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Infermiere 





Mansioni dell’infermiere diplomato e infermiere generico: 
 
2.a:  assistenza completa all’infermo, alle dirette dipendenze del medico; 
 
2.b:  somministrazione dei farmaci ordinati dal medico … 
 
3:  dietro ordinazione del medico l’infermiera professionale può eseguire le 
seguenti manovre o interventi..” 

R.D. 1940, n°1310  



Sono cambiate molte cose … 

R.D. 1925 

DPR 225/74 

L. 251/2000 
L. 43/2006 

D.L. 739/94 
L. 42/99 







Deontologia 

L’insieme delle regole morali che disciplinano l’esercizio di una 

determinata professione 
(Def. Devoto – Oli,  

Dizionario della lingua italiana) 

Caratteristica irrinunciabile per le professioni ad alto valore 

sociale 



Una Guida? ... LA Guida ! 

Articolo 1. 

 

L’infermiere è il professionista sanitario 

responsabile  

dell’assistenza infermieristica. 

 



RESPONSABILITA’ 



RESPONSABILITA’ 



RESPONSABILITA’ 

AUTONOMIA 

Il salto di qualità … 



Sapere, saper fare… saper essere! 

Articolo 2. 

 

L’assistenza infermieristica è servizio alla 
persona, alla famiglia e alla collettività. 
Si realizza attraverso interventi specifici, 
autonomi e complementari di natura 
intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, 
relazionale ed educativa. 



Ricerca 
Assistenza 

Università 

Medicina del lavoro 
Informazione 

Educazione 

Consulenza 

Sport Urgenza ed Emergenza 
Formazione 



SPECIFICITA’ 

Intervento Infermieristico  
 

« Qualsiasi trattamento basato sul giudizio clinico e sulle 

conoscenze cliniche che un infermiere mette in atto per 

migliorare i risultati prodotti dall'assistito/ utente » 

 

( Dochterman e Bulechk 2004) 



AUTONOMIA 

Legge Propria 

Profilo  
Professionale 

Codice 
Deontologico 

Percorso  
Formativo 

 possibilità di svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti da parte di altri membri o gruppi esterni. 



Le professioni intellettuali 

sono quelle attività caratterizzate dall’importanza  

assunta dalla cultura e dall’intelligenza del soggetto che la svolge ed eseguite 

nel rispetto della piena autonomia, con ampi poteri discrezionali affidati al 

professionista stesso. 

PROFESSIONE INTELLETTUALE 

Articolo 2229 C.c. 
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI  

1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria 
l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 



L’inadempimento del professionista non può quindi derivare dal mancato 

raggiungimento del risultato posto come obiettivo dal cliente, ma deve 

considerare la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività 

professionale e della diligenza prevista dall’art. 1176, comma 2 c.c. che 

considera la natura dell’attività esercitata e si riferisce dunque alla 

diligenza media che il professionista medio deve avere nello svolgimento di 

un incarico. 

DOBBIAMO FAR BENE !!! 



Tecnico-scientifica 

Relazionale 

Educativa 

Gestionale 



Responsabilità 

Articolo 3. 

 

La responsabilità dell’infermiere consiste 
nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura 
della persona nel rispetto della vita, della 
salute, della libertà e della dignità 
dell’individuo. 
 



Etica, religione, cultura… 

Articolo 4. 

 

L’infermiere presta assistenza secondo 
principi di equità e giustizia, tenendo conto 
dei valori etici, religiosi e culturali, nonché 
del genere e delle condizioni sociali della 
persona. 
 





Diritti … 

Articolo 5. 

 

Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo 
e dei principi etici della professione è 
condizione essenziale per l’esercizio della 
professione infermieristica 
 
 





Etica, religione, cultura… 

Articolo 6. 

 

L’infermiere riconosce la salute come bene 
fondamentale della persona e interesse 
della collettività e si impegna a tutelarla con 
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e 
palliazione. 
 



Priorità … 

Articolo 7. 

 

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. 



Quindi signora, mi sta dicendo che ha 
bisogno di 15 iniezioni sottocutanee?... 
 
Ceeerto che vengo io, meglio lasciar fare 
a dei professionisti. 

Quindi signora, mi sta dicendo che ha 
bisogno di 15 iniezioni sottocutanee?... 
 
La cosa migliore è che io la addestri ad 
essere autonoma nella somministrazione. 



Conflitti … 

Articolo 8. 

 

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



Primum, non nocere … 

Articolo 9. 

 

L’infermiere, nell’agire professionale, si 
impegna ad operare con prudenza al fine di 
non nuocere. 
 





Giusto incarico … 

Articolo 10. 

 

L’infermiere contribuisce a rendere eque le 
scelte allocative, anche attraverso l’uso 
ottimale delle risorse disponibili 
 



Dall'1 marzo la dislocazione delle automediche di Verona prevede: 

- MIKE 1 con autista, infermiere e medico […]  

- MIKE 2 con infermiere 118 e medico specializzando […] 

(www.118verona.it) 

Chi Guida? 

Baldassarri: "Esuberi Fiat? 

Impieghiamoli negli ospedali" 



DIGNITA’ E PRESTIGIO: 

CARATTERI IMPRESCINDIBILI DI UNA  

PROFESSIONE NOBILE 



Professioni ‘’Nobili’’ 





Equipe… 

Articolo 41. 

 

L’infermiere collabora con i colleghi e gli 
altri operatori di cui riconosce e valorizza lo 
specifico apporto all’interno dell’equipe. 
 



Non siamo soli … 



Il nostro ruolo nella squadra… 



Dignità… 

Articolo 42. 

 

L’infermiere tutela la dignità propria e dei 
colleghi, attraverso comportamenti ispirati 
al rispetto e alla solidarietà. 
 



Tutela della professione… 

Articolo 43. 

 

L’infermiere segnala al proprio Collegio 
professionale ogni abuso o comportamento 
dei colleghi contrario alla deontologia. 
 





Decoro… 

Articolo 44. 

 

L’infermiere tutela il decoro personale ed il 
proprio nome. Salvaguardia il prestigio della 
professione ed esercita con onestà l’attività 
professionale 



Infermiera 

Primi 50 risultati 

6 44 !!! 

Dati molto 
diversi se uso 

«Nurse» 



Lealtà… 

Articolo 45. 

 

L’infermiere agisce con lealtà nei confronti 
dei colleghi e degli altri operatori. 
 



Trasparenza… 

Articolo 46. 

 

L’infermiere si ispira a trasparenza e 
veridicità nei messaggi pubblicitari, nel 
rispetto delle indicazioni del Collegio 
professionale. 
 



Professioni ‘’Nobili’’ 



Solo noi possiamo promuovere la nostra professione. 

Altrimenti… 



Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla 

sia in grado di provocare un uragano  

dall’altra parte del mondo 

 
(Edward Lorenz, 1972) 



Grazie per l’attenzione… 


