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1. La normativa ordinistica italiana 
 
D.Lgs C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. 
In ogni provincia, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle 
ostetriche. 
 
DPR 5 aprile 1950, n. 221 
Approvazione del Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla 
ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse 
 
Legge 29 ottobre 1954, n. 1049 
Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici 
d’infanzia. 
 
Legge 1 febbraio 2006, n. 43 
"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e 
della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006. 
Definisce l’iter formativo, l’obbligo di iscrizione all’albo, l’aggiornamento professionale, istituisce l’ordine 
delle professioni sanitarie, la suddivisione dei professionisti e i requisiti minimi per i futuri coordinatori 
infermieristici. 
 
ART. 2 nei comma 1 e comma 2 della Legge 43/2006, definisce l’iter formativo e abilitante alla professione 
ed i luoghi di formazione autorizzati: 
 
1. “L’esercizio delle professioni sanitarie […] è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato 
a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione.  […] rilasciato a seguito di un 
percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario 
nazionale, […]” 
 
Il comma 3 specifica ulteriormente l’obbligo d’iscrizione all’albo professionale degli infermieri. 
3. “L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al 
conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore 
abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.” 
 
Con il Comma 4 viene istituito l’obbligo di formazione continua anche per gli infermieri nelle stesse modalità 
dei medici ossia con il metodo ECM. 
4. “L’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la 
professione medica.” 
 
ART. 3  
Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie. 
 
 ART.4 
Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali. 
Comma 1 dell’Articolo 4: Istituzione Ordine delle Professioni Infermieristiche. 
Comma 1.” il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, 
i relativi ordini professionali,[…]  trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali.. 



Nonostante la prescrizione di completare l’iter legislativo per l’istituzione degli ordini delle professioni 
sanitarie entro 6 mesi dalla 43/2006 è solo con la Legge 3/2018 che viene effettivamente costituito l’Ordine 
Professionale degli Infermieri e la sua federazione, la FNOPI. 
 
ART. 5 
Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario 

1. “L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 

1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il 

territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello 

Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano 

sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già 

riconosciute” 

 
ART. 6 
Istituzione della funzione di coordinamento 
1. “In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle 
professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue: 
 
Suddivide i professionisti in: 
Professionista laureato. 
Professionista specialista (con master). 
Professionista coordinatore (con master in coordinamento o management e tre anni come dipendente). 
Professionista dirigente (con laurea specialistica/magistrale e cinque anni come dipendente). 
L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, 
rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui 
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
 
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.” 
 
Legge  5 aprile 1950, n. 221 . capo IV 
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, 
 
Art. 38 
 I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti 
disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio 
dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti. 
Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della 
Repubblica. 
 
 Art. 39 
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene 
sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al 
Consiglio per le conseguenti deliberazioni. 
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato: 
     a) la menzione circostanziata degli addebiti; 
     b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può 
prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie 
controdeduzioni scritte; 



     c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; 
     d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio 
in sua assenza. 
     Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito. 
 
Art. 40 
Le sanzioni disciplinari sono: 
     1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 
     2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 
     3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito 
dal successivo art. 43; 
     4) la radiazione dall'Albo. 
 
Art. 41 
La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua 
reputazione e la dignità della classe sanitaria. 
 
 Art. 42 
La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli articoli 446 (commercio clandestino o 
fraudolento di sostanze stupefacenti) 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) 
e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo. 
Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo: 
     a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla 
professione per una uguale durata; 
     b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale; 
     c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma 
secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro). 
     La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio. 
 
 Art. 43 
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale 
sospensione: 
     a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 
     b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a 
norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale; 
     c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; 
     d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall'art. 215 del Codice penale, 
comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario); 
     e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, prevedute nel citato art. 215 del Codice 
penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più 
province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero 
dallo Stato). 
La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la 
sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso 
mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle successive sanzioni. 
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il 
provvedimento da cui essa è stata determinata. 
 
 Art. 44 
Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento 
penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato 
prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. 



E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo 
precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia 
o l'ammonizione. 
 
 Art. 45 
Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; 
quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato. 
L'incolpato deve comparire personalmente. 
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non 
ritenga necessario il loro intervento. 
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide. 
 
Art. 46 
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. 
Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente: 
     a) il giorno, mese ed anno; 
     b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti; 
     c) i giudizi esaminati e le questioni trattate; 
     d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. 
I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale. 
 
 Art. 47 
La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti 
addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i membri del 
Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di 
segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato. 
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione 
dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 42 e 43. 
 
 Art. 48 
Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore 
della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, 
sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell'art. 75, primo 
comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell'art. 47. 
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di 
radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, nei casi preveduti negli articoli 42 e 43. 
 
 Art. 49: 
Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del presidente, al 
prefetto ed al procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto l'incolpato, 
nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio. 
I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, 
sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle 
autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2. 
I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio della libera 
professione, non possono avere esecuzione prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari 
prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al 
disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
 
 Art. 50 
 Il sanitario radiato dall'Albo può essere reiscritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di 
radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. 



In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. 
Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni. 
 
 Art. 51 
 L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni. 
 
 Art. 52 
Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati centrali delle Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett. g), del 
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ed in quelli dinanzi alla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 
18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente capo. 
Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il 
presidente ed il Comitato centrale della Federazione; nel secondo caso al presidente ed al Consiglio 
dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il presidente della Commissione centrale e la 
stessa Commissione. 
L'incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del procedimento. 
Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le facoltà attribuite ai prefetti ed ai 
procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni 
da farsi alle medesime autorità. 
  
 
 

2. Le norme che regolano attualmente la professione infermieristica in 

Italia 
 

D.M. 14 settembre 1994. n.739  
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere 
 
Art. 1 
1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: 
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione 
all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 
2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, 
educativa. 
Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e 
l'educazione sanitaria. 
3 - L'infermiere:  
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;  
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;  
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;  
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;  
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;  
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;  
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza 
domiciliare, in regime di dipendenza o libero - professionale. 
4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.  (omissis) 
 
Art. 2 



1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al 
relativo albo professionale. 
 
   

 DM 17 gennaio 1997, n. 70    
Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’infermerie 
pediatrico 
 
Art. 1 
1. È individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere 
pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 
professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica. 
2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, 
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei 
disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. 
3. L'infermiere pediatrico: 
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, 
dell'adolescente, della famiglia; 
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; 
c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico; 
d) partecipa: 
ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità; 
alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e 
prevenzione delle malattie e degli incidenti; 
all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati; 
all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie 
acute e croniche; 
alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-
sanitario; 
e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 
f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; 
g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni. 
4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 
5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel 
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. 
 
Art. 2 
1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, 
previa iscrizione al relativo albo professionale. 
 
 

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

Art. 1. (Definizione delle professioni sanitarie) 
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, 
è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". 



2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), ad eccezione delle disposizioni previste 
dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il 
campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, 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 specifici codici deontologici, 
fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per 
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche 
competenze professionali.  (omissis) 
La professione infermieristica finisce di essere “ausiliaria” di quella medica, acquisisce autonomia e 
responsabilità professionale, e non necessita quindi più di un “mansionario” da cui ricavare le proprie 
competenze. 
Le competenze derivano invece dal disposto congiunto dei tre elementi richiamati: 
• Ciò che è previsto dal profilo professionale  
• Ciò che è compatibile col Codice Deontologico 
• Ciò che ho imparato con la formazione di base (ordinamento didattico) e quella successiva, dove 

acquista particolare valore il programma ECM (Educazione Continua in Medicina). 
 
 
 

Legge 10 agosto 2000, n. 251 
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché 
della professione ostetrica riguarda in Italia professioni raccolte in 4 classi: 
1. Professioni sanitarie infermieristiche 
2. Professioni sanitarie riabilitative 
3. Professioni tecnico sanitarie 
4. Professioni tecniche della prevenzione 
 
L’art. 1 riguarda infermieri e ostetriche: 
Art. 1. 
(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria 
ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia 
della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili 
professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per 
obiettivi dell'assistenza.  
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di 
programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle 
professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo 
di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della 
sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.  
3. Il Ministero della Sanità, 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 responsabilità e gestione delle attività di assistenza 
infermieristica e delle connesse funzioni;  
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata. 
Il DM 739/94 ed il Codice Deontologico direttamente richiamati da una Legge dello Stato sono posti a 
fondamento dell’autonomia e della responsabilità affidate all’Infermiere non più “ausiliario”. 



Il testo è “prescrittivo” della necessità di utilizzare “metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza” 
e inequivoco nel riconoscere agli infermieri la responsabilità diretta dell’assistenza in tutte le Aziende 
Sanitarie. 
Per realizzare l’autonomia gestionale occorre un alto livello di formazione universitaria: la laurea specialistica. 
A tale scopo la stessa legge all’art. 5: 
Art. 5. 
(Formazione universitaria) 
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della 
sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua 
con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali 
possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di 
diploma universitario o di titolo equipollente per legge. 
 
 
 

3. La formazione infermieristica in Italia 
  
Il Corso di Laurea in Infermieristica è, ai sensi di legge, un corso di studio a numero programmato; una volta 
superato lo scoglio del test di ammissione e aver perfezionato l’iter burocratico dell’immatricolazione, gli 
studenti infermieri devono dotarsi di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire 
loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto 
il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. 
 
Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali (DI 2 Aprile 2001). 
 
Gli studenti di Infermieristica devono raggiungere le competenze professionali descritte nel Profilo 
Professionale dell’Infermiere (DM 739/94) e per farlo ricevono una formazione teorica e pratica - la quale 
include, tra le altre cose, l’acquisizione di competenze comportamentali - che viene conseguita non soltanto 
in aula, con lezioni frontali, ma anche nel contesto lavorativo specifico, così da garantire la piena padronanza 
di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. 
 
Ciascuna Università approverà il proprio Regolamento Didattico e, con esso, il proprio piano didattico nel 
quale saranno indicate le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in 
ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, le percentuali e le modalità di verifica 
dell’obbligo di frequenza, le propedeuticità e le modalità di verifica delle conoscenze-competenze apprese. 
 
Crediti Formativi Universitari - CFU 
Gli strumenti utilizzati per la misurazione della quantità di lavoro necessario per l'apprendimento di 
determinate conoscenze e abilità sono i Crediti Formativi Universitari (CFU); mentre la qualità del lavoro dello 
studente sarà documentata da un voto espresso in trentesimi, la quantità del lavoro stesso (basato sul tempo 
teorico che si presume serva allo studente per raggiungere determinati obiettivi formativi) è espressa in CFU, 
ciascuno dei quali corrisponde a circa 25 ore di lavoro. La valutazione del carico di lavoro espressa in CFU 
permette, anche in virtù dell'appartenenza a determinati settori scientifico-disciplinari, la comparazione di 
diversi corsi di studio di università italiane ed europee, facilitando la mobilità degli studenti. 
 
L’infermiere, dopo il conseguimento della Laurea triennale può sviluppare le proprie competenze scegliendo 
di iscriversi a un Master di 1° livello, a un Corso di Perfezionamento, oppure proseguire il percorso dei titoli 
accademici universitari quali la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca. Per il professionista in possesso 
della Laurea Magistrale sono previsti Master di 2° livello o Corsi di  Specializzazione. 
 



Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 
Il corso di laurea magistrale (secondo livello – 120 crediti CFU/ECTS) ha l'obiettivo di fornire allo studente una 
formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 
Il Corso di Studio della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche è a numero programmato 
a livello nazionale, pertanto l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di ammissione. 
 
Master di I e II livello 
E' un titolo post laurea di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivo al conseguimento della 
laurea. 
 
Dottorato di ricerca 
 
Il corso di dottorato di ricerca (terzo livello – tre anni) deve fornire le competenze necessarie per esercitare, 
presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. 
 
Corsi di perfezionamento 
I Corsi di perfezionamento rappresentano un percorso di approfondimento accademico e di aggiornamento 
disciplinare specifico. 
 
 

4. ECM (Educazione Continua in Medicina)  
 
Il Programma nazionale ECM ha avuto inizio nel 2002, in seguito all’approvazione del D.Lgs. 502/1992 
integrato dal D.Lgs. 229/1999, che hanno istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti 
della sanità. 
L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si 
mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio 
sviluppo professionale. 
La formazione comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica 
competente ed esperta. 
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze 
per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze 
aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.  
Dal 1 gennaio 2008, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati 
trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La partecipazione ad un’iniziativa 
didattica accreditata per l’ECM da diritto all’acquisizione di crediti. 
 
Il professionista può prendere visione della propria posizione formativa mediante l’accesso alla banca dati 
Cogeaps, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link http://www.cogeaps.it .   
Il Co.Ge.A.P.S.   è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e le Associazioni dei 
professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina e che gestisce l’anagrafe sanitaria, 
attraverso il sito istituzionale è possibile, previa registrazione, verificare tutti i crediti ECM a partire dal 2002. 
 
Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza 
della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di 
competenze nell’esercizio professionale quotidiano. 
 
Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso 
formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione. 



l Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad 
indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider. 
  
Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, 
i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, 
nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e 
vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito 
dalla normativa vigente. 
 
  
 

5. Il Codice deontologico delle professioni sanitarie (in allegato) 
 
 
 

6. Altre normative di interesse infermieristico 
Un argomento di evidente rilievo deontologico è rappresentato dall’obiezione di coscienza.  
In termini generali per obiezione di coscienza si intende il rifiuto di espletare un’attività o un compito perché 
lo si ritiene contrario alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. Chi solleva obiezione di coscienza 
si assume quindi direttamente le conseguenze civili e penali che derivano da tale omissione tranne che 
l’obiezione non sia prevista e normata dalla legge. In ambito sanitario la legge interviene a normare 
l’obiezione di coscienza in tre soli casi:  
 

Legge 22 maggio 1978, n. 194  
Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza) (omissis) Art. 9 
   
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui 
agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, 
con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale 
e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un 
mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione 
presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all’ interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di 
una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre 
essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso 
la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.  
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie (NDR: tali erano le 
attività infermieristiche e ostetriche prima della Lg.42 del 1999) dal compimento delle procedure e delle 
attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non 
dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate 
sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione 
degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. 
La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.  
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie 
quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita 
della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se 
chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla 
presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente. (omissis) 
 



Legge 12 Ottobre 1993, n. 413 
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale) 
 
Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza  
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e 
religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili 
e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di 
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.  
Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza  
I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, 
nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono 
tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti 
alla sperimentazione animale. (omissis)  
 

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita) (omissis) Art. 16. (Obiezione di coscienza).  
 
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle 
procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente 
legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve 
essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda 
unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel 
caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.  
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al 
comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli 
organismi di cui al comma 1.  
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal 
compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare 
l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente 
l'intervento.  
Al di fuori delle previsioni di legge in ordine all’obiezione di coscienza si pone la cosiddetta “clausola di 
coscienza”.  
Il termine clausola di coscienza é stato usato per la prima volta dalla Commissione Nazionale di Bioetica nel 
suo pronunciamento del 28/5/2004 sulla contraccezione di emergenza sostenendo il diritto del medico di 
appellarsi alla “clausola di coscienza” nel caso di prescrizione e somministrazione della pillola del giorno dopo.  
La clausola di coscienza è prevista: 
• dall’art. 6 - Libertà di coscienza - del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 
“L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti 
concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza una richiesta di attività 
in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità 
delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere si può avvalere della clausola 
di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le 
istituzioni.  
Il limite fondamentale all’esercizio della clausola di coscienza, consiste nell’evitare che tale comportamento 
possa nuocere al cittadino.  
 
  
  
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


