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Con questo manuale si intende fornire, agli studenti del corso di Laurea in Infermieristica
e agli infermieri che già esercitano la professione, uno strumento che possa essere di
aiuto e di sostegno nell’affrontare, in un’ottica interdisciplinare, le questioni connesse alla
responsabilità.
La partecipazione di Autori con differenti competenze professionali esalta la completezza
delle tematiche trattate.
L’opera è stata strutturata con una formula “domanda-risposta” di agevole e stimolante
consultazione.

responsabilità sanitaria, è una collana che si articola in “saggi” e “manuali”.
I primi puntano l’attenzione su tematiche di interesse trasversale per la responsabilità professionale in Sanità, mentre i secondi approcciano il fare sanitario “responsabile” nei suoi diversi ambiti.
Collana curata da
Il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria della Sezione di Medicina Legale e delle
Assicurazioni del Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano si propone come punto di riferimento per lo studio e l’elaLABORATORIO di ResponsabilitA’ sanitaria
borazione dei meccanismi e dei processi che risultano coinvolti nell’interpretazione
della Responsabilità professionale Sanitaria, non solo per valutare quanto fatto, ma anche per cercare di migliorare ciò che si
deve fare. In definitiva un Laboratorio universitario pensato perché la teoria sia al servizio dell’applicazione.
il coordinatore del Laboratorio
Umberto Genovese

Le attività e le iniziative del Laboratorio sono consultabili sul sito elleRS.unimi.it
ed anche su quello dell’Associazione responsabilitasanitaria.it
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La Responsabilità Professionale dell’Infermiere e la sua tutela assicurativa
FrequentlyAskedQuestions

La “responsabilità” rappresenta l’essenza stessa della professione sanitaria, qualunque
essa sia e, così come indicato nel suo codice deontologico, “l’infermiere è il professionista
sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica”. Attività, questa, che si realizza attraverso competenze distintive e autonomia decisionale, al fine di assistere e prendersi cura
della persona “nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo”.
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Introduzione
«La parola responsabilità deriva dal latino “respondere” quindi “rispondere” che,
a sua volta deriva da “re-” indicante il ripetersi dell’azione in senso contrario,
e “spondere”, “promettere” quindi “fare una contropromessa” “promettere di
rimando”. Responsabilità è la necessità di rispondere alle aspettative legate al
proprio ruolo e l’impegno nel raggiungere gli obiettivi. Mi è sembrato un po’ poco,
tanto più che nella mia mente, assai fantasiosa, girava un’altra etimologia che
gli antichi avrebbero chiamato “varroniana”, vale a dire sbagliata, immaginaria,
che collegava responsabilità con res, “le cose”, e con pons, pondus “il peso delle
cose”. Mi ero fatta l’idea che volesse dire: “saper sopportare il peso delle cose”.
Un’etimologia del tutto scorretta, che non ha nessun fondamento ma, a dispetto
della linguistica, continua a sembrarmi più pregnante di quella del dizionario,
così generica, così vaga da dimenticare il coinvolgimento del corpo, l’impegno
anche fisico che la responsabilità richiede a chi l’esercita, così come trascura la
dimensione sociale che l’attraversa».
Silvia Vegetti Finzi1

“Saper sopportare il peso delle cose”. Non sempre risulta
facile. Ancor più in un momento storico in cui l’espressione
“responsabilità professionale” è ritenuta, nel linguaggio
comune, come anche, purtroppo, in quello degli addetti ai
lavori, una mera variante semantica di “colpa professionale”.
La “responsabilità”, in effetti, rappresenta l’essenza stessa della
professione sanitaria, qualunque essa sia.
Il Codice Deontologico degli Infermieri recita al primo
articolo: “l’infermiere è il professionista sanitario responsabile
dell’assistenza infermieristica”, specificando poi, nel terzo,
che: “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”. In
un tale contesto l’autonomia professionale raggiunta alla fine
del precedente millennio riempie senz’altro di un ulteriore
(1) Da ”Educarsi ed educare alla responsabilità”, Centro Nuovo Umanesimo,
Conferenza sabato 1° dicembre 2001, consultabile online al sito: http://www.
cnu.it/conferenze/conf2.htm; ultimo accesso luglio 2014.
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significato il concetto di “responsabilità” dell’infermiere. Questo
vale soprattutto per quegli infermieri che precedentemente non
la possedevano, per quelli che l’hanno conquistata. Bisogna,
però, guardare avanti. A tutti quegli infermieri che non hanno
vissuto questo passaggio, che sono nati già professionalmente
autonomi. A questi bisogna certamente ricordare ciò che
era, ma soprattutto insegnare ciò che è, e prepararli a ciò che
sarà, facendo in modo che essi incidano non soltanto sul loro
futuro, ma su quello, in generale, della Sanità. È questo il vero
traguardo: una Sanità in cui tutti i Professionisti collaborino
in “parallelo”, in cui venga superato l’orgoglio dell’autonomia
professionale a favore di quello per una efficace collegialità
multiprofessionale, l’unica veramente utile per il paziente.
Su tale principio si fonda questo libro, che infatti è stato redatto
da Autori con differenti competenze professionali, e che è stato
concepito con una formula “domanda-risposta” di agevole e (ci
si augura) più stimolante consultazione, sia per chi già affronta
la quotidianità della professione infermieristica, sia per chi vi si
accinge frequentando i corsi universitari.
Umberto Genovese
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