-
ni conseguenti.
L’organizzazione di una struttura prevede spesso, come 
modulo organizzativo, la delega delle funzioni; in linea 
di principio, in caso di delega di funzioni residua al de-
legante un compito di controllo: adempiuto diligentemen-
te questo dovere, l’eventuale violazione del precetto pe-
nale non gli sarà imputabile per difetto di colpa. Viene 
da chiedersi quando la delega possa valere a trasferire 
da un soggetto a un altro le responsabilità legate a com-
piti affidati: con riferimento a reati in tema ambientale e 
di infortunistica sul lavoro, la Cassazione ha stabilito che 
la delega può valere a individuare nel solo delegato un 
soggetto penalmente responsabile alle seguenti condizio-
ni: (i) la delega deve essere puntuale ed espressa, con 
esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo 
discrezionale; (ii) il delegato deve essere tecnicamente 
idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimen-
to del compito affidatogli; (iii) il trasferimento delle funzio-
ni delegate deve essere giustificato in base alle dimensio-
ni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizza-
tive della stessa; (iv) la delega deve riguardare non solo 
le funzioni, ma anche i correlativi poteri decisionali e di 
spesa; (v) l’esistenza della delega deve essere giudizial-
mente provata in modo certo.
L’importanza di una corretta organizzazione del lavoro 
viene in rilievo anche da un punto di vista della garan-
zia della continuità del servizio, che deve essere assicu-
rata all’utenza; eventuali dolose assenze possono, infatti, 
far sorgere addebiti per il reato d’interruzione di pubbli-
co servizio. Si tratta di ricordare che questo reato, previsto 
dall’art. 340 c.p. “si configura alternativamente nella con-
dotta di chi cagiona un’interruzione o di chi turba la rego-
larità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di 
pubblica necessità; ciò comporta che le due ipotesi alter-
native nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devo-
no ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente interpreta-
bili nel senso che l’interruzione deve essere tale da turba-
re la regolarità dell’ufficio o servizio e la turbativa si rea-
lizza anche con un’interruzione, purché di entità e durata 
tale da determinarla”.

L’assistenza infermieristica
Anche la categoria infermieristica si trova a essere coinvol-
ta e responsabilizzata nell’organizzazione dell’attività sa-
nitaria: a tanto si deve pervenire alla luce del dettato della 
legge sulla “Disciplina delle professioni sanitarie infermie-

ristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 
nonché della professione ostetrica” del 10 agosto 2000, 
n. 251. La legge, infatti, ha demandato alla professione 
infermieristica un compito di “pianificazione per obiettivi 
di assistenza” (v. art. 1). La posizione degli infermieri nel-
la gestione delle strutture è stata poi avvalorata dal terzo 
comma dell’art. 1 della legge 251/2000: “Il Ministero 
della sanità, previo parere della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autono-
me di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta re-

sponsabilità e gestione delle attività di assistenza infer-
mieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivan-
do modelli di assistenza personalizzata.”

Il punto sub b) ribadisce, in buona sostanza, l’importanza 
dell’individuazione di obiettivi di assistenza (modelli di as-
sistenza personalizzata e metodologia di pianificazione 
per obiettivi sono intrinsecamente collegati).
La lettera a) dell’articolo specifica che in tutte le aziende 
sanitarie l’organizzazione del lavoro deve prevedere la 
“diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza 
infermieristica e delle connesse funzioni”. In altri termini, 
quanto coinvolge la professione infermieristica deve essere 
gestito direttamente dalla professione infermieristica stessa.
Alla luce di queste norme si ritiene che sia preciso dovere 
degli infermieri, all’interno della struttura, segnalare agli or-
gani competenti tutte le necessità di mezzi e personale in-
dispensabili per un corretto adempimento dei compiti che 
competono direttamente alla categoria. Eventuali omissio-
ni a questo compiti di informazione potrebbero far sorge-
re responsabilità dirette in ipotesi di danni ai pazienti do-
vuti a condizioni operative non ottimali. Si potrebbe infat-
ti ritenere – in questi casi – che vi sia stata un’assunzione 
diretta e colpevolmente consapevole di un rischio nell’e-
spletamento delle mansioni in presenza di mezzi e stru-
menti non adeguati, direttamente imputabile agli stessi in-
fermieri coinvolti.

Considerazioni conclusive
È basilare, all’interno di strutture complesse come quelle 
sanitarie, connotate dal coinvolgimento di professionalità 
specifiche e autonome, ma destinate a interagire, che ven-
ga garantito un flusso continuo di informazioni; gli orga-
ni apicali degli enti sanitari sono in grado di assumere le 
decisioni più opportune in materia di organizzazione e di 
gestione delle risorse disponibili, in quanto possano cono-
scere gli obiettivi di assistenza dei componenti dell’appa-
rato. L’interruzione nel ciclo delle informazioni da inoltra-
re agli organi di vertice da parte dei professionisti pone ri-
schi di responsabilità assolutamente pari a quelli connessi 
a un’eventuale successiva inerzia imputabile a chi debba 
provvedere all’organizzazione complessiva. 
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Metodi e strumenti per l’esercizio della 
responsabilità - Area infermieristica e ostetrica
di Patrizia Di Giacomo
RN, ostetrica, MSN, Master in responsabilità professionale; e-mail: iotricia@alice.it

Una professione si caratterizza per l’affermarsi della sua 
competenza specifica in una precisa area di attività, che 
ne legittima sul piano giuridico l’esclusività, in ragione del-
la natura e della complessità delle conoscenze. 
L’esercizio di una professione è riferibile alla dichiarazio-
ne di uno scopo, il servizio che la professione rende alla 
società in relazione alla competenza che esprime e svol-
gendo una funzione peculiare, e si caratterizza per l’auto-
nomia decisionale del professionista. La competenza pro-
fessionale è il risultato di attitudini, motivazione e cono-
scenze sviluppate con il percorso formativo; la competen-
za determina l’esclusività della sua opera e la sua indipen-
denza culturale e operativa, e a sua volta, determina l’au-
tonomia e la responsabilità nell’area operativa dell’eserci-
zio professionale, che sono attribuite per legge e vengono 
riconosciute dalla società. 
Le professioni di infermiere e ostetrica, a parere di chi scri-
ve, sono due professioni con una radice comune, il pren-
dersi cura, che sviluppano poi con attività esclusive perché 
si differenziano nella capacità di lettura, comprensione di 
fenomeni diversi, conoscenze.
L’articolo analizza norme e contenuti delle professioni de-
clinandole in una logica di strumenti, metodi e strategie 
che orientano il professionista all’assunzione della specifi-
ca responsabilità.

Strumenti, metodi e strategie di assunzione
della responsabilità professionale 

Le norme 
Nelle professioni finalizzate alla cura e all’assistenza dei 
pazienti, il concetto di aiuto e il significato culturale a es-
so attribuito rappresentano l’elemento centrale per defi-
nire i contenuti della professione e conseguentemente gli 
strumenti e i metodi. Il significato di aiuto, o più precisa-
mente di cura, si focalizza sulla centralità della relazio-
ne interpersonale che è essa stessa scopo, processo e 
strumento.
La professionalità è il carattere peculiare di una determina-
ta attività: l’insieme degli attributi distintivi di una professio-
ne – la preparazione culturale, tecnica e scientifica, le ca-
pacità tecniche, la capacità di decidere e operare in mo-
do autonomo e responsabile – che consentono di definire 

professione il ruolo di coloro che svolgono funzioni e atti-
vità a beneficio di altri. Le professioni che si prendono cu-
ra della persona sviluppano funzioni legate alla promozio-
ne, tutela e mantenimento della salute.
La funzione degli infermieri e delle ostetriche e la conse-
guente area di responsabilità è di aiutare/sostenere gli 
individui, le famiglie, le comunità a determinare e rag-
giungere il loro potenziale fisico, psichico e sociale nel 
contesto ambientale mutevole in cui essi vivono. Per gli 
infermieri la professionalità si traduce nell’“occuparsi de-
gli esiti, sulle varie dimensioni costitutive della persona, 
della malattia e/o degli eventi della vita e sulle sue mo-
dalità di adattamento/ricerca dell’equilibrio; della tutela, 
della promozione e dell’ottimizzazione della salute e del-
le capacità, della prevenzione della malattia e delle le-
sioni, dell’alleviamento della sofferenza attraverso la dia-
gnosi e il trattamento delle risposte umane, e dell’advo-
cacy, nell’assistenza delle persone, delle famiglie, delle 
comunità e delle popolazioni“ (American Nurses Asso-
ciation, 2003, p. 3). 
Per le ostetriche è la promozione della salute della donna, 
del neonato, della famiglia e della comunità, persone sa-
ne che attraversano il ciclo della vita, con il fine di:
- assicurare e garantire il corretto evolversi dei processi 

naturali e degli eventi che riguardano il ciclo sessuale 
della persona umana (donna madre, padre coppia, fa-
miglia feto, neonato);

- mantenere lo stato di salute biopsicosociale della per-
sona (donna/feto/neonato, coppia, famiglia, comuni-
tà) nell’ambito delle varie fasi della vita di sviluppo ses-
suale;

- mantenere l’equilibrio degli apparati e delle componen-
ti che costituiscono la persona umana e su cui si basa il 
mantenimento della salute.

Le norme riconoscono e definiscono l’esercizio della pro-
fessionalità dell’infermiere e dell’ostetrica, permettendo di 
sviluppare il proprio mandato professionale (tabella 1) e 
di assumersi le responsabilità che questo comporta. La 
legge 42/1999 riconosce definitivamente all’infermiere 
e all’ostetrica, formalizzandola, la titolarità di professione 
sanitaria e, conseguentemente, la piena autonomia pro-
fessionale, definendo il profilo (d.m. 739/1994 e d.m. 
740/1994), gli ordinamenti didattici della formazione di 
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base e post base e il Codice Deontologico come gli ele-
menti fondanti l’esercizio professionale. 
I criteri esplicitati dalla norma diventano a loro volta stru-
menti dell’esercizio professionale con una duplice finalità:
• orientamento e indirizzo per il singolo e il gruppo pro-

fessionale; aiutandolo nell’assunzione del proprio ruo-
lo, funzioni, responsabilità e attività in un contesto in cui 
ancora non si sono del tutto modificate le relazioni fra i 
professionisti e l’immagine sociale del professionista in-
fermiere e dell’ostetrica;

• essere di riferimento per la società e le altre professioni 
della salute, rendendo evidente l’attività stessa del pro-
fessionista.

A parte alcune diversità nei contenuti dei rispettivi profili, le 
restanti norme per l’esercizio professionale declinano prin-

cipi e contenuti identici, che indirizzeranno poi la specifi-
ca attività delle due professioni.

Il profilo
Il profilo rappresenta la descrizione della figura nella de-
clinazione delle diverse modalità organizzative e/o alle 
specificità/caratterizzazioni, e nei termini della professio-
nalità (competenze). Il profilo dell’infermiere, definendo e 
esplicitando l’ambito di attività e il metodo, orienta il pro-
fessionista a occuparsi del contenuto professionale e a uti-
lizzare il metodo scientifico e professionale di assunzione 
di decisioni.
La definizione e l’identificazione dell’infermiere respon-
sabile dell’assistenza infermieristica, ai sensi del d.m. 
739/1994, evidenzia la responsabilità del professioni-

Tabella 1 – L’ esercizio della responsabilità professionale in area infermieristica e ostetrica: norme, metodi e strumenti 

Norma Contenuti Strumenti e metodi 

Codice civile art. 2232 Caratteristiche professionali della relazione con il cliente/persona/
assistito.
Modalità di esercizio della professione 

- Autonomia di azione nella prestazione dell’opera professionale;  
- discrezionalità, intesa come libertà di esercitare la propria profes-

sione, anche nel caso di inquadramento in un rapporto di lavoro 
subordinato, con piena autonomia in ordine alle modalità di estrinse-
cazione dell’attività stessa;

- carattere personale della prestazione, come rapporto fiduciario che si 
instaura tra il professionista e il suo cliente.

D.m. 739/1994- profilo
D.m.  740/1994- profilo 

Identificazione della professione, definizione della  responsabilità 
nella clinica.
Riconoscimento della disciplina: scienza e metodo.
Formalizzazione della disciplina.

Contenuto proprio 
Indicazioni di responsabilità: 
- clinico-assistenziale;
- organizzativo-gestionale.
Metodo: processo di assistenza. 
Lavoro di équipe.
Documentare. 

Ordinamento didattico
D.m. 2 aprile 2001
D.m. 8 gennaio 2009
D.m. 19 febbraio 2009

Ambito universitario della formazione: scienze infermieristiche: 
ridefinizione e formalizzazione delle competenze.
Istituzione delle classi di laurea e laurea specialistica per le professio-
ni sanitarie. Completamento percorso formativo e del riconoscimento 
della disciplina. 
Applicazione del 270/04 al CdL in Infermieristica.

Laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca. 
Conoscenze e competenze da esercitare.
Sviluppo delle conoscenze scientifiche e disciplinari. 

L. 42/1999 Riconoscimento della titolarità di professione intellettuale che si 
caratterizza per:
· riconoscimento professione sanitaria; 
· ambito di competenze;
· riconoscimento responsabilità e autonomia professionale;
· legittimazione del professionista. 

Assunzione di responsabilità, ambito di attività come delineato nei 
d.m. 739/1994 e 740/1994 e realizzato in base alle competenze 
acquisite con la formazione di base e postbase e i valori del CD. 
Campo di attività, criteri limite e strumenti per l’esercizio professionale. 
Competenze e valori, riferimenti e indicazioni per esercizio professio-
nale.

Codice Deontologico Espressione compiuta valori e contenuti della professione. 
Competenze, responsabilità, autonomia. 
Maturità professionale. 
Autonomia e specificità.

Principi guida dell’agire professionale.
Contenuto proprio e modalità degli interventi Modalità/tipologia della 
relazione infermiere-assistito.
Indicazioni specifiche. 

L. 251/2000  Responsabilità e autonomia infermieristica nella clinica nell’organiz-
zazione e nella formazione. 
Laurea specialistica. 
Ruolo dirigenziale. 
Riconoscimento dell’autonomia organizzativa e gestionale.
Trasmissione/costruzione del sapere disciplinare.

Organizzazione e gestione dell’assistenza. 
Direzione. 
Modelli organizzativi orientati alla persona e ai risultati per la persona. 
Sviluppo delle competenze disciplinari. 
Ambito dell’autonomia. 
Metodologia decisionale e operativa.

L. 1/2002 Riconoscimento di tutti i titoli per l’accesso alla laurea specialistica. 
Riconoscimento della professionalità. 
Supervisione attività dell’OSS.

Responsabilità dei processi assistenziali. 
Riconoscimento delle conoscenze e competenze della professione. 

d.P.C.M.
25 gennaio 2008 

Disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle profes-
sioni sanitarie. 
Riconoscimento dirigenza. 

Direzione dell’assistenza infermieristica e ostetrica. 
Adeguamento condizioni organizzative alle finalità assistenziali e alla 
centralità della persona assistita.  

Legge 43/2006 Coordinamento.
Pratica clinica specialistica. 

Sviluppo della pratica clinica. 
Riconoscimento e formalizzazione delle competenze gestionali, specia-
listiche e avanzate. 
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sta che si associa all’autonomia nella propria area di ope-
ratività e la specificità dell’infermieristica, campo esclusivo 
di attività del professionista.
Ai sensi del profilo l’infermiere assume la responsabilità di 
mettere in atto il processo assistenziale come risposta a un 
bisogno specifico della persona assistita: la norma sanci-
sce l’utilizzo di una metodologia scientifica – il processo 
infermieristico – e indirettamente l’adozione di una docu-
mentazione infermieristica; l’infermiere svolge delle attivi-
tà che contribuiscono al risultato di salute in collaborazio-
ne con altri professionisti e assume una responsabilità ge-
stionale/organizzativa (Mangiacavalli, 2002; Di Giaco-
mo, 2008).
Il profilo dell’ostetrica (d.m. 740/1994) ne esplicita la 
competenza peculiare e ne definisce la responsabilità: 
“l’ostetrica/o assiste e consiglia la donna nel periodo del-
la gravidanza, durante il parto e nel puerperio, condu-
ce e porta a termine parti eutocici con propria responsa-
bilità e presta assistenza al neonato”. L’assistenza ostetri-
ca è orientata al prendersi cura della donna, non solo nel-
la dimensione clinica, ma anche relazionale e si traduce 
in supporto, sostegno, comprensione, compartecipazione, 
condivisione esperienziale nella nascita, con propria re-
sponsabilità: assiste, consiglia, conduce e porta a termine 
il parto fisiologico.
La competenza riconosciuta (“conduce e porta a termi-
ne parti eutocici” – art 1.1; “gestisce, come membro 
dell’équipe sanitaria, l’intervento assistenziale di propria 
competenza“- art 1.3;“è in grado di individuare situazio-
ni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento 
medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di 
emergenza” – art. 1.5) si esplicita come campo d’azio-
ne proprio del professionista e include capacità decisio-
nale clinica e gestionale. Il profilo dell’ostetrica individua 
la specificità della midwifery, che si delinea nelle modali-
tà del prendersi cura della donna e del neonato, nella re-
lazione che si instaura e nella gestione dei processi assi-
stenziali, in autonomia o in interdipendenza con gli altri 
professionisti della salute. 
L’esercizio della responsabilità dell’infermiere e dell’oste-
trica viene a essere individuata dall’ambito di competen-
za specifica ed esclusiva, che riempie di contenuti le defi-
nizioni della responsabilità dell’infermiere e dell’ostetrica. 

Il Codice deontologico
Il Codice deontologico, ovvero l’insieme di regole di com-
portamento autodeterminate dal gruppo professionale, al-
la luce dei valori della professione stessa, fissa le norme 
dell’agire professionale, ne definisce i principi guida e 
struttura il sistema etico in cui si svolge la relazione con la 
persona/assistito, diventando così strumento di comporta-
mento professionale. Il Codice deontologico indica come 
funzioni, responsabilità, competenze e attività siano orien-
tate dai principi e dai valori espressi dalla stessa profes-
sione: “prendersi cura” e ”tutela”, un impegno più ampio 

e gravoso, non solo circoscritto alla dimensione individua-
le, ma che considera tute le relazioni del professionista nel 
contesto del sistema salute1. 

L’ordinamento didattico e la formazione base e post 
base
L’ordinamento didattico e la formazione di base e post ba-
se indirizzano la responsabilità di acquisizione e mante-
nimento delle conoscenze, attraverso i contenuti culturale, 
scientifico e metodologico previsti dagli ordinamenti di-
dattici dei corsi di formazione. La formazione, attraverso 
le differenti opzioni dei percorsi post base di specializza-
zione e dell’aggiornamento continuo, diventa lo strumento 
più adeguato per arricchire e articolare il campo proprio 
dell’assistenza infermieristica e ostetrica.

La legge 251/2000
La l. 251/2000 declina e rinforza ulteriormente la re-
sponsabilità delle due professioni: “svolgono con autono-
mia le funzioni identificate dal profilo e dal Codice,(...) 
utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi” 
(art. 1, comma 1). La previsione legislativa inscritta nel-
la l. 251/2000 della metodologia di lavoro per obiettivi 
dell’assistenza da adottare nell’ambito delle professioni in-
fermieristica e ostetrica riafferma il concetto di autonomia 
clinica come processo decisionale nell’applicazione delle 
conoscenze al proprio ambito di competenza nella logica 
di risultato per la persona assistita e di autonomia orga-
nizzativo-gestionale: “L’attribuzione della diretta responsa-
bilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e 
delle connesse funzioni” cui consegue “la revisione dell’or-
ganizzazione del lavoro, incentivando modelli di assisten-
za personalizzata” e “promuovere la valorizzazione e la 
responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle pro-
fessioni infermieristiche e ostetriche” (l. 251/2000, art. 
1, comma 2 e 3). Il dettato normativo riconosce e sostie-
ne gli aspetti organizzativi e gestionali attinenti all’assisten-

1 “L’assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza 
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale 
ed educativi. (...) La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura 
della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’in-
dividuo, (...) e fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate (...)” 
(Codice deontologico dell’infermiere 2009, art. 2 e art. 3). L’infermiere orienta la sua 
azione al bene dell’assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento 
della maggiore autonomia possibile (...) (Codice deontologico dell’infermiere, 2009, 
art. 7). “L’ostetrica/o riconosce la centralità della donna, della coppia, del neonato, 
del bambino, della famiglia e della collettività e attua interventi adeguati ai bisogni di 
salute, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza per la prevenzione, cura, salva-
guardia e recupero della salute individuale e collettiva attraverso interventi specifici di 
natura intellettuale e tecnico-scientifica, in ambito assistenziale, relazionale, educativo 
e gestionale, svolti con responsabilità, in autonomia e/o in collaborazione con altri pro-
fessionisti sanitari (...), si impegna a promuovere la salute globale e riproduttiva della 
persona (...),. nella tutela e nella sorveglianza dei processi fisiologici della sessualità, 
della fertilità e della salute riproduttiva della donna e della coppia (...), garantisce 
cure appropriate al neonato favorendo i processi fisiologici di adattamento alla nascita” 
(Codice deontologico dell’ostetrica 201, artt. 1.2, 1.3, 3.3, 3.4, 3.8).
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za infermieristica e ostetrica, indica chiaramente, amplian-
dola, la responsabilità in capo ai professionisti di creare, 
promuovere e organizzare le condizioni entro cui svilup-
pare l’assistenza, ma diventa anche strumento legislativo 
e istituzionale per l’avvenuta creazione delle direzioni del-
le professioni sanitarie. 
L’esercizio della responsabilità delle professioni di infermie-
re e ostetrica considera il prendersi cura della persona, at-
traverso la quale si esprimono la competenza richiesta, le 
modalità di presa di decisioni nell’interesse del paziente 
e la conseguente certificazione della propria attività, e si 
esprimono nella capacità di assicurare a ogni paziente il 
miglior livello di assistenza possibile in relazione ai suoi bi-
sogni e di rispondere delle proprie azioni con motivazioni 
scientifiche convalidate e aggiornate.
Le norme orientano il professionista a esercitare la propria 
identità professionale e la responsabilità nell’esprimere la 
competenza specifica, e diventano gli strumenti dell’eser-
cizio professionale, obbligando il professionista a assu-
mersi la responsabilità e ne esplicitano metodi e modalità.

Le competenze
Per una professione della salute oggi è ineludibile associa-
re le conoscenze all’esperienza, conoscenze e competen-
ze che obbligatoriamente devono essere aggiornate allo 
standard medio richiesto dallo sviluppo delle conoscenze 
della medicina e della disciplina specifica: diventa criterio 
fondante dell’attività la competenza espressa nella dove-
rosità della prestazione da parte dei professionisti sanitari 
e finalizzata alla tutela della salute.
Gli ambiti dell’attività dell’ostetrica si focalizzano sulla sfe-
ra sessuale e riproduttiva. L’azione assistenziale di compe-
tenza dell’ostetrica è orientata alla tutela, al mantenimento 
e al recupero della salute sessuale, riproduttiva e non del-
la persona: l’ostetrica identifica e risponde ai bisogni di 
salute della donna, del neonato, della coppia, della fami-
glia che interessano gli eventi naturali del ciclo vitale e la 
sfera sessuale e riproduttiva2, utilizzando un metodo scien-
tifico, che indirizza la pratica assistenziale. 
L’assistenza infermieristica è una risposta pratica a un pro-
blema complesso e particolare: il bisogno di assistenza in-
fermieristica, ovvero la necessità di assistenza infermieristi-
ca che si manifesta nella persona come ridotto/alterato li-
vello di autonomia nel rispondere ai propri bisogni fonda-
mentali e/o nel gestire il suo stato di salute/malattia a cau-
sa di un problema di salute reale o potenziale o di eventi.
Di fronte al bisogno l’infermiere, attraverso le sue motiva-
zioni, esplicitate nei processi di produzione di decisioni e 
di significato, realizza prestazioni assistenziali che si ba-
sano su conoscenze, capacità, abilità, modalità relazio-

2 Con il termine sfera sessuale e riproduttiva/funzione sessuale/ciclo sessuale si 
comprendono in questo testo tutte le fasi del ciclo della vita della donna: età fertile, 
gravidanza, parto e puerperio, menopausa.

nali, quadro valoriale di riferimento, coltivati dall’infermie-
re per poter sempre meglio comprendere e soddisfare i bi-
sogni di assistenza del paziente in modo misurabile, ef-
ficace ed efficiente, utilizzando un procedimento scienti-
fico, ma che comprende e risponde alla globalità della 
persona e non solo al problema presente, rispettandone 
quindi l’alterità (Manara, 2002). L’infermiere ha il compito 
di fornire delle risposte ai problemi di salute/processi vi-
tali presenti o potenziali (ANA, 1980), con interventi che 
si basano su un corpus di conoscenze sistematiche e uti-
lizzano un procedimento logico, il processo di assistenza. 
L’infermiere e l’ostetrica trovano soluzioni appropriate, ef-
ficaci e utili ai bisogni di salute della persona. Utilizzano 
quindi ulteriori metodi e strumenti per: comprendere la per-
sona, decidere e scegliere modalità e interventi, sviluppa-
re conoscenze e competenze, gestire le risorse da utilizza-
re, costruire un adeguato ambiente organizzativo.
All’infermiere e all’ostetrica è richiesto, in base alle cono-
scenze medie, alla esperienza professionale e alla situa-
zione concreta che si trovano a dover gestire, di:
• attuare una valutazione iniziale prevista dalla compe-

tenza specifica;
• valutare durante tutta la presa in carico, al fine di iden-

tificare precocemente possibili fattori/situazioni di ri-
schio/complicanze /alterazioni e di progettare e rea-
lizzare interventi preventivi;

• progettare e attuare interventi assistenziali a garanzia 
della salute e della soddisfazione dei bisogni della per-
sona assistita, che comprendono l’informazione, la rela-
zione, l’educazione terapeutica, la promozione dell’au-
tonomia della persona assistita, declinandoli nella spe-
cifica situazione assistenziale e misurandone i relativi ri-
sultati raggiunti come diritto del cittadino.

I contenuti dell’infermieristica e della midwifery sono costi-
tuiti dall’ambito delle conoscenze sulla natura umana, l’in-
sieme delle conoscenze utilizzate da tutte le discipline che 
hanno come oggetto la persona umana, ma si caratteriz-
zano per un diverso approccio: attraverso la relazione as-
sistenziale e a partire dalla comprensione dei suoi bisogni 
fondamentali e delle sue capacità di adattamento all’am-
biente nel corso della vita.
L’approccio olistico e sistemico alla persona vista nella sua 
totalità e come sistema aperto in continua interazione con 
l’ambiente circostante permea i contenuti dell’infermieristi-
ca e della midwifery. L’approccio sistemico permette all’o-
stetrica uno sguardo assistenziale che considera nella sua 
globalità l’unità madre/feto e la triade genitori/neonato 
e li differenzia nella loro individualità e unicità di donna, 
di neonato, di coppia che lungo il percorso esistenziale 
(nascita, vita) esprimono dei bisogni, fisici, psicologici, so-
ciali, spirituali più o meno manifesti. La consapevolezza 
di questa unicità della persona nella complessità, declina-
ta nella pratica clinica, offre all’assistenza infermieristica 
la possibilità di comprensione completa dell’individuo nei 
suoi comportamenti e nelle sue esperienze.
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La persona come portatore di una serie di bisogni specifici 
è al centro dell’assistenza infermieristica e ostetrica: perso-
na che, in determinati momenti della propria vita, quando 
non riesce a far fronte ai propri bisogni autonomamente o 
all’interno del contesto familiare e sociale, ha la necessità 
di una componente disciplinare specifica, ed esprime bi-
sogni di assistenza infermieristica/ostetrica3.
È la logica disciplinare (scienze infermieristiche e ostetriche) 
e metodologica (processo di assistenza come metodo) che 
permette al professionista infermiere e ostetrica di risolvere i 
problemi clinici e assistenziali nell’ambito dell’esercizio pro-
fessionale, utilizzando conoscenze e competenze che sono 
mutuate in parte dalle scienze naturali, fisiche e comporta-
mentali e dalle scienze umane e che sono contenute all’in-
terno dei modelli teorici, elaborati nel tempo dalla professio-
ne, sulla base dell’esperienza e della ricerca.
Le conoscenze e le competenze diventano l’elemento di-
stintivo della professione:
• sono il punto di partenza, la chiave di lettura e la trac-

cia per definire gli standard professionali;
• denotano la mobilitazione di un insieme di risorse ne-

cessarie per gestire una o più aree di attività, al fine di 
conseguire risultati specifici per la persona a cui quella 
professione tende;

3 La persona in risposta all’intervento chirurgico mette in atto strategie di adattamento 
che possono essere disfunzionali rispetto ai diversi modelli e di cui si occupa l’infermiere; 
la donna sottoposta a intervento chirurgico di isterectomia può presentare oltre a risposte 
alterate per l’intervento chirurgico quelle legate ai diversi significati dell’utero nella 
propria esperienza di vita e di donna, e a seconda della fase della vita che attraversa, 
e di cui si occupa l’ostetrica.

• la loro categorizzazione permette al professionista di esse-
re in grado di rispondere in qualunque situazione o even-
to e risolvere/gestire i bisogni/problemi dell’assistito.

L’ampiezza delle conoscenze possedute e la loro sistema-
tizzazione determinano una maggiore verificabilità della 
comprensione dei fenomeni e una maggiore disponibili-
tà di scelte assistenziali possibili, fra cui individuare la più 
corretta e appropriata per la specifica situazione assisten-
ziale, nonché di erogare assistenza infermieristica/ostetri-
ca appropriata e qualitativamente significativa. 
Le conoscenze/competenze (tabella 2) e il processo deci-
sionale per la loro applicazione pratica sono ulteriori stru-
menti e modalità di esercizio della responsabilità profes-
sionale.

Il processo decisionale 
Il metodo utilizzato dalla disciplina infermieristica e da 
quella ostetrica, per applicare la propria conoscenza al-
la realtà, è rappresentato dal processo infermieristico/Pro-
cesso di Midwifery Management, che adatta al proprio 
soggetto di studio e al proprio scopo il metodo scientifico 
di risoluzione dei problemi. Il procedimento metodologico 
è comune sia all’infermieristica che alla midwifery; le com-
petenze che sottostanno alla realizzazione delle varie fa-
si del processo differiscono in relazione ad alcune cono-
scenze e agli ambiti d’intervento, che riconoscono alcuni 
aspetti comuni e altri che invece sono specifici e peculiari 
delle due distinte professioni. 
Il processo di assistenza è un metodo di identificazione 
e di soluzione dei problemi che applica il metodo scien-
tifico, ma in cui i valori umani influenzano sia l’identifi-
cazione che la risoluzione dei problemi (Gordon, 1993; 

Tabella 2 – Dai contenuti disciplinari alle competenze professionali: strumenti e strategie dell’esercizio della responsabilità

Contenuti professionali  Strategie/strumenti/metodi

Comprensione e conoscenza dei bisogni/problemi di salute della persona. 
Progettazione e attuazione assistenza e cura. 
Approfondimento e ampliamento del campo di applicazione delle conoscenze.
Sviluppo della disciplina.

Formazione: 
- acquisizione e sistematizzazione delle conoscenze; 
- impegno personale del professionista; 
- esperienza riflessiva. 
EBP:
- strategia di ricerca; 
- utilizzo delle conoscenze disponibili; 
- verifica delle conoscenze possedute. 
Ricerca:
- approfondimento, verifica e utilizzo di nuove conoscenze; 
Sistemi informativi (documentazione)

Mantenimento, validazione e aggiornamento delle conoscenze. 
Ampliamento della conoscenza professionale. 

Formazione post base 
EBP
Ricerca 

Pratica infermieristica avanzata.
Identificazione e soluzione di problemi assistenziali e complessi. 
Soluzione. 

Formazione post base: 
- sviluppo di conoscenze specialiste e avanzate

Sviluppo della pratica clinico-assistenziale. EBP
Ricerca

Condivisione delle conoscenze.
Sviluppo della disciplina.

Pubblicazioni 

Organizzazione dell’assistenza Formazione: 
- Orientamento delle conoscenze al management 
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1994), e permette attraverso la logica di identificare e in-
terpretare i problemi e di trovare le più opportune risposte 
(La Greca, 1996), sottoponendo i fenomeni/fatti osserva-
ti nella persona al rigoroso controllo metodologico del pro-
cedimento logico induttivo-deduttivo.
Le componenti del processo in genere includono: 
– accertamento e diagnosi,  ovvero identificazione del 

problema;
– identificazione degli obiettivi, pianificazione, attuazio-

ne degli interventi e valutazione dei risultati, ovvero la 
risoluzione del problema. 

Attraverso le fasi di raccolta e classificazione dei dati, l’in-
fermiere/ostetrica raccoglie in modo sistematico tutte quel-
le informazioni relative alla persona, al suo stato di salu-
te, all’ambiente e al suo grado di autonomia nel soddisfa-
cimento del bisogno. È in questa fase che il professionista 
comprende la persona nella sua integrità e unicità e, con 
l’elaborazione e interpretazione dei dati raccolti, arriva 
all’identificazione dei bisogni di salute e aiuta la persona 
a raggiungere i suoi risultati di salute, attraverso le proprie 
prestazioni professionali. In ogni fase del processo di assi-
stenza si assumono decisioni in base alle circostanze, alle 
situazioni e all’esperienza e può essere necessario modifi-
care le decisioni assunte in base alle circostanze immedia-
te e a un ordine di priorità, che può ripetutamente modifi-
carsi attraverso un processo di analisi e valutazione delle 
informazioni possedute in base all’osservazione, all’espe-
rienza e al ragionamento, che guida l’azione e che per-
mette di scegliere come risolvere i problemi.
Non sviluppare il processo assistenziale significa non assu-
mersi la responsabilità decisionale di raggiungere risultati 
per la persona assistita che siano corrispondenti al suo rea-
le bisogno, che siano utili, che siano efficaci e appropriati. 
Il processo decisionale diventa espressione e strumento 
dell’autonomia del professionista. Nel mettere in atto pro-
cessi decisionali complessi che richiedono implicitamente 
la conoscenza dei più appropriati interventi assistenziali 
erogabili secondo lo stato dell’arte,  il professionista mette 
in gioco le sue competenze.

La documentazione
La documentazione del processo decisionale e della attivi-
tà svolta diventa non solo obbligo giuridico e legislativo, 
ma strumento operativo del professionista per la raccolta 
di tutte le informazioni utili riguardanti il paziente, permet-
tendo una corretta ed efficace organizzazione dell’assi-
stenza infermieristica/ostetrica. È altresì uno strumento che 
orienta l’attività professionale agli obiettivi di assistenza e 
di tutela della salute del paziente (Benci, 2004; Casati, 
2006; Vanzetta e Vallicella, 2002). 

L’Evidence Best Practice
Il professionista, alla luce dello sviluppo delle conoscenze 
e dei cambiamenti nel contesto sanitario e sociale, deve 
mettere in atto una continua riflessione sulla propria prati-

ca professionale e sull’utilizzo delle conoscenze scientifi-
che e tecniche che la ricerca e lo sviluppo dell’EBM (Evi-
dence Based Medicine) e dell’EBN (Evidence Based Nur-
sing) rendono disponibili, per rispondere al proprio man-
dato: sviluppare assistenza infermieristica e ostetrica di na-
tura tecnica, relazionale ed educativa in modo efficace, 
appropriato e coerente ai bisogni e ai problemi di salu-
te della persona.
La strategia dell’Evidence Based Practice (EBP) e la ricer-
ca permettono al professionista di migliorare la propria 
pratica professionale in relazione ai risultati da raggiun-
gere, attraverso:
- lo studio dei problemi inerenti alla persona che necessi-

ta di cure e di sostegno nella gestione della salute;
- l’acquisizione, il consolidamento e la diffusione delle 

conoscenze scientifiche tra i professionisti; 
- la valutazione dell’efficacia dei propri interventi in termi-

ni di risultati coerenti e adeguati al bisogno espresso;
- lo sviluppo di processi assistenziali appropriati e basa-

ti su prove di efficacia.
L’utilizzo critico delle conoscenze e informazioni che pro-
vengono dalla letteratura scientifica portano alla piena as-
sunzione della responsabilità del processo assistenziale e 
alla sua declinazione nella quotidianità dell’esercizio pro-
fessionale.
L’applicazione delle conoscenze derivate dall’EBP e dalla 
ricerca, attraverso l’elaborazione e l’implementazione di li-
nee guida, protocolli e procedure, permette di standardiz-
zare il quadro di riferimento entro cui il professionista ero-
ga assistenza, permette di condividere e integrare le co-
noscenze con gli altri professionisti e di sviluppare proces-
si condivisi di prese di decisioni per rispondere alla com-
plessità della persona assistita.

La dimensione relazionale ed educativa nelle cure in-
fermieristiche e ostetriche 
Nella clinica entra in gioco la relazione mediante il contat-
to reale ed esplicitato con l’altro: il processo di assistenza 
trova il suo punto di partenza dall’incontro tra persone in 
possesso ciascuna di elementi dello stesso processo (Col-
liere, 1992). Si stabilisce con la persona assistita una re-
lazione d’aiuto o di supporto e, come tale, volta a ottene-
re una maggiore valorizzazione delle risorse personali e 
una migliore possibilità di espressione dell’altro. Gli inter-
venti sono sempre personalizzati, poiché ogni relazione in-
terpersonale è diversa da qualsiasi altra. Entrambi i parte-
cipanti entrano nella relazione con tutta la loro soggettivi-
tà e con tutte le variabili di cui sono portatori.
Le competenze relazionali ed educative sono elementi es-
senziali costituenti dell’infermieristica e della midwifery, 
ma sono anche strumenti, strategie e metodi, a seconda 
del loro utilizzo, nella relazione con la persona assistita e, 
conseguentemente, strumenti per l’agire professionale, che 
permettono di adattare l’assistenza alle necessità e all’e-
sperienza della singola, unica persona (personalizzazione 



34 management per le professioni sanitarie

DOSSIER Responsabilità professionale

dell’assistenza) per promuovere/mantenere/tutelare la sa-
lute e l’autonomia della persona nella gestione del suo sta-
to di salute e dei processi/eventi della vita. Nella relazio-
ne l’infermiere contestualizza la conoscenza tecnico-scien-
tifica alla singola e sempre originale situazione assisten-
ziale che sta affrontando, comprende il bisogno dell’al-
tro e può personalizzare la propria assistenza. Fra la don-
na e l’ostetrica s’instaura una relazione d’aiuto che si fon-
da sull’ascolto dei bisogni e sul sostegno. L’ostetrica met-
te in atto un processo di valutazione dei bisogni a partire 
dalla conoscenza della donna, di se stessa e dalle cono-
scenze teoriche. 
Il caring costituisce l’insieme di azioni e di attività volte ad 
assistere una persona o una comunità per la finalità di sa-
lute e benessere, sopravvivenza e guarigione, aiuto e so-
stegno; può essere definito come una forma di coinvolgi-
mento con gli altri che crea un interesse in merito a come 
le altre persone avvertono il mondo che le circonda (Ben-
ner, Wrubel; 1989). Tutto questo richiede “sensibilità, ca-
pacità di relazione e coinvolgimento così come capacità 
di dare assistenza, conoscenze e abilità” (Benner e Gor-
don, 1996, citato da Fry e Johnstone, 2004, p. 45) e si 
declina in: 
- esserci per; 
- rispettare; 
- sentirsi con e per; 
- stretta vicinanza con la persona. 
Il caring viene identificato anche con ideali sociali e mora-
li, quali il bisogno dell’uomo di essere protetto dalle avver-
sità oppure il bisogno d’amore, che sono costituenti della 
pratica assistenziale infermieristica e ostetrica. Il caring di-
viene non solo obbligo etico, ma metodo e strategia del 
comportamento professionale.
La competenza educativa del professionista è orientata 
all’empowerment, definibile come quel processo dell’azio-

ne sociale attraverso il quale le persone, le organizzazio-
ni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vi-
te, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politi-
co per migliorare l’equità e la qualità di vita (Wallerstein, 
2006; WHO, 1978; 1986; 2005). È finalizzato a ren-
dere la persona autonoma nelle sue scelte in termini di sa-
lute e nel far ricercare ed esprimere le proprie potenzialità 
nel continuo adattamento e ricerca del proprio equilibrio 
e di espressione di sé, in situazioni di vita che cambiano. 
L’empowerment costituisce uno strumento e al tempo stesso 
un fine della promozione della salute e può essere interpre-
tato sia come processo sia come risultato; costituisce un’in-
terazione dinamica tra l’acquisizione di maggiori compe-
tenze interne e il superamento degli ostacoli esterni per ac-
cedere alle risorse. Il modello dell’empowerment risponde 
alla necessità di favorire e accrescere la possibilità dei sin-
goli e dei gruppi di controllare attivamente la propria vita 

(Wallerstein, 2006).

Conclusioni 
L’infermiere e l’ostetrica sono professioni di servizio che 
hanno il loro focus nella persona che esprime dei biso-
gni di salute. Assumersi la responsabilità del prendersi cu-
ra della persona necessita di una continua riflessione sul 
proprio agire professionale come impegno continuo di ac-
compagnamento/sostegno/guida/momentanea sostitu-
zione della persona nella sua esperienza di vita e nella ri-
cerca del proprio stato di salute. Significa essere compe-
tente nello sviluppare con la persona il processo assisten-
ziale, far emergere e utilizzare le risorse, le capacità e le 
potenzialità che la persona possiede per far fronte agli 
eventi, per promuovere e tutelarne l’autonomia e la salute.
Il professionista può trovare indicazioni, orientamento e 
strumenti nelle norme e negli elementi che costituiscono la 
sua professione.
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Metodi e strumenti per l’esercizio 
della responsabilità nell’area della prevenzione
di Maurizio Di Giusto
Tecnico di Prevenzione, Vicepresidente UNPISI; e-mail: maurizio.digiusto@unpisi.it 

L’Area della Prevenzione
Le professioni sanitarie comprese nell’Area della Preven-
zione sono due: quella dell’Assistente Sanitario (AS), il cui 
profilo professionale è stato regolamentato con il decreto 
del Ministero della Salute n. 69 del 17 gennaio 1997, e 
quella del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro (TPALL), a sua volta regolamentata con il 
decreto del Ministero della Salute n. 58 del 17 genna-
io 1997.
Tuttavia sussiste una forte criticità in quanto gli Assisten-
ti Sanitari, seppur tale profilo come avviene per i Tecnici 
della Prevenzione afferisca alla quarta area, ovvero l’A-
rea delle Professioni Tecniche della Prevenzione, sono a 
oggi legati all’obbligatorietà di iscrizione ai rispettivi col-
legi provinciali infermieristici (professione quest’ultima in-
serita invece nella prima area delle Professioni Sanitarie).
Queste due distinte professioni, pur nelle rispettive compe-
tenze d’esercizio professionale, hanno ambiti di riferimen-
to comuni, riconducibili a quanto disciplinato dall’art. 4, 
comma 1 della legge 251/2000: “Gli operatori delle 
professioni tecniche della prevenzione svolgono con auto-
nomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifi-
ca e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale 
nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e del-
le bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Ta-
li attività devono comunque svolgersi nell’ambito della re-
sponsabilità derivante dai profili professionali”. 
Obiettivo del presente lavoro è mettere in luce alcune con-
siderazioni relative all’autonomia tecnico-professionale, e 
l’attuale approccio alla responsabilità del TPALL. 

Il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luo-
ghi di Lavoro
Pur omettendo per sintesi le origini storiche della professio-
ne, peraltro ben espresse e raccolte in testi dedicati1 o in 
ricerche rintracciabili in letteratura2, il profilo professiona-
le del TPALL è stato istituito con decreto Ministero della sa-

1  Cfr. Rossi G., Un Secolo di Vigilanza sugli Alimenti. Dal Vigile Sanitario al Tecnico 
della Prevenzione, Photocity Edizioni, 2011.
2  Prof. Nicola Comodo, lettura magistrale convegno UNPISI Firenze 11/7/2012. 
http://www.unpisi.it/docs_profiloprofessionale/Il_tecnico_della_prevenzione_e_
la_nascita_della_prevenzione_Prof_Comodo.pdf.

lute n. 58 del 17 gennaio 1997; tale decreto, inserito nel 
più ampio contesto di regolamentazione delle professio-
ni sanitarie, assume una valenza fondamentale in quanto 
è attraverso di esso che viene formalmente riconosciuto lo 
status di professione autonoma, ovvero dotata di una pro-
pria area specifica di competenza, di specifiche metodo-
logie operative e piena responsabilità dei rispettivi proces-
si professionali. 
Il d.m. 58/1997, oltre a definire gli ambiti di riferimento 
professionale sintetizzandoli per contesti omogenei (igiene 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza alimen-
tare, protezione ambientale, igiene e sanità pubblica), me-
rita particolare attenzione per i seguenti  passaggi:
- “...il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luo-

ghi di lavoro è l’operatore sanitario che, (...), è respon-
sabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le 
attività di prevenzione, verifica e controllo in materia 
d’igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di 
lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igie-
ne di sanità pubblica e veterinaria” (art. 1, comma 1). 
Ne deriva l’assenza assoluta di subalternità verso ter-
zi, anche qualora gerarchicamente sovra ordinati, nei 
propri processi decisionali. Ciò è peraltro riaffermato 
al comma 4, che recita: “Il tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autono-
mia tecnico-professionale le proprie attività”. Successi-
vamente tale concetto e la piena titolarità dei propri atti 
sono sottolineati anche da quanto di seguito espresso: 
“È responsabile dell’organizzazione della pianificazio-
ne, dell’esecuzione e della qualità degli atti svolti nell’e-
sercizio della propria attività professionale”;

- nel medesimo articolo, oltre che a elencare le attivi-
tà esercitate in relazione agli ambiti sopra espressi, si 
esplicita la titolarità di funzioni proprie, superando il 
precedente approccio legato alle mansioni: “Istruisce, 
determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e 
formula pareri nel campo delle proprie competenze” 
(art. 1, comma 3); 

-  l’attività professionale può essere svolta “in regime di 
dipendenza o libero professionale, nell’ambito del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, presso tutti i servizi di pre-
venzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa 
vigente” (art. 1, comma 6).
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Ciò che caratterizza in maniera esclusiva il TPALL rispetto 
alle altre professioni sanitarie, siano esse afferenti o me-
no all’area della dirigenza, è il possesso della qualifica di 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria, specificatamente previsto 
al comma 2, art. 1, del d.m. 58/1997: “Il tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante 
nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza é, nei limiti 
delle proprie attribuzioni, Ufficiale di Polizia Giudiziaria”. 
Si ricorda che l’attribuzione di tale qualifica per tutti gli al-
tri professionisti è subordinata all’attivazione di percorsi 
formativi specifici e alla contemporanea esistenza del pos-
sesso di determinati requisiti. Si segnala in proposito il di-
verso significato, non casuale, dei termini “possesso” e “at-
tribuzione” facenti ben comprendere la distinzione fra chi 
esercita determinate funzioni e chi potrebbe esercitarle.  
La qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria implica che il 
Tecnico della Prevenzione eserciti funzioni ispettive e di vi-
gilanza; in sostanza non possiede, ad esempio, tale qua-
lifica nonché gli obblighi da questa derivanti, il libero pro-
fessionista o il Tecnico della Prevenzione che, seppur di-
pendente di strutture pubbliche, è incaricato in maniera 
esclusiva a funzioni diverse (es. attività formative, servizi 
di prevenzione e protezione aziendali, ecc.). 
Sempre con riferimento alla qualifica di Ufficiale di Poli-
zia Giudiziaria si riporta la relazione esistente fra il profi-
lo professionale e l’Autorità Giudiziaria, sanciti dal punto 
h) art. 1 d.m. n. 58/1997: “collabora con l’amministra-
zione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio 
ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e sugli alimenti”.
Successivamente al d.m. 58/1997 e all’istituzione del 
profilo professionale (d.m. 27 luglio 2000) sono stati de-
finiti i titoli equipollenti al TPALL: va precisato che per es-
sere riconosciuti tali devono essere posseduti alla data di 
entrata in vigore del decreto medesimo di equipollenza. 

Cenni alle norme orizzontali professionali 3

Com’è noto, il processo d’evoluzione e crescita delle pro-
fessioni sanitarie, e tra queste anche quella del Tecnico 
della Prevenzione, è avvenuto attraverso un articolato per-
corso di regolamentazione normativa, che ha radicalmen-
te mutato sia i livelli di responsabilità, sia i sistema delle re-
lazioni con le altre figure professionali, alcune delle quali 
in precedenza rivestivano, quasi in maniera esclusiva, un 
ruolo sovraordinato. 
Questo processo di professionalizzazione si è sviluppato 
quale naturale esigenza di rispondere al variare dei conte-
sti ambientali e sociali, ai nuovi bisogni di salute, alla cre-
scita delle specialità professionali, al mutamento degli stru-
menti normativi e gestionali di riferimento, nonché dei mo-
delli organizzativi. Parallelamente si sono strutturati specifi-

3  Sono norme orizzontali per le professioni sanitarie quelle norme trasversali di 
regolamentazione che interessano tutti i profili.

ci percorsi formativi universitari, che si concretizzano nella 
formazione di base (laurea di I livello) e nella successiva 
formazione post base (master di I e II livello, laurea magi-
strale, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e/o 
perfezionamento).
I passaggi chiave del processo normativo sono riconduci-
bili essenzialmente ai punti di seguito elencati:
- art.1 della l. 42/1999: sancisce, inequivocabilmente 

e in maniera definitiva, che le professioni sanitarie non 
sono più professioni ausiliarie, con conseguente abro-
gazione dei mansionari, riconoscendo contestualmente 
la titolarità di funzioni proprie. La norma  esprime indi-
cazioni di carattere positivo e l’attività professionale del 
Tecnico della Prevenzione, come per le altre professio-
ni, passa dalla mera esecuzione della mansione legata 
al poter fare (attesa della autorizzazione sovraordinata 
al fare) alla funzione propria del dover fare tutto quan-
to è contemplato nelle norme di riferimento, assicuran-
do a tal fine l’aggiornamento delle proprie competenze 
per raggiungere gli obiettivi previsti.

Lo stesso articolo definisce che “il campo proprio di attività 
e di responsabilità delle professioni sanitarie (…), è determi-
nato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi 
profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispetti-
vi corsi di diploma universitario e di formazione post base 
nonché degli specifici codici deontologici”. Emergono due 
distinti elementi: il primo è l’ancoraggio di attività e respon-
sabilità a determinati prerequisiti che definiscono il rispetti-
vo esercizio professionale di ciascun profilo sanitario; il se-
condo legato a vincoli, legami e impegni che assume il Tec-
nico della Prevenzione, come accade per le altre professio-
ni sanitarie, per il rispettivo esercizio professionale. Va defi-
nito, tuttavia, che il concetto di attività non si traduce nella 
semplice esecuzione di atti, non rappresenta il “semplice” 
fare, ma si sostanzia nell’attivarsi positivamente, attraverso 
condotte proattive, nella scelta di decisioni e iniziative ne-
cessarie ai singoli interventi. Facendo invece riferimento al-
la responsabilità, questa si traduce nell’attivazione di com-
portamenti professionali in quanto il professionista è respon-
sabile, ovvero si comporta responsabilmente. Tornando a 
quelli che sono stati definiti come vincoli, legami e impegni, 
per l’esercizio professionale del Tecnico della Prevenzione 
possiamo dire che il vincolo è rappresentato da quanto isti-
tuito ed espresso dal d.m. 58/1997, e da questo prose-
guendo si costituiscono il legame alla formazione di base e 
post base (fra cui l’obbligo all’aggiornamento professiona-
le) e l’impegno al miglioramento continuo della qualità, ef-
ficacia ed efficienza, nonché appropriatezza dei processi 
professionali, in linea con l’evolversi dei contesti tecnologi-
ci, scientifici e normativi, e al relativo Codice deontologico. 
Circa quest’ultimo, l’assenza di uno specifico Ordine e/o 
Albo professionale potrebbe rendere non vincolante il rispet-
to del Codice da parte di ogni Tecnico della Prevenzione: 
in realtà questo non esime totalmente il professionista dal ri-
spetto di quanto prescritto.



37management per le professioni sanitarie

DOSSIERResponsabilità professionale

- l. 251/2000: assume una valenza fondamentale nel 
processo di regolamentazione professionale, in quanto 
conferisce ai singoli professionisti il governo delle attivi-
tà a loro attribuite dai rispettivi decreti istitutivi dei profi-
li, riconoscendone diretta responsabilità.

Autonomia e responsabilità professionale
Le keyword che hanno caratterizzato il precedente para-
grafo sono state autonomia e responsabilità professiona-
le. Esse rappresentano gli elementi essenziali, funzionali e 
propri dell’esercizio professionale. 
Il concetto di autonomia trova la sua piena espressione 
sia nella capacità di governare il proprio comportamento 
professionale, attraverso il monitoraggio dei processi pro-
fessionali ancor prima di quelli organizzativi, sia nella va-
lutazione sistematica e continuativa dei risultati finali del-
la prestazione erogata. A ciò si aggiunge che la natura 
complessa delle prestazioni e delle attività a essi collega-
te impone un alto livello di autonomia professionale e de-
cisionale. Sono proprio i processi decisionali contestuali e 
spesso susseguenti ai rispettivi interventi professionali che 
portano il Tecnico della Prevenzione a elaborare processi 
di valutazione del rischio e all’eventuale conseguente ado-
zione di provvedimenti amministrativi e/o penali. In ciò 
l’autonomia si lega in maniera indissolubile a un costante 
impegno alla responsabilità. 
La complessità delle prestazioni e dei contesti ambienta-
li e sociali, spesso difficili, costituisce una sfida al dove-
re della professione verso il miglioramento continuo del-
la qualità tecnica della prestazione e all’applicazione 
di modelli di assunzione di decisioni che sono alla base 
della responsabilità diretta degli accertamenti e degli at-
ti conseguenti. 
A differenza di altre professioni sanitarie, l’esito degli ac-
certamenti professionali del Tecnico della Prevenzione por-
ta spesso all’elaborazione di atti e provvedimenti prescrit-
tivi diretti senza valutazioni concorrenti e/o successive da 
parte di altri professionisti, che tuttavia possono integra-
re l’oggetto dell’accertamento con valutazioni proprie, le 
quali, essendo differite nel tempo e spesso prive della ve-
rifica contestuale dei fatti, raramente entrano nel merito 
delle verifiche medesime (in proposito si ricorda quanto 
espresso dagli artt. 476, 477 e 478 del c.p. riguardan-
ti la veridicità degli atti fino a querela di falso, nonché di 
falso ideologico). 
In sostanza vi è una condizione morale e giuridica di chi 
è responsabile: nel rispondere del proprio agire nell’ambi-
to della professione, nel dar conto di qualche cosa, nel ri-
spondere di ciò che fa, nella gestione e nel mettere in at-
to la competenza professionale e non ultimo nella sua at-
tivazione.
Per completezza si vuole ricordare che il termine compe-
tenza richiama significati che vanno oltre il senso giuri-
dico; in altre parole quanto assegna la normativa esula 
dalle caratteristiche individuali del professionista, sebbene 

queste concorrano all’efficace presidio di una realtà lavo-
rativa, di una prestazione, di un’attività. 

L’esercizio della responsabilità per il Tecnico
della Prevenzione
Da quanto abbiamo visto nel corso dei paragrafi prece-
denti, il fondamento della responsabilità consiste nell’iden-
tificazione e nell’approvazione del ruolo assunto da par-
te del professionista. Oggi il Tecnico della Prevenzione, 
diversamente da quanto avveniva in un passato in cui l’e-
sercizio professionale si contestualizzava quasi in manie-
ra esclusiva nelle pubbliche amministrazioni (inizialmente 
il SSN e successivamente anche nelle Agenzie per la Pro-
tezione Ambientale), esercita le proprie attività professio-
nali sia in qualità di dipendente di strutture private, sia co-
me libero professionista. 
È proprio in relazione alla committenza, pubblica o priva-
ta, che si differenzia l’esercizio professionale, sostanzial-
mente negli obiettivi richiesti con la prestazione professio-
nale; tali obiettivi, tuttavia, devono sempre tener conto, 
anche nel settore privato, del valore proprio della mission 
professionale che pone la prevenzione primaria al centro 
dell’esercizio professionale e delle esperienze agite. 
Se da un lato il Tecnico della Prevenzione che ope-
ra nei servizi pubblici è chiamato, attraverso le attività 
ispettive, alla pianificazione e attuazione sia delle atti-
vità di programmazione definite dai piani nazionali e 
regionali di prevenzione, sia a procedere alle indagi-
ni e valutazioni dei rischi connesse a fenomeni specifi-
ci (es. inchieste infortuni, tossinfezioni alimentari, aller-
te, inquinamenti ambientali, emergenze di sanità pub-
blica), dall’altro il professionista che opera in ambito 
privato, anche come libero professionista, ha un impe-
gno contrattuale verso le richieste espresse dalla pro-
pria committenza e un vincolo verso gli obiettivi di sa-
lute collettiva, normativi, etici e deontologici richiesti al-
la professione. 
Tuttavia, in entrambi casi, il Tecnico della Prevenzione è 
chiamato a rispondere delle proprie attività, dei propri 
comportamenti e delle proprie azioni in relazione a:
- responsabilità penale: costituita dall’obbligo di rispon-

dere delle conseguenze di proprie azioni od omissioni 
previste dalla legge come reato;

- responsabilità civile: costituita dall’obbligo di rispondere 
delle conseguenze che la legge civile prevede per una 
condotta illecita che abbia provocato un danno; obbli-
go del risarcimento del danno eventualmente cagionato 
nell’esercizio della professione. Tale tipo di responsabili-
tà è delegabile mediante stipula di assicurazioni.

- responsabilità disciplinare: quale inosservanza a obbli-
ghi e/o doveri sanciti in parte da norme di diritto posi-
tivo (es. d.lgs. 165/2001 come modificato dal d.lgs. 
150/2009), e/o definiti dalla contrattazione colletti-
va (es. art. 28 CCNL 1994-97 come mod. dal CCNL 
2002-05) e/o da quanto sancito dal codice di com-
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portamento dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni (d.m. 28 novembre 2000).

La responsabilità penale
Particolare attenzione merita quanto previsto dall’art. 42 
del c.p. (responsabilità per dolo o per colpa o per delitto 
preterintenzionale; responsabilità obiettiva), così come in-
trodurre il concetto di colpa in relazione a quella generica 
(legata all’inosservanza di regole comuni di diligenza, im-
prudenza, negligenza, imperizia) o specifica (quale inos-
servanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). Nello 
specifico la negligenza è espressa attraverso il “non fare 
ciò che si sa fare”, la trascuratezza, insufficienza d’atten-
zione, dimenticanza, svogliatezza, superficialità; l’impru-
denza invece si traduce nel “fare più di ciò che si sa fa-
re”, avventatezza, eccessiva precipitazione, scarsa consi-
derazione per gli interessi altrui; l’imperizia ovvero il “fare 
ciò che non si sa fare”, è costituita da deficienza di cultu-
ra professionale o d’abilità tecnica o dell’esperienza spe-
cifica richiesta. Di particolare attenzione con riferimento ai 
reati propri previsti dal codice penale si ricordano gli artt. 
323 (abuso d’ufficio), 325 (obbligo - omissione del refer-
to), 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), 
328 (rifiuto d’atti d’ufficio, omissione) e artt. 361-362 (ob-
bligo del rapporto).

La responsabilità civile 
È una responsabilità di natura patrimoniale che sorge nei 
confronti di chi viola l’obbligo di comportamento, nei ri-
guardi di un determinato soggetto e comporta l’obbligo di 
risarcire il danno ingiusto cagionato al terzo. 
Il codice civile la divide in:
- Responsabilità Contrattuale, art. 1307 (inadempimento 

del debitore a un contratto o a un accordo) e art. 1218 
(responsabilità del debitore). L’onere della prova spetta 
al debitore, che non esegue esattamente la prestazio-
ne e la parte lesa ha dieci anni di tempo per richiede-
re i danni. Stante l’accordo fra le parti (responsabile e 
danneggiato) deve essere dimostrato che il danno è, o 
meno, dipeso da un’azione di omissione in violazione 
dell’accordo in precedenza definito; in proposito defi-
nire e sottoscrivere preliminarmente quelli che sono ad 
esempio gli estremi della prestazione, gli obiettivi e i co-
sti della stessa, i tempi di esecuzione e di liquidazione, 
può rappresentare un elemento importante fra le parti.

- Responsabilità Extracontrattuale fatto illecito, art. 2043 
che ha funzione sostanzialmente risarcitoria o riparatri-
ce del danno causato. Si realizza quando viene com-
messo un fatto illecito, ovvero un danno conseguente a 
una condotta illecita, senza che esista un vincolo-onere 
contrattuale. In questo caso l’onere della prova spetta 
al danneggiato il quale ha cinque anni di tempo per ri-
chiedere il risarcimento del danno. In questo caso non 
vi è un accordo giuridico tra le parti, cioè tra utente e 
professionista. In campo sanitario ad esempio il pazien-

te non sceglie l’operatore che lo assiste, così come non 
sceglie il Tecnico della Prevenzione che lo va a control-
lare. 

Nel caso di danno causato da un Tecnico della Prevenzio-
ne, dipendente pubblico, è direttamente imputabile l’Am-
ministrazione dalla quale egli dipende, per la responsa-
bilità civile, tranne i casi di dolo e colpa grave (a carico 
del professionista); ciò non avviene per i liberi professio-
nisti che devono assumersi per intero la gestione dei pos-
sibili rischi. 
In presenza di un danno erariale, il Tecnico della Preven-
zione dipendente pubblico risponde altresì della respon-
sabilità erariale. Gli organi di giurisdizione contabile, co-
me la Corte dei conti, infatti, possono sentenziare la col-
pa del dipendente, in caso ad esempio di un mancato 
accertamento legato all’avvenuto pagamento di un prov-
vedimento sanzionatorio (obbligo del rapporto art. 17, 
l. 681/1981) e richiedere la corresponsione del danno 
per il mancato introito. Tale passaggio è altresì previsto 
dall’art. 19 del d.P.R. n. 3/1957, “Testo unico delle di-
sposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili del-
lo Stato”, il quale prevede che il professionista è sottopo-
sto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti 
dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole respon-
sabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno 
accertato o parte di esso.
Più di recente è intervenuta la l. 14 gennaio 1994, n. 20 
“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti” che all’art. 1 cita: “La responsabilità dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti 
(…) è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commes-
si con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabili-
tà nel merito delle scelte discrezionali”.
L’evoluzione dell’ambiente di riferimento e le mutate carat-
teristiche dell’azione della Pubblica Amministrazione mes-
se in atto per rispondere ai bisogni della collettività hanno 
portato al riconoscimento di nuovi e possibili danni che un 
operatore pubblico può generare nello svolgimento della 
propria attività. Fra questi possiamo annoverare, ad esem-
pio, il danno all’immagine della Pubblica Amministrazio-
ne, legato al pregiudizio, alla funzionalità, al prestigio, al-
la reputazione e il danno da disservizio: legato a spreco 
di risorse e di beni strumentali.

La responsabilità disciplinare
Assume una diversa valenza differenziata a seconda che 
si sia in presenza di dipendenti (pubblici e privati) o di li-
beri professionisti. 
In assenza di uno specifico Albo/Ordine professionale, 
per entrambe le tipologie vige un obbligo di adesione 
esclusivamente di tipo etico-morale al rispetto del Codice 
deontologico, in quanto non sono attivabili per le profes-
sioni sanitarie non organizzate in Ordini e/o Collegi prov-
vedimenti sanzionatori verso il professionista che violi le 
minime regole di condotta professionale. 
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Sono peculiari invece dei pubblici dipendenti gli obbli-
ghi definiti dalle norme di legge che regolano il pubblico 
impiego e dalla contrattazione collettiva nazionale, lega-
ti principalmente all’obbligo di fedeltà, di diligenza, di 
collaborazione e imparzialità, di riservatezza, di esclusi-
vità, di condotta decorosa e di obbedienza (vedi art. 28 
CCNL 1994/97 come mod. dal CCNL 2002/05 del 
comparto Sanità). Per quanto attiene all’obbligo di obbe-
dienza, è opportuno puntualizzare quanto previsto alla 
lettera h) del citato art. 28 CCNL 1994/97, in quanto, 
seppur vero che il dipendente è tenuto a “eseguire le di-
sposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni 
o mansioni che gli siano impartite dai superiori”, è altret-
tanto vero che “se ritiene che la disposizione sia palese-
mente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immedia-
ta e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichia-
randone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per 
iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la di-
sposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costitu-
isca illecito amministrativo”. Parimenti l’art. 18 del d.P.R. 
n. 3/1957, prevede che “se l’impiegato ha agito per 
un ordine che era obbligato a eseguire va esente da re-
sponsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha 
impartito l’ordine”: vi è quindi una doverosa valutazione 
da parte del professionista riguardo alla legittimità della 
disposizione impartita.
Per il professionista con rapporto di lavoro alle dipenden-
ze di un datore di lavoro privato, la firma del contratto in-
dividuale di lavoro con il proprio datore di lavoro rappre-
senta un vincolo e un impegno per le parti sul legame con-
trattuale che mettono in atto. 
Merita, infine, separata menzione quella che comunemen-
te è definita come responsabilità d’équipe. Se in ambi-
to penale vale il principio della responsabilità soggettiva, 
in ambito civile vi è il chiaro orientamento verso una re-
sponsabilità oggettiva (responsabilità del dirigente in rela-
zione all’obbligo di vigilanza, responsabilità organizzati-
va, di verifica e controllo). In tali contesti non vi è in ma-
niera esclusiva una responsabilità che si sostanzia in una 
sorta di ripartizione di competenze, ma viene considerata 
anche la responsabilità in relazione alla competenza del 
gruppo professionale, nonché le azioni dello stesso in re-
lazione agli obiettivi fissati. 
I principi riconosciuti come riconducibili alla responsabili-
tà d’équipe sono tre:
- il principio della suddivisione degli obblighi: ogni com-

ponente è tenuto all’osservanza puntuale delle leges ar-
tis, intese quale complesso di regole tecnico-scientifi-
che, scritte o non scritte, universalmente riconosciute in 
ambito sanitario4, del proprio ambito di competenza;

- il principio dell’autoresponsabilità: ogni componente ri-
sponde dell’inosservanza delle regole attinenti alla pro-

4 Ex plurimis Cass. pen., sez. IV, 2 luglio 2002, n. 31452, CP 2003 3409.

pria specifica competenza (il Tecnico della Prevenzione 
ad esempio dell’errore nel processo di campionamen-
to, di identificazione delle responsabilità, dell’illecito, e 
così via);

- il principio dell’affidamento: ognuno deve poter con-
fidare nel corretto comportamento degli altri, ma que-
sto principio viene meno nel caso in cui un compo-
nente dell’équipe constati un’inosservanza e possa 
evitare l’altrui errore (es. la responsabilità verso i pro-
fessionisti in attività di tutoraggio, la non segnalazio-
ne al collaboratore di attività professionali non appro-
priate, altro).

Il Tecnico della Prevenzione e la definizione di colpa
Come accennato in precedenza, la colpa può essere ge-
nerica (negligenza, imperizia, imprudenza) o specifica. 
Ciò che però in questo paragrafo diviene essenziale pun-
tualizzare, sia per quanto riguarda la titolarità della re-
sponsabilità, sia nell’ottica d’individuazione della stessa, 
è legato alla distinzione fra colpa lieve e colpa grave.
Con sentenza della Corte dei conti, sez. Calabria, 2 feb-
braio 2004, n. 64, viene affermato che “la distinzione fra 
colpa lieve e colpa grave risulta dal confronto tra il com-
portamento in concreto con quello che sarebbe stato”. In 
sostanza il proprio agire delle attività professionali deve 
trovare continuità nella pratica comune di quella stessa at-
tività; ad esempio, l’individuazione delle responsabilità in 
casi di accertamenti legati a fenomeni di intossicazioni ali-
mentari o notifiche infortuni devono seguire quelle che so-
no le pratiche consolidate degli accertamenti finalizzati 
all’appropriata identificazione dei fatti. 
La colpa grave nelle prestazioni d’opera intellettuale com-
prende sia gli errori che non sono scusabili per loro gros-
solanità, sia le ignoranze incompatibili con il grado di ad-
destramento o di preparazione che una data professione 
richiede o che la reputazione di un professionista dia mo-
tivo di ritenere esistenti, sia la temerarietà sperimentale e 
ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinte-
resse per i beni primari che il cliente affida alle cure di un 
prestatore d’opera intellettuale (Cass. 1476/1977). In so-
stanza la colpa grave presuppone un comportamento ca-
ratterizzato da mancanza di diligenza, noncuranza delle 
regole di buona amministrazione, violazione delle dispo-
sizioni di legge, sprezzante trascuratezza dei propri dove-
ri; si traduce in una situazione di macroscopica contraddi-
zione tra il comportamento tenuto nella specifica circostan-
za dal professionista e il minimum di diligenza imposto dal 
rapporto di lavoro; si fonda sull’evidente marcata trasgres-
sione degli obblighi di servizio o di regole di condotta, 
che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per 
dovere d’ufficio e si concretizzi nell’inosservanza del mini-
mo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una mar-
chiana imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussi-
stano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento 
dello specifico compito d’ufficio.
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Con riferimento specifico al Tecnico della Prevenzione il 
profilo giuridico della colpa grave può essere legato a 
questi aspetti:
• nell’applicazione di norme giuridiche: si traduce in un 

errore non casuale nell’interpretazione di una norma, 
nonostante l’obiettiva certezza interpretativa, ovvero 
quando la scelta sia stata fatta in base a opinioni sog-
gettive, senza tener conto di direttive, istruzioni, indiriz-
zi, prassi e pronunce giudiziali conoscibili;

• nelle scelte tecniche: errore professionale oppure man-
cata attivazione del procedimento di aggiornamento 
culturale che avrebbe consentito di conoscere la regola 
operativa da seguire;

• nelle scelte discrezionali: inescusabile individuazione 
delle regole da seguire, l’obiettiva rilevabilità dell’even-
to dannoso e la conoscenza del comportamento diver-
so che doveva essere seguito;

• nell’attività di organizzazione e direzione: le recenti nor-
mative hanno affidato ai vertici dirigenziali nuove re-
sponsabilità in materia di gestione delle strutture opera-
tive e/o del personale. Attività colposa potrebbe ravvi-
sarsi nelle ipotesi in cui manchino provvedimenti organiz-
zativi o gli stessi siano solo apparenti, ovvero non si sia-
no apportati dei correttivi nonostante l’emergere di nuove 
esigenze. Strettamente connessa è la problematica della 
colpa grave per omessa o inadeguata vigilanza.

È chiaro quindi che spesso, riferendosi agli operatori affe-
renti al SSN, quanto prescritto da norme nazionali o co-
munitarie, ad esempio per le attività riconducibili alla si-
curezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 758/1994), oppu-
re alle attività prescrittive previste all’art. 54 del Reg. CE 
882/2004, talvolta risulta ricompreso in macro proces-
si definiti dalle strutture organizzative funzionali, che com-
portano attivazione di procedure non in linea con gli in-
dirizzi e gli obiettivi normativi, ad esempio non preveden-
do la prescrizione diretta da parte degli incaricati del con-
trollo ufficiale, oppure vincolando la prescrizione di messa 
a norma di un’attrezzatura alla firma congiunta con il re-
sponsabile della struttura funzionale. 
Simili processi organizzativi o comportamentali possono 
prevedere vuoti temporali extra legem talvolta anche con-
siderevoli, fra il momento dell’accertamento e il momento 
della notifica di quei provvedimenti, resi necessari a segui-
to di accertamenti ispettivi, destinati a ripristinare lo stato 
di conformità di locali e/o attrezzature nella tutela della 
salute del cittadino/lavoratore. Nel realizzarsi di tali situa-
zioni quali sono e soprattutto di chi sono le responsabilità 
nel corso di queste finestre temporali?
La domanda non è affatto banale. Esistono in proposito al-
cuni casi riferiti a eventi accidentali accorsi proprio in ta-
li periodi di extra legem temporale, che vedono coinvol-
ti Tecnici della Prevenzione chiamati a rispondere in quan-
to se con l’intervento si fosse previsto contestualmente il 
provvedimento, forse gli eventi si sarebbero potuti evitare, 
o quanto meno la loro rilevanza poteva risultare minore. 

La definizione di processi, procedure e istruzioni operati-
ve rappresenta un elemento essenziale delle attività istitu-
zionali: lavorare in presenza di procedure chiare e defini-
te permette di oggettivare il proprio operato nel contesto or-
ganizzativo. La definizione di tali processi necessita, tutta-
via, di un’appropriata regia professionale, che passa peral-
tro da opportuni momenti di supervisione che definiscano 
da un lato la congruità degli stessi in relazione ai fattori pro-
duttivi disponibili (risorse professionali, tecnologiche, mezzi) 
e dall’altro le competenze messe in atto nelle singole attivi-
tà e i relativi ed eventuali bisogni formativi a esse correlati. 
Il cambiamento verso nuovi modelli organizzativi che, su-
perano anacronistiche logiche gerarchico-burocratiche in 
luogo di modelli di equipement sanitario, porta a sottoli-
neare l’importanza del profilo all’interno dei servizi, asse-
gnando al Tecnico della Prevenzione un ruolo di suppor-
to decisionale alla direzione. Esso, infatti, come prescrit-
to dal d.m. 58/1997, “collabora con altre figure profes-
sionali all’attività di programmazione e di organizzazione 
del lavoro della struttura in cui opera”. 
Le organizzazioni necessitano di fare leva sull’efficacia 
delle capacità professionali e sulla sinergia delle stesse 
piuttosto che su processi di automazione e standardizza-
zione delle procedure. La prevenzione e il rapido svilup-
po in termini di conoscenze, di procedure e tecnologie, ri-
chiede l’applicazione da parte di ciascun operatore del 
proprio knowledge per risolvere problemi sanitari incerti e 
complessi, talvolta anche attraverso l’aggregazione con-
temporanea e sinergica di più professionalità. Gli opera-
tori sanitari dipendono, nell’ottimale esercizio delle rispet-
tive professioni, proprio dal knowledge acquisito attraver-
so i lunghi studi, l’esperienza e l’aggiornamento continuo 
(Katri, 2005).

La ricerca degli strumenti verso l’assicurazione a co-
pertura delle responsabilità del Tecnico della Preven-
zione
I funzionari e dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici 
sono “direttamente responsabili, secondo le leggi penali, 
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti” (art. 28 Costituzione); se a ciò aggiungiamo quanto 
previsto dal codice civile, dal codice penale e dalle nor-
mative nazionali (d.P.R. 3/1957 - artt. 18, 19, 20, 22, 
23, 28; l. 20/1994 - art. 1 mod. art. 3, l. 639/1996), 
il tema della responsabilità dei professionisti è particolar-
mente trattato con l’obiettivo primario della tutela e del-
la garanzia dei danni cagionati a terzi successivamente 
a prestazioni non appropriate o che possono essere state 
origine di un danno. 
Se fino a qualche anno fa le aziende s’impegnavano ad 
assicurare attraverso polizze assicurative il rischio profes-
sionale dei propri professionisti, con la l. 2244/2007 
è stata definita la nullità del contratto di assicurazione 
dell’Ente che assicuri i propri amministratori per rischi deri-
vanti dall’espletamento di compiti istituzionali.
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Tale norma ha portato le Regioni e le aziende, a esse af-
ferenti, a disciplinare verso la gestione diretta del rischio 
per responsabilità civile. Le singole aziende hanno per-
tanto dovuto ridefinire i propri piani assicurativi in prece-
denza stipulati, rivedendo, e in linea generale non rinno-
vando, i contratti per responsabilità civile professionale, 
assumendosi in proprio l’eventuale gestione del conten-
zioso su possibili sinistrosità. Ciò ha di fatto comporta-
to per i singoli professionisti l’onere del trasferimento di 
tali responsabilità e nel merito il dover ricorrere a forme 
assicurative complementari in relazione alla responsabi-
lità civile per colpa grave, nonché alle aggiuntive spese 
di tutela legale.
Va ricordato in proposito che, con quanto previsto dal 
CCNL del personale del comparto Sanità, veniva defini-
to che le aziende assumessero tutte le iniziative necessa-
rie per garantire la copertura assicurativa della responsa-
bilità civile dei dipendenti, per le eventuali conseguenze 
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla 
loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di do-
lo o colpa grave.  

L’onere verso l’assicurazione della responsabilità è altre-
sì reso obbligatorio per i professionisti con la finanziaria 
20115, con la quale viene definito: “a tutela del cliente, 
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazio-
ne per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professio-
nale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al mo-
mento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della poliz-
za stipulata per la responsabilità professionale e il relativo 
massimale” (art. 3, punto e)).
La complessità delle prestazioni, dei processi decisiona-
li, degli atti e dei provvedimenti intrapresi pone ciascun 
Tecnico della Prevenzione davanti a possibili contenziosi 
che non possono essere trascurati semplicemente perché 
ancora non accaduti, ma necessariamente affrontati con 
una corretta analisi del rischio che permetta di garantire 
un esercizio professionale appropriato assicurando conte-
stualmente la propria vita sociale.

5 Manovra-bis legge 14 settembre 2011, n. 148: Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
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Metodi e strumenti per l’esercizio 
della responsabilità nell’area della riabilitazione
di Patrizia Galantini
Responsabile Professionale CdL in Fisioterapia Università di Firenze presso l’Agenzia per la Formazione, ASL11 Empoli; e-mail: p.galantini@usl11.toscana.it

Le professioni della riabilitazione e il loro contesto di 
riferimento
L’area della riabilitazione si configura come un insieme di 
professioni sanitarie che hanno a comune l’ambito all’inter-
no del quale si sviluppa il proprio operato e, in buona so-
stanza, si estrinsecano le proprie competenze. L’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità definisce la riabilitazione 
come “processo globale complesso continuo di soluzione 
di problemi e di educazione che ha lo scopo di condurre 
un soggetto a raggiungere il miglior livello di vita possibile 
sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale con la 
minor restrizione possibile delle sue scelte operative, entro 
l’ambito delle limitazioni specifiche e delle risorse disponi-
bili”. In questo ambito tutte le professioni sanitarie dell’a-
rea nel pieno rispetto delle singole specificità e del relativo 
profilo professionale, svolgono il proprio operato con auto-
nomia e titolarità. Il percorso delineato è andato attuando-
si nel nostro Paese dalla fine degli anni sessanta in avanti.
Infatti, in quegli anni abbiamo assistito alla nascita delle 
prime scuole di Fisioterapia contestualmente all’inizio del-
lo sviluppo di questa cultura scientifica specifica. Le tappe 
che si sono susseguite negli anni si sono concentrate sullo 
sviluppo della formazione – che progressivamente ha con-
dotto a una formazione nazionale universitaria –, sul rico-
noscimento giuridico delle professioni e la relativa imple-
mentazione, sulla differenziazione dello specifico profes-
sionale e sullo sviluppo dei ruoli professionali assunti all’in-
terno dei diversi contesti del panorama sanitario naziona-
le; quest’ultimo elemento è in realtà la vera leva struttura-
le dello sviluppo della professione dato che a esso fanno 
riferimento due degli elementi che devono guidare la for-
mazione – che costituisce l’incipit della professione –, cioè 
la rilevazione dei problemi prioritari di salute e le possibili-
tà di impiego dei professionisti. Il fatto che il legame dello 
sviluppo professionale sia stretto con il contesto nazionale 
di riferimento non deve, comunque, far perdere di vista il 
panorama internazionale sia come opportunità di cresci-
ta scientifica sia come possibilità di impiego e di realizza-
zione professionale. 
Dal panorama delineato sono nate leggi e norme precise 
che regolamentano sia la figura professionale sia lo spe-
cifico operato che ne consegue delineando in questo mo-
do un quadro preciso. 

Il professionista dell’area della riabilitazione è un pro-
fessionista che, utilizzando conoscenze continuamente 
aggiornate e la relazione come specifica competenza, 
in autonomia o in collaborazione con altri professionisti, 
secondo principi di responsabilità ed etica e in colla-
borazione con la persona che è al centro del processo, 
offre il miglior intervento possibile (compresi gli aspet-
ti gestionali) in relazione alle prove di efficacia, alle ri-
sorse disponibili e ai valori della persona. I concetti a 
cui si fa riferimento sono tanti e complessi e altrettanto 
complessa è la produzione scientifica e normativa di ri-
ferimento. È necessario fare riferimento anche a un al-
tro aspetto: un ruolo determinante nello sviluppo della 
cultura scientifica della riabilitazione deve essere attri-
buito anche alle Associazioni Professionali e alle Socie-
tà Scientifiche, in considerazione della diversità sia del-
le rispettive mission sia del loro livello di rappresentati-
vità. La mancanza dell’istituzione degli albi e ordini per 
l’area della riabilitazione in Italia fa delle Associazioni 
Professionali l’istituzione di massima appartenenza alla 
categoria professionale e le conferisce una rappresenta-
tività istituzionale sancita anche da decreto ministeriale. 
Sintetizzando quanto esposto fin qui possiamo dire che 
la professionalità si estrinseca non solo nella capacità 
di corretta esecuzione tecnica di una determinata me-
todica o di un protocollo di intervento, ma anche nella 
capacità di interpretazione e individuazione dei percor-
si diagnostici e terapeutici più adeguati rispetto al sin-
golo caso trattato. In altri termini la professionalità vie-
ne a essere identificata come l’insieme delle conoscen-
ze, delle competenze e degli atteggiamenti del singolo 
operatore che devono tradursi in un intervento sanitario 
prodotto con responsabilità e rispetto delle norme etiche 
e della persona che deve essere sempre mantenuta al 
centro dell’intervento medesimo. Occorre ricordare che 
la responsabilità professionale del professionista sanita-
rio si configura pienamente come responsabilità civile e 
penale nel pieno significato che questi termini apporta-
no nella loro complessità.
A questo punto si pone la domanda che costituisce la so-
stanza di questo scritto: quali sono gli strumenti che un pro-
fessionista nell’area della riabilitazione ha a disposizione 
per esercitare la propria responsabilità? 
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La formazione
Il primo strumento a cui ciascun professionista deve fare ri-
ferimento e affidamento è costituito dal percorso formativo 
che la persona intraprende al momento dell’inizio del cor-
so di studi che lo porterà alla laurea. Questo percorso de-
ve essere interpretato come l’acquisizione di un status men-
tale, culturale e professionale che porterà il soggetto a un 
comportamento costante e soprattutto coerente con il me-
todo scientifico all’interno del quale la professione sanita-
ria si inquadra. Tale percorso si concretizza nel raggiungi-
mento di una conoscenza a 360 gradi della professione 
sanitaria. Tale conoscenza si può declinare come:
- base della formazione delle competenze;
- requisito indispensabile per ciascun processo professio-

nale;
- elemento che mette ciascuno in grado di trovare la so-

luzione più appropriata ai problemi che di volta in vol-
ta si pongono da risolvere.

La conoscenza ottenibile mediante il percorso formativo 
svolto rappresenta pertanto il primo elemento su cui co-
struire le azioni e deve essere rivolta all’ambiente, alle per-
sone, alle situazione nella loro accezione più ampia. Il ri-
spetto dei valori fondanti impone al singolo individuo che 
si trova nella situazione di non conoscere un determina-
to fenomeno su cui è chiamato a intervenire di ricorrere a 
un percorso formativo prima di mettere in atto qualunque 
azione. La conoscenza costituisce la base per formare le 
competenze e come tale deve essere intesa; non è suffi-
ciente conoscere una teoria per poter applicare la pratica 
che ne discende. Lo sviluppo della formazione dei profes-
sionisti sanitari in conformità con il riconoscimento giuridi-
co tiene il concetto sovra esposto come suo punto cardine 
e ne fa lo strumento per conseguire la congruenza tra la 
programmazione del percorso medesimo e il rispetto de-
gli obiettivi formativi a cui il corso deve tendere. L’introdu-
zione all’interno dei decreti ministeriali istitutivi di un nume-
ro fisso e preciso di Crediti Formativi Universitari da dedi-
care alle attività formative professionalizzanti ha normato 
lo strumento fondamentale che serve a dare una uniformi-
tà della formazione universitaria, nel rispetto dell’autono-
mia degli Atenei. 
Il laureato di una Università deve assomigliare il più pos-
sibile a quello dello stesso profilo che esce da qualunque 
altro Ateneo sul territorio nazionale. Questo concetto assu-
me un ulteriore valore simbolico, ma ancora di più forma-
le, quando si pensa che il percorso formativo che condu-
ce alla laurea deve essere inteso come un completo ciclo 
formativo la cui conclusione in realtà è l’inizio di un percor-
so professionale che fa della formazione continua lo stru-
mento di affermazione e implementazione professionale. 
A questo proposito, l’area di competenza che deve esse-
re sviluppata all’interno del percorso è quella della auto-
formazione: il professionista deve essere in grado di auto-
valutare il proprio livello di formazione di fronte a un pro-
blema e mettere in atto il percorso che lo condurrà all’ac-

quisizione delle competenze necessarie alla individuazio-
ne della migliore soluzione. In perfetta coerenza con que-
sto principio il professionista non dovrà mai venir meno al 
metodo rigoroso che si è progressivamente costruito duran-
te il percorso di studio. Descrivendo questo concetto con 
una metafora, potremmo dire che il Corso di Laurea ten-
de alla costruzione di una sorta di “valigia degli attrezzi” 
del professionista che deve essere utilizzata attraverso uno 
strumento logico che è il “ragionamento clinico” che deve 
guidare ciascuna azione nel rispetto della persona e nel-
la piena conoscenza del contesto all’interno del quale si 
opera, compreso il rispetto delle regole organizzativo-ge-
stionali; la “valigia degli attrezzi” deve essere progressi-
vamente implementata attraverso corretti percorsi formativi 
gestiti in autonomia o individuati in maniera corretta tra tut-
ti quelli che il mercato eventualmente offre. Tutti gli “attrez-
zi” devono essere sempre tenuti efficienti e rispondenti al-
le esigenze del mondo che si evolve e cambia con le sue 
opportunità e i suoi vincoli. Il professionista che si compor-
ta in questo modo mette in atto il primo strumento a sua 
disposizione che potrebbe essere configurato come una 
reale formazione permanente che accompagna tutta la vi-
ta professionale. 

Il Codice deontologico
Lo strumento principe per l’esercizio della responsabilità 
professionale è il rispetto del Codice deontologico. La leg-
ge sancisce gli elementi che determinano la professione: 
la formazione universitaria, il Codice deontologico e il 
profilo professionale. All’interno della classe delle profes-
sioni sanitarie della riabilitazione ci sono otto profili; ognu-
no di questi ha la sua storia, la sua evoluzione, la sua tem-
pistica, ma tutte hanno un Codice deontologico all’interno 
del quale sono riportati tutti i doveri che ciascun professio-
nista deve rispettare. Il Codice è un insieme di norme di 
cui la professione si dota, dopo un’accurata condivisione 
che coinvolge anche tutta la comunità di coloro che usu-
fruiranno dell’operato di quella categoria. Questo strumen-
to deve essere profondamente radicato all’interno del con-
testo socio-culturale, come del resto ciascuna disciplina 
scientifica; questo può far nascere la necessità di cambia-
mento del Codice in modo da renderlo maggiormente atti-
nente alla realtà e per questo motivo anche il Codice, co-
me il curriculum formativo, è uno strumento che deve esse-
re modificato e adeguato alle situazioni che cambiano per 
garantire che sia efficace per il rispetto dei valori fondanti 
la professione. A questo proposito un esempio può essere 
l’Associazione Italiana Fisioterapisti che dopo aver alacre-
mente lavorato nella messa a punto di una nuova versione 
del Codice deontologico, lo farà entrare in vigore nel cor-
rente anno mettendo contestualmente in atto procedure di 
divulgazione e formazione atte a rendere la conoscenza 
di questo strumento la più estesa possibile. L’elemento che 
viene sancito nella definizione e che pervade tutta la strut-
tura è che il rispetto delle regole, dei principi e dei valori 
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presenti all’interno della relazione di cura costituisce il fon-
damento per un agire secondo responsabilità professiona-
le, intendendo quest’ultima nella sua accezione più profon-
da sia giuridica sia etica. 
La consapevolezza del proprio ruolo professionale come 
tramite dell’assunzione di responsabilità professionale si 
traduce in un comportamento che dimostra capacità di 
padroneggiare e gestire con autonomia atti, tecnologie e 
procedure. Le aree nelle quali si estrinseca la responsabi-
lità professionale possono essere riassunte nelle seguenti: 
1. condotta professionale; 
2. rispetto della autonomia e individualità della persona; 
3. integrità professionale, impegno al benessere della per-

sona. 
All’interno di queste singole aree possono essere ulterior-
mente delineati i comportamenti che diventano nella pra-
tica quotidiana metodi e strumenti per l’esercizio della re-
sponsabilità. 
Parlando di condotta professionale il primo requisito fon-
damentale è, come è già stato ampiamente detto, adot-
tare un comportamento improntato al rispetto dell’etica e 
della deontologia professionale con il principale scopo 
di tutelare la professione e la sua immagine. Il professio-
nista responsabile si fregia del titolo corretto e mette tra le 
sue priorità la lotta contro l’abusivismo. A tal proposito l’a-
rea della riabilitazione è una della più “abusate”; si stima 
che a fronte di circa cinquantamila fisioterapisti ce ne sia-
no almeno il doppio che esercitano la pratica professio-
nale senza averne titolo. Tenere un comportamento corret-
to di fronte a questo problema vuol dire anche non colla-
borare con persona di cui non si abbia certezza del titolo. 
Nel nostro Paese l’assunzione del titolo è giuridicamente 
definita dato che la formazione può avvenire solo in sede 
universitaria; di contro alcune incertezze che il legislatore 
ancora stenta a sanare, lasciano, insieme ad altre inizia-
tive di natura più commerciale, spazi aperti che facilmen-
te vengono riempiti con il miraggio di trovare una occupa-
zione, senza tenere in giusta considerazione invece l’im-
portanza di avere formazione adeguata al livello di fab-
bisogno richiesto. 
Inoltre la collaborazione con altri professionisti sanitari è 
un elemento fondante e qualificante per una corretta pra-
tica professionale. La multidisciplinarietà deve essere uno 
strumento che mette a lavorare insieme non solo professio-
nisti di diverso profilo, ma anche professionisti dello stes-
so profilo che abbiano però maturato competenze specifi-
che in ambiti diversi; è uno strumento a cui il professionista 
deve ricorrere non solo quando per rispondere a un biso-
gno occorre una professione diversa, ma anche per con-
frontare il proprio operato con impostazioni scientifiche di-
verse o magari per affrontare i problemi secondo approc-
ci diversi purché validati in letteratura. Sempre a proposi-
to di condotta professionale non dobbiamo dimenticare il 
corretto rapporto che deve essere instaurato e mantenuto 
con la persona; la principale caratteristica è che questo ti-

po di rapporto nasce e vive su un bisogno di salute che la 
persona pone e che il professionista deve soddisfare sen-
za mai incorrere in conflitti di interesse.
Il secondo punto citato riguarda il rispetto della persona e 
a questo proposito, nel contesto socio-ambientale attuale, 
il primo elemento da tenere presente sarà l’individuazio-
ne e il recepimento dei bisogni della persona; in una so-
cietà multietnica quale è sempre di più quella nella qua-
le stiamo vivendo, per comprendere realmente il fabbiso-
gno riabilitativo occorre dimostrare disponibilità e rispetto 
non solo per la modalità attraverso cui ognuno esprime la 
propria situazione, ma anche verso il valore diverso che 
uno stesso elemento potrebbe assumere in culture diverse. 
A questo proposito occorre fare riferimento alla delicatez-
za di affrontare notizie personali quali il credo religioso 
piuttosto che doversi sottoporre a un trattamento scopren-
do la parte del corpo interessata, o piuttosto che affronta-
re il problema dello stile di vita. Nella presa in carico del 
soggetto all’interno di un progetto riabilitativo – qualunque 
sia il livello di complessità e di gravità – al centro di tutto 
deve stare la persona; nel caso in cui il singolo individuo 
non sia in grado di badare a se stesso allora dovrà esse-
re affiancato dal caregiver. 
Affinché la persona possa stare veramente al centro, è ne-
cessario che possa prendere le decisioni che la riguarda-
no e per fare ciò occorre che sia stata correttamente infor-
mata dal professionista responsabile che deve spendersi 
in modo da assicurarsi che il soggetto abbia ben compre-
so. La condivisione degli obiettivi terapeutici o funzionali è 
presupposto indispensabile affinché il piano di trattamen-
to possa essere condotto nel pieno rispetto della persona. 
Inoltre tutte le notizie riguardanti la persona devono esse-
re trattate secondo la normativa vigente nel pieno rispetto 
della privacy e del segreto professionale.
La terza area citata riguarda l’integrità professionale e l’im-
pegno al benessere della persona e si configura con com-
portamenti che, seppur più astratti rispetto ai preceden-
ti, conferiscono valore al proprio operato; operato che 
deve essere improntato proprio all’assunzione delle pro-
prie responsabilità dichiarando le proprie scelte e dichia-
rando altresì di agire in ambiti nei quali si possieda pie-
na competenza. La pratica clinica deve essere attuata in 
piena autonomia fornendo prestazioni che oltre all’effica-
cia siano in grado di garantire un efficiente utilizzo del-
le risorse a disposizione. Questi elementi configurano in 
maniera determinante sia il lavoro quotidiano del singo-
lo professionista, sia anche il ruolo gestionale di maggio-
re complessità. 
Il livello organizzativo deve rispecchiare la medesima as-
sunzione di responsabilità del singolo professionista e i pa-
rametri dell’efficacia e dell’efficienza devono configurare 
una qualità dei servizi erogati che sia perfettamente coe-
rente con la responsabilità professionale di erogare servi-
zi in linea con il fabbisogno riabilitativo da una parte e 
con le evidenze scientifiche dall’altra. I professionisti della 
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riabilitazione svolgono il proprio operato all’interno delle 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche a li-
vello libero professionale secondo normative di riferimento 
diverse sul territorio nazionale che prevedono sia il regime 
autorizzativo sia quello non autorizzativo. L’elemento che 
invece deve essere prerogativa di tutti i liberi professionisti 
indipendentemente dalla normativa regionale è la traspa-
renza delle tariffe che devono essere anche eque, appro-
priate e giustificabili per i servizi svolti.

Il profilo professionale
L’ultimo elemento da prendere in considerazione è costitui-
to dal profilo professionale che configura lo specifico pro-
fessionale, il dettagliato campo di intervento nel quale an-
drà a operare ogni singolo professionista. Il profilo è la 
descrizione dettagliata delle competenze di ciascuno, de-
gli ambiti all’interno dei quali il professionista opera, de-
gli strumenti che sono in suo possesso e che gli consen-
tono di svolgere il proprio ruolo in quella grande cornice 
di riferimento che è la riabilitazione. La prima considera-
zione da fare è che il miglior strumento per esercitare la 
responsabilità professionale è mettere in atto tutto l’agito 
professionale descritto nel profilo attraverso l’atteggiamen-
to ampiamente trattato in precedenza. Sembra di afferma-
re una cosa scontata, ma in realtà non è cosi; il processo 
descritto appare di semplice e lineare costruzione per tut-
ti coloro che entrano nel percorso formativo attualmente o 
almeno da dieci anni a questa parte. Infatti, la normativa 
che elimina le figure “paramediche” e conferisce dignità 
di professionista alle professioni sanitarie risale agli anni 
1999/2000; questa normativa assume un ruolo determi-
nante nello sviluppo professionale e ha segnato una tappa 
storica. Tutti coloro che erano già formati e inseriti all’inter-
no dei servizi hanno intrapreso un percorso formativo che 
li ha condotti a prendere consapevolezza della nuova si-
tuazione, con l’obiettivo di conquistare la corretta autore-

volezza professionale – e l’autonomia che ne consegue – 
anche in contesti organizzativi che hanno faticato molto 
più dei singoli a staccarsi da retaggi superati. 
La medesima normativa dà ai professionisti dell’area della 
riabilitazione la titolarità di uno strumento operativo che, 
se utilizzato con competenza appropriata, risulta essere 
lo strumento più visibile per l’esercizio della responsabili-
tà. Lo strumento in questione è la valutazione funzionale. 
Tale procedura costituisce il punto di partenza per l’effetti-
va presa in carico della persona e si articola attraverso al-
cuni momenti specifici: raccolta dati relativi all’anamnesi 
fisiologica e patologica della persona, a strutture, funzio-
ni, attività, partecipazione e ai fattori personali e ambien-
tali; effettuare l’esame fisico della persona attraverso l’os-
servazione e l’utilizzo di strumenti esistenti e validati; ana-
lizzare ed elaborare i dati raccolti per determinare le abi-
lità, le capacità funzionali e i potenziali risultati, rispettan-
do le scelte della persona. Effettuare la valutazione funzio-
nale in maniera competente conduce il professionista ad 
assumere tutte le notizie necessarie per poter strutturare il 
piano di trattamento. 

Considerazioni conclusive
Dalle considerazioni effettuate si comprende come il pro-
cesso di riabilitazione presupponga uno o più obietti-
vi di carattere funzionale che non sempre possono esse-
re supportati da obiettivi terapeutici di ripristino di una si-
tuazione pre-morbosa; in questa ottica appare evidente 
come la diagnosi clinica del medico costituisca la base 
di partenza per il riabilitatore che deve invece poi mette-
re in atto le procedure che lo condurranno alla definizio-
ne del livello funzionale. Quest’ultimo espresso in tutte le 
sue variabili costituisce l’ambito specifico del professioni-
sta della riabilitazione per il recupero del quale lo stesso 
opera con titolarità e autonomia durante il proprio agi-
re professionale.
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Responsabilità 
“Questa è proprio una strana parola”, disse il giovane ap-
prendista. “Responsabilità! Che razza di parola è?”.
“In molte occasioni abbiamo di fronte un’ampia gamma 
di possibilità ma, in definitiva, dobbiamo scegliere fra l’at-
tribuire agli altri la causa di ciò che accade oppure assu-
mercene la responsabilità”.
“Però, non possiamo essere responsabili di tutto”, disse il 
giovane, “sarebbe ridicolo”.
“Questo è vero; ma il punto è che quando ti accade qual-
cosa – anche se è fuori dal tuo controllo – sarai tu a do-
ver convivere con le conseguenze, e solo tu potrai gestire 
la situazione in modo da ottenere i risultati che desideri”.
“Mio giovane amico, viviamo in un mondo complesso nel 
quale non agiamo isolatamente dal resto. Tutto quello che 
facciamo ha un’influenza su noi stessi e sugli altri, e tutto 
quel che gli altri fanno ha un’influenza su loro stessi e su di 
noi. Dobbiamo aspettarci che le cose non possono sem-
pre andare nel migliore dei modi, e quando accade qual-
cosa che non vorremmo, è utile prenderci noi stessi la re-
sponsabilità per il modo in cui affrontiamo la situazione, 
perché saremo noi a dover convivere con le conseguen-
ze”. “Sembra difficile”. Il giovane apprendista fece una 
pausa e poi proseguì: “Ma penso che sia giusto”.
“È difficile all’inizio. Ma una volta avviato il processo di 
sviluppo della “responsabilità”, ti accorgerai di quanto 
può diventare semplice e liberatorio”.
(Owen, 2004)

Premessa
Attualmente il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
(TSRM), in quanto professionista che svolge una professio-
ne regolamentata, deve rispondere a un insieme di obblighi 
di carattere amministrativo, civile e penale. È possibile indi-
viduare alcune aree operative alle quali corrispondono re-
sponsabilità diversamente declinate: dimensioni nelle quali i 
TSRM sono tenuti a operare in autonomia e ad aver presen-
ti quali siano i propri doveri per potersi assumere in scienza 
e coscienza la responsabilità degli atti di loro competenza.

Il TSRM svolge una professione complessa, articolata, fi-
nalizzata alla tutela della salute dei cittadini: in considera-
zione dell’utilità collettiva del servizio, dovendo essere as-
sicurate una qualificata preparazione tecnica e una riqua-
lificazione professionale idonee ad allineare la professio-
ne con il progresso tecnologico e tecnico, sorge la neces-
sità di risposte di volta in volta più avanzate, conseguenti 
a un percorso di formazione continua non necessariamen-
te legato all’ECM.
Prima della riforma apportata dalla l. 42/1999, i profes-
sionisti sanitari erano considerati incaricati di pubblico ser-
vizio, mentre in seguito alle modifiche prodotte dalla leg-
ge indicata sopra possono alternativamente ricoprire la 
qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubbli-
co servizio; è la specificità dell’attività realizzata in un de-
terminato momento e in un preciso contesto da cui scaturi-
sce la titolarità. A titolo esemplificativo: un TSRM che svol-
ge la propria attività professionale è un incaricato di pub-
blico servizio; nel momento in cui compila una documen-
tazione, che a vario titolo comporta una valenza proba-
toria, egli è un pubblico ufficiale. Alcuni autori ritengono 
inutile argomentare su tale distinzione in quanto i reati ri-
conducibili alle due figure sono sostanzialmente identici.
Allorché il professionista operi in regime libero professiona-
le o in strutture non convenzionate è valida per lui la qualifi-
ca prevista dall’art. 359 del codice penale che definisce le 
persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Qualora un paziente decidesse di affidarsi a un ente ospe-
daliero pubblico o convenzionato, verrà a realizzarsi un 
rapporto contrattuale atipico e dal contenuto molto artico-
lato, che prende il nome di contratto di spedalità e, conse-
guentemente, il sanitario dipendente dalla stessa struttura 
risponderà dei danni cagionati al paziente affidato al suo 
operato, pur non avendo con lui stipulato alcun contratto.
Nel caso in cui il paziente dovesse rivolgersi a una strut-
tura sanitaria privata, quest’ultima risponderà a titolo me-
ramente contrattuale, essendo ravvisabile alla base un ve-
ro e proprio contratto di prestazione d’opera. Ne conse-
gue una responsabilità solidale tra l’operatore sanitario e 
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la struttura privata, la quale diventerà parte del rapporto 
contrattuale, avendo accolto la richiesta del paziente, nei 
confronti del quale è obbligata a erogare una prestazio-
ne composita.
Pertanto la struttura sanitaria risponderà in base al detta-
to del comma 2 dell’art. 1218 del codice civile, ovvero 
dell’inadempimento per le obbligazioni poste a suo cari-
co circa il servizio alberghiero, l’organizzazione del per-
sonale e la sua preparazione, nonché per l’idoneità della 
struttura e delle attrezzature.
La giurisprudenza più recente, tanto di merito quanto e 
soprattutto di legittimità, ha evidenziato come il rapporto 
giuridico tra professionista sanitario e paziente trovi la sua 
fonte non negoziale nel contatto sociale. Il contatto socia-
le nasce e si genera nell’istante in cui il paziente accede 
a una struttura nosocomiale; questo evento, non avendo la 
forma di un atto negoziale, dà origine a una vera obbliga-
zione da parte del sanitario che, all’accettazione, diven-
ta contrattualmente responsabile nei confronti del paziente 
nel caso quest’ultimo subisca un danno ingiusto.
La forma contrattuale del rapporto fa sì che sia il debitore 
della prestazione (professionista) a dover dimostrare (c.d. 
onere della prova) di avere agito con diligenza, perizia e 
prudenza, mentre il creditore (assistito) è tenuto unicamen-
te a segnalare il danno subito.
Alla base della disciplina delle obbligazioni si incardina 
il concetto di diligenza che, scaturendo dall’esercizio di 
un’attività professionale, deve considerare la specifica at-
tività posta in essere dal professionista e deve essere valu-
tata con riguardo alla natura di tale attività.
Il professionista sanitario si obbliga nei confronti dell’assi-
stito a svolgere l’attività professionale necessaria e utile in 
relazione al caso concreto e in vista del risultato che, attra-
verso il mezzo tecnico-professionale, il paziente spera di 
conseguire. Di conseguenza si obbliga a prestare la sua 
opera con la dovuta necessaria diligenza.
Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale le obbli-
gazioni assunte dal professionista sono, secondo la dottri-
na, obbligazioni di mezzi; di conseguenza il professioni-
sta sanitario risponde dell’adeguatezza o meno del pro-
prio comportamento professionale e non dei risultati rag-
giunti.
Anche la responsabilità dell’ente ospedaliero, come spes-
so ha argomentato la giurisprudenza, è disciplinata secon-
do i medesimi principi che regolano il contratto d’opera 
professionale; tra le tante sentenze sul punto si rammenta-
no, tra le più risalenti, la sentenza della Corte di Cassa-
zione n. 7336 del 1998 e la n. 4400 del 2004. Più re-
centemente, la sentenza n. 4058 del 25 febbraio 2005, 
la quale ha avuto modo di affermare che: “La responsabi-
lità dell’Azienda Ospedaliera, operante in qualità di ge-
store di un pubblico servizio sanitario, così come del sani-
tario suo dipendente, per i danni subiti da un utente a cau-
sa della non diligente esecuzione della prestazione medi-
ca ha natura contrattuale di tipo professionale, poiché si 

inserisce nell’ambito del rapporto giuridico che può esse-
re di natura pubblica o privata”.

Da una professione responsabile alla consapevolezza 
della responsabilità professionale
Sebbene ogni professione sanitaria abbia la consapevo-
lezza di avere nel suo Dna una cultura della responsabi-
lità, occorre ricordare come nel nostro ordinamento giuri-
dico non è in alcun modo contemplata una specifica pre-
visione normativa in tema di colpa del sanitario. Prima di 
entrare nel merito dell’argomento, molto complesso e arti-
colato, è interessante notare come Tonelli definisca il termi-
ne autonomia come la “capacità di pensare e agire libe-
ramente in modo indipendente” (Beccastrini et al., 2001, 
p. 41).
Questa definizione comprende sia la discrezionalità del-
le scelte operative, sia la relativa assunzione di responsa-
bilità. Questo dualismo racchiude un messaggio molto im-
portante che sottende come “non ci si possa dichiarare au-
tonomi se contestualmente non si accetti la condizione di 
dover rispondere del proprio operato” e viceversa “non si 
può essere responsabili se non si può esercitare con au-
tonomia il proprio potere decisionale” (Beccastrini et al., 
2001, p. 41).
Quanto affermato assume una valenza ancor più impor-
tante se si pensa a quello che straordinariamente è succes-
so negli ultimi decenni nel nostro Paese, in termini di cam-
biamenti strutturali sia di natura socio-economica che cultu-
rale, capaci di incidere profondamente sui comportamen-
ti sanitari degli italiani:
• le modalità che hanno portato a una evoluzione della 

domanda di salute;
• l’importanza assunta dal mercato della comunicazio-

ne (il know-how sanitario è andato arricchendosi con-
sentendo la diffusione di livelli di competenza crescen-
te nella società);

• il cambiamento che ha interessato la figura, il ruolo e i 
compiti delle professioni sanitarie.

Storicamente l’evoluzione sociale anticipa sempre l’ade-
guamento normativo e anche nel caso considerato il le-
gislatore, per rispondere al mutato contesto socio-politi-
co-economico, ha ritenuto indispensabile “riqualificare” 
le professioni sanitarie ausiliarie esistenti, varando la l. 
42/1999  recante “Disposizioni in materia di professio-
ni sanitarie”.
Sarà proprio questa legge che darà impulso, per gli an-
ni a venire, a una vera sfida, quella di contribuire a crea-
re, sviluppare e integrare una dimensione diversa rispetto 
al passato della professione tecnico-sanitaria, nell’ambito 
della quale i concetti e i valori di autonomia e di respon-
sabilità sarebbero diventati i fondamenti dell’agire profes-
sionale, anche al di là dei tecnicismi tipici del proprio spe-
cifico lavorativo, sino a quel momento incardinati nei vec-
chi mansionari che proprio la l. 42/1999 si preoccupa e 
si occupa di abrogare. 
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Infatti la l. 42/1999 non solo abroga i mansionari e po-
ne fine all’ausiliarietà delle professioni sanitarie, ma dispo-
ne anche che il “campo proprio di attività e responsabilità 
delle professioni sanitarie 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 spe-
cifici codici deontologici, fatte salve le competenze previ-
ste per le professioni mediche e per le altre professioni del 
ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il posses-
so di diploma di laurea, nel rispettivo reciproco delle spe-
cifiche competenze professionali”.
Quindi si può affermare che la legge in oggetto da un la-
to definisce come ogni professione abbia delle peculiari-
tà specifiche, “invalicabili” da parte delle altre professioni, 
dall’altro lasci spazio a un ampliamento delle competenze 
di ciascuna professione, fatto salvo quanto sopra, in me-
rito a quelle che sono attività sanitarie “generiche”, cioè 
non attribuibili specificamente a un professionista e subor-
dinando l’espletamento di tali attività al percorso formati-
vo di base e/o post base.
Una delle tappe fondamentali della crescita delle profes-
sioni è stata l’approvazione dei profili professionali, mol-
ti dei quali promulgati nel 1994; il profilo del TSRM de-
finisce tale professionista come l’operatore “responsabi-
le degli atti di sua competenza (…) autorizzato a esple-
tare indagini e prestazioni radiologiche” (art. 1.1, d.m. 
746/1994); è inoltre abilitato a svolgere in conformità a 
quanto disposto dalla l. 31 gennaio 1983, n. 25, ovve-
ro in via autonoma o in collaborazione con altre figure sa-
nitarie su prescrizione medica “tutti gli interventi che richie-
dono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificia-
li sia naturali di energie termiche, ultrasoniche, di risonan-
za magnetica nucleare nonché interventi per la protezioni-
stica fisica o dosimetrica”.
Merita un cenno anche il Codice deontologico del TSRM, 
il quale, rispetto al profilo professionale,  contribuisce a 
innescare nel TSRM la consapevolezza della propria re-
sponsabilità:
• ponendo la persona “al centro di tutte le sue attività” 

(art. 2.1);
• agendo “sulla base di evidenze scientifiche” (art. 

2.10);
• sottolineando che egli “è responsabile delle immagini 

prodotte in tutte le fasi del processo: acquisizione, ela-
borazione, stampa, archiviazione e trasmissione a di-
stanza” (art. 3.9) e che “fa uso appropriato delle tecno-
logie di diagnostica per immagini e radioterapia a sua 
disposizione e, per ogni singolo caso, adotta le tecni-
che più adeguate alle esigenze delle persone a lui af-
fidate, riconoscendo particolare attenzione agli aspetti 
radioprotezionistici (…)” (art. 7.4).

La dimensione della responsabilità del TSRM non si limi-
ta solo alla persona, ma è orientata sia verso l’organizza-
zione in cui opera (“fornisce all’industria le indicazioni de-

rivanti dalle proprie esperienze e competenze professio-
nali, finalizzandole al miglioramento della tecnologia, nel 
rispetto del principio di buon andamento della Pubblica 
Amministrazione” (art 7.5 Codice deontologico, 2004) 
sia nei confronti della società (“attraverso le Istituzioni pro-
fessionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, pro-
muove progetti ed eventi formativi per la cittadinanza e le 
altre figure professionali con l’obiettivo di migliorarne la 
partecipazione consapevole alle attività di tutela e promo-
zione della salute nonché di prevenzione e cura della ma-
lattia (art. 4.c Codice deontologico, 2004).
Per una completa lettura del quadro normativo si conside-
ri la notevole importanza, in continuità con la già citata l. 
42/1999, della l. 10 agosto 2000, n. 251, che, oltre 
a istituire la dirigenza per le professioni sanitarie, ne san-
cisce l’autonomia.
Si può quindi affermare che i passaggi essenziali che 
vanno dal d.m. 746/1994 alla l. 42/1999 e alla l. 
251/2000 abbiano sancito che la responsabilità del 
TSRM e in generale di tutti i professionisti sanitari non sia 
più un concetto generico e vago, ma mirato e specifico 
dell’agire professionale.
Tuttavia, la sola esperienza professionale non è sufficien-
te per acquisire competenze nuove e/o avanzate, per le 
quali occorre prevedere nuovi ordinamenti di studio in am-
bito universitario e per i professionisti già in possesso di 
una laurea una idonea formazione post base, sia in ambi-
to accademico che in ambito regionale e/o aziendale, in 
funzione dei livelli di competenza da raggiungere.

Riferimenti e dimensioni della responsabilità del TSRM
I riferimenti per poter analizzare e declinare la responsa-
bilità professionale derivano non solo dalle norme per l’e-
sercizio professionale, ma anche dagli orientamenti della 
dottrina giuridica e dalle sentenze emanate, soprattutto da 
parte della Cassazione.
In ambito sanitario il tipo di reato che si configura più fa-
cilmente e frequentemente è quello di matrice colposa. Il 
professionista sanitario deve avere sempre presente che 
nello svolgimento della propria attività entra potenzialmen-
te in conflitto con una serie di beni giuridici riferiti alla per-
sona e costituzionalmente tutelati, come ad esempio la sa-
lute e l’integrità fisica. I singoli professionisti sono tenuti a 
conoscere in quali ambiti esercitano la propria professio-
ne e ad avere presenti quali siano i propri doveri al fine di 
ottemperare a quanto sopra.
Quando si parla di responsabilità in generale, ci si riferi-
sce all’effetto determinato dall’agire di un soggetto da cui 
deriva l’obbligo di rispondere del proprio operato se ese-
guito in modo non corretto. Secondo questa accezione, si 
indicano i seguenti tipi di responsabilità:
• la responsabilità penale;
• la responsabilità civile;
• la responsabilità amministrativa (o disciplinare);
• la responsabilità ordinistica.
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Pertanto la specificità professionale del TSRM implica ne-
cessariamente l’individuazione di importanti aree operati-
ve, alle quali afferiscono diverse dimensioni con livelli di 
responsabilità ben definiti:
• dimensione tecnico-diagnostica: oggi il TSRM è porta-

tore di competenze tipiche e riservate che consistono 
nell’elaborazione, progettazione, effettuazione, verifica 
e valutazione di procedure e metodologie necessarie 
all’appropriato svolgimento delle attività tecniche delle 
indagini di diagnostica per immagini e radioterapia, ivi 
compresa la radioprotezione, aventi finalità preventive, 
diagnostiche e terapeutiche, comprese le attività di di-
gitalizzazione delle immagini. L’impiego di una corretta 
tecnica e metodologia orientata a offrire il massimo be-
neficio clinico con il minimo detrimento sanitario e il mi-
nor costo economico impone al TSRM conoscenze spe-
cifiche di radiobiologia e radioprotezione adattabili a 
ogni singolo caso. L’induzione di un danno riconducibi-
le a errore professionale del TSRM può configurare gli 
estremi della colpa in funzione della diversa gravità del 
danno recato. La riduzione quantitativa dell’esposizione 
alle radiazioni e l’utilizzo degli idonei mezzi di protezio-
ne rappresentano un dovere nei confronti dell’utenza, al-
la quale deve essere offerta ogni garanzia atta al conte-
nimento del rischio di danno conseguendo il risultato ico-
nografico migliore. Nell’ambito diagnostico-terapeutico il 
mancato riferimento a specifici dettami legislativi configu-
ra gli estremi della colpa professionale per inosservanza. 
L’assenza o l’erronea adozione dei mezzi radioprotezio-
nistici, messi in atto durante le procedure tecnico-diagno-
stiche, prefigura gli estremi di colpa professionale per im-
prudenza, negligenza o imperizia;

• dimensione organizzativa/gestionale: al TSRM è richie-
sto lo sviluppo di capacità di analisi e di giudizio nel-
la valutazione della attività connessa all’organizzazio-
ne. In quest’area si uniscono i bisogni organizzativi con 
quelli del nucleo operativo, con funzioni di organizza-
zione, sviluppo, valutazione e controllo di tutte le risor-
se. La responsabilità diretta, in tal caso, è rappresenta-
ta dalla valutazione dei volumi di attività, dalla pianifi-
cazione delle attività lavorative, dalla gestione corretta 
del materiale sanitario e delle attività amministrativo-sa-
nitarie, oltre che dalla rappresentatività della professio-
ne con l’utenza;

• dimensione dirigenziale: a differenza del ruolo svolto 
dal Coordinatore, questa dimensione rappresenta un’a-
rea complessa, caratterizzata da alti livelli di pianifi-
cazione, gestione, organizzazione, direzione, svilup-
po e di valutazione e controllo integrati con la comples-
sità dell’organizzazione. La formazione universitaria ha 
contribuito a elevare il livello di competenza e quindi 
di responsabilità del TSRM, orientando le sue capacità 
non solo alle valutazioni della tecnologia, ma soprattut-
to alla gestione del budget, alla funzione del rischio, al-
la conduzione di gruppi di lavoro aziendali di progetti 

e ad altro. In questa dimensione la responsabilità è rap-
presentata dal saper coniugare il punto di vista tecnico-
diagnostico con quello strategico-politico ed economi-
co, tipico delle figure di management apicale d’azien-
da, incidendo con pari dignità, nella stesura della mis-
sion aziendale, alla pianificazione strategica, alla qua-
lità delle prestazioni erogate, attività queste ultime ca-
paci di influenzare il sistema organizzativo, di concerto 
con la direzione strategica;

• dimensione formativa: i docenti del Corso di Laurea in 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radio-
terapia, dei Master e dei Corsi di Laurea Magistrale re-
alizzano attività rivolte non solo all’insegnamento e ap-
prendimento dei contenuti scientifici specifici al CdL, ma 
a contribuire a sviluppare sempre più la sensibilità delle 
conoscenze propriamente disciplinari. La responsabilità 
in questa dimensione è legata al corretto e rigoroso in-
segnamento scientifico in termini di contenuti, strumenti e 
metodi propri della professione infermieristica;

• dimensione ricerca e consulenza: in questa dimensio-
ne la responsabilità è orientata alla capacità di effet-
tuare ricerca scientifica pura al fine di trovare nuovi dati 
e informazione, e poter elaborare nuove tecniche e/o 
metodologie, il tutto basato su ricerca bibliografica e 
di valutazione della letteratura scientifica al fine di ar-
ricchire le capacità del proprio specifico professionale 
per migliorare la qualità delle tecniche e delle metodo-
logie di studio. Il TSRM consulente è orientato a espri-
mere il proprio sapere tecnico- professionale per varie 
finalità: ricerca, industria, perizie, altro.

In questa disamina non si può omettere di citare il d.lgs. 
26 maggio 2000, n. 187 che recepisce la direttiva eu-
ropea 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria 
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzan-
ti connesse a esposizioni mediche. In questa sede non è 
possibile analizzare con la dovuta attenzione tale decreto, 
soprattutto in alcuni passaggi chiave riferiti al concetto di 
delega ivi contenuto. Si intende però sottolineare come al-
cuni aspetti dell’attività radiologica (che tale direttiva con-
sente di “delegare” da parte del medico specialista ad al-
tre figure, tra cui il TSRM) sono stati attribuiti dal legislato-
re italiano al tecnico radiologo. Ciò non ha comportato e 
non comporta una contraddizione rispetto alla direttiva eu-
ropea (che non è obbligatoria in tutti i suoi passaggi), ben-
sì è espressione della facoltà e della volontà del legislato-
re di declinarla nel proprio Paese nel rispetto degli obietti-
vi posti dalla direttiva medesima.
Tra le attività attribuite al TSRM in ambito radiologico si ri-
scontrano, per quanto concerne la radioprotezione:
• il rispetto del "principio di ottimizzazione dell'irradiazio-

ne al paziente" (derivante dal 187/2000);
• la segnalazione al referente medico Radiologo circa il 

rispetto del "principio di giustificazione dell'irradiazione 
al paziente" (derivante dal 187/2000).

Per quanto concerne la conduzione tecnica dell'esame:
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• ottimizzazione del prodotto iconografico;
• post elaborazione;
• tecnica radiologica (che comprende anche la radiopro-

tezione);
• controlli di qualità.
Circa la conduzione tecnica sono di competenza tipica 
del TSRM le seguenti attività:
• acquisizione delle immagini;
• preparazione delle immagini;
• trasmissione delle immagini;
• invio delle immagini;
• verifica della trasmissione (qualità e sicurezza);
• protegge l'integrità e affidabilità dei dati trasmessi per 

via telematica;
• tutela la privacy.
In riferimento a quanto finora espresso il TSRM dovrà porre 
particolare attenzione agli obblighi sotto riportati:
• tutela e riservatezza del paziente e riservatezza a favo-

re dell’amministrazione. Il TSRM è obbligato al segreto 
professionale la cui rivelazione configura reato ai sensi 
dell’ art. 622 del codice penale, e al segreto d’ufficio, 
la cui rivelazione è sanzionata dall’art. 326 del codice 
penale;

• dovere di informazione nei confronti del paziente: l’as-
sistito (creditore) ha il diritto a una informazione corret-
ta ed esaustiva circa la prestazione alla quale deve es-
sere sottoposto. Di conseguenza il TSRM (debitore) de-
ve fornire tali informazioni riferibili alla propria presta-
zione d’opera. Si ricorda che tale diritto è sancito an-
che nella Costituzione (artt. 13 e 32), specificato inol-
tre dall’art. 4 della l. 25/1983;

• obbligo di tutela della salute del paziente: questo pun-
to è già stato, seppur per sommi capi, affrontato prece-
dentemente. Si vuole, tuttavia, ricordare che tutti i pro-
fessionisti sanitari sono ex lege (e quindi giuridicamen-
te obbligati) depositari di una posizione di garanzia e 
di protezione nei confronti del paziente.

Un rapido esame della giurisprudenza penale della Cas-
sazione negli ultimi anni evidenzia come i capitoli più ri-
correnti della responsabilità professionale sanitaria, ma 
nello specifico quella tecnico-sanitaria, riguardino:
• l’addebito di colpa nell’attività individuale e di équipe;
• l’accertamento del nesso di casualità rispetto al danno 

subito dal paziente;
• il consenso informato.
Su quest’ultimo si ricorda che ogni professionista è tenuto 
a dare informativa circa l’atto sanitario che si appresta a 
svolgere e a ottenere il consenso da parte del paziente: 
l’audiometrista all’esecuzione di un esame audiometrico, 
l’ortottista all’esecuzione di un esame ortottico, l’infermiere 
all’esecuzione di una prestazione infermieristica, il TSRM 
all’esecuzione di una prestazione radiologica.
La responsabilità del TSRM è orientata, e sempre di più lo 
sarà in futuro, su due distinti livelli: 
• responsabilità su interventi tecnici autonomi;

• responsabilità su interventi tecnici espletati su prescrizio-
ne medica.

Il tutto in virtù di un nuovo atteso ampliamento delle com-
petenze.

Conclusioni
In seguito alle normative vigenti il TSRM esercita una pro-
fessione intellettuale regolamentata e di conseguenza è 
autonomo nel proprio campo di attività e competenza, fat-
to salvo il dovere di collaborare sia con gli altri professio-
nisti sanitari sia nel lavoro d’équipe. Tale diritto e dovere 
del TSRM deve, però, ancor oggi misurarsi con una Sa-
nità che fa fatica a staccarsi dai vecchi modelli legislati-
vi, organizzativi, culturali. Nella realtà lavorativa questa 
difficoltà, trasversale alle professioni, determina spesso si-
tuazioni “schizofreniche”, dove da una parte vi è un osta-
colo all’esercizio della propria attività e dall’altra esiste 
un’attribuzione, senza alcun riconoscimento, di competen-
ze avanzate.
Nel caso del tecnico radiologo, ad esempio, si ha, da un 
lato, una tendenza a sottrarne/subordinarne l’attività spe-
cifica ovvero la tecnica radiologica facendola rientrare ne-
gli aspetti pratici della professione delegabili dal medico 
radiologo o semplicemente asserendo che la tecnica non 
è scindibile dalla clinica, dall’altro ad attribuire fasi impor-
tanti del processo radiologico senza “ufficializzarne” le 
maturate competenze.
Lasciando una riflessione al lettore si riportano alcuni da-
ti emersi da un recente studio effettuato su 106 servizi di 
radiologia sparsi su tutto il territorio nazionale1 da dove è 
emerso che:
• il principio di giustificazione è “garantito” dal TSRM nel 

100% delle sezioni tradizionali, nel 57% delle sezioni 
TC e nel 51% delle sezioni RMN. In queste situazioni 
il TSRM svolge in totale autonomia l'indagine richiesta 
dal medico prescrittore senza che il medico radiologo 
ne giustifichi i contenuti;

• nel 73-79% delle sezioni TC e RMN il medico radio-
logo non gestisce in prima battuta l’informativa circa il 
mezzo di contrasto;

• nell’8-9% delle sezioni TC e RMN il medico radiologo ge-
stisce in prima battuta il consenso al mezzo di contrasto.

A distanza di dodici anni le possibilità insite nella legge 
42/1999 non sono ancora del tutto “esplose”, ma sem-
pre più le direttive da questa impartita circa la matura-
zione delle competenze (formazione di base e post ba-
se) vengono utilizzate dai professionisti sanitari ai fini di 
un esercizio sempre più autonomo e qualificato della pro-
pria professione.

1 Studio condotto nell’ambito di un progetto di tesi di laurea di Paganini M. “Studio 
del ruolo del TSRM nel processo radiologico: analisi delle realtà organizzative del terri-
torio nazionale e delle ricadute in relazione ad aspetti giuridici e a sviluppi futuri”, Anno 
Accademico 2010-2011.
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Non si deve, inoltre, dimenticare che è realtà di questi 
giorni l’apertura di tavoli tecnici Ministero della Salute-Re-
gioni al fine di dare piena attuazione alla legislazione pro-
fessionale di riferimento, realizzando un concreto amplia-
mento delle competenze delle professioni sanitarie.
Per tutti, e quindi anche per il TSRM, sarà questo passaggio 
a determinare la fisionomia della professione per i prossimi 
vent’anni. Un appuntamento importante al quale non si può 

mancare e al quale ci si deve presentare preparati.
Partecipazione qualificata al processo di giustificazione, 
informativa e consenso, somministrazione del mezzo di 
contrasto, valutazione e referto tecnico dell’esame sono tra 
le principali competenze che nel prossimo futuro il TSRM 
dovrà sviluppare se desidera rimanere un soggetto di rife-
rimento nel processo sanitario della prevenzione, diagno-
si e cura della persona.
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Responsabilità d’équipe 
e principio dell’affidamento
di Giannantonio Barbieri
Avvocato, specializzato in Diritto Sanitario e Bioetica; e-mail: studiobarbieri@iol.it

Avere molti medici intorno non è una cosa buona. Infat-
ti “turba medicorum, mors certa” dicevano gli antichi, rife-
rendosi appunto al fatto che sia da rifuggire il chinarsi di 
troppi medici sul malato, in quanto porta certamente alla 
morte il malato stesso.
Questo era forse vero un tempo: basta andare con la me-
moria al Pinocchio di Collodi, quando il burattino-bambi-
no si trova mezzo morto nella casa della Fata dai capel-
li turchini circondato dai medici “più famosi del vicinato”. 
Ma oggi la concezione è esattamente opposta.
L’attività sanitaria intesa come prestazione d’opera intellet-
tuale di carattere individuale e del tutto autonoma è dav-
vero una eccezione, al contrario l’atto sanitario è la risul-
tante di un insieme di azioni concorrenti a un fine unita-
rio, rappresentando ciascuna di esse quasi la tessera di un 
mosaico non sempre dotata, peraltro, di piena autonomia 
e di specifica individualità di esecuzione (Norelli, 1985).
Le cause di questo diverso approccio all’attività sanitaria 
sono molteplici e vanno innanzitutto ricercate in quel pro-
cesso irreversibile che fonda le sue radici nell’evoluzione 
scientifica, nel progresso tecnologico nel campo biomedi-
co, nel proliferare delle specializzazioni in ambito sanita-
rio, nella complessità degli interventi sanitari e del divenire 
di numerose professioni sanitarie, pressoché inesistenti si-
no a non troppi anni fa, come pressoché inesistenti appari-
vano le cure per talune patologie, oggi curabili e guaribili.
Il lavoro d’équipe, dunque, diventa uno dei nodi fonda-
mentali nell’ambito del passaggio dalla responsabilità co-
siddetta del medico alla responsabilità sanitaria, laddove 
la locuzione “responsabilità sanitaria” mette in evidenza, 
in maniera del tutto chiara, l’avvenuta spersonalizzazione 
dell’antico rapporto medico e paziente, mettendo piuttosto 
in risalto la responsabilità collettiva del gruppo derivante 
dall’organizzazione e dalla divisione del lavoro.
Ne deriva che il concetto d’équipe in ambito sanitario è 
da intendersi come riferito a quelle attività sanitarie che 
comportano una “contestuale prestazione diagnostica o 
terapeutica da parte di un gruppo di sanitari che svolgono 
insieme, ma con compiti differenziati, un determinato trat-
tamento diagnostico o terapeutico” (Fiori, 1999). Occorre 
tuttavia distinguere l’attività d’équipe dalle plurime e diver-
se prestazioni cui può essere sottoposto un paziente all’in-
terno di una struttura sanitaria, dove intervengono sanita-

ri con ruoli, tempi, modalità e obiettivi diversi. In questo 
caso i professionisti non potranno essere considerati qua-
li componenti di un’équipe, bensì facenti parte dell’orga-
nizzazione dell’ente.
L’attività d’équipe, al contrario, si caratterizza per la conte-
stualità delle prestazioni dei componenti dell’équipe mede-
sima e nella divisione delle attribuzioni tra gli stessi. In al-
tre parole, a ogni componente dell’équipe è assegnato un 
compito ben preciso, la cui esecuzione, in quanto sinergi-
ca a quella degli altri componenti, consente il raggiungi-
mento dell’obiettivo programmato secondo il principio del-
la divisione del lavoro. Conseguentemente, sarà proprio 
l’esatto e diligente adempimento da parte di ogni parte-
cipante a far sì che il risultato finale dell’attività in essere 
possa essere raggiunto. L’obiettivo del lavoro strutturato e 
orchestrato in équipe è proprio quello che mira alla mi-
glior cura del paziente, nonostante l’ostacolo che più fre-
quentemente si frappone al raggiungimento di tale obiet-
tivo sia dovuto alla difficoltà di organizzazione e di coor-
dinazione. 
Il tema della responsabilità d’équipe coinvolge le relazio-
ne professionali che intercorrono tra i vari professionisti sa-
nitari e i livelli di complessità e di specializzazione del-
le diverse categorie di atti terapeutici e assistenziali; l’atti-
vità stessa, svolta appunto in équipe, trova la sua funzio-
ne nella cooperazione necessaria in campo sanitario con 
l’intervento contemporaneo o differito nel tempo dei vari 
professionisti.
Va da sé che, sovente, all’interno delle attività praticate in 
équipe può risultare difficoltoso, e in alcuni casi addirittu-
ra impossibile – e ciò in particolare nell’ambito dell’istitu-
to della responsabilità civile – riuscire ad accertare con si-
curezza a quale dei partecipanti del gruppo sia addebi-
tabile la negligenza causa dell’evento lesivo (Ambroset-
ti et al., 2003). 
Al verificarsi dell’evento morte o lesione/malattia, infat-
ti, non risulta per nulla percorribile la ricerca di eventuali 
profili di colpa professionale all’interno di una prospettiva 
semplicemente individuale in quei contesti in cui il pazien-
te abbia ricevuto le cure all’interno di una struttura sanita-
ria organizzata e complessa, nell’ambito della quale sia-
no stati realizzati atti sanitari concatenati tra loro pur nella 
loro autonomia e sempre tra loro inscindibilmente legati. 
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Funzione, quindi, della responsabilità del gruppo o 
dell’équipe non è tanto quella di creare una nuova forma 
di responsabilità penale, attribuita appunto al gruppo – es-
sendo ciò impossibile sulla base della personalità di tale 
tipo di responsabilità, principio riconosciuto dall’art. 27, 
primo comma della Costituzione – quanto piuttosto quel-
lo di “condannare al risarcimento patrimoniale dei danni 
subiti dal paziente l’ente ospedaliero alle cui dipendenze 
opera l’équipe” (Fiandaca, 2004).
Tuttavia, il tema – e l’incognita – che a volte interes-
sa e coinvolge il professionista può essere innanzitut-
to quello di comprendere come il singolo componente 
dell’équipe possa e debba essere ritenuto responsabi-
le della condotta attiva od omissiva degli altri compo-
nenti dell’équipe.
I principi generali in tema di colpa sanitaria nell’attività 
d’équipe consistono, innanzitutto, nel principio in base al 
quale ciascun componente dell’équipe deve fidarsi e af-
fidarsi al fatto che ogni membro del gruppo svolgerà in 
maniera corretta e adeguata il compito assegnatogli, as-
sumendosi le relative responsabilità.  In altre parole, la re-
gola generale consiste nel principio secondo il quale ogni 
partecipante risponde esclusivamente del corretto adempi-
mento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai com-
piti che gli sono specificamente affidati, perché solo in 
questo modo ciascun membro del gruppo è lasciato libe-
ro, nell’interesse del paziente, di svolgere in maniera sod-
disfacente le proprie attribuzioni.
Vero è che esiste un dovere di controllo nei confronti dell’o-
perato dei componenti dell’équipe in capo al soggetto 
che svolge un ruolo apicale all’interno dell’équipe mede-
sima, con il compito di coordinare, dirigere e sorveglia-
re l’attività degli altri componenti.  Occorre, in altre paro-
le, che il soggetto a cui compete l’obbligo di controllo sia 
in una posizione gerarchica tale da poter effettivamente, 
proprio in virtù del rapporto di supremazia, esercitare ta-
le controllo. 
Infine, occorre considerare come esista, o meglio insorga, 
un vero e proprio obbligo di controllo e di sorveglianza, 
e quindi anche di intervento, tutte le volte in cui il compo-
nente dell’équipe sia in grado di percepire o di cogliere 
o anche di prevedere situazioni e comportamenti scorret-
ti o inadeguati, o addirittura cogliere veri e propri errori di 
condotta attribuibili ad altri membri dell’équipe.

Il principio dell’affidamento
Il principio dell’affidamento costituisce uno dei più quali-
ficanti elementi che contraddistinguono il rapporto di col-
laborazione professionale che si instaura tra i membri del 
gruppo. 
Esso consiste nell’affidamento che ogni componente 
dell’équipe presta nel corretto e diligente adempimento 
verso gli altri componenti. In altre parole, ogni membro del 
gruppo può legittimamente fare affidamento sul fatto che 
i propri colleghi osserveranno quelle regole di diligenza, 
di prudenza e di perizia proprie di quel tipo di attività, e 
ciò in virtù di una valutazione sociale secondo cui ognuno 
confida nel fatto che anche gli altri osserveranno le regole 
di cautela prescritte per il caso concreto. 
Pertanto è indispensabile confidare sul fatto che ciascun 
membro del gruppo si comporti adottando le regole pre-
cauzionali normalmente riferibili al modello di agente pro-
prio dell’attività che di volta in volta viene in questione. 
Ognuno risponderà, di norma, del proprio operato, quindi 
del corretto adempimento dei doveri di diligenza e di pe-
rizia inerenti ai compiti e alle attribuzioni sue proprie, ma 
non potrà essere chiamato a rispondere dell’operato de-
gli altri componenti del gruppo. Ciò in quanto solamente 
in questa maniera ogni componente dell’équipe è lascia-
to libero di poter adempiere in maniera corretta alle attri-
buzioni assegnate.
La Cassazione penale, sul punto, è chiara nel sottolinea-
re che in tema di responsabilità per colpa vale il principio 
di affidamento, in forza del quale ciascuno risponde delle 
conseguenze della propria condotta, commissiva od omis-
siva, e nell’ambito delle proprie conoscenze e specializ-
zazioni, mentre non risponde dell’eventuale violazione del-
le regole cautelari da parte di terzi. Peraltro, questo princi-
pio non è di automatica applicazione quando esistano al-
tri partecipi della medesima attività o che agiscano nello 
stesso ambito di attività o nel medesimo contesto. In questi 
casi, vige la regola per cui l’agente ha l’obbligo di attivar-
si, se ha la percezione (o dovrebbe averla) della violazio-
ne delle regole da parte degli altri partecipi nella medesi-
ma attività (per esempio, un’operazione chirurgica svolta 
in équipe) o se, comunque, si trova in una situazione in cui 
diviene prevedibile l’altrui inosservanza delle regole cau-
telari (che deve, quindi, avere caratteristiche di riconosci-
bilità) (Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2008, n. 24360).



54 management per le professioni sanitarie

DOSSIER Responsabilità professionale

Responsabilità professionale fra integrazione, 
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Introduzione 
Quando si usa il termine responsabilità è indispensabile 
distinguere la duplice prospettiva di significato del termi-
ne: una che guarda al passato e una che va verso il futu-
ro (Rodriguez, 2003). 
La responsabilità si configura come:
- il rispondere a qualcuno delle proprie azioni, general-

mente intese come azioni errate del professionista;
- nel suo significato positivo, un impegno a svolgere un 

ruolo costruttivo (proattività);
- la capacità di assumere autonomamente prestazioni 

che consentano una reale tutela della salute, derivan-
ti da un impegno di responsabilità (Rodriguez, 1999; 
2003; 2004) e che implica una competenza profes-
sionale, connotata anche dalla capacità di trovare so-
luzioni ai problemi/bisogni di salute dell’assistito. 

Il professionista assume la responsabilità rispetto non solo 
alla realizzazione della propria attività, ma alla sua pro-
gettazione e alla presa di decisioni correlate; non sempre 
la realizzazione operativa è dello stesso professionista, 
che mantiene comunque la responsabilità sul risultato fina-
le da raggiungere. I professionisti, all’interno delle orga-
nizzazioni e del sistema salute, assumono una responsa-
bilità verso l’organizzazione stessa e verso i superiori in li-
nea gerarchica, nonché una responsabilità verso gli utenti 
come risposta al proprio mandato sociale. 
Il singolo professionista, all’interno della complessità del si-
stema salute, non è più sufficiente a rispondere alla com-
plessità diagnostico-terapeutico-assistenziale e alle attese 
della persona cliente. La dottrina giurisprudenziale degli 
ultimi anni, sulla base dell’evoluzione professionale e mul-
tidisciplinare in ambito sanitario, ha posto particolare ri-
lievo, sotto il profilo della responsabilità, al protagonismo 
dell’équipe multidisciplinare piuttosto che del singolo pro-
fessionista: l’azione complessiva, e complementare, non 
elimina la responsabilità dell’atto professionale, ma si pas-
sa da una responsabilità del medico a una responsabilità 
medica in senso ampio, che identifica l’insieme dell’équi-
pe e non più il singolo professionista medico. Si è così 
giunti a formulare la ripartizione della colpa medica nel la-
voro d’équipe (Fiandaca e Musco, 2005; Venturati e Cal-
tabiano, 2006).
In questo contributo si analizzerà la responsabilità profes-

sionale nell’équipe sanitaria, descrivendo il concetto di in-
tegrazione, le relazioni professionali esistenti nell’équipe, 
le possibili criticità, la responsabilità d’équipe nella giuri-
sprudenza. Ulteriormente si approfondirà la responsabilità 
dell’infermiere nelle diverse relazioni professionali: l’inter-
dipendenza nei rapporti di collaborazione con il medico 
o le altre professioni sanitarie, nonché l’attribuzione di atti-
vità/indicazioni e supervisione con altri operatori, in parti-
colare con l’Operatore Socio-Sanitario (OSS).

L’integrazione professionale 
L’organizzazione sanitaria presenta un’elevata complessi-
tà e peculiari caratteristiche, che possono anche rappre-
sentare elementi di criticità: eterogeneità strutturale; eleva-
ta specializzazione con divisione e distribuzione del lavo-
ro in prestazioni e fra numerose e diverse figure professio-
nali, che si susseguono e/o si affiancano nella cura; for-
te interdipendenza delle attività svolte nell’erogazione dei 
servizi; reciprocità funzionale tra i diversi professionisti, 
che hanno ampi margini di autonomia.
L’integrazione rappresenta un bisogno delle organizza-
zioni complesse, attraverso cui il sistema acquista e con-
serva unità strutturale e funzionale, pur mantenendo la 
differenziazione degli elementi; è anche il meccanismo 
privilegiato per rispondere alla divisione e parcellizzazio-
ne/specializzazione del lavoro, attivando processi e servi-
zi in funzione (del prendersi cura) della persona e dei suoi 
bisogni in modo olistico e progettuale. 
L’integrazione si esprime nell’ambito dell’équipe e ne è il 
risultato finale, che sarà dato dall’integrazione e dall’in-
terazione dei singoli sotto-obiettivi dei membri, per giun-
gere a decisioni più efficaci per il paziente, concorda-
te e condivise tra tutti gli operatori che a loro volta contri-
buiscono individualmente o in gruppo a perseguirle, alli-
neando gli obiettivi professionali a quelli di sistema e rea-
lizzando un’interdipendenza che è alla base dell’esisten-
za del gruppo (Quaglino et al., 1992; Mariani, 2006; 
Goldman et al., 2010). L’integrazione orienta l’autonomia 
e l’ampia area decisionale delle singole figure/categorie 
professionali al servizio e al cliente. 

Le relazioni all’interno dell’équipe 
Lo sviluppo della conoscenza tecnico-scientifica, il molti-



55management per le professioni sanitarie

DOSSIERResponsabilità professionale

plicarsi delle specializzazioni in campo medico e la lo-
ro trasformazione in professioni vere e proprie, oltre alla 
complessità delle situazioni di cura, tendono a far cresce-
re sia il numero dei professionisti, sia quello delle occupa-
zioni che ambiscono a essere riconosciute come professio-
ni (Tousijn, 2000). Le professioni sono caratterizzate dalla 
pretesa di un ambito di attività di esclusiva competenza, 
che oggi si scontra, all’interno di uno scenario fortemente 
instabile, con l’influenza del sistema giuridico-istituziona-
le, dei clienti/consumatori e delle organizzazioni (Abbott, 
1988; Tousijn, 2000; 2001; Giarelli e Venneri, 2009). 
Le logiche aziendaliste e manageriali delle organizzazio-
ni sanitarie si trovano spesso in conflitto e incidono sull’au-
tonomia e le identità professionali, andando a riassegnare 
le prestazioni in base a criteri di efficienza (Pollit, Boucka-
ert, 2000). Tutti questi fenomeni incidono sulle relazioni in-
terprofessionali e possono diventare elementi di criticità, 
ma la maggiore difficoltà per l’integrazione multiprofessio-
nale può essere correlata alla peculiare presenza nel si-
stema salute italiano della cosiddetta dominanza medica. 
La professione medica ha sempre esercitato dalla fine 
dell’Ottocento una dominanza professionale1, differen-
ziando il proprio ruolo da quello degli altri operatori sa-
nitari, e godendo di un prestigio sociale maggiore. Si è 
sviluppato così un sistema di organizzazione e di divisio-
ne del lavoro fortemente stratificato che ruota attorno al la-
voro dei medici (Tousijn, 1997, 2000, 2001; Freidson, 
2002; Benci, 2003a), e che ha portato le altre occupa-
zioni alla dipendenza e alla ricerca di fonti autonome di 
legittimazione e riconoscimento. Tale dominanza spiega le 
criticità presenti nell’organizzazione del lavoro, nell’appli-
cazione pratica delle leggi, nonché le difficoltà a sviluppa-
re una reale integrazione nei processi di cura e assistenza. 
In particolare la relazione tra medici e infermieri, vista 
spesso come subordinazione infermieristica, non è mai 
stata semplice anche per differenze di potere, ruoli, sta-
tus sociale, formazione, stipendio. Ulteriori barriere identi-
ficate storicamente includono la divisione sessuale del la-
voro nella società, i diversi livelli di studi, la cultura, lo sta-
to sociale, la differenza nel linguaggio o nella comunica-
zione, l’elitismo e l’ambiguità dei ruoli professionali (Hojat 
et al., 2001). Ancora oggi almeno una parte della profes-
sione medica tenta di ricondurre tutta l’attività correlata al-
la salute della persona nell’alveo della centralità del pro-
cesso di diagnosi e cura medica, con la figura del medi-

1 Il fenomeno della dominanza medica è costituito da: forte autonomia professionale; 
controllo sul contenuto del lavoro e potere di indirizzarlo; controllo sulla produzione 
delle conoscenze; posizione di potere nei confronti delle altre occupazioni sanitarie oltre 
che sui pazienti. Questa dominanza è di tipo: gerarchico (nell’organizzazione sanitaria 
fondata sulla divisione verticale del lavoro); funzionale (attraverso la priorità del pro-
cesso di diagnosi e cura); scientifica (attraverso il controllo e la definizione di ambiti e 
competenze della medicina-modello biomedico della salute); istituzionale (attraverso il 
controllo delle istituzioni chiave del settore sanitario) (Tousijn, 2000; Freidson, 2002; 
Benci, 2003a).

co responsabile anche dell’intervento infermieristico (Iade-
cola 2010a; 2010b.). 
Le relazioni fra i vari componenti di un’équipe possono es-
sere, in base ai processi assistenziali e alle competenze 
dei diversi professionisti/operatori, descritte come collabo-
razione a pari livello o di competenza2, ma non si tratta di 
relazioni gerarchiche in senso organizzativo. Queste esi-
stono con il Direttore di unità operativa/servizio e esprimo-
no la responsabilità del direttore di raggiungere gli obietti-
vi complessivi del servizio, attraverso gli interventi integra-
ti dei diversi professionisti. 
Nelle nostre organizzazioni, le ambiguità e le criticità na-
scono dalla coincidenza fra il ruolo di direttore e la profes-
sione di medico e da una gestione manageriale delle Uni-
tà Operative e dei servizi che molto spesso fa diventare 
manageriali gli obiettivi, non sempre coincidenti, del pro-
fessionista clinico.

La responsabilità giuridica nell’attività medica3 di 
équipe 
Sull’attività professionale sanitaria svolta in team sussiste in 
medicina legale un’ampia gamma d’interpretazioni. Per 
équipe s’intendono “le attività che comportano una conte-
stuale prestazione diagnostica o terapeutica da parte di 
un gruppo di sanitari che svolgono insieme, ma con com-
piti differenti, un determinato trattamento diagnostico o te-
rapeutico interna dell’ente” (Fiori, 1999). Si tratta quindi di 
un’attività sanitaria complessa, in cui intervengono in qua-
lunque momento più operatori sanitari – medici e non me-
dici – ciascuno titolare di una specifica competenza (Le-
pre, 2002).
L’attività in équipe trova la sua funzione nella cooperazio-
ne necessaria nell’ambito della tutela della salute e che 
prevede il concorso di apporti tecnico-scientifici di più sog-
getti, ai quali sono attribuiti obblighi c.d. divisi di diligen-
za (cioè diversi in funzione delle specifiche norme cautela-
ri di riferimento) di tipo:
- contestuale, quale ad esempio un intervento chirurgico;
- successiva, quando il percorso clinico-assistenziale si 

sviluppa attraverso una serie di attività, temporalmen-
te e funzionalmente provenienti da più sanitari, ognuna 
presupposto necessario delle altre, e unificate dal fine 
della cura e tutela della salute del paziente.

L’attività medica in équipe s’inquadra nell’ambito del con-
corso di attività giuridicamente autorizzate fra più soggetti 
con obblighi divisi di diligenza ed è disciplinata dall’art. 
113 c.p. (c.d. cooperazione colposa), che si verifica 

2 L’attività di somministrazione della terapia farmacologica da parte dell’infermiere 
richiede l’indicazione medica rispetto al cosa (prescrizione), ma è svolta in modo auto-
nomo dall’infermiere che valuta: eventuali modificazioni della condizione dell’assistito, 
eventuali cambiamenti, somministrazione e monitoraggio, poi le condizioni della perso-
na rispetto agli effetti del farmaco. 
3 Tutta la giurisprudenza e le relative interpretazioni utilizzano il termine attività 
medica in modo estensivo a comprendere l’attività sanitaria in toto.
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quando più persone pongono in essere una data autono-
ma condotta nella reciproca consapevolezza di contribu-
ire all’azione o all’omissione altrui, che sfocia nella pro-
duzione dell’evento non voluto (Mantovani, 2010; Cass. 
pen. n. 25311/2004; Cass. pen. n. 18568/2005).
Il quesito che si pone è stabilire se e in che misura il sin-
golo sanitario possa rispondere di comportamenti colpo-
si riferibili ad altri membri dell’équipe e fino a che punto 
si estendano i suoi obblighi di agire con diligenza, peri-
zia e prudenza laddove egli si trovi a operare unitamen-
te ad altre persone.
La questione è stata affrontata e risolta in dottrina e giu-
risprudenza, con interpretazioni a volte difformi da parte 
della stessa Corte, in base a un duplice e speculare prin-
cipio:
- del corretto comportamento proprio, rispettoso, cioè, 

delle regole cautelari di diligenza, prudenza e perizia 
adottabili dal professionista in base al principio di per-
sonalità della responsabilità penale. Ciascuno rispon-
de solo del proprio comportamento e nell’ambito delle 
proprie conoscenze e specializzazioni (Cass. pen. n. 
32191/2009);

- dell’affidamento nel corretto comportamento altrui, il 
c.d. principio di affidamento.

Nel lavoro d’équipe ciascun membro può fare affidamen-
to sul fatto che ognuno degli altri eseguirà in modo corret-
to i propri compiti e di norma risponderà del proprio com-
portamento, ma non di quello degli altri. Tale principio tro-
va applicazione in ogni situazione in cui una pluralità di 
soggetti si trovi a operare a tutela di un medesimo bene 
giuridico – posizione di garanzia – in conformità a pre-
cisi doveri suddivisi tra loro e in forza del quale il singo-
lo professionista può non essere considerato responsabile 
dell’evento, quando questo è riconducibile alla condotta 
esclusiva di altro soggetto, sulla correttezza del cui opera-
to il primo abbia fatto legittimo affidamento (Cass. pen. n. 
18568/2005; Cass. pen. n. 8006/1999; Fiandaca e 
Musco, 2005; Mantovani, 2010).
Il principio di affidamento, secondo un orientamento più 
volte espresso dalla Corte di Cassazione, va contempera-
to con l’obbligo di diligenza, che è a carico di tutti i sa-
nitari che partecipano contestualmente o in seguito all’in-
tervento terapeutico e che comporta l’obbligo di adotta-
re le misure cautelari per ovviare ai rischi dell’altrui scorret-
tezza: ciascun medico è tenuto a verificare, nei limiti en-
tro i quali tale possibilità di verifica rientri nell’ambito delle 
sue competenze generiche o comunque delle comuni co-
noscenze scientifiche del professionista medio, la corretta 
esecuzione dell’intervento da parte dei colleghi concorren-
do, altrimenti, a titolo di colpa, nell’illecito commesso, pur 
essendo l’errore materialmente attribuibile ad altri (Norelli 
et al., 2004; Cass. pen. n. 10454/2010; Cass. pen. n. 
19637/2010; Cass. pen. n. 32191/2009; Cass. pen. 
n. 4117/2007; Cass. pen. n. 33619/2006; Cass. pen. 
n. 12275/2005; Cass. pen. n. 18548/2005; Cass. 

pen. n. 22579/2005; Cass. pen. n. 24036/2004)4. 
Il principio di affidamento, ai fini dell’esonero dalla re-
sponsabilità penale, non è invocabile quando:
- l’errore insorge per inosservanza di obblighi comuni o 

indivisi tra gli operatori (Cass. pen. n. 46961/2011);
- chi si “affida” è in colpa per avere violato determina-

te norme precauzionali o per avere omesso determinate 
condotte e confida che chi gli succede elimini la viola-
zione o ponga rimedio alla sua omissione (Cass. pen. n. 
11444/1998; Cass. pen. n. 8006/1999; Cass. pen. 
n. 10435/2004; Cass. pen. n. 18568/2005; Cass. 
pen. n. 9737/ 2005; Cass. pen. n. 46824/ 2011); 

- l’errore altrui è prevedibile ed evitabile e quindi richie-
de l’adozione degli accorgimenti del caso (Cass. pen. 
n. 18568/2005); 

- è presente una posizione di garanzia qualificata in ca-
po a soggetti che rivestono una posizione apicale all’in-
terno del gruppo (capo-équipe; ex primario ora dirigen-
te medico di struttura complessa), tale da imporre un 
obbligo più forte di vigilanza.

In sintesi all’interno dell’équipe vi è una suddivisione di ruo-
li e di responsabilità e ciascuno risponde nell’ambito delle 
proprie competenze, pur avendo anche un dovere sostitu-
tivo d’intervento. Il riconoscimento della responsabilità per 
l’errore altrui richiede la verifica del ruolo svolto da cia-
scun medico dell’équipe (Cass. pen. n. 19755/2009, 
Cass. pen. n. 36580/2009; Cass. pen. n. 119/2011; 
Cass. pen. n. 1476/2010).

La responsabilità del direttore (ex primario) capo 
équipe e dell’équipe medica
All’interno dell’équipe le relazioni tra medici possono esse-
re di pari grado con competenza specialistica diversa op-
pure gerarchiche. Una specifica posizione di garanzia è 
riconosciuta dalla giurisprudenza, seppur con le opportu-
ne differenziazioni, in capo:
- al responsabile dell’équipe sull’attività dei membri 

dell’équipe stessa;
- al dirigente medico in posizione apicale (ex primario) 

nei confronti dei medici e degli altri operatori dell’uni-
tà/servizio da lui diretta.

Il sistema di gerarchia ospedaliera, originariamente disci-
plinato dal d.P.R. n. 761/1979, è stato modificato dalla 
normativa in tema di dirigenza sanitaria, che ha inserito 
il ruolo unico dei dirigenti sanitari. È invece rimasta immu-
tata la figura del primario, che è oggi considerato come 
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa 
(Cass. pen. n. 47145/2005), cui spettano obblighi di:

4 In tema di colpa professionale, “nell’ipotesi di cooperazione multidisciplinare 
nell’attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre 
che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni 
svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte 
le attività verso il fine comune ed unico”. (Cass. pen. n. 24036/2004).
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- direttiva tecnico-organizzativa, finalizzata a un efficien-
te svolgimento dell’attività sanitaria, che si esprime nel 
coordinamento e nella ripartizione delle varie attività tra 
i membri del gruppo e nell’eventuale delega;

- verifica e vigilanza dell’attività autonoma o delegata 
dei medici subordinati, per la propria specifica posizio-
ne di garanzia nei confronti dei pazienti (Cass. pen. n. 
3468/2000.) 

Il dovere di verifica richiede che il dirigente/capo équipe 
conosca la situazione generale della sua organizzazio-
ne, le situazioni cliniche di tutti i pazienti (Cass. civ. n. 
6318/2000), partecipi attivamente alle decisioni tera-
peutiche e definisca i criteri diagnostici e terapeutici che 
poi dovranno essere seguiti dal personale sanitario (Cass. 
civ. n. 6822/2001, Cass. pen. n. 1126/2000). Secon-
do il consolidato orientamento della Cassazione, il pri-
mario ha la responsabilità di una costante, continua e di-
ligente vigilanza (Cass. pen. n. 21594/2007), ma non 
può essere chiamato a rispondere di ogni evento danno-
so per il solo fatto che si sia verificato – in sua assenza – 
presso la sua unità di degenza, non essendo esigibile un 
controllo continuo e analitico di tutte le attività terapeuti-
che, purché sia a conoscenza delle iniziative intraprese o 
che stiano per essere intraprese dagli altri medici cui il pa-
ziente sia stato affidato, per poter eventualmente adottare 
i necessari provvedimenti (Cass. pen. n. 24144/2011; 
Cass. pen. n. 13979/2005; Cass. civ. n. 4058/2005; 
Cass. pen. n. 3492/2002; Cass. civ. n. 6318/2000).
La presenza di una condotta colposa da parte di un col-
laboratore, non rilevata dal capo équipe, comporterà au-
tomaticamente una sua corresponsabilità. Non risponderà 
di un esito infausto se l’inosservanza non poteva essere da 
lui prevista né era prevedibile in ragione della specificità 
disciplinare in cui si colloca quell’inosservanza; altrimen-
ti il suo ruolo di garante lo esporrà a responsabilità pena-
le, sempre che sussista il nesso di causalità tra l’omissione 
e l’evento (Cass. pen. n. 24360/2008). 
Alla responsabilità del sanitario in posizione apicale si af-
fianca quella dei singoli medici del servizio che hanno 
concretamente in cura il paziente. Il medico non è un mero 
esecutore di ordini, ma ha un’“autonomia vincolata alle di-
rettive ricevute”5, perché il primario ne deve rispettare l’au-
tonomia professionale operativa (Naso, 2007; Cass. pen. 
n. 4058/2005; Cass. pen. n. 554/1999). Il medico 
può manifestare il proprio dissenso quando ritiene che le 
indicazioni ricevute contrastino con le regole della diligen-
za e della perizia medica; diversamente, in caso di esi-
to avverso per il paziente potrebbe essere ritenuto respon-
sabile, non avendo compiuto quanto in suo potere per im-
pedire l’evento (Cass. pen. n. 556/2000; Cass. pen. n. 
1736/ 2000; Cass. pen. n. 9638/ 2000; Cass. pen. 

5 Riferita non a una subordinazione gerarchica, ma limitata dalla possibilità, prevista 
per il medico in posizione superiore, di imporre le proprie scelte terapeutiche.

n. 13212/2000; Cass. pen. n. 6502/2001; Cass. 
pen. n. 9739/ 2005). 

Responsabilità del medico per le altre figure profes-
sionali 
Da un punto di vista normativo il rapporto tra il medico 
e gli altri professionisti sanitari si è modificato con la l. 
42/1999. Le sentenze evidenziano, e non solo per il ca-
po équipe ma per qualunque medico, l’obbligo di sorve-
glianza e l’assunzione di responsabilità per l’attività svol-
ta dall’infermiere o altra professione, la c.d. responsabili-
tà per il fatto del personale ausiliario.
La lettura giuridica delle attività e della responsabilità del-
le professioni sanitarie ex lege 42 risulta molto spesso non 
coerente con il dettato normativo e con il processo di pro-
fessionalizzazione, ma descrive l’infermiere in una posi-
zione di subordinazione gerarchica con il medico, come 
figura che svolge attività ausiliaria per la professione me-
dica (ausiliario, paramedico) e con un ruolo prettamen-
te esecutivo di svolgimento di attività demandate 6 (Cass. 
civ. n. 13953/2007; Cass. civ. n. 1698/ 2006; Cass. 
pen. sez. n. 9737/2005; Cass. pen. n. 22579/2005; 
Cass. pen. n. 9739/2005; Cass. civ., n. 13066/2004; 
Cass. pen. n. 39062/2004). La responsabilità dell’infer-
miere si limita prevalentemente ad attività di sorveglianza, 
monitoraggio e controllo su specifica indicazione medica, 
somministrazione di farmaci su prescrizione, strumentazio-
ne nell’attività chirurgica, assistenza al medico. Non sono 
invece riconosciuti, se non eccezionalmente, la professio-
nalità e un ambito specifico di competenza. 

La responsabilità infermieristica nell’attività d’équipe: 
autonomia, delega e attribuzione
Il percorso normativo sancisce il passaggio dell’infermiere 
da figura ausiliaria a professione sanitaria laureata, con 
pieno riconoscimento della titolarità di professione intel-
lettuale che si caratterizza per autonomia di azione nella 
propria prestazione, discrezionalità sulle regole di svolgi-
mento dell’attività, rapporto fiduciario con il cliente (codice 
civile art. 2232). Il principio che scaturisce dalla nozione 
stessa di professione è quello dell’autonomia. 
La l. 42/1999 individua nella definizione delle attribuzio-
ni di competenza infermieristica tre criteri-guida, che po-
ne alla base dell’esercizio professionale come filo condut-

6 Il sanitario medico che si avvale della prestazione del sanitario non medico ri-
sponde comunque del dovere di vigilanza sull’attività degli ausiliari (Cass. pen. n. 
9739/2005); il chirurgo è responsabile della attività del personale ausiliario messogli 
a disposizione dalla struttura (Cass. pen. n. 22579/2005); “il personale paramedi-
co, indipendentemente dalla competenza, diligenza e scrupolo che (…) possiedono, 
certamente non è in grado di far fronte all’assistenza di pazienti appena sottoposti ad 
interventi di alta chirurgia” (Cass. pen. n. 9739/2005); “la funzione dell’infermiere 
(…) è di assistenza del personale medico cui vanno riferite le attività svolte” (Cass. 
pen. n. 39062/2004); “il personale paramedico ha compiti di natura esecutiva e di 
ausilio al medico” (Tribunale penale di Nola, sentenza del 7 maggio 2007).
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tore del comportamento professionale (Rodriguez, 1999; 
Barbieri, 2007) e un criterio-limite dai contorni meno pre-
cisi (Barbieri, 2005). Il criterio-limite, fatte salve le compe-
tenze previste per le professioni mediche, rimanda alla no-
zione di atto medico (Cass. pen. n. 3403/1996, Cass. 
pen. n. 5838/1995; Benci, 2001; 2003; Motta e Ma-
gliona, 2000), che si qualifica fondamentalmente nella 
diagnosi medica e, segnatamente, nella diagnosi differen-
ziale con conseguente prescrizione terapeutica (Norelli et 
al., 2002; 2009). 
L’infermiere, non più ausiliario del medico, piuttosto ope-
ra a un duplice livello di autonomia e d’interdipendenza; 
l’individuazione delle sue attribuzioni, del ruolo e delle 
funzioni è caratterizzata da una situazione di flessibilità, 
suscettibile di una lettura di carattere storico e formativo, 
particolarmente in relazione all’evolvere delle conoscen-
ze necessarie per compiere determinati attività (Di Giaco-
mo, 2008).
La legge 42/1999 rimanda al codice deontologico, al 
profilo professionale e all’ordinamento didattico l’indivi-
duazione del campo di attività e di responsabilità dell’in-
fermiere, ed è all’interno del profilo che si evidenzia la 
specificità disciplinare come campo esclusivo di attività 
del professionista. Il profilo (d.m. 739/1994) attribuisce 
all’infermiere la piena responsabilità per l’assistenza ge-
nerale infermieristica (art. 1, comma 1), con assunzione 
quindi della responsabilità dell’intero processo assistenzia-
le messo in atto come risposta a un bisogno specifico del-
la persona assistita che si manifesta come ridotto/altera-
to livello di autonomia nel rispondere ai propri bisogni fon-
damentali e/o nel gestire il suo stato di salute/malattia 
a causa di un problema di salute reale o potenziale o di 
eventi. Il profilo dichiara inoltre che l’infermiere svolge del-
le attività che contribuiscono al risultato di salute in colla-
borazione con altri professionisti: partecipa all’identifica-
zione dei bisogni di salute, garantisce la corretta applica-
zione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, agisce 
sia individualmente che in collaborazione con gli altri ope-
ratori. La scansione precisa dei termini e la loro differen-
ziazione, nelle varie fasi operative, in azioni che possono 
verificarsi anche in momenti cronologicamente diversi evi-
denzia una professionalità autonoma e individuale dell’in-
fermiere (Norelli, 1999) e una responsabilità condivisa 
con altre professioni (Mangiacavalli, 2002). 
L’autonomia professionale, la specificità disciplinare 
dell’infermieristica e la responsabilità evidenziate dal d.m. 
739/94 e dal Codice deontologico, diventano i presup-
posti dell’attività infermieristica dal punto di vista giuridi-
co e disciplinare e ne declinano l’assunzione di specifi-
che responsabilità (Di Giacomo, 2008; Di Giacomo et 
al., 2011). Il profilo dell’infermiere non contempla spa-
zi o aree di subordinazione al medico: vi è una netta 
separazione di funzioni tra l’attività medica e quella infer-
mieristica. Infatti l’infermiere è responsabile di una propria 
area di competenze con funzioni indipendenti, anche se 

talvolta interdipendenti con quelle mediche nell’approccio 
al paziente in un rapporto di reciprocità. Oggi il medico 
non può imporre all’infermiere le modalità di svolgimento 
di un intervento di competenza dell’infermiere stesso7, e 
non può indicare all’infermiere quali prestazioni compiere 
per rispondere ai bisogni assistenziali dell’assistito, ma en-
trambi assumono una posizione di garanzia nei confron-
ti del paziente (Ambrosetti et al., 2003; Barbieri e Penni-
ni, 2008). 

Relazione con l’Operatore Socio-Sanitario (OSS)
Anche questa figura professionale è parte dell’équipe, 
svolgendo attività indirizzata a “soddisfare i bisogni prima-
ri della persona, nell’ambito delle proprie aree di compe-
tenza, favorire il benessere e l’autonomia dell’utente”, ope-
rando in collaborazione/su indicazione degli altri opera-
tori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quel-
la sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessiona-
le (Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, art. 3; 
Contratto Collettivo Integrativo Sanità, 2001). Trasferendo 
le indicazioni della Legge 1/2002 a un livello ulteriore 
di formazione dell’OSS (Snaidero, 2003) in relazione so-
prattutto ad attività correlate all’assistenza sanitaria (esem-
pio medicazioni), l’OSS deve operare conformemente alle 
direttive dell’infermiere/dell’ostetrica, con riferimento non 
solo alle linee di indirizzo per le attività, ma soprattutto 
nell’esecuzione di specifiche indicazioni di natura tecni-
ca, che, per loro natura, sono di tipo prescrittivo e di cui il 
professionista si assume la responsabilità.
L’OSS8 svolge attività di tipo operativo per la soddisfazio-
ne dei bisogni primari della persona con precisi e circo-
scritti interventi attuabili sulla base di piani di lavoro, pia-
nificazioni o procedure, in quanto conosce le modalità di 
realizzazione delle attività, ma non ha elementi e compe-
tenze per la valutazione della persona e per mettere in at-
to il processo decisionale di scelta degli interventi in base 
alla situazione dell’assistito. Inoltre collabora, perché svol-
ge solo parte dell’attività o perché l’attività richiede la spe-
cificità del professionista; esegue, su indicazione/prescri-
zione. L’attività dell’OSS è quindi su attribuzione e preve-
de l’assegnazione dei compiti previsti dal profilo o detta-
gliati nei piani di lavoro di quello specifico setting, che ri-
entrano nelle sue competenze. 
La letteratura internazionale ha definito l’attribuzione di 
compiti infermieristici al personale di supporto una dele-
ga, intesa come “il trasferimento a una persona compe-

7  Anche nelle attività su indicazione medica, la competenza infermieristica e la 
relativa personale responsabilità nelle modalità di realizzazione sono riconosciute nel 
termine garantisce citato nel profilo.
8  L’OSS collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno 
dell’utente; collabora all’attuazione degli interventi assistenziali e alla realizzazione di 
attività semplici; realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; aiuta 
nella preparazione alle prestazioni sanitarie; valuta, per quanto di competenza, gli inter-
venti più appropriati da proporre (Accordo Stato-Regioni 22 febbraio, 2001).
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tente dell’autorità di eseguire un determinato compito in-
fermieristico in una data situazione” (National Council of 
state Boards of Nursing, 1999). La definizione statuniten-
se parla di attribuzione di autorità, perché l’attività che 
è assegnata ricade all’interno della responsabilità speci-
fica dell’infermiere su quel processo assistenziale. Il termi-
ne ‘delega’ in Italia è utilizzato spesso impropriamente in 
ambito professionale, per indicare l’attribuzione di attività.
La delega, in ambito gestionale, è intesa come “il proces-
so di gestione operativa del lavoro che si attua attraver-
so l’attribuzione di autorità per la realizzazione di un com-
pito o di un obiettivo” (Zanetti, 1996, p. 235). In ambi-
to penalistico la delega di funzioni è una creazione giuri-
sprudenziale che si utilizza per obblighi d’impresa, un at-
to giuridico, con il quale un soggetto attribuisce a un altro 
il potere di rappresentarlo, e di compiere in sua vece un 
atto (De Agostini, 1992) , provvedimento amministrativo 
con cui un organo trasferisce ad altri l’esercizio di potestà 
o facoltà inerenti a diritti di sua spettanza. 
La delega risulta inadeguata per l’esercizio professiona-
le: è uno strumento formale di trasferibilità di funzioni, che 
per essere effettiva deve comportare un reale trasferimento 
di poteri decisionali al delegato e il controllo del delegan-
te sull’attività del delegato, ma senza ingerenza nella rea-
lizzazione (Saiani e Franceschini, 2000; Benci, 2001b; 
Taddia et al., 2007). 
Nella relazione professionale fra infermiere e OSS si de-
ve più correttamente parlare di attribuzione di atti, che de-
ve comunque rispondere a cinque precisi criteri (Hansten 
e Washburn, 1992) come descritto in tabella 1 (National 
Council of State Boards of Nursing, 1999).

Tabella 1 – Le cinque regole dell’attribuzione di attività 

Regole Criteri

Giusto compito che cosa? quali interventi da attuare processo assistenziale? 
quali compiti previsti possono essere svolti dagli altri operatori 
in sicurezza per l’assistito?

Giusta 
circostanza

dove? il contesto clinico; perché? lo scopo del compito, routine 
o valutazione di altri dati; quale risultato? previsione degli 
obiettivi. quando?

Giusta persona per chi? per quale paziente? a chi? quale operatore coinvol-
gere? 

Giusto “ordine” e 
comunicazione

istruzioni corrette; efficacia della comunicazione (cosa fare, 
come, perché, in che tempi, quando chiedere consulenza, ecc.) 
e attenzione nell’ascolto delle informazioni.

Giusta supervisio-
ne e valutazione

presenza di un contesto organizzativo che promuove e facilita 
l’integrazione, lo scambio, il lavoro in équipe; condizioni per 
un’adeguata supervisione.

Fonte – Di Giacomo et al., 2005; 2012 (modificato)

L’attribuzione di compiti deve riguardare attività che rien-
trano nel curriculum formativo e negli ambiti di competen-
za dell’operatore e che non sono di competenza esclusi-
va dell’infermiere o di altro professionista. L’assegnazio-
ne/indicazione da parte dell’infermiere non deve neces-
sariamente avvenire di volta in volta per ogni intervento, 
ma può essere impartita in via generale e sulla base di 

piani di lavoro e protocolli (Cass. pen. n. 39486/2006).
La situazione, le necessità e la complessità assistenzia-
le della persona assistita determinano le competenze ne-
cessarie/richieste e di conseguenza definiscono le attivi-
tà che possono essere/sono oggetto di attribuzione attra-
verso un processo decisionale il cui risultato è vincolato al-
la tutela della sicurezza dell’assistito. L’attribuzione di at-
ti richiede, quindi, di definire le competenze esclusive e 
i limiti (conoscenze, norme), declinati nei diversi setting e 
nelle specifiche situazioni in risposte assistenziali: realizza-
ti dall’infermiere, se sono di esclusività dell’infermiere; attri-
buibili all’OSS su pianificazione o su indicazione specifi-
ca, se richiedono una valutazione del singolo caso; in ba-
se a procedure e protocolli; svolte in collaborazione o in 
autonomia operativa dall’OSS. Sono necessari, di conse-
guenza, strumenti operativi e informativi integrati e condi-
visi (Di Giacomo et al., 2012).

La responsabilità dell’infermiere nel processo assi-
stenziale vs le attività dell’OSS
L’Oss svolge delle attività nell’ambito di un processo assi-
stenziale la cui responsabilità complessiva è dell’infermie-
re: la relazione infermiere – OSS può considerarsi sovra 
ordinata o comunque rientrante nel principio del non af-
fidamento, pertanto prevede un obbligo di sorveglianza 
e di controllo (Barbieri, 2007b; 2009). L’infermiere ha 
la responsabilità giuridica dell’attribuzione, che gli deriva 
dall’aver assegnato ad altri un’azione prevista nella pia-
nificazione assistenziale e comprende la supervisione sul-
lo svolgimento e sull’esito dell’azione: assume un obbligo 
di controllo sul lavoro dell’OSS che prevede la verifica dei 
requisiti d’idoneità tecnica (scelta tra gli operatori) e del-
la rispondenza dell’attività svolta ai contenuti dell’attribu-
zione (selezione dei compiti da attribuire e supervisione).
L’infermiere è responsabile della corretta pianificazione 
dell’assistenza, della corretta assegnazione e della super-
visione sui compiti assegnati, e risponde quindi di errori 
di valutazione o per omessa supervisione. L’OSS è respon-
sabile della corretta attuazione dei compiti e risponde per 
errori di esecuzione e per il mancato rispetto delle indica-
zioni ricevute. Sicuramente colposo sarà il comportamen-
to dell’infermiere che attribuisse al personale di supporto 
l’esecuzione di un intervento non previsto quale eseguibile 
dal personale di supporto stesso o nell’affidare a persona-
le di supporto compiti che l’infermiere deve svolgere per-
sonalmente. L’obbligo di garanzia grava sull’infermiere e 
non può essere trasferito (Barbieri, 2007b).
Per quanto riguarda l’OSS con formazione complementare 
in assistenza sanitaria (Conferenza Stato-Regioni 16 gen-
naio 2003) la responsabilità dell’infermiere si declina nel-
le stesse modalità e con gli stessi criteri. 

Conclusioni
La responsabilità professionale è personale e si manifesta 
nel rispondere secondo la propria competenza, che defi-
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nisce l’ambito di attività, in risposta ai bisogni e/o proble-
mi di salute della persona e della comunità. 
In una logica d’integrazione e di équipe può essere dif-
ficile:
- definire i confini delle diverse professionalità rispetto al 

raggiungimento del risultato, o da un punto di vista giu-
ridico la condotta colposa che ha comportato un dan-
no per l’assistito, considerando anche che molte com-
petenze sono condivise da diverse professioni o figure 
professionali; 

- individuare esattamente il limite della competenza 
esclusiva di una professione verso un’altra, tenendo an-
che conto che dei ventidue profili delle professioni sani-
tarie, a parere di chi scrive, poche la presentano effet-
tivamente, e che la competenza esclusiva non è sicura-
mente riconducibile alla sola competenza tecnica;

- definire le responsabilità per le attività che riconoscono 
competenze comuni e/o condivise e che si sviluppano 
in modo unitario; 

- ricondurre a precise e singole responsabilità delle atti-
vità di équipe e i relativi esiti, che non si esauriscono in 
contemporanea, ma si presentano lungo il percorso cli-
nico assistenziale dell’assistito in una complessità e con-
sequenzialità di interventi. 

Si può affermare, a parere di chi scrive, che si possono 
trasferire nell’attività di équipe le affermazioni della Cas-
sazione penale, sentenza n. 2325/2000, che conside-
ra d’équipe tutte le attività sanitarie complesse che si svi-
luppano attraverso la sequenza di una serie di attività tec-
nico-scientifiche attuate da tutti i sanitari o gruppi di sani-
tari chiamati a svolgere i loro compiti in successione e sul 
presupposto di una o più precedenti attività svolte da altri 
e tutte finalizzate alla tutela della salute. 
L’équipe sanitaria, sia essa operante in contemporanea, 
sia in momenti cronologicamente diversi, deve essere con-
siderata, nella logica del conseguimento di un risultato che 
è unico e unitario, come un’entità unica, in cui ciascuno è 

tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se per-
cepisca l’errore altrui. A ogni membro dell’équipe è per-
tanto imposto un dovere ulteriore di verifica che la propria 
attività e quella degli altri si armonizzino in vista del fine 
comune. 
Ogni professionista, per effetto della sua qualificazione e 
autonomia culturale, è libero di eseguire gli atti di propria 
competenza nel modo che ritiene più idoneo al caso spe-
cifico, ma in una visione programmatica e unitaria dovrà 
integrare la propria attività professionale a quella degli al-
tri e orientarla secondo le logiche organizzative e le diret-
tive del responsabile, con la consapevolezza che, al di là 
della specifica responsabilità penale/civile in cui può in-
correre, la responsabilità si esprime: nell’essere sempre at-
tento alla situazione assistenziale che gestisce in prima 
persona o in parte, nell’impegnarsi a garantire la tutela 
della salute dell’assistito. Di conseguenza assume una po-
sizione di affidamento sul corretto comportamento degli al-
tri, ma anche di vigilanza, non tanto sulle azioni degli al-
tri professionisti, ma sulla correttezza dei processi in atto e 
sui risultati per la persona assistita, perché la vera misura 
dell’azione professionale, e anche parametro della giuri-
sprudenza, è l’efficacia dell’azione verso il raggiungimen-
to dell’obiettivo per l’assistito.
La definizione esatta dei compiti del personale medico e 
sanitario in genere risponderà a una classificazione “di-
namica” delle mansioni, in relazione allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, e alla definizio-
ne di ciò che ogni singolo operatore sanitario è effettiva-
mente in grado di eseguire nel rispetto del fondamenta-
le diritto della persona all’integrità fisica e di tutela del-
la salute. 
Diventa fondamentale, inoltre, individuare in modo chiaro, 
all’interno dell’équipe, la figura cui si demandano il coor-
dinamento e l’organizzazione della stessa per la distribu-
zione dei compiti e per la responsabilità diretta nei con-
fronti dell’assistito, in termini di scelta dei singoli interventi. 
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Novità dal Garante per la protezione 
dei dati personali: maggiori garanzie 
per il trattamento dei dati delle Aziende sanitarie
di Alberto Fabbri
Dirigente amministrativo Azienda USL Ferrara; e-mail: alberto.fabbri@ausl.fe.it

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003 e s.m.i., d’ora in avanti “Codice”) dispone 
che il trattamento dei dati da parte di Pubbliche Ammini-
strazioni (PA) riguardante dati personali (diversi perciò dai 
dati sensibili e dati giudiziari1) è consentito, nell’esclusivo 
ambito delle proprie funzioni istituzionali, anche in man-
canza di una norma di legge o di regolamento che lo pre-
veda espressamente, purché sia finalizzato allo svolgimen-
to delle funzioni istituzionali dell’amministrazione2.
In tutti i casi, la comunicazione di questi dati da una PA a 
un’altra è possibile però solo quando vi sia una espressa 
previsione normativa3.
Nell’ipotesi in cui non esista una specifica previsione nor-
mativa, la comunicazione dei dati è ammessa quando è 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può 
essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dalla comu-
nicazione al garante prevista dall’art. 394 del Codice, sal-
vo diversa determinazione anche successiva del Garante5.

1 Per “dati sensibili” si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sin-
dacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, lett. d), Codice). 
Per “dati giudiziari” si intendono “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato” (art. 4, lett. e), Codice).
2 Art. 19 del “Codice”, comma 1, “Il trattamento da parte di un soggetto pubblico 
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quan-
to previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di 
regolamento che lo preveda espressamente”.
3 Art. 19 del “Codice”, comma 2, “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad 
altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. 
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 
cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata”.
4 Art. 39 del “Codice”, comma 1, lett. a), “Il titolare del trattamento è tenuto a comu-
nicare previamente al Garante le seguenti circostanze: a) comunicazione di dati personali 
da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di 
legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione”.
5 Art. 39 del “Codice”, comma 2, “I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi 
del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della 
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante”.

Alla luce delle suddette considerazioni, il “Codice” sotto-
pone il trattamento dei dati sensibili e giudiziari a partico-
lari garanzie, sia in ordine alle modalità di trattamento, sia 
in relazione al profilo della legittimità formale e sostanzia-
le delle tipologie di dati e delle operazioni che possono 
essere svolte su di essi.
Infatti, gli artt. 20, comma 16 e 21, comma 17 del Codi-
ce prevedono che il trattamento dei dati sensibili e giudi-
ziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se au-
torizzato da espressa disposizione di legge, nella quale 
sono specificati:
- la tipologia di dati che possono essere trattati;
- le operazioni eseguibili sugli stessi;
- le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal-

la PA;
mentre l’art. 21, al comma 1-bis8, detta particolari atten-
zioni per il trattamento dei dati giudiziari.
Gli artt. 20, comma 29, e 21, comma 210, del Codice 
dispongono inoltre che, nell’ipotesi che una disposizione 

6 Art. 20 del “Codice”, comma 1, “Il trattamento dei dati sensibili da parte di sog-
getti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella 
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e 
le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite”.
7 Art. 21 del “Codice”, comma 1, “Il trattamento di dati giudiziari da parte di 
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o 
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del 
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili”.
8 Art. 21 del “Codice”, comma 1-bis, “Il trattamento dei dati giudiziari è altresì 
consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e 
il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno 
o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300 , previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che 
specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili”.
9 Art. 20 del “Codice”, comma 2, “Nei casi in cui una disposizione di legge specifica 
la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni 
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni 
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione 
alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 
22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante 
ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo”.
10 Art. 21 del “Codice”, comma 2, “Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 
4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari”.
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di legge abbia specificato le finalità di rilevante interes-
se pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari che 
possono essere trattati e le operazioni che su di essi pos-
sono essere svolte, le PA definiscano uno specifico regola-
mento, da aggiornare periodicamente, con il quale iden-
tificare e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le ope-
razioni eseguibili, in relazione ai fini istituzionali persegui-
ti e nel rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 
22 del “Codice”.
In tal modo le Amministrazioni potranno legittimamente 
procedere al trattamento dei dati per le proprie finalità.

L’atto di natura regolamentare sui dati sensibili
e giudiziari
Viene ora in rilievo l’art. 20 del “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali” (d.lgs. 196/2003) rubricato “Prin-
cipi applicabili al trattamento di dati sensibili”, il quale dispo-
ne al I comma che “il trattamento dei dati sensibili da parte di 
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa 
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di da-
ti che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le fi-
nalità di rilevante interesse pubblico perseguite”.
Al II comma si precisa poi che nell’ipotesi in cui “una di-
sposizione di legge specifica la finalità di rilevante interes-
se pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni 
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai 
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cu-
ra dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazio-
ne alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel 
rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natu-
ra regolamentare adottato in conformità al parere espres-
so dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lette-
ra g)11, anche su schemi tipo”.
In definitiva il Regolamento sui dati sensibili e giudiziari è 
previsto dalla stessa legge e si pone lo scopo di autoriz-
zare i trattamenti di tali dati in tutti i casi in cui non esista 
già una legge che disciplini in maniera dettagliata i tipi di 
dati che possono essere trattati dai Titolari del Trattamento 
e le operazioni eseguibili sugli stessi. 
Le leggi, infatti, per la maggior parte dei casi, disciplina-
no le attività che possono essere sanitarie o meno, senza 
occuparsi di come i dati relativi a tali attività debbano suc-
cessivamente essere trattati e utilizzati. 
Il “Regolamento sui dati sensibili e giudiziari” ha dunque 
l’importante funzione di sopperire a una eventuale caren-
za legislativa, autorizzando quei trattamenti di dati che, in 
mancanza di esso, sarebbero altrimenti vietati con, in cer-
ti casi, grave svantaggio alle attività poste in essere dal-
le PA.
Il Regolamento di cui trattasi si occupa: 

11 Art. 154 del “Codice”, comma 1, lett. g), “Oltre a quanto previsto da specifiche 
disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, 
ha il compito di: g) esprimere pareri nei casi previsti”.

A. solo ed esclusivamente dei dati sensibili e giudiziari: il 
trattamento dei dati c.d. personali da parte di una PA 
per finalità istituzionali è sempre ammesso (non occor-
rono infatti né una legge né un regolamento);

B. solo ed esclusivamente dei trattamenti di dati che devo-
no essere garantiti in ambito amministrativo, cioè di tut-
te le operazioni che vengono effettuate utilizzando dei 
dati per le finalità amministrative strettamente connesse 
all’attività di cura. 

Nelle intenzioni del legislatore, la finalità del Regolamento 
non è quella di autorizzare i trattamenti di dati che occor-
rono per la diretta tutela della salute dell’interessato, cioè 
per la cura (per questo adempimento è indispensabile che 
gli organismi sanitari pubblici richiedano sempre e comun-
que il consenso del cittadino al trattamento dei propri da-
ti), ma i trattamenti dei dati che sono indispensabili per 
la preparazione dell’attività assistenziale in senso stretto 
e per il flusso che ne conseguirà (es. invio dei dati dell’A-
zienda sanitaria al Comune, alla Regione, ecc.). 
Da evidenziare che il Regolamento, proprio perché strumen-
to chiaro e intellegibile, si compone di una serie di schede 
riguardanti ciascuna una precisa attività; di conseguenza 
ne deriva una specifica tipologia di trattamento di dati sen-
sibili o giudiziari. Ogni scheda, poi, racchiude a sua vol-
ta una suddivisione in più parti. Nessuna delle schede può 
essere modificata e/o integrata e/o rielaborata, in quan-
to il contenuto è stato espressamente approvato dall’Autori-
tà Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Le schede di cui il Regolamento si compone devono esse-
re lette e consultate dai professionisti dell’Azienda sanita-
ria, in quanto presupposto necessario per conoscere qua-
li siano i tipi di trattamenti di dati ammessi e le modalità 
con cui porli in essere.

Le novità in materia
Le Aziende sanitarie saranno dunque a breve interessate 
da un nuovo regolamento per il trattamento dei dati sensi-
bili e giudiziari. 
In data 26 luglio 2012 l’Autorità Garante per la Protezio-
ne dei Dati Personali con un proprio provvedimento a og-
getto “Parere del Garante su una versione aggiornata del-
lo schema tipo di regolamento per il trattamento di dati 
personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le re-
gioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli en-
ti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle re-
gioni e dalle province autonome” (Registro dei provvedi-
menti n. 220 del 26 luglio 2012) ha infatti dato parere 
favorevole sullo schema tipo di regolamento predisposto 
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il nuovo schema tipo di regolamento (che sostituisce in tal 
modo il precedente approvato sempre dall’Autorità Garan-
te per la Protezione dei Dati Personali nell’anno 2006) si 
pone dunque quale strumento di facilitazione e buon fun-
zionamento delle attività amministrative poste in essere dal-
le Aziende sanitarie.
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Conclusioni

Dai contributi eterogenei, variegati e intersecabili, pre-
sentati in questa raccolta, emerge chiara la situazione di 
estrema dialettica che oggi, ancora, caratterizza la que-
stione della responsabilità professionale. E d’altro can-
to non potrebbe essere che così, viste le plurime posizio-
ni che si registrano rispetto alle responsabilità dell’uno o 
dell’altro professionista e, soprattutto, ai confini dell’una fa-
miglia professionale rispetto all’altra.
Come abbiamo visto, le professioni sanitarie in Italia si so-
no sviluppate in situazioni e contesti, nonché epoche, ben 
diversi: questo spiega in buona misura le attuali diversità 
di visione interna della responsabilità. Così, per un man-
dato sociale che ha ancora una dimensione pressoché do-
minante per alcune di queste professioni sanitarie, per al-
tre si intravede l’acquisizione e dichiarazione di un man-
dato professionale ormai maturo. Col termine mandato so-
ciale si intende l’insieme delle regole, delle norme, delle 
definizioni che la società assegna a una data professio-
ne: potrebbe riassumersi in “sono infermiere, ostetrica, tec-
nico di radiologia o quanto altro come la legge mi vuole”. 
Col termine mandato professionale, invece, si intende l’in-
sieme delle regole, delle norme, delle definizioni che ogni 
professione si dà, in relazione ai suoi valori fondanti e al-
la mission che ne consegue; potrebbe riassumersi in “sono 
infermiere, ostetrica, tecnico di radiologia o quanto altro 
come i miei valori professionali mi chiedono”. 
Gli esempi utilizzati, richiamando alcune delle professio-
ni sanitarie tra le 22 oggi individuate in Italia – fermo re-
stando la poco citata 23esima, ovvero quella del medico 
– vogliono introdurre anche un altro tema di spicco, ov-
vero la convivenza nello scenario italiano di professioni 
che hanno un ente regolatore dell’esercizio professiona-

le formalmente individuato, ovvero gli Ordini e i Collegi, 
mentre altre, pur a fronte di un profilo professionale che le 
identifica e legittima, sono di fatto diminuite dalla mancan-
za di un ente rappresentativo. Forse anche per questo mo-
tivo il dibattito italiano sulla responsabilità professionale è 
in effetti piuttosto appiattito sulla dimensione giuridica: la 
società è senza dubbio un interlocutore irrinunciabile sulla 
questione, ma la discussione potrebbe essere senza dub-
bio più ricca e completa se le famiglie professionali potes-
sero essere tutte rappresentate. È vero che l’associazioni-
smo ha in buona misura coperto questa carenza, ma è al-
trettanto evidente che le due forme di aggregazione attor-
no a uno scopo non possono essere accomunate. Si pensi 
per esempio alla questione deontologica, che non può es-
sere propria delle associazioni: si avrebbero in questo ca-
so, per dire, tanti Codici Deontologici quante possono es-
sere le associazioni di famiglie professionali.
Invece è tempo che le famiglie professionali si accorpino 
al loro interno in un’unica e formale aggregazione, e che 
poi si accomunino anche per quanto possibile in forze 
multiprofessionali, che procedano in direzione della salva-
guardia della salute dei cittadini. La discussione sulla sa-
lute e sulla sua tutela necessita di tutti i suoi protagonisti: 
quindi, superando la centralità medica per puntare a una 
convergenza clinica sull’assistito, si potrebbe spostare l’as-
se della discussione sulla responsabilità corale, più che di 
équipe. Finito il tempo delle disamine puntigliose e par-
ticolareggiate, quasi chirurgiche, della responsabilità di 
una o dell’altra figura professionale, è tempo ora di anda-
re oltre questa dimensione e mirare alla sinergia nella di-
versità, come in un coro, appunto.

Laura D’Addio
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Le scelte infermieristiche e le loro implicazioni 
nell’ambito della responsabilità

di Angela Peghetti*, Giovanna Baccillieri**, Gloria Caminati***

Deh, se piacesse ai Numi di spingere sempre i malvagi 
a tracotanza, padre Giove, e piacesse a loro 

che chi medita e compie misfatti con anima iniqua 
senza avere pei Numi riguardo alcuno, il fio 

poi dovesse egli stesso pagar, né le colpe del padre 
dovessero produrre la sciagura dei figli, 

sì che dell’empio i figli, quand’anche del giusto Cronìde 
temono l’ira, e solo pensano e fanno il giusto, 

rinnovellando il culto del giusto fra i concittadini, 
non dovesser le pene scontar dei padri loro. 

Deh, se così piacesse d’Olimpo ai Beati! Ora, invece, 
chi male fa, la scampa, sconta la pena un altro. 

(Teognide, “Elegie”, I, vv. 731-742)

Trattando di salute, non è possibile affermare che il concet-
to di responsabilità sia un concetto nuovo (Reiser, 1985), 
ma nell’attuale condizione di incertezza relativa alla situa-
zione economica, all’aumento della prevalenza e dell’in-
cidenza di malattie legate allo stile di vita, ai continui pro-
gressi tecnologici non sempre validati da studi ben condot-
ti, il tema della responsabilità assume una connotazione 
particolare e un significato rinnovato.
Malgrado queste premesse, la letteratura infermieristica of-
fre pochi spunti relativamente al concetto di responsabili-
tà per la salute. Per questo motivo si è pensato di fornire 
alcune riflessioni riguardanti l’analisi della responsabilità 
applicata all’assistenza. Successivamente verrà analizza-
to il concetto di responsabilità per la salute come adempi-
mento di una funzione sociale dell’infermiere e, infine, par-
tendo dall’analisi della letteratura relativa agli aspetti filo-
sofici correlati alla responsabilità etica, verranno descrit-
ti i diversi ambiti di declinazione della stessa, consideran-
do che comunque il singolo può mettere in atto comporta-
menti reattivi a uno specifico evento (medicina difensiva) 
o comportamenti proattivi, caratterizzati da una consape-
volezza del proprio agire e, di conseguenza, della pro-
pria responsabilità.
In ogni caso, va comunque rilevato che, a prescindere 
dall’atteggiamento del singolo professionista, parlando di 
responsabilità si devono distinguere tre diverse prospettive: 
ciascuna di queste porta a una diversa chiave di lettura a 

* Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche - Presidente AISLeC

** Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche - U.O.Riabilitazione Specialistica 
Mielolesi-CTO, ICP Milano

*** Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche - Coordinatore Didattico e docente 
presso il CdL in Infermieristica Universitá di Bologna-Sede di Cesena

Nella situazione contingente, caratterizzata da un lato dal progresso scientifico e 
tecnologico, dall’altro da una condizione di sempre maggiore incertezza dal pun-
to di vista economico, il tema della responsabilità risulta essere più che mai at-
tuale e non banale. Scopo del presente contributo è quello di colmare un gap in-
formativo della letteratura infermieristica, offrendo un’analisi del concetto di re-
sponsabilità per la salute, con la sua connotazione di stampo sociale, del concet-
to di responsabilità etica, attraverso l’analisi anche delle implicazioni filosofiche, 
nonché l’applicazione di questi concetti apparentemente astratti al contesto del-
la politica sanitaria. Le analisi offerte, infatti, si mantengono per la maggior par-
te a un livello concettuale, ma forniscono un’imprescindibile base per una corret-
ta definizione dell’applicazione pratica del concetto di responsabilità per la salu-
te dei professionisti infermieri.
.

Parole chiave
Responsabilità per la salute, responsabilità etica, funzione sociale, professione in-
fermieristica, accountability.
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seconda che l’interpretazione di una specifica situazione 
riguardi: i) il titolare dell’obbligo (cioè il paziente o il citta-
dino) a cui si deve rispondere con un comportamento re-
sponsabile (Allmark e Tod, 2007), ii) il professionista che 
è chiamato ad agire responsabilmente (Allmark, 2008) e 
iii) colui che può essere perseguibile per una colpa (An-
derson, 1990).
Infine, è importante sottolineare che nello scenario odier-
no, a seguito dell’evoluzione normativa e di conseguenza 
alla sfumata demarcazione del confine che definisce l’au-
tonomia della professione infermieristica e il suo confron-
to con le altre professioni sanitarie, può essere un proble-
ma, in caso di contenzioso, individuare esattamente di chi 
e qual è l’obbligo cui si è tenuti a rispondere, in quale mo-
do e da chi l’eventuale colpa debba essere giustamente 
ripartita tra i diversi professionisti. 

La responsabilità per la salute
Un punto di partenza ovvio è che l’analisi del termine “re-
sponsabilità per la salute” contiene due concetti distinti: la 
responsabilità e la salute.
Il concetto di salute è stato definito dall’OMS1 già nel 
1948, ma diversi autori hanno successivamente forni-
to ulteriori chiavi di lettura di questa definizione: Boorse, 
(1975; 1977) per esempio, analizza la salute definendo-
la semplicemente come assenza di malattia e facendola 
rientrare nei termini dell’osservazione statistica e/o epide-
miologica, mentre Nordenfelt (1996; 2007) fornisce una 
valutazione più olistica, definendo la salute come la ca-
pacità dell’individuo di realizzare i propri obiettivi di vita.
Da questi due diversi approcci possono ovviamente de-
rivare differenze pratiche nella cura della salute, ognuna 
delle quali potrebbe giustamente porsi l’obiettivo di miglio-
rare la salute stessa (Nordenfelt, 1993). Di conseguenza, 
quando si parla di responsabilità per la salute, per evi-
tare confusione, è necessario essere consapevoli che la 
sua valenza può modificarsi in relazione all’idea inizia-
le di salute.
Chi volesse chiarire il concetto di responsabilità per la sa-
lute nella pratica infermieristica, dovrebbe considerare che 
l’attività professionale si svolge oggi in uno scenario cultu-
rale, sociale, normativo e operativo profondamente mutato 
e, in buona misura, incerto. Il paziente/individuo ha ma-
turato maggiore consapevolezza nei confronti dei propri 
diritti e rivendica giustamente una libertà di scelta nell’am-
bito della salute, della quale, però, spesso non compren-
de pienamente i contenuti, il senso e tantomeno i limiti. Gli 
infermieri, dal canto loro, hanno sviluppato una maggio-
re responsabilità nei confronti della persona e della popo-
lazione, anche se non sempre sono in grado di percepire 

1 “Stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza 
di malattia o di infermità”, WHO Terminology Information System [online glossary], 
http://www.who.int/health-systems-performance/docs/glossary.htm 

la propria professione nella nuova ottica prevista dall’evo-
luzione normativa e non sempre sono consapevoli di rap-
presentare la chiave di volta nella realizzazione di un mi-
glioramento della qualità di vita e delle condizioni di sa-
lute, anche attraverso la partecipazione e la condivisione 
nelle decisioni organizzative e politiche.
Da ciò è possibile ipotizzare che qualsiasi approccio al 
concetto di responsabilità infermieristica deve fare i con-
ti con un notevole corpus di argomenti e situazioni, an-
che normative, da analizzare. La letteratura infermieristi-
ca fornisce diverse analisi concettuali e/o letture critiche 
della responsabilità (Paley, 1996; Beckwith et al., 2008; 
Risjord, 2009), anche se, nella maggior parte dei casi, gli 
articoli reperiti seguono un processo standardizzato, evi-
denziando uno scarso interesse per l’impegno ontologico, 
epistemologico e metodologico (Snelling, 2012), e utiliz-
zando il termine responsibility senza definire nello speci-
fico che cosa si intende per responsabilità e come si in-
tende definire il concetto di responsabilità per la salute2. 
Alcuni esempi di quanto esposto riguardano il self care 
degli adolescenti con diagnosi di diabete. Il primo studio 
analizzato è stato condotto negli Stati Uniti da Anderson 
et al. (1990). Gli autori hanno sviluppato un questionario 
che nel tempo è stato ampiamente utilizzato per misurare 
la “percezione dei membri della famiglia di bambini dia-
betici in relazione alla loro responsabilità quando coinvolti 
nella gestione del diabete stesso”. Il questionario propone 
un certo numero di situazioni, o attività, connesse alla dia-
gnosi e chiede ai partecipanti di scegliere tra tre opzioni:
1. genitore/i che hanno deciso di assumersi completa-

mente la responsabilità di quasi tutte le attività;
2. genitore/i che hanno deciso di condividere e suddivi-

dere la responsabilità con il bambino;
3. bambino che assume la responsabilità di questo in qua-

si tutte le attività.
All’interno del questionario, le scelte sono spiegate affer-
mando che l’intervistato doveva assegnare punteggio pari 
a 1 se il genitore era stato prevalentemente responsabile 
del compito/attività e, di seguito, punteggi maggiori man 
mano che il livello di responsabilità assunto dal genitore/i 
decresce. Ovviamente, l’intento non è quello di criticare il 
questionario, ma semplicemente di rilevare che al suo in-
terno il termine responsabilità non è stato oggetto di alcu-
na spiegazione e questo porta a concludere che questa 
definizione non è stata fornita a coloro che devono com-
pletare il questionario stesso. Si presume, pertanto, che 
il responder conosca già il significato del concetto di re-

2 Ricercando in PubMed e Chinal (30 luglio 2012) gli articoli che contenevano la 
key word “responsability” nel titolo, sono stati reperiti 11.562 articoli, restringendo 
la ricerca alle key words “responsability for health” sono stati reperiti 1.222 articoli, 
molti dei quali non pertinenti per gli scopi relativi allo sviluppo di questo articolo.
Tuttavia, è importante precisare che, non trattandosi di una revisione sistematica, non 
si ha la pretesa di considerare le conclusioni come definitive ed assolute, ma si intende 
esclusivamente fornire qualche spunto di riflessione.



75management per le professioni sanitarie

Le scelte infermieristiche e le loro implicazioni nell’ambito della responsabilità Contributi e approfondimenti

sponsabilità o che lo derivi dal testo del questionario stes-
so, dove si cita come sinonimo di tale termine la presa in 
carico della persona. 
In un altro articolo (Hanna e Decker, 2009) relativo all’as-
sunzione di responsabilità per il self care degli adolescen-
ti con diabete di tipo I, gli autori non forniscono alcuna in-
dicazione che specifichi il significato di responsabilità in 
senso generale. Altri autori, Walker e Avant (2011), ipo-
tizzano che un adolescente possa essere definito piena-
mente responsabile qualora raggiunga la completa auto-
nomia nella gestione della terapia e dei test glicemici sen-
za la necessità di alcun reminder.
Nello studio qualitativo di Olinder et al. (2011), gli auto-
ri fanno emergere la responsabilità come categoria prin-
cipale delle interviste condotte a un gruppo di adolescen-
ti diabetici. Essi affermano che: “la mancanza di respon-
sabilità sembra essere una delle ragioni principali per la 
mancata aderenza all’autosomministrazione dei boli di in-
sulina”, ma non definiscono anche in questo caso il termi-
ne responsabilità, collegandolo di conseguenza a diversi 
significati potenziali.
Questi esempi sono stati riportati a fini esplicativi, ritenen-
doli rappresentativi del fatto che nella quotidianità dell’a-
gire professionale è possibile che alcune istanze entrino a 
far parte del patrimonio culturale e professionale dell’infer-
miere senza che poi lo stesso ricordi che, nel linguaggio 
comune e nella vita di tutti i giorni, le persone non sempre 
assegnano alle situazioni e agli ambiti assistenziali la stes-
sa valenza del professionista, semplicemente perché mu-
tuati interiormente.

La responsabilità come funzione sociale
La responsabilità per la salute si connota anche di un’im-
portante funzione sociale, tanto che alcune organizzazioni 
hanno evidenziato la responsabilità (relativa a questo am-
bito) di coloro che si occupano di organizzazione e di sal-
vaguardia della salute stessa3, integrando i servizi sanita-
ri con gli aspetti sociali e descrivendo obiettivi e metodi in 
specifici documenti politici, come ad esempio il Piano Sa-
nitario Regionale della Regione Emilia-Romagna.
Anche nel mondo anglosassone l’integrazione socio-sani-
taria riveste un ruolo fondamentale, sia nei documenti po-
litici di programmazione, sia nelle indicazioni che il siste-
ma sanitario inglese (NHS – National Health Service) for-
nisce ai cittadini e ai professionisti della salute. In un do-
cumento ufficiale della Commissione incaricata dal Primo 
Ministro inglese (2010)4, rivolto sia al pubblico che ai pro-

3 L´Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna è stata istituita come 
Agenzia sanitaria regionale nel 1995. Ha assunto la nuova denominazione, secondo il 
dettato dell’articolo 17 della Legge regionale 4/2008, con l’obiettivo di concorrere alla 
integrazione delle politiche sociali e sanitarie come previsto dal primo Piano sociale e 
sanitario 2008-2010; http://www.saluter.it/ssr/agenzia-sanitaria-e-sociale-regionale-
il-supporto-tecnico-scientifico
4 Prime Minister’s Commission on the Future of Nursing and Midwifery in England 

fessionisti, è indicato che le infermiere e le ostetriche in In-
ghilterra devono:
· Maturare la consapevolezza di rappresentare un mo-

dello per uno stile di vita sano, venendo chiamate ad 
assumersi la responsabilità per la propria salute (Com-
missione del Primo Ministro sul futuro delle infermiere e 
ostetriche in Inghilterra, 2010, p. 102).

· Riconoscere il proprio come un ruolo fondamentale per 
migliorare la salute e il benessere e ridurre le disugua-
glianze. Per questo motivo sono chiamate ad impegnar-
si attivamente nella progettazione, controllo e fornitura 
di servizi atti a raggiungere questo specifico obiettivo. 

· Riconoscere il fatto che rappresentino dei punti di rife-
rimento e debbano essere all’altezza di questa respon-
sabilità (Commissione del Primo Ministro sul futuro delle 
infermiere e ostetriche in Inghilterra, 2010, p. 57).

Tali raccomandazioni, tuttavia, sono state successivamen-
te dismesse a causa delle elezioni politiche intercorse qua-
si immediatamente al termine dei lavori della Commissio-
ne ministeriale che le aveva emanate. 
Gli esempi estrapolati dalla politica dimostrano che il con-
cetto di responsabilità per la salute dovrebbe ricoprire an-
che una importante funzione sociale. Tuttavia, ad oggi, 
non vi è chiarezza su ciò che è necessario attuare per met-
tere gli infermieri in condizione di fungere da catalizzato-
ri nella responsabilizzazione sia della propria categoria 
professionale che dei cittadini, anche se in Italia esistono 
contesti regionali che forniscono indicazioni programmati-
che in questo senso, rivolte specificamente agli infermieri5. 

La letteratura filosofica

Il nesso di causalità
Il nesso di causalità gioca un ruolo importante nella re-
sponsabilità. Quando si dice che X è stato responsabile 
per Y, significa che la responsabilità può essere imputata 
a X perché ha causato Y. La definizione delle cause può 
includere anche gli oggetti inanimati. Si dice, infatti, che 
il ghiaccio era responsabile della collisione dell’autovettu-
ra, o il calzino rosso era responsabile per il bucato tutto 
rosa al termine del lavaggio. Quando chiediamo “chi è 
responsabile per la finestra rotta?” si vuole accertare la di-
namica che ha portato al danno. Se è stato un bambino 
piccolo a gettare un sasso, la sua è una responsabilità li-
mitata in quanto non consapevole in senso etico di quan-
to successo (Sie, 2005). 

(2010) Front Line Care. Prime Minister’s Commission on the Future of Nursing and 
Midwifery in England, London.
5 Deliberazione 17 dicembre 2007, n. 958, Proposta di sperimentazione del 
modello “See and Treat” in Pronto Soccorso come modello di risposta assistenziale alle 
urgenze minori. Approvazione documento 2.1.2008 - Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, n. 1.
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Il nesso di causalità costituisce anche la chiave nel rappor-
to tra l’essere responsabile di una cosa e l’essere respon-
sabili dei nostri atti e delle omissioni in relazione alla cosa 
stessa. Quando diciamo che siamo responsabili per la no-
stra salute non si può affermare che siamo responsabili di 
tutti gli aspetti della nostra salute in ogni momento. Se la 
malattia si sviluppa in quanto colpiti da un’auto che viag-
gia a grossa velocità e che sbanda, nulla di ciò che ab-
biamo fatto o omesso di fare ha causato il danno. Si po-
trebbe ipotizzare una omissione per non essere andati al-
trove, ma questo vale solo se si fosse stati consapevoli o si 
avesse capito che si stava per essere colpiti.
I legami causali tra le nostre azioni o le nostre omissioni e 
i risultati per le cose di cui siamo responsabili rappresenta-
no il presupposto per capire come ci dobbiamo comporta-
re e, nell’ambito della salute, cosa dobbiamo fare per ga-
rantire la stessa a noi stessi e agli altri e perché.
Anche se in letteratura sono stati pubblicati studi epidemio-
logici che hanno evidenziato la correlazione tra il fumo di 
sigaretta e un gruppo di patologie cardiache, questo non 
significa che tutte le malattie cardiache siano causate dal 
fumo o che tutti coloro che non fumano siano sicuri di non 
sviluppare tali patologie. 
Questa premessa per chiarire che la responsabilità per la 
salute implica una profonda responsabilità etica, anche se 
non esiste all’atto pratico una specifica responsabilità cau-
sale. In buona sostanza non siamo sicuri che il nostro fumo 
sia dannoso per gli altri, ma conoscendo i risultati degli 
studi in precedenza citati, non possiamo esimerci dall’e-
vitare di fumare in presenza di terzi (responsabilità etica).

La responsabilità etica
La letteratura filosofica relativa alla responsabilità etica è 
molto vasta. Un autore antesignano e influente in questo 
ambito è Peter Strawson, che nel 1962 ha pubblicato un 
documento relativo alla libertà e al risentimento. L’obietti-
vo del documento è stato quello di sostenere che le nostre 
pratiche quotidiane di responsabilità etica sono “sostenu-
te da ragioni che sono immuni dalla minaccia posta dal 
determinismo”6 (Maltravers, 2007). Secondo Strawson, il 
determinismo è compatibile con la libertà (e quindi con la 
responsabilità individuale). Infatti, il senso di responsabili-

6 Nel linguaggio filosofico e scientifico, concezione secondo la quale gli accadimenti 
della realtà metafisica, fisica o morale sono reciprocamente connessi in modo necessario 
e invariabile. In particolare il determinismo riguarda il rapporto di necessità tra causa ed 
effetto, tra legge naturale e fenomeno, per cui, data una causa o una legge, non può 
che prodursi in modo necessario e univoco quell’effetto o quel fenomeno specifico. In 
base a ciò l’Universo non presenta alcun evento contingente sotto forma di variazione 
spontanea o casuale, né persegue alcuna libera finalità. In tal senso il determinismo 
è spesso associato a visioni meccanicistiche e materialistiche. Forme di determinismo 
sono anche le concezioni fatalistiche delle religioni e delle cosmologie antiche, 
dell’astrologia, o quelle teologiche in cui il rapporto tra Dio e il mondo è considerato 
come predeterminato ab aeterno, o quelle morali in cui le volizioni del singolo sono un 
prodotto delle condizioni di esistenza e non di libera scelta. 
Treccani.it Enciclopedia Italiana http://www.treccani.it/enciclopedia/determinismo/.

tà costituisce un elemento che è parte inscindibile dei senti-
menti morali e delle interazioni che caratterizzano il nostro 
vivere sociale. Anche se scoprissimo di essere completa-
mente determinati nelle nostre azioni, non potremmo in al-
cun modo rinunciare ai nostri atteggiamenti verso gli altri, 
abbandonando ogni principio di responsabilità. Strawson 
inoltre afferma che la responsabilità etica è spesso basa-
ta sulle reazioni di altre persone al nostro carattere e al-
le nostre azioni. Quando subiamo un torto sviluppiamo at-
teggiamenti reattivi verso gli autori del torto, caratterizzati 
da risentimento e indignazione.  Un altro aspetto che con-
diziona le persone e i loro atteggiamenti etici corrispon-
de al fatto che molti sono condizionati da quello che gli 
altri pensano di loro: la paura delle critiche può rappre-
sentare un potente regolatore sociale e del comportamen-
to. L’assunzione di responsabilità, quindi, può derivare dal 
fatto che gli altri ci investono dell’onere della responsabi-
lità stessa.
Le affermazioni di Strawson (1962) circa le pratiche di 
partecipazione alla salvaguardia della salute di persone 
moralmente responsabili, nonché la loro compatibilità con 
il determinismo, si basano su presupposti ontologici piutto-
sto che su premesse normative. 
I postulati di Strawson hanno permesso ad altri di sviluppa-
re ulteriori idee relativamente alla responsabilità etica: per 
esempio Fischer (1998), Kahn (2011) e Wallace (1994) 
hanno approfondito questo argomento in diversi modi, 
concludendo che:
· È ragionevole sostenere che sono eticamente responsa-

bili e che di conseguenza meritano di essere incolpa-
ti per quello che hanno fatto coloro che non maturando 
un buon autocontrollo violano gli obblighi loro richiesti.

· È moralmente responsabile colui che non ha fatto qual-
cosa che avrebbe dovuto.

· LE caratteristiche di libero arbitrio rendono una perso-
na legittimamente biasimevole quando commette atti od 
omissioni illecite. 

L’applicazione nel contesto della politica sanitaria
Il concetto di salute e di benessere e la relativa salvaguar-
dia si sono sviluppati nel periodo del primo dopoguerra 
nel mondo anglosassone, principalmente negli Stati Uni-
ti, in Canada e in Gran Bretagna, anche se nel resto del 
continente europeo dove, paradossalmente, la sanità pub-
blica è meno sviluppata sembra trovare maggiori consen-
si rispetto al Regno Unito (Schmidt, 2007; Ter Meulen, 
2008).
Per quanto riguarda l’aspetto della responsabilità persona-
le dell’individuo nelle scelte relative alla salute, le istituzio-
ni forniscono indicazioni che in alcuni casi sono confuse 
e contraddittorie per contesti omogenei: ad esempio nella 
realtà italiana vi sono Terapie Intensive/Rianimazioni che 
permettono la visita ai degenti liberi da vestizioni partico-
lari (investimento di responsabilità nei confronti dei paren-
ti) (Melotti, 2010) e situazioni in cui i parenti possono ve-
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dere e/o interagire con i congiunti solo attraverso una vi-
deocamera, a parità di situazione patologica.
Per quanto riguarda la responsabilità personale, le orga-
nizzazioni sono spesso confuse in materia di obblighi: fino 
a pochi anni fa il paziente risultava costantemente escluso 
dalle scelte che lo riguardavano in prima persona a causa 
dell’atteggiamento paternalistico (Kant, 2012) 7  assunto 
dai professionisti della salute che si sostituivano (in alcuni 
casi ancora oggi) al paziente nelle scelte che lo riguarda-
vano in prima persona. Questo terreno è ovviamente ca-
ratterizzato da molte difficoltà e apparenti paradossi che 
rendono problematica ogni fase di applicazione del con-
cetto di autodeterminazione del paziente. 
L’applicazione quotidiana dell’autonomia nella cura del-
la propria salute intesa come rilascio del consenso infor-
mato smentisce però la complessità delle varie concezioni 
(Oshana, 1997; Coggon, 2007).
Allmark (2008) definisce l’autonomia individuale come “la 
capacità dell’individuo di fare e di agire negli ambiti in 
cui è ritenuto moralmente responsabile”. Se questo è il ca-
so, il risultato dell’equivalenza tra autonomia e responsa-
bilità può ragionevolmente indurci a concludere che se un 
paziente è considerato sufficientemente autonomo per an-
dare ad acquistare dolci alla crema, o per assumere far-
maci preposti alla riduzione del peso, è anche sufficiente-
mente autonomo e responsabile per gestire l’alimentazio-
ne e/o l’obesità che segue, a prescindere dai molteplici 
fattori che influenzano il comportamento alimentare (But-
land et al., 2007).
Oshana (2002) sostiene che la risposta a questo appa-
rente paradosso sottende che l’equivalenza tra autonomia 
e responsabilità è sbagliata: una persona moralmente re-
sponsabile deve essere in grado di comprendere e appli-
care competenze normative, oltre a essere in grado di agi-
re sui desideri e sulle intenzioni. 
Nel Regno Unito, la capacità di assunzione di responsabi-
lità viene valutata mediante l’utilizzo di test definiti in una 
specifica normativa: la Mental Capacity Act (2005). Que-
sti determinano la capacità di comprendere e conservare 

7 Nell’approccio paternalistico il medico dovrebbe (e dunque potrebbe) farsi carico 
del bene del paziente prescindendo anche dal suo consenso; ad es. sarebbero giustificate 
le “bugie pietose” così come non vi sarebbe un dovere di esplicitazione e motivazione 
delle scelte terapeutiche. In riferimento a Immanuel Kant (uno dei massimi teorici 
dell’autonomia in morale), si può affermare che il consenso informato sia uno strumento 
di attuazione dell’“illuminismo” nello specifico contesto della relazione diagnostico-
terapeutica in quanto attraverso di esso il paziente esce dalla situazione di “minorità” in 
cui è incapace “di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro”. In particolare, 
l’autonomia qui si esercita sul proprio corpo, su cui vi sarebbe, secondo un orientamento 
sviluppato da John Locke, una originaria proprietà, un’auto-proprietà (self-ownership). 
L’ampiezza poi dell’autonomia varia a seconda dei vincoli che le differenti teorie 
pongono ad una deliberazione affinché essa sia autenticamente autonoma: tali vincoli, 
molto severi in una prospettiva kantiana (richiedendosi sia coerenza concettuale, sia 
sostenibilità pratica), lo sono molto meno in alcuni pensatori libertari in cui l’autonomia 
incontra l’unico limite degli altrui diritti fondamentali, configurandosi quindi come 
autodeterminazione soggettiva e, potenzialmente, arbitraria.

informazioni e di utilizzarle per prendere una decisione. La 
razionalità della decisione è mantenuta al di fuori del pro-
cesso, che si riflette nella famosa osservazione di Lord Do-
naldson, secondo cui il diritto assoluto di autonomia “esi-
ste anche se le ragioni per effettuare la scelta sono razio-
nali, irrazionali, sconosciute o anche non esistenti” (Bra-
zier e Cave, 2011).
Nel discutere circa l’autonomia etica, Dworkin (1988) af-
ferma che: “una persona è moralmente autonoma se e so-
lo se si assume la responsabilità ed accetta i principi che 
l’etica gli impone di applicare”.
Nell’etica le nozioni di autonomia e di responsabilità so-
no reciprocamente correlate. Non c’è autonomia senza re-
sponsabilità e, al di là della responsabilità, l’autonomia si 
rivolge a qualsivoglia ragione; il che significa che la per-
sona, nell’assunzione di decisioni, non deve prendere in 
considerazione gli interessi degli altri se non quelli dei pa-
zienti (UNESCO, 2008). Gli interessi altrui, infatti, potreb-
bero influenzare in maniera negativa le decisioni stesse: 
ad esempio un professionista che opera nell’ambito del 
wound care8, potrebbe essere influenzato dagli interessi di 
case farmaceutiche che lo sollecitano ad utilizzare un di-
spositivo di medicazione piuttosto che un altro, senza con-
siderare l’appropriatezza di utilizzo. Questo ovviamente si 
rifletterebbe in senso negativo sugli outcomes del paziente 
che si vedrebbe trattato con prescrizioni “veicolate”; e non 
con quanto suggerito dalle migliori evidenze disponibili.

La questione del dovere
Williams (2008) sostiene che i filosofi di solito discuto-
no di responsabilità a posteriori, oppure discutono del-
le caratteristiche del libero arbitrio. La teoria di Strawson 
(1962) si fonda sulla relazione causa/effetto, definendo 
che l’intuizione fornisce una indicazione relativamente al-
la responsabilità quando ci si trova di fronte a casi molto 
evidenti. Un esempio di quanto esposto potrebbe essere 
la definizione di responsabilità di un gatto che rovescia un 
vaso: la nostra intuizione ci dice che ovviamente non dob-
biamo considerare il gatto responsabile perché non ha 
una coscienza etica. Tutti sviluppiamo diversi atteggiamen-
ti reattivi che dipendono dal contesto e dalla nostra per-
cezione. Per esempio se un bambino si fa male cadendo 
mentre gioca, se un passante si storce una caviglia acci-
dentalmente o perché qualcuno l’ha provocato, sviluppia-
mo una relazione d’aiuto nei primi due casi o di piena in-
dignazione perché una persona autonoma ha agito scon-
sideratamente, o peggio, intenzionalmente provocando la 
storta mentre faceva lo sgambetto. 
Gli atteggiamenti possono fornirci indicazioni sulla perso-
na o sulle circostanze dell’azione: se vi sia stata coercizio-
ne o costrizione o solo sfortuna, o se il vaso caduto è stata 
opportunamente protetto dal suo proprietario. 

8 Cura delle ferite.
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Lo scopo di questi esempi e di queste supposizioni è quel-
lo di analizzare se le nostre intuizioni relativamente al li-
bero arbitrio concordano, stante che l’atto può essere eti-
camente neutrale, e questo va sempre identificato parlan-
do delle responsabilità delle cure sanitarie. Molte persone 
non disapprovano i fumatori non tanto perché ignari del 
fatto che il fumo sia nocivo, ma perché pensano che non 
ci sia nulla di sbagliato nel fatto che una persona scelga 
coscientemente di fumare.
Stante queste premesse, possiamo concludere che gli at-
teggiamenti relativi alla responsabilità etica, enunciati da 
Strawson con pretese ontologiche, non aiutano a com-
prendere la funzione sociale della responsabilità per la 
salute, responsabilità intesa come necessità di una appro-
priazione intrinseca in ogni persona della valenza etica e 
morale del concetto stesso di responsabilità. 
I professionisti devono giustificarsi per il mancato adempi-
mento di un dovere, anche se non solo per agire in modo 
eticamente neutrale. La responsabilità per la salute rientra 
nel dovere di ogni professionista che se ne occupa, e que-
sto rappresenta la sfida più importante per il raggiungi-
mento di una responsabilità sociale condivisa e funziona-
le (Royal College of Surgeons of England, 2005) . 
La “tensione normativa” nel cuore del professionista sani-
tario (data dalla consapevolezza che il paziente ha sem-
pre diritto a esprimere il proprio parere e dalla conoscen-
za che lo stesso in uno specifico momento non accetta un 
trattamento che sarebbe indicato) oscilla tra il rispetto per 
l’autonomia e l’autodeterminazione del paziente (libero ar-
bitrio) e la consapevolezza di essere responsabile per la 
sua salute.
Sebbene diversi organismi abbiano enfatizzato il processo 
di autodeterminazione del paziente, recentemente diver-
si autori hanno criticato questo processo (Varelius, 2006; 
Woods, 2007; Walker, 2009).  Il risultato di questo con-
flitto può essere reperito in tutta la promozione della salu-
te fatta dai diversi organismi istituzionali: per esempio gli 
avvertimenti sui pacchetti di sigarette che sono formulati in 
termini informativi piuttosto che come appelli diretti alla de-
finizione della scorrettezza etica del fumo. Delle 14 tipo-
logie di messaggi stampati sul retro dei pacchetti di siga-
rette, 11 sono redatti in maniera descrittiva al fine di offri-
re specifiche informazioni (es. “il fumo ostruisce le arterie 
e provoca infarti e ictus”), mentre 3 sono prescrizioni (“pro-
teggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo”; “il fu-
mo crea un’elevata dipendenza: non fumare”; “cerca aiu-
to per smettere di fumare: consulta il tuo medico/farmaci-
sta”). Queste prescrizioni possono sembrare scontate: la 
prima si limita a imporre a un fumatore di non fumare in 
presenza di bambini, non ad astenersi del tutto. La secon-
da è apparentemente indirizzata ai non fumatori e quin-
di potrebbe essere inutile, la terza invita il fumatore a cer-
care aiuto, piuttosto di incentivarlo a farlo smettere diretta-
mente. Si è sostenuto che le campagne di educazione al-
la salute, a differenza di altre forme di educazione, non si 

basano su ciò che le persone sanno, ma istigano a cam-
biare i comportamenti: un tentativo che potrebbe essere 
eticamente inaccettabile in quanto si propone di modifica-
re i valori di salute riportandoli a quelli dell’educatore (Al-
lmark e Tod, 2007).
Rimane comunque irrisolta la tensione di chi fornisce edu-
cazione in quanto deve necessariamente bilanciare l’ero-
gazione di informazioni eticamente neutre con l’obbligo di 
supportare la persona guidandola verso un processo deci-
sionale autonomo, che però tenda a valori di salute vicini 
a quelli dell’educatore stesso. 
Nel caso del fumo questi valori portano a ritenere che l’e-
ducazione alla salute dovrebbe essere rivolta a cercare di 
convincere la gente a smettere di fumare, ma a oggi non 
sono disponibili dati che dimostrano che fumare rappre-
senta un’azione eticamente sbagliata (Butler, 1993). A og-
gi le valutazioni etiche relative al fumo si basano esclusi-
vamente sul fatto che fa del male agli altri e questo aspet-
to ha costituito la base per lo sviluppo di una legislazione 
che vieta di fumare nei luoghi pubblici e che ha tentato di 
salvaguardare i bambini stampando una specifica infor-
mazione sui pacchetti di sigarette. 
Un ultimo problema relativo alla responsabilità per la sa-
lute quando contestualizzata nell’ambito della politica so-
ciale è rappresentato dal fatto che il professionista è dota-
to di obblighi che nel contesto attuale lo vincolano in sen-
so generale a valorizzare l’autonomia della persona e del-
le sue scelte, anche se in diversi ambiti resta il problema 
di individuare e giustificare esattamente quali siano gli ob-
blighi e come questi si attribuiscano a una specifica con-
cezione di salute. 

Possedere la responsabilità
Gli atteggiamenti reattivi e le diverse implicazioni/valenze 
della responsabilità richiedono impegno e partecipazione 
come individui responsabili. Le diverse attitudini e capaci-
tà di reazione ai problemi possono rappresentare una dif-
ficoltà nell’erogazione di un’assistenza sanitaria qualifica-
ta, appropriata e corrispondente a quanto richiesto dai 
pazienti e dagli organi istituzionali, siano questi gli orga-
nismi professionali o le aziende sanitarie. La natura onto-
logica delle istanze di Strawson rappresenta una contrap-
posizione alle esigenze normative e ai regolamentari pre-
senti nell’ambito della salute (Stark, 2004); questo è parti-
colarmente evidente nella documentazione infermieristica 
descritta in letteratura (vedi esempi precedenti). Le istan-
ze positive (Scott, 2000), ma anche l’interesse (Stickley e 
Freshwater, 2002) verso i pazienti sono elogiati nella let-
teratura infermieristica, mentre quelle negative non sono ci-
tate, anche se molte volte non fanno parte di un controllo 
consapevole da parte del professionista. L’esercizio della 
responsabilità deve rappresentare un impegno nell’esple-
tamento della propria professione, con una condotta eti-
camente irreprensibile. Tuttavia sebbene sia giusto che una 
persona dia conto del proprio operato, non ne consegue 



79management per le professioni sanitarie

Le scelte infermieristiche e le loro implicazioni nell’ambito della responsabilità Contributi e approfondimenti

necessariamente che alcuni atteggiamenti siano giustificati 
(Smith, 2007); infatti, a volte è presente una certa riluttan-
za nel biasimare i pazienti che si comportano in maniera 
scorretta quando la loro condizione di salute non giustifi-
ca questa scorrettezza (Martin, 2001). 
In ogni caso, parlando di responsabilità del professionista 
sanitario, sarebbe molto più indicato mutuare il concetto 
di “accountability”9, termine intraducibile dall’inglese che 
fa riferimento a una relazione in cui qualcuno si trova (o 
si sente) nella condizione di dover spiegare, giustificare, 
motivare la propria condotta nei confronti di qualcun altro 
(Smith, 2005). In estrema sintesi potremmo dire che l’ac-
countability è l’inevitabile implicazione dell’attribuzione, 
da parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro, di una 
responsabilità a 360°. Diviene quindi facilmente applica-
bile, sia pure con forme e modalità distinte, quando decli-
nata da un punto di vista pratico, ad una varietà di sog-
getti che operano ai diversi livelli nell’ambito delle Azien-
de Sanitarie. Partendo dai decisori politici fino ai mana-
ger ed ai professionisti, in definitiva, tutti si trovano nella 
condizione di dover rendere conto delle proprie decisioni 
e del proprio operato, gli uni verso gli altri e, soprattutto, 
nei confronti dei cittadini, destinatari ultimi dei servizi che 
le organizzazioni sanitarie hanno la responsabilità di assi-
curare (Pollitt, 2008).
Questo contesto di relazioni impone quindi che l’operato 
di chi svolge la propria professione nelle Aziende Sanita-
rie, siano esse pubbliche o private, sia trasparente ed esa-
minabile. Questo rende necessario che siano disponibili 
tutti gli elementi che documentano cosa è stato fatto, come 
è stato fatto e quali siano i risultati raggiunti, sottendendo 
che anche il soggetto al quale rendiamo disponibili le in-
formazioni sia nella condizione di prendere delle decisio-
ni conseguenti, siano esse di ricompensa o di biasimo/pu-
nizione (Fung et al., 2009).

Conclusioni
Il discorso della responsabilità per la salute degli infer-
mieri è pregnante ed è destinato a rimanere costante nel 
tempo. L’analisi proposta suddivide il concetto di respon-
sabilità in tre parti: i) l’agente responsabile, ii) l’obbli-
go, iii) le conseguenze. È stato sostenuto che questo ap-
proccio generale si applica a ciascuna delle varie ela-

9 La “cultura dell’accountability” è finalizzata a rafforzare i meccanismi della 
rappresentanza democratica e il livello di credibilità e legittimazione sociale delle 
istituzioni pubbliche. Questo tema è particolarmente rilevante per il nostro Paese, dove si 
registra uno dei più bassi livelli europei di fiducia tra cittadini e istituzioni che si ripercuote 
in modo preoccupante anche sul livello di fiducia interpersonale, rendendo impossibili 
quelle condizioni che normalmente sostengono lo sviluppo economico, sociale e culturale 
di un Paese. Ma, in una dimensione più quotidiana della vita delle aziende sanitarie, 
essa risponde anche alla questione difficile del dare conto, configurandosi come una 
specifica dimensione delle relazioni tra esse e i cittadini, destinatari ultimi dei servizi che 
le organizzazioni sanitarie, negli specifici contesti, hanno la responsabilità di assicurare 
(Biocca, 2010).

borazioni presenti in letteratura. Per quanto riguarda la 
responsabilità per la salute come svolgimento di una fun-
zione sociale nell’ambito dell’assistenza sanitaria, que-
sta rappresenta una problematica in tutti e tre gli ambi-
ti descritti, anche se in maniera significativamente mag-
giore nel suo rapporto a volte paradossale con l’autono-
mia personale, il rispetto e la promozione della salute, 
di cui rimane l’imperativo etico predominante nell’ambi-
to della bioetica. 
Le analisi offerte si mantengono in gran parte a un livello 
concettuale; una elaborazione più dettagliata è necessa-
ria per definire meglio l’applicazione pratica del concet-
to di responsabilità per la salute dei professionisti infermie-
ri. Sarà infatti necessario un dibattito aperto e condiviso 
su ciò che la vita sana rappresenta, su come dovrebbe es-
sere mantenuta, su quali siano gli obblighi dei professioni-
sti, nei confronti di chi questi devono essere esercitati, per 
quali motivi e con quali conseguenze. 
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Consenso e autodeterminazione in psichiatria: tra di-
ritto ed etica
L’istanza preponderante nella società odierna riconosce 
nell’assistito l’unico detentore delle decisioni sulla qualità 
della propria vita: questo assunto ha profondamente mo-
dificato l’intervento dei professionisti sanitari nei percor-
si di cura. 
Quando tuttavia il paziente in attenzione è un soggetto 
psichiatrico, l’autodeterminazione costituisce un’autentica 
difficoltà, che nella pratica quotidiana gli operatori si tro-
vano ad affrontare. In questo caso il consenso, da percor-
so unico e lineare, si sdoppia in modo dicotomico: da un 
lato un mondo formalmente ordinato e regolamentato per 
le persone capaci, quindi libere di esprimere un consen-
so/dissenso agli interventi sanitari, essendo qui applica-
bile il principio dell’autonomia; dall’altro la realtà dei ma-
lati gravi, per cui si interviene d’urgenza e a cui si provve-
de con l’attuazione di un Trattamento Sanitario Obbliga-
torio (TSO), con il prevalere del principio di beneficialità.
Nel mezzo tra i due “estremi” si affronta una realtà clinica 
che evidenzia la problematicità di persone con una par-
ziale consapevolezza di malattia, spesso non coinciden-
te con la gravità del disturbo e per le quali, risolta l’urgen-
za, si pone un problema di gestione comune di un percor-
so di cura , di una “sorveglianza”, che può determinare il 
rischio dell’abbandono del percorso terapeutico o quello 
della prevaricazione dei diritti del paziente.
Per questo nucleo di persone la caratteristica più frequen-
te è un oscillare tra rifiuto e assenso al trattamento sanita-
rio, quindi un’adesione lontana dal consenso esplicito e in-
formato richiesto dalla Convenzione di Oviedo. Per que-
sti pazienti il consenso è spesso il risultato dell’attività tera-
peutica e non il punto di partenza. 
I termini sorveglianza e controllo evocano contesti antichi, 
caratterizzati da mancanza di considerazione del rispetto 
dell’individualità e di autodeterminazione del paziente psi-
chiatrico, mentre oggi l’infermiere concepisce diversamen-
te questi termini, non solo in ottemperanza alle normative, 
ma anche a fronte delle nuove istanze deontologiche che 
determinano l’identità infermieristica odierna. 
Si definisce sorveglianza “tenere sotto controllo (inteso co-
me la verifica di determinati criteri) persone come misura * Infermiera, Villa Azzurra - Ospedale Privato Accreditato - Riolo Terme (RA); 

e-mail: ldigiorgio1@alice.it

Quale spazio assumono concetti quali autodeterminazione e consenso informato 
nell’ambito della psichiatria? E di quali nuove sfumature si colorano i termini sor-
veglianza e controllo in tale contesto? E ancora: come si articola l’obbligo di ga-
ranzia, nella relazione tra obbligo di custodia e rischio predittivo? A queste e altre 
domande intende rispondere il presente contributo, fornendo un’esauriente pano-
ramica del contesto legislativo, con lo scopo di guidare il professionista tra i mean-
dri dei criteri giuridici attuali, pur nella consapevolezza che l’abilità professionale 
e la capacità di instaurare una relazione con la persona in difficoltà non esimono 
dal verificarsi di un evento infausto.

Parole chiave
Paziente psichiatrico, consenso informato, principio di autonomia, obbligo di ga-
ranzia.
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di sicurezza, per assicurare un normale svolgimento delle 
attività. Seguire con particolare attenzione”1. L’asettica de-
finizione deve in realtà essere declinata nella pratica quo-
tidiana con la determinazione della complessità assisten-
ziale: il quadro psicopatologico (stabilità o instabilità cli-
nica, da non ricollegare solamente al mantenimento delle 
funzioni vitali, poiché la crisi psichiatrica può essere carat-
terizzata da alta instabilità clinica), l’effettiva collaborazio-
ne tra le figure professionali che intervengono nel proces-
so di cura (capacità di attivare le risorse qualora l’area di 
intervento non sia di esclusiva competenza infermieristica), 
le personali risorse del singolo operatore.
Nel modello della complessità assistenziale, tra le variabi-
li condizionanti il processo assistenziale è indicato l’accer-
tamento delle competenze della persona, la sua capacità 
di capire quello che gli sta accadendo o di prendere del-
le decisioni in merito (Pitacco, 2003). La capacità del pa-
ziente di comprendere la situazione e di scegliere i com-
portamenti più adeguati in rapporto alla condizione di sa-
lute/malattia sono ambiti che connotano la specificità e 
l’autonomia dell’infermiere, il professionista deputato a at-
tivare le risorse dell’assistito attraverso un costante collo-
quio mediante il quale informare, educare, orientare, al fi-
ne di raggiungere scelte consapevoli nel processo decisio-
nale. La possibilità/capacità di mettere in atto le azioni e 
i comportamenti che si è deciso consapevolmente di intra-
prendere delinea l’area della pianificazione/supervisione.
I principi espressi dal Codice Deontologico dell’Infermie-
re indicano come prioritari gli aspetti sopracitati, non solo 
quali elementi caratterizzanti la professione infermieristica: 
si deve ricordare, in effetti, che, con la legge 42/1999, 
il Codice è fonte eteronoma di legge.
Il documento approvato nel gennaio 2009 si dichiara esse-
re in assoluta sintonia con il diffuso orientamento etico che 
specifica come sia condizione indispensabile per l’agire 
professionale “il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e 
dei principi etici della professione” (art. 5).
Il Codice prosegue con diversi articoli che esprimono co-
me tra i principi etici della professione rilevante sia quel-
lo di orientare l’azione dell’infermiere nella prospettiva di 
un recupero dell’autonomia, fisica e morale, dell’assistito: 
“l’Infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito di 
cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della 
maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi 
sia disabilità, svantaggio, fragilità” (art. 7).
Anche all’art. 20 viene ribadito il perseguimento dell’au-
tonomia dell’assistito: “l’Infermiere ascolta, informa, coin-
volge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, an-
che al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e 
facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte”. È dunque evi-
dente che la relazione con il paziente sia finalizzata ad 
agevolare un atteggiamento consapevole e informato in 

1 Dizionario Italiano, ed. Garzanti Linguistica, 1998.

un contesto di cura, dove la capacità decisionale del pa-
ziente diventa l’elemento su cui l’infermiere deve modula-
re l’intervento.
Un ulteriore contributo per un’indicazione etica è da ricer-
carsi in un rapporto del Comitato Nazionale per la Bioeti-
ca (C.N.B.)2. Il documento del 2000 nasce come valuta-
zione della situazione italiana a seguito della legge 180: 
i temi trattati riguardano l’assistenza e i diritti del pazien-
te psichiatrico, con l’indicazione di una particolare atten-
zione al “rispetto dell’esigenza etica dell’autonomia e del-
la promozione dei diritti del paziente, anche indipenden-
temente dalla sua capacità di esercitarli, nella consapevo-
lezza che ciò ha una profonda valenza etica, poiché il ri-
conoscimento di diritti a priori costituisce, per chi non può 
rivendicarli per sé, l’unica occasione per il cambiamento” 
(C.N.B., 2000, p. 9).
Nella presentazione del documento del C.N.B. “Psichia-
tria e Salute Mentale - 24 novembre 2000” viene sottoli-
neato che “alle persone affette da disturbo/disagio men-
tale/affettivo devono essere assicurati i diritti di tutti gli al-
tri membri della comunità, anche indipendentemente dalla 
concreta possibilità di esercitarli. La particolare vulnerabili-
tà di tali soggetti richiede, infatti, che sia rafforzato per es-
si il riconoscimento di una piena cittadinanza”. 
Vengono declinati diritti specifici e ordinari. I primi si rife-
riscono alla relazione terapeutica (un trattamento privo di 
coercizione e rispettoso della dignità umana, il diritto di 
essere protetti dalle conseguenze della propria auto distrut-
tività), altri hanno una valenza sociale e istituzionale (il di-
ritto a non essere discriminati, la protezione della proprie-
tà privata, la riabilitazione, il reinserimento nel mondo del 
lavoro). Altri diritti ancora riguardano aspetti privatissimi (il 
riconoscimento dell’individualità del paziente, la facoltà di 
procreare, da conciliare con il diritto del minore a una cre-
scita sana ed equilibrata, il diritto alla sessualità, con l’im-
pegno degli operatori e della famiglia nel favorire la re-
sponsabilizzazione del paziente).
Si affronta inoltre la questione, definita “complessa”, del 
consenso informato e dei suoi limiti: “è necessario in pri-
mo luogo chiarire la natura graduale e mutevole della ca-
pacità/incapacità di intendere e volere (…). Ciò non le-
gittima comunque la rinuncia all’informazione, ma com-
porta il criterio etico (e anche clinico) della cautela nel va-
gliare caso per caso se, come, quando fornire l’informa-
zione e, soprattutto, una scelta puntuale delle modalità e 
della misura adatta al singolo paziente in riferimento alla 
sua situazione e al suo contesto bio-psico-sociale ed esi-
stenziale. A questo proposito ai fini di una conciliazione 
tra principio di beneficialità e principio di autonomia, evi-

2 Il C.N.B. è un organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sorto nel 
1990, con compiti di orientamento anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, 
per affrontare quesiti di natura etica a fronte delle nuove tecnologie e istanze in campo 
clinico con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali espressi dalla Costituzione.
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tando deragliamenti e ingenuità, è fondamentale il crite-
rio per cui informare è prima di tutto comunicare all’inter-
no della relazione”.
Il diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario si fonda 
sul combinato disposto degli artt. 13 (“la libertà personale 
è inviolabile (…)”) e 32 (“(…) nessuno può essere obbliga-
to a un determinato trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge. La legge non può in nessun caso violare 
i limiti imposti dal rispetto della persona umana”) della Co-
stituzione. Dunque non è un principio collegato al solo di-
ritto alla salute, ma espressione del diritto di libertà della 
persona, che include la tutela della vita, dell’integrità fisi-
ca, della libertà morale.
Gli elementi che hanno determinato il progressivo abban-
dono della concezione del ruolo del medico quale be-
nefattore e dominus della terapia, con il conseguente e 
progressivo spostamento alla centralità della volontà del 
paziente, risiedono nei rapidi progressi della medicina, 
nelle sempre più crescenti aspettative di risultati positivi e 
nel diffondersi di una maggiore attenzione da parte del-
le professioni sanitarie rispetto alle prerogative dei ma-
lati; contestualmente si assiste a un evolversi della realtà 
giurisprudenziale, sia italiana che estera, verso un mag-
gior rigore nella valutazione dell’operato delle professio-
ni sanitarie.
L’effetto collaterale della combinazione di questi elementi 
ha determinato l’imporsi di una “medicina difensiva”, che 
pone gli operatori sanitari al centro di una eccessiva me-
dicalizzazione nel tentativo di scongiurare il rischio, non 
precisamente prevedibile e prevenibile, snaturando la re-
lazione terapeutica della sua connotazione più umana, la 
relazione fiduciaria.
Vi sono persone che, pur sapendo distinguere situazioni 
connotate da un valore positivo o negativo, non sono in 
grado di agire in conformità del proprio giudizio, eviden-
ziando una mancanza di capacità di volere.
L’attività conoscitiva e quella volitiva sono strettamente in-
terdipendenti, per l’influsso e l’influenza reciproca e inol-
tre il comportamento umano è in larga misura condiziona-
to dai sentimenti e dagli affetti, ma il legislatore non ne dà 
rilevanza in tema di esclusione della volontà, ma solo di 
diminuzione di essa.
La valorizzazione del principio di autodeterminazione tro-
va dei limiti in ambito psichiatrico, dove la sua caratteri-
stica principale, la consapevolezza nel processo decisio-
nale del paziente, è inficiata da stati in cui viene compro-
messa, ma non annullata, la capacità di discernere quan-
to è più opportuno e funzionale alla tutela del proprio di-
ritto alla salute; nella realtà operativa sono più comuni di 
quanto si creda le situazioni in cui un paziente dichiari un 
dissenso od oscillazioni del consenso al trattamento, ca-
so, quest’ultimo, frequente nella gestione del paziente con 
disturbo borderline di personalità (DBP). 
Quindi se la premessa del rapporto giuridicamente valido, 
nel suo significato più classico, tra medico e paziente è il 

rapporto paritario, si evidenziano tutte le criticità in quei 
contesti di cura dove una valutazione e una scelta sono in-
ficiati proprio da deficit di giudizio dell’esame di realtà. 
Gli infermieri che accompagnano il paziente nella quo-
tidianità di un percorso devono affinare gli strumenti, la 
competenza per cogliere e gestire incertezze, ambiguità, 
dubbi inespressi e intervenire con processi educativi, in-
formativi, comunicativi, di verifica di adesione al proget-
to in coerenza con il concetto di privilegiare la tematica 
del consenso. 
È un processo, il consenso, finalizzato al raggiungimen-
to di una consapevole e autonoma decisione, che a vol-
te non rientra nei termini e nei tempi espressamente richie-
sti dalla legge, che può determinare il rischio di instaurar-
si all’interno della relazione terapeutica di una condizione 
di dipendenza, che solo progressivamente, con l’informa-
zione e la comunicazione, volge al superamento.
La dottrina psichiatrica, in presenza di un’adesione al pro-
getto terapeutico che possa inequivocabilmente definirsi 
attiva ed in assenza di opposizione esplicita alle cure, 
ricorre al termine “assenso” (Montanari Vergallo, 2008; 
Fornari e Jourdan, 2006). L’assenso, un semplice bene-
stare, è frequente nella pratica clinica e ritenuto sufficiente 
per l’inizio di un trattamento di accertamento di malattia in 
un soggetto motivato alle cure che spontaneamente si re-
ca in un contesto di cura; tuttavia un permesso non libero 
da interpretazioni esaustive.
La centralità della volontà del malato, in seguito alle tema-
tiche connesse alla bioetica e alla maturazione deontolo-
gica dei professionisti sanitari, ha comportato in psichia-
tria la ricerca di spazi di autodeterminazione da appro-
fondire con la relazione. Questo impegno si sviluppa in 
coerenza con la diversa concezione del soggetto affetto 
da disturbi psichici, cambiamento avviatosi con la legge 
431/1968 e conclusosi, nel suo percorso normativo, con 
la legge 180/1978, con cui si sancisce il diritto di decide-
re del paziente, non più oggetto di custodia e coercizione.
L’inviolabilità del diritto alla salute, diritto personalissimo e 
quindi non cedibile, è limitato dall’effetto di un equilibrio 
legislativo tra diritti fondamentali e beni essenziali della 
comunità, qualora si rispetti il criterio di proporzionalità e 
non sia lesivo dell’essenza stessa del diritto.
L’introduzione del TSO regolamenta il conflitto tra due di-
ritti di pari rango, la salute del singolo e l’interesse della 
collettività, lasciando tuttavia interpretabile quale sia nel-
la realtà l’effettivo utilizzo di questo istituto, poiché non è 
scomparsa la finalità dell’intervento psichiatrico che agi-
sce sulla pericolosità del paziente piuttosto che sulla sua 
necessità di essere curato.
L’art. 32 della Costituzione formula un chiaro divieto nel 
sottolineare che la legge non può violare i limiti imposti 
nel rispetto della persona umana; l’iter procedurale del 
TSO prevede una serie di garanzie che soddisfano il cri-
terio dell’eccezionalità e transitorietà, nel rispetto dei dirit-
ti di libertà.
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La legge 833/1978 (art. 33, comma 4) stabilisce che il 
TSO deve essere costantemente accompagnato da inizia-
tive rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione 
di chi vi è obbligato.
Notoriamente la legge 180/1978 ha abolito il sistema 
custodialistico che connotava l’assistenza psichiatrica per 
una forte analogia a un sistema carcerario, in virtù dell’al-
lora coraggiosa concezione che la pericolosità e il buon 
costume non sono peculiarità del paziente psichiatrico, in-
troducendo il concetto del rispetto dei diritti fondamenta-
li come assioma della relazione terapeutica-assistenziale.
Nel rispetto di questo principio legislativo, la produzio-
ne di sentenze relative all’individuazione della colpa pro-
fessionale ha confermato come insussistente l’obbligo di 
custodia per i professionisti sanitari; tuttavia nella motiva-
zione di alcune sentenze viene sostenuta la prevedibilità 
dell’evento e il rapporto causale è stato individuato nell’au-
mento del rischio, valutando come imprudente uno stato di 
minor controllo e vigilanza.

Obbligo di garanzia: relazione tra l’obbligo di custodia 
e il rischio predittivo 
L’individuazione dei limiti del contenuto della posizione di 
garanzia, dove si concilia il dovere terapeutico e ulteriori 
obblighi preventivi e predittivi, è articolata.
La posizione di garanzia tradizionalmente si manifesta in 
due forme differenti: la posizione di protezione e quella di 
controllo. La prima vede il garante, il sanitario, obbliga-
to a evitare pericoli e proteggere il bene giuridico, ovve-
ro la salute e la sicurezza del paziente, sotto la sua prote-
zione, mentre la seconda pretende dal soggetto obbliga-
to, sempre il sanitario, un costante controllo su di un bene 
o su una determinata fonte di pericolo al fine, questa vol-
ta, di evitare che proprio terzi vengano messi in pericolo.
Da qui potrebbero profilarsi per il sanitario, il garante, ob-
blighi preventivi e impeditivi rispetto a condotte del pa-
ziente, individuando per l’imputazione causale l’aumento 
o la mancata diminuzione del rischio, i presupposti suffi-
cienti per l’attribuzione causale dell’evento lesivo: “Al sog-
getto obbligato a tenere una certa condotta si imputerà 
non tanto di aver aumentato il rischio di lesione, quanto 
di non averlo diminuito sulla scorta della funzione di pro-
tezione incardinata dalla posizione di garanzia” (Piergal-
lini, 1997, p. 1482).
Emblematica a questo proposito la sentenza della Cas-
sazione, sez. IV, 6 novembre 2003-4 marzo 2004, n. 
10430, pronunciata in seguito al ricorso presentato dal 
medico curante di una paziente affetta da sindrome de-
pressiva psicotica, condannato per omicidio colposo per 
il suicidio della stessa, durante un permesso accordato, 
che aveva compiuto eludendo la sorveglianza di una ac-
compagnatrice volontaria, che, deviando dal programma 
stabilito, aveva accolto nella propria abitazione e la pa-
ziente, recatasi in bagno, si era defenestrata. La colpa del 
medico è stata individuata nell’affidamento della paziente 

ad una persona priva di specializzazione e senza averla 
edotta di qualsiasi informazione circa lo stato mentale, so-
prattutto dei precedenti tentativi di suicidio mediante defe-
nestrazione. I giudici hanno evidenziato come fosse con-
cretamente prevedibile questo gesto suicidario, sia in vir-
tù della patologia (depressione atipica grave), sia tenuto 
conto dei tre precedenti e recenti tentativi di defenestrazio-
ne, impediti dai familiari.
Tuttavia, a parte il caso appena citato, in regime di rico-
vero molti sono gli oggetti e i momenti che consentireb-
bero a una persona determinata di perseguire agiti lesi-
vi autodiretti.
Necessario quindi, nell’assunzione di una posizione di ga-
ranzia, l’osservanza di regole cautelari quali:
• l’obbligo di informarsi;
• l’obbligo di agire con cautela al fine di evitare o ridur-

re i pericoli;
• obbligo di astenersi dall’agire (per evitare rischi incon-

trollabili);
• obbligo di idonea scelta dei propri ausiliari e di control-

lo sugli stessi.
La difficoltà del professionista in psichiatria è proprio quel-
la di delimitare i confini d’intervento, con criteri oggetti-
vi, nelle situazioni in cui queste richiedono, a fondamento 
dell’agire professionale, elementi, segnali di allarme che 
consentono di predire, quindi prevenire, situazioni. 
La professionalità (tipica dell’ambito in cui il sanitario può 
e deve muoversi) deve essere esercitata con autonomia 
dall’infermiere (potere di scegliere il mezzo migliore, il che 
implica la libertà di muoversi all’interno delle regole) ed 
è intrinsecamente correlata alla responsabilità (dovere di 
garantire il risultato migliore), quindi finalizzata all’impedi-
mento di eventi lesivi.
La prevedibilità, la valutazione del rischio effettivo di un 
agito, è soggetta al riconoscimento di un pericolo attuale 
con una significativa probabilità, ma se uno dei cardini su 
cui si basa, nella fase di valutazione causale di un even-
to a posteriori, è il dato epidemiologico, si rileva quanto 
questo possa ritenersi fuorviante nella fase ex ante, poi-
ché contribuisce a rendere confuso il rapporto tra causa-
lità generale e causalità specifica e imputa alla mancata 
predisposizione di misure cautelative la causa dell’even-
to concreto.
I concetti di rischio e di prevedibilità sono criteri di diffi-
cile adattamento per il paziente con DBP, le cui caratteri-
stiche, l’impulsività, imprevedibilità, l’oggettivo significato 
degli agiti autodiretti, l’effetto condizionante che la sinto-
matologia ha su chi lo circonda, possono rendere non effi-
cace l’intervento del sanitario nell’eccessiva o carente va-
lutazione della situazione.
La giurisprudenza di merito, con una nota sentenza3, ha 
stabilito l’insussistenza del rapporto di causalità tra l’omis-

3 Trib. Ravenna, sez. dist., Faenza, 29 settembre 2003.
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sione dello psichiatra e il suicidio di un paziente, ma la 
Corte Suprema in altri casi ha ribaltato la decisione indivi-
duando proprio nell’aumento del rischio o nella mancata 
diminuzione dello stesso il criterio di valutazione dell’ope-
rato del professionista. Dunque anche se viene sottolinea-
ta l’insussistenza di obblighi di controllo e sorveglianza e 
la posizione di garanzia si concretizza con opportuni in-
terventi diagnostici e terapeutici, non è possibile esclude-
re che il dovere di protezione si debba tradurre in misure 
precauzionali.
Nel decorso causale di un evento, ricostruito ex post, per 
l’individuazione della colpa del professionista, è rilevante 
l’accertamento della prevedibilità o se è intervenuta, nella 
determinazione dell’evento stesso, una causa autonoma, 
successiva e atipica e se ciò che viene individuato come 
causa può aver reso più rapida la produzione dell’evento 
stesso, destinato comunque a verificarsi secondo una va-
lutazione di alto grado di credibilità razionale o di proba-
bilità logica.
Ma come è possibile escludere l’interferenza di altri fatto-
ri alternativi, raggiungendo la certezza processuale sull’e-
sistenza del rapporto di causalità estendendo l’ambito di 
una posizione di garanzia del bene tutelato, sicuramen-
te esistente in condizione di incapacità e fragilità del pa-
ziente, ma per la cui attuazione i professionisti dovrebbe-
ro ricorrere ad interventi non terapeutici, ma custodiali in 
un contesto, quello psichiatrico, in cui si dovrebbe, per ot-
temperare a quando dovuto, essere intrusivi ai limiti del-
la liceità? 
Dunque deve esserci un approfondimento del meccanismo 
di produzione dell’evento, per determinare se il rischio del 
suo verificarsi, quindi la riconoscibilità del pericolo, sia 
prevedibile, quindi l’omissione delle regole cautelari per 
evitarlo può costituire fonte di negligenza.
La sentenza sopracitata ha esplicitato quanto segue: “Non 
rispondono di omicidio colposo i due medici responsabili 
di una struttura psichiatrica per aver concesso il permesso 
di uscire da solo a un giovane ricoverato affetto da gra-
vi disturbi depressivo-psicotici, il quale attuava il suicidio 
all’esterno, essendo nel caso di specie da escludere sia 
la colpa dei medici per omessa sorveglianza stante che 
il rischio di suicidio era insito e tollerabile nel tipo di trat-
tamento non custodialistico adottato, sia il nesso causale 
con l’evento, posto che anche ipotizzando la sospensione 
del permesso di uscire il giovane avrebbe potuto comun-
que togliersi la vita con modalità diverse”. 
A questo proposito occorre specificare che se l’azione o 
l’omissione devono essere valutate non facendo riferimen-
to a un evento generale e astratto (nella fattispecie i giu-
dici ravennati hanno sottolineato la possibilità di suicidio 
che si può realizzare con “modalità diverse” qualora esi-
stente una volontà del soggetto), ma all’evento specifico 
e concreto, la protezione dovuta allora si dovrebbe decli-
nare in una grave limitazione delle libertà in un’ottica di 
prevenzione degli agiti, nonostante il presupposto “che il 

rischio di suicidio era insito e tollerabile nel tipo di tratta-
mento non custodialistico”.
L’individuazione della “struttura aperta” viene definita co-
me particolarmente rispondente alle necessità del giovane 
per “i trattamenti in libertà, ricollocazione del soggetto in 
spazi di socialità, tutte cose che potevano comportare dei 
rischi, anche in rapporto ai pregressi vissuti del paziente; 
non si trattava di un trattamento di un epilettico in cui si di-
ce “ha delle crisi, facciamo una terapia antiepilettica per-
ché non ha più le crisi”, il trattamento è chiaro. Qui c’è un 
trattamento che viene ipotizzato, si è imposto in una corni-
ce e la cornice della residenza era opportuna, salvo mo-
dificare giorno per giorno, momento per momento, appor-
tare piccole modifiche”.
In particolare, prosegue la sentenza in argomento, facen-
do riferimento all’espletata perizia medico-legale, la ge-
stione dei permessi dipendeva “dall’aggravamento o dal 
miglioramento o dalle esigenze del ragazzo, dalle sue ri-
chieste, dalla contrattazione; d’altra parte siamo in tratta-
menti volontari e la contrattazione è alla base della pro-
pria percezione di sé; avere un potere contrattuale signi-
fica esistere. Se il medico non modula questa possibilità 
della persona di agire contrattualmente, in pratica ne eli-
mina la capacità di agire e la capacità contrattuale è mol-
to importante, e a nostro parere questa azione è stata fat-
ta con tutti i rischi che sono impliciti in questo tipo di in-
tervento che però è l’unico possibile per questi soggetti”.
La presenza di interpretabili segnali predittivi non fu con-
dizione sufficiente per i medici per enfatizzare il momento 
negativo o quello positivo; le manifestazioni espresse dal 
paziente, di sconforto prima e di soddisfazione poi, sono 
state considerate facce di una stessa medaglia, che si sa-
rebbero potute presentare ancora tante volte e adeguata-
mente i medici cercarono di affrontare con “una strategia 
terapeutica che si basava sul controllo, autocontrollo, au-
tostima, autonomia, questi erano i poli della condotta no-
stra” (così il Dottor X nel corso dell’esame).
Nella relazione svolta in sede di incidente probatorio è 
stato precisato che “non scaturiscono elementi di giudizio 
in ordine a eventuali comportamenti omissivi nella pianifi-
cazione e attuazione dei trattamenti psichiatrici da parte 
degli operatori della residenza psichiatrica di Brisighella”. 

Oltre il professionista
Gli artt. 5-7-20 del Codice deontologico precedentemen-
te citati caratterizzano precisamente il mandato professio-
nale dell’infermiere, ma il professionista che si trova a ope-
rare anche secondo i criteri valutativi giuridici attuali ri-
schia di trovarsi in condizioni di impasse nella realtà cli-
nica e di ostacolare un percorso di cura inficiando il pia-
no della relazione nel tentativo di prevenire agiti possibili.
La pratica professionale richiede una gradualità e una pro-
porzionalità degli interventi cautelari individuati sull’espe-
rienza di casi analoghi (per cui fondamentale è il confron-
to fra professionisti della stessa disciplina nella risoluzione 
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delle medesime criticità), sostenuta dalle iniziative intrapre-
se per una corretta gestione del Rischio Clinico, con l’ap-
plicazione delle Raccomandazioni Ministeriali, e dalla si-
stematica diffusione di buone pratiche, di procedere con 
una rivisitazione delle misure relazionali, logistiche, orga-
nizzative e ambientali finalizzate a ridurre e, laddove pos-
sibile, a neutralizzare il verificarsi di agiti prevedibili o de-
finire dove questo non sempre è possibile in relazione agli 
elementi caratterizzanti del disturbo. 
Per esempio al verificarsi di un agito del paziente, deter-
minante un danno per sé o per gli altri, per l’accertamen-
to della responsabilità viene tenuto conto anche della tipo-
logia della struttura che accoglie il paziente, individuando 
vari gradi di protezione, e di limitazioni, a seconda del-
la criticità del quadro clinico; ricercare attivamente la par-
tecipazione del paziente, e non la semplice accettazione 
delle regole restrittive, richiede un tempo dedicato che può 
portare alla condivisione delle stesse.
Merita a questo proposito un accenno alla DGR 
327/2004 - Requisiti specifici per l’Accreditamento delle 
strutture di Psichiatria della Regione Emilia-Romagna, che 
indica le caratteristiche della unità per acuti, il Servizio Psi-
chiatrico Diagnosi e Cura, per la quale è prevista la se-
guente indicazione: “Deve essere disponibile un locale o 
uno spazio attrezzato per la custodia temporanea degli ef-
fetti personali delle persone ricoverate, effetti che devono 
essere gestiti dal personale per motivi terapeutici, di sicu-
rezza o salvaguardia”. Tale requisito è indicato anche per 
il Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI), pre-
sente in alcuni ospedali privati. 
Su questo i degenti e gli infermieri si incontrano al momen-
to del ricovero esprimendo a volte differenti difficoltà: i pri-
mi rimandano un forte senso di intrusione all’operatore che 
ritira gli oggetti (può verificarsi con minore intensità con co-
loro che hanno avuto precedenti ricoveri in ambiente psi-
chiatrico), i secondi avvertono un senso di frustrazione di 
fronte alle rimostranze che cercano di accogliere. 

Conclusioni
L’abilità professionale per gestire questo momento è un’ac-
quisizione importante per l’infermiere, le competenze ri-
chieste sono condizionate, come ovvio, da molti fattori e 
anche da un tempo a disposizione, ma la capacità di in-
staurare una relazione è fondamentale in un percorso che 
accompagna la persona in difficoltà nell’accettazione pri-
ma e nella comprensione poi delle regole da osservare; 
regole che non sempre consentono di impedire un evento. 
Afferma Vittorio Volterra (2012): “Nessun reparto ospeda-

liero è, infatti, del tutto privo di oggetti potenzialmente ido-
nei a togliersi la vita (dal sacchetto di plastica alle mutan-
de; dall’asciugamano a un accendino; da una bottiglia a 
una posata; da uno specchietto alla federa del cuscino; 
da una coperta a un lenzuolo, ecc.). Inoltre, se anche fos-
se installato nelle stanze e nelle corsie un sistema di tele-
camere privo di angoli ciechi, c’è da chiedersi se ciò ri-
spetterebbe il diritto delle persone alla privacy, soprattutto 
nei bagni. Se si esercita un controllo troppo stretto, si vio-
lano infatti alcuni diritti fondamentali del paziente; se non 
lo si fa, il medico rischia di essere ritenuto responsabile di 
ogni spiacevole incidente”. 
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