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La legge 26 febbraio 1999 n°42 “Disposizioni in materia sanitaria” con l’abolizione del
“mansionario” ( D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225), ha investito la professione infermieristica
di una serie di responsabilità che non hanno più un confine così chiaro e netto come era
invece identificabile nel mansionario stesso.
In base al DM 14 settembre1994 n° 739 l’infermiere è il “responsabile dell’assistenza
generale infermieristica” e quindi assume delle vere e proprie funzioni indipendenti dalla
professione medica, anche se sempre in collaborazione con essa, detenendo la
responsabilità di tutto ciò che riguarda l’assistito ad eccezione dell’atto medico. Questa
nuova dimensione professionale allargando le competenze decisionali dell’infermiere ne
aumenta proporzionalmente le responsabilità ed egli professionalmente viene a trovarsi
a rispondere direttamente del proprio operato sia in campo civile sia penale.
Sulla responsabilità di ogni infermiere giocano molte variabili: la preparazione
personale, l’esperienza in un determinato campo, la particolarità del caso clinico o delle
condizione di erogazione della prestazione.

Il Pronto Soccorso e la Medicina
d’Urgenza, per l’alto turnover del
personale, la rapidità di possibile
variazione del quadro clinico del
paziente che si sta assistendo e
l’overcrowding rappresentano la
massima espressione del rischio
potenziale di errore.
Quando si verifica l’errore sia il
responsabile, che il Giudice che
esamina la causa, devono poter
usufruire di un Consulente Tecnico
competente nell’attività’ infermieristica.

L’infermieristica forense consiste
nell’applicazione delle scienze
infermieristiche alle procedure
pubbliche o giudiziarie, si occupa
inoltre degli aspetti giuridici dell’attività
sanitaria, uniti alla preparazione bio
psico sociale dell’infermiere diplomato
e li affida all’indagine scientifica ed al
trattamento dei traumi o della morte di
vittime o attori di abusi .

Unico Albo di CTU in infermieristica forense ad oggi è al Tribunale di Teramo.
In tutta Italia si sta lavorando perché vengano attivati presso ogni Tribunale,
così che sia il professionista sia chi si avvale della sua opera siano tutelati da
specialisti nell’applicazione delle norme giuridiche alle competenze professionali
dell’Infermiere

