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1° CODICE DEONTOLOGICO 1960

Presa di coscienza
professionale

Garantire e tutelare
coloro che ne
usufruiscono

2° CODICE DEONTOLOGICO 1977

Il cittadino principale
referente delle proprie

azioni

l’infermiere facilita 
i rapporti umani e sociali 

dell’assistito”, non rinuncia 
alla dimensione umana 

dell’assistenza, l’ arricchisce 
in una prospettiva sociale.



3° CODICE DEONTOLOGICO 
12 maggio 1999

Obiettivo del nuovo Codice è quello 
di indicare le caratteristiche della 
mission infermieristica in modo da 

dare spazio alle esigenze di 
autonomia professionale  fornendo 

una traccia di riflessione per il 
quotidiano confronto tra i 

professionisti e i ritardi della 
cultura e delle strutture in cui 

operano.



4° CODICE DEONTOLOGICO 2009

Un professionista che, assiste la 
persona e la collettività attraverso 
l'atto infermieristico inteso come il 

complesso dei saperi, delle 
prerogative, delle attività, delle 

competenze e delle responsabilità 
dell'infermiere in tutti gli ambiti 

professionali e nelle diverse 
situazioni assistenziali.

ha origine il "nuovo" rapporto
infermiere-persona/assistito



RESPONSABILITA’

Il CODICE DEONTOLOGICO 

è il manifesto degli impegni 
dell’infermiere, indica i modelli di 

comportamento che l’infermiere si impegna 
a realizzare.

Il Codice Deontologico è il decalogo delle 
responsabilità che scaturiscono dai valori 

stessi della professione. 



Patto Infermiere Cittadino: 

12 Maggio 1996

Inquadramento dell’assistenza in

una dimensione sociale più

ampia dei limiti delle sole

strutture sanitarie, proponendo

un “contratto” tra infermiere e

cittadino.



PATTO INFERMIERE CITTADINO

Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a:

PRESENTARMI al nostro primo incontro,
spiegarti chi sono e cosa posso fare per
te.
SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti
per nome e cognome.
FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa
e il cartellino di riconoscimento.
DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o
indirizzarti alle persone e agli organi
competenti.
FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere
più agevole il tuo contatto con l’insieme
dei servizi sanitari.
GARANTIRTI le migliori condizioni
igieniche e ambientali.
FAVORIRTI nel mantenere le tue
relazioni sociali e familiari.
RISPETTARE il tuo tempo e le tue
abitudini.
AIUTARTI ad affrontare in modo
equilibrato e dignitoso la tua giornata
supportandoti nei gesti quotidiani di
mangiare, lavarsi, muoversi, dormire,
quando non sei in grado di farlo da solo.

INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli 
con te, proporti le possibili soluzioni, operare insieme 
per risolvere i problemi.
INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati 
per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle 
tue scelte e stile di vita.
GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello 
svolgimento delle tue prestazioni assistenziali.
RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e 
garantirti la riservatezza.
ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai 
bisogno.
STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, 
quando la medicina e la tecnica non bastano.
PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a 
migliorare le risposte assistenziali infermieristiche 
all’interno dell’organizzazione.
SEGNALARE agli organi e figure competenti le 
situazioni che ti possono causare danni e disagi. 



Riforma Inglese metà 800

 Nascita della professione infermieristica basata sulle 

evidenze medico scientifiche grazie al contributo di F.N.
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 All'ospedale militare allestito nella caserma F.N. e le sue infermiere
scoprirono che i soldati feriti erano mal curati nell'indifferenza
delle autorità.Nonostante qualche resistenza da parte dei medici,
le infermiere pulirono a fondo l'ospedale e gli strumenti e
riorganizzarono l'assistenza, ma la mortalità non diminuì .

 Essa dipendeva dal sovraffollamento, dalla mancanza di
ventilazione e dalle carenze del sistema fognario. Solo nel marzo
1855 una commissione sanitaria inviata dall'Inghilterra risolse gli
ultimi due problemi, portando ad una drastica riduzione della
mortalità.

 Solo al suo ritorno in patria, raccogliendo materiale per la Royal
Commission on the Health of the Army, la Nightingale comprese
l'importanza di questi ultimi aspetti.

 Individuò, infatti, cinque requisiti essenziali che un ambiente deve
possedere per essere salubre: aria pulita, acqua pura, sistema
fognario efficiente, pulizia, luce.
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https://it.wikipedia.org/wiki/1855


Riconoscimento Professione 

Infermieristica   

 Le prime proposte, che partono dal governo Luzzati del 

1910, vanno a concretizzarsi, dopo aver subito varie 

modifiche, nella prima legge in Italia che definisce e 

riconosce  « la professione infermieristica »

CON

 L. 18 marzo 1926, n. 562, che, in base alle indicazioni 

del R.D. 15 agosto 1925, n. 1832, istituisce le scuole 

convitto per infermiere professionali, di durata 

biennale.
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R.D.L. 15 agosto 1925

“Facoltà della istituzione di Scuole –

convitto professionali”

 Articolo 1

………Le facoltà universitarie medico-
chirurgiche, i comuni del Regno, le
istituzioni pubbliche di
beneficenza…… di concerto con
quella dell'istruzione - istituire
scuole-convitto professionali per
l'infermiere (riservato alle donne)

Con Legge 124/71 è stato aperto 

anche agli uomini



Legge 19 luglio 1940, n. 1098

Art. 8

Si istituiscono le scuole biennali per vigilatrici d’infanzia, 

con previsione di un terzo anno di corso per AFD 

dell’assistenza all’infanzia



Identità Professionale: elementi costitutivi

 Profilo professionale (DM 739/1994)

 Profilo Infermiere pediatrico (DM 17.01.1997 N° 70)

 Percorso formativo: base e post base 

- (DM 24.07.1996..D.U.con accesso diploma di scuola media   
di 2° grado)

- (DM 02.04.2001 Laurea in Scienze Infermieristiche)

 Codice deontologico

Gli elementi costitutivi sono evidenziati da un lungo ed 
articolato percorso legislativo il quale definisce inoltre:

 ruolo nelle organizzazioni sanitarie

 responsabilità professionale



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

Mansionario
DPR 14.03.1974 n° 225

Addio

Tranne per 

Infermieri Generici
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CHI SIAMO

I collegi sono organi di autogoverno di 

una categoria professionale, istituiti con 

legge dello Stato e avente 

natura giuridica di 

ente pubblico non economico



 Collegi IPASVI sono stabiliti per Legge 
29/10/1954 n° 1049

 Sono costituiti in ogni provincia 
(13.11.1984 CB-IS scissi dal Collegio di Napoli)

 L’insieme dei Collegi provinciali forma la 
Federazione  Nazionale Collegi IPASVI

OBBLIGATORIETA’:

 Art. 8 del D.Lgs. C.P.S. n°233 del 1946 
“per l’esercizio  di ciascuna delle professioni 

sanitarie è necessaria l’iscrizione al relativo albo”.



Il Valore del Collegio

- L’Ordine è l’organismo di tutela delle professioni che rappresenta

- Preserva la dignità della funzione della professione 
esercitata dai singoli

- Dona prestigio alla professione stessa



FINALITA’

ESTERNA 
la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla
Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale
qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante,
senza pendenze rilevanti con la giustizia

INTERNA
è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo (compilazione e 
aggiornamento), che il Collegio è tenuto a tutelare nella loro 
professionalità, esercitando il potere di disciplina, 
contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice 
deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, 
garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per 
un corretto esercizio professionale

ULTERIORI ATTRIBUZIONI
In materia di controllo della pubblicità sanitaria sia con 
responsabilità di vigilanza, ispezione e di autorizzazione



Legge 43/2006
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie…..

 Conferma e valorizza la centralità dei percorsi

formativi accademici post-base per acquisizione

professionalità e competenze

 Conferma e riconosce il ruolo del Collegio (ora Ordine)

nella funzione di garante delle competenze

dell’impegno deontologico dei professionisti a favore

degli iscritti.

 Diritto alla salute dei cittadini



LEGGE 10 agosto 2000, n. 251 

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 

nonche' della professione ostetrica. 

Art. 1 Art. 1. Professioni sanitarie infermieristiche e

professione sanitaria ostetrica

3. Il Ministero della Sanita', previo parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee

guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie

della diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di

assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;



LEGGE 3/2018:

non più Collegi ma 

Ordini 

professionali

(la legge 3/2018 è entrata in vigore il 15 febbraio)



Nasce 
ufficialmente

La legge "Delega al Governo in

materia di sperimentazione clinica di

medicinali nonché disposizioni per il

riordino delle professioni sanitarie e

per la dirigenza sanitaria del

Ministero della salute" è pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 3/2018 ed

è entrata in vigore il 15 febbraio.



Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi 

a 

Federazione Nazionale degli Ordini delle 
Professioni Infermieristiche (FNOPI)

la più grande d’Italia con i suoi 

oltre 440mila iscritti. 

Collegi provinciali 

sono 

Ordini Provinciali delle Professioni 
Infermieristiche: OPI



Enti sussidiari

1^ differenza è tra essere enti ausiliari ad enti sussidiari dello 

Stato.

Nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa 

attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo. 

Nel secondo caso, quello della nuova legge, in base al principio di 

sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per 

conto dello Stato.

In questa veste ad es. la legge stabilisce che vigilino sugli iscritti agli

albi – l’iscrizione è obbligatoria a qualunque titolo la professione sia

svolta - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, compresa

quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo

una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla

gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a

carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e

dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali

di lavoro.



Struttura (1)

Dal punto di vista organizzativo la Prof. Inf. ha una Federazione 

nazionale che coordina gli Ordini provinciali ed emana il Codice 

Deontologico che deve essere approvato da almeno due terzi del 

Consiglio Nazionale dei presidenti di Ordine. 

Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale di 15 

componenti eletti dai presidenti di Ordine che dura in carica 4 
anni. 

Ciascun presidente dispone di un voto ogni 500 iscritti e frazione 

di almeno 250 iscritti al rispettivo albo.

Ogni Comitato centrale elegge a maggioranza assoluta le cariche 

che possono essere sfiduciate, anche singolarmente, con la 

maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

Comitati centrali e commissioni di albo sono sciolti quando non 

sono in grado di funzionare regolarmente o se si configurano gravi 

violazioni della normativa. A disporre lo scioglimento è un decreto 

del ministro della Salute che nomina anche una commissione 

straordinaria a cui sono attribuite tutte le specifiche del Comitato 

o della commissione disciolti. 

Entro  3 mesi si deve procedere alle nuove elezioni. 



Struttura (2)

Si deve realizzare una commissione separata di albo per gli infermieri e per 
gli infermieri pediatrici e la legge stabilisce che questa struttura abbia 7 

componenti se gli iscritti non superano i 1.500 ma sono inferiori a 3.000; 9 se 
superano i 3.000, nel caso della Federazione avrà 9 componenti, nel caso dei 

singoli Ordini il numero invece sarà relativo agli iscritti. 

I Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali avranno fino a 7 componenti se gli
iscritti sono fino a 500, 9 se sono tra 500 e 1500, 15 oltre i 1500. Con il
Comitato centrale garantiscono equilibrio tra generi e generazioni. Ogni
collegio dei revisori avrà un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali
e sarà composto da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli
albi.

Se il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica è 
basso in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale o ci sono altre 
ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il ministero 

della Salute, d’intesa con la Federazione nazionale e sentiti gli Ordini 
interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due 

o più circoscrizioni geografiche confinanti o anche una o più Regioni.



Elezioni
Si terranno ogni 4 anni. 

Si può essere rieletti nella stessa carica non più di due volte 

consecutive e il mandato corrente non si considera tra quelli 

validi per il limite di una sola rielezione. 

L’elezione è valida in prima convocazione se hanno votato 

almeno i due quinti degli iscritti, in seconda convocazione 

qualunque sia il numero dei votanti, ma non inferiore a un 

quinto degli iscritti. Dalla terza convocazione la votazione è 

valida qualunque sia il numero dei votanti.



Elezioni
Le votazioni durano da due a cinque giorni
consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono
anche in più sedi, per garantire:

- piena accessibilità in base al numero degli
iscritti;

- all’ampiezza territoriale;

- caratteristiche geografiche.

A stabilire come saranno i seggi sarà un DM 
della Salute da emanare entro 60 giorni 

dall’approvazione della legge.

Si dovrà garantire la terzietà di chi ne fa 
parte, le procedure per l’indizione delle 

elezioni, per la presentazione delle liste e 
per lo svolgimento delle operazioni di voto e 
di scrutinio e le modalità di conservazione 
delle schede, prevedendo la possibilità per 

gli Ordini di stabilire che le votazioni 
abbiano luogo con modalità telematiche, 

legate a un decreto del ministro della Salute.



Potere disciplinare 

Si separa la funzione istruttoria da quella giudicante. 

Gli uffici istruttori sono composti da 5 a 11 iscritti di 

commissioni albo esterne a quella dell'ordine dove è 

avvenuto il fatto in giudizio.

Abusivismo - Il comma 1 dell'articolo 12 sostituisce

l'articolo 348 del codice penale, e aumenta le sanzioni

per gli abusivi prevedendo la reclusione fino a 3 anni e

la multa da 10mila a 50mila euro. La pena aumenta con

reclusione fino a 5 anni e multa fino a 75mila euro per il

professionista prestanome, che può essere interdetto da

1 a 3 anni dall'attività.



Potere disciplinare 

La sentenza è pubblicata e c'è la confisca della 

strumentazione usata per commettere il reato che i 

comuni indirizzeranno a fini assistenziali. 

In caso di omicidio colposo per l'abusivo (aggiunta ad

articolo 589 c.p.) c'è la reclusione da 3 a 10 anni.

In caso di lesioni colpose (art 590 cp) la reclusione va da

6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è la

reclusione da un anno e mezzo a 4 anni.

Per chi eserciti un’arte ausiliaria delle professioni 

sanitarie senza licenza c'è la sanzione amministrativa 

fino a 7.500 euro.



Responsabilità

Si confermano le norme della legge Gelli 

(legge 24/2017) 

secondo cui in caso di condanna per responsabilità 
amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa 
sul professionista per dolo o colpa grave, l'importo del 
risarcimento non supererà il triplo del valore maggiore 

della retribuzione lorda o della retribuzione dell'anno di 
inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno 

subito precedente o successivo. 

Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità 
sanitaria previsto dalla legge 24 tra gli altri compiti 
dovrà agevolare l'accesso alla copertura assicurativa 

dei sanitari libero professionisti.
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Infermieri 

in...sieme … oltre


