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Gentili	colleghe/i
È	con	piacere	e	un	pizzico	di	 soddisfazione	che	
inizio	questa	lettera	di	 informazione	sulle	attività	
del	nostro	Collegio	Provinciale,	perché	finalmente	
il	lavoro	espresso	dai	componenti	il	Consiglio	Di-
rettivo	ha		prodotto	la	possibilità	di	portare		alla	
vostra	attenzione	l’acquisto	di	una	nuova	Sede	as-
sociativa.
Il	 progetto	 è	 già	 stato	 anticipato	 nell’assemblea	
elettiva	alla	fine	di	ottobre	dello	scorso	anno	ma	
solo	 il	 28	aprile	 potremo	dare	 inizio	 alla	 fase	 di	

(a	cura	del	Presidente	del	Collegio	IPASVI	di	Mantova)

Editoriale

Una nuova “casa” 
per gli infermieri mantovani
Il trasferimento è previsto per gli inizi del 2013

acquisizione,	 che	 presumo	 possa	 portare	 il	 tra-
sferimento	definitivo	nella	nuova	Sede	agli	inizi	del	
2013.
La	Sede		rappresenta	per	noi	non	un	punto	di	arri-
vo	ma	di	partenza		di	numerose	iniziative	che	inten-
diamo	sottoporre	alla	vostra	attenzione.
Infatti	questi	nuovi	e	ampi	spazi,	che	offrono	la	pos-
sibilità	di	una	sala	convegni/riunioni,	e	soprattutto	
con	 la	disponibilità	di	150	parcheggi	gratuiti	nel-
le	vicinanze,	rappresentano	una	dimensione	di	ag-
gregazione	professionale	sicuramente	più	adegua-

Alcuni membri del Consiglio Direttivo
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ta	dell’attuale	e	non	più	procrastinabile	per		una	
professione	che	vuole	crescere	e	che	avrà	nei	pros-
simi	anni	una	sempre	maggiore	visibilità	nel	servizio	
socio	sanitario	assistenziale	del	nostro	Paese.
La	consapevolezza	di	quello	che	possiamo	fare	per	
il	benessere	della	comunità	deve	continuare	ad	es-
sere	rafforzata	ed	irrobustita	attraverso	il	miglio-
ramento	delle	nostre	competenze	professionali	di	
coordinamento	organizzativo	che	ovviamente	par-
tano	dal	nostro	continuo	aggiornamento.
In	questo	triennio	quindi	il	Consiglio	Direttivo	as-
sieme	a	voi	vorrà	puntare	a	diventare	sempre	più	
garante	ed	interlocutore	nei	confronti	dei	cittadi-
ni,	organizzando	eventi	ed	incontri	che	evidenzino	
la	qualità	e	 la	serietà	professionale	degli	 iscritti	
IPASVI.

Quest’anno	abbiamo	predisposto	un	piano	forma-
tivo	 che	 coinvolgerà	 circa	 1000	 colleghi	 e	 che	
produrrà	 in	 termini	di	crediti	ECM	non	meno	di	
70	crediti,	e	nei	prossimi	anni	abbiamo	l’intenzio-
ne	di	aumentare	ulteriormente	(anche	con	l’utiliz-
zo	della	nuova	sede)		gli	eventi	formativi,	diversi-
ficandoli	e	studiando	percorsi	che	possano	ren-
dere	sempre	più	utile	e	visibile	il	nostro	impegno	
quotidiano.
Nel	rinnovare	l’invito	all’incontro	Assembleare	del	
28	aprile	 di	 cui	 avete	 già	 ricevuto	 l’invito,	 vorrei	
concludere	sottolineando	che	siamo	interessati	ad	
avere	 suggerimenti	 e	 proposte	 che	possano	an-
dare	nella	direzione	di	rendere	più	agevole	ed	effi-
ciente	la	crescita	del	corpo	professionale	infermie-
ristico	della	nostra	provincia.

■ Foto	di	Attilio	Pignata
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L’infermiere	è	oggi	chiamato	più	che	
mai	ad	elevare	la	propria	professionalità	nell’inte-
resse	del	cittadino,	ma	anche	a	tutela	del	proprio	
lavoro.	La	crescita	esponenziale	di	figure	che	si	oc-
cupano	dell’assistenza	del	malato	all’interno	delle	
strutture	pubbliche	o	private,	di	cura	o	di	semplice	
accoglienza,	rischiano	di	minare	 la	figura	profes-
sionale	dell’infermiere	che	collocandosi	in	uno	spa-
zio	 intermedio	 tra	 l’attività	 del	medico,	 volta	 alla	
sola	cura,	e	quella	dell’ausiliario	o	altre	figure,	volte	
alla	sola	assistenza,	deve	rafforzare	e	garantire	un	
alto	 livello	delle	proprie	competenze.	L’infermiere	
deve	acquisire	il	concetto	di	appartenenza	al	pro-
prio	Collegio	che	lo	deve	tutelare	attraverso	norme	
di	 autoregolamentazione,	 come	quelle	 contenute	
nel	codice	deontologico,	e	norme	dettate	dall’ordi-
namento	italiano,	in	particolare	in	materia	di	eser-
cizio	abusivo	della	professione	dalla	 legge	n.175	
del	05/02/1992	all’art.348	del	codice	penale.
In particolare, l’art.348 del codice penale che appunto san-
ziona l’abusivo esercizio dei privati contro la pubblica am-
ministrazione (così testualmente recita l’articolo: “Chiun-
que abusivamente esercita una professione, per 
la quale è richiesta una speciale abilitazione dello 
Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o 
con la multa da € 103 a  € 516”) ha ad oggetto la 
tutela dell’interesse generale che determinate professioni, 
richiedenti particolari requisiti di competenza tecnica e pro-
bità, vengano esercitate soltanto da chi risulti in possesso 
delle qualità morali e culturali richieste dalla legge, attraver-
so il conseguimento di una speciale abilitazione amministra-
tiva, non a caso per esercitare l’attività di infermiere profes-
sionale vi è la necessità di conseguire un particolare titolo di 
studio - laurea di primo livello in scienze infermieristiche – e 
l’iscrizione al collegio IPASVI.
Quando si parla di questo reato che appare nell’intitolazione 
di facile intuizione spesso si cade in errore. Si pensi al clamo-
re suscitato dalla sentenza della Corte di Cassazione penale 

Nella legalità

La professione infermieristica
Tutela per il professionista e per il Cittadino

sez. VI n.14603 del 02 febbraio 2010 che sui giornali ed al-
tri mezzi mediatici veniva presentata: “Non c’è esercizio 
abusivo della professione se l’attività esercitata è 
sporadica” o ancora “Non c’è esercizio abusivo della 
professione se l’attività svolta è a titolo di volonta-
riato”. Ma come spesso accade la notizia flash crea diso-
rientamento, se non addirittura panico nei diretti interessati, 
ed il più delle volte non corrisponde alla realtà dei fatti. 
La sentenza citata è molto interessante proprio perché, 
escludendo nel caso di specie l’esercizio abusivo di una pro-
fessione, evidenzia la necessità della sussistenza di un atto 
concreto in cui si sia manifestato abusivamente l’esercizio 
della stessa. Vale la pena, pertanto, riportare il caso nella 
sua completezza ed autenticità: “La signora P., in quali-
tà di coordinatrice della Casa di Riposo del Comu-
ne di (omissis), era stata condanna dalla Corte di 
Appello di Torino, alla pena di  € 300,00, per aver 
esercitato abusivamente il ruolo di infermiera. La 
Corte osservava che la P. almeno in un caso aveva 
tentato, pur senza riuscirvi, di praticare un prelie-
vo ematico. La P. proponeva ricorso per Cassazio-
ne ed in particolare, nel secondo motivo di impu-
gnazione, evidenziava che, dalle prove testimoniali 
ed in parte ammesso dall’imputata, la stessa si 
sarebbe limitata in qualche occasione a sommini-
strare ai pazienti le terapie insuliniche, effettuare 
alcune medicazioni e praticare iniezioni intramu-
scolari, in modo del tutto saltuario ed in assenza 
di retribuzione.” La Corte di Cassazione ritiene proprio 
questo motivo di ricorso fondato e così si esprime: “Alla 
imputata sono contestati fatti di esercizio abusivo 
della professione di infermiere, consistiti, nell’ave-
re in una occasione tentato di praticare un prelie-
vo ematico, in altre effettuato iniezioni insuliniche 
o intramuscolo ai pazienti ricoverati nella casa di 
riposo di (omissis) dalla stessa diretta. Quanto alla 
prima condotta contestata, va osservato che di 
essa tace del tutto la sentenza di primo grado, 

di	Avv.	Giovanna	Spadini
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mentre quella di secondo grado si limita ad affer-
mare che la teste infermiera professionale A.E. ne 
aveva riferito, senza però che in questa deposizio-
ne sia offerta alcun significativo particolare, tanto 
più necessario trattandosi di un supposto tentati-
vo di compiere un atto paramedico, se non quello 
rappresentato dal fatto che la A.E. si era recata 
presso il letto di un anziano paziente per effettuare 
un prelievo di sangue e di aver visto in tale occasio-
ne che la paziente presentava dei “segni” sul brac-
cio e che la P. era vicino al suo letto. Da tale radi-
cale carenza di indicazioni circa le circostanze del 
fatto deriva l’assenza di prova della condotta con-
testata. Quanto alle restanti condotte, esse con-
sistono in atti che non implicano specifiche nozioni 
o particolari abilità o conoscenze tecniche. Essi, 
pertanto, ove eseguiti non a titolo professionale 
ma per sopperire saltuariamente alla carenza del 
personale infermieristico, rispettando le cadenze, 
i tempi e le modalità stabilite dal medico (come 
nella specie appare dare atto la stessa sentenza 
impugnata), non integrano, secondo la prevalente 
giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condi-
vide, il reato di cui all’art.348 c.p.. Consegue che 
la sentenza impugnata va annullata senza rinvio 
dovendo l’imputata essere assolta perché il fatto 
non sussiste.”    
Per	completare	questa	breve	panoramica	sull’eser-
cizio	abusivo	della	professione	è	doveroso	eviden-
ziare	che	la	norma	incriminatrice	di	cui	all’art.	348	
c.p.	punisce	non	solo	chi	esercita	abusivamente	
una	professione,	ma,	a	titolo	di	concorso,	anche	
chi	consenta	o	agevoli	lo	svolgimento	di	tale	attività	
professionale	da	parte	di	persona	non	autorizzata.	
Si	pensi	così	a	tutte	le	strutture	che	accolgono	ed	
anzi	agevolano	l’operato	di	soggetti	privi	del	titolo	
di	abilitazione	all’esercizio	della	professione	 infer-
mieristica:	Ospedali,	Case	di	Cura,	Poliambulatori,	
ma	anche	le		agenzie	di	lavoro	interinale	che	trop-
po	spesso	mancano	nell’attenta	verifica	dei	neces-
sari	requisiti	all’atto	di	conferimento	dell’incarico.	
Interessante	a	tal	proposito	è	la	Sentenza	del	Cor-
te	di	Cassazione	penale	sez.	VI	n.17893	del	09	
aprile	 2009	 con	 cui	 si	 conferma	 una	 sentenza	

di	 secondo	 grado	 nella	 quale	 veniva	 condannato	
il	legale	rappresentante	della	società	proprietaria	
della	casa	di	riposo,	che	aveva	consapevolmente	
impiegato	 in	 attività	 proprie	 della	 professione	 in-
fermieristica,	quali	praticare	terapie	e	dispensare	
medicinali	 un	 soggetto	 privo	 del	 titolo	 abilitativo,	
ritenendo	 che	 ricorressero	 sia	 la	materialità	 del	
fatto	contestato,	sia	il	dolo.
Ciò	che	più	sconcerta	è	che	la	norma	di	cui	si	è	
voluto	analizzare	 il	contenuto	proprio	per	eviden-
ziare	la	tutela	pubblica,	intesa	come	interesse	del-
la	 pubblica	 amministrazione,	 alla	 professionalità	
dell’infermiere	 spesso	 e	 volentieri	 venga	 minata	
nella	suo	portata	dagli	stessi	soggetti	che	più	di	
tutti	dovrebbero	avere	interesse	a	farla	rispettare,	
si	pensi	agli	ospedali	e/o	strutture	sanitarie	che	a	
fronte	di	controlli	dei	collegi	IPASVI	di	riferimento	
si	rifiutano	di	fornire	i	nominativi	dei	soggetti	che	
lavorano	 all’interno	 per	 effettuare	 le	 verifiche	 di	
competenza,	si	pensi	alle	strutture	che	assumono	
con	contratti	a	progetto	di	natura	amministrativa	
soggetti	che	poi	impiegano	per	attività	specifiche	
dell’infermiere,	ecc.	A	ciò	si	aggiunga	tutta	quel-
la	schiera	di	persone	che	svolgono	la	professione	
di	infermiere	pur	non	avendo	conseguito	la	laurea	
breve	o	non	iscritti	al	Collegio,	o	altri	ancora	che	
forti	della	loro	esperienza,	ma	ormai	in	pensione,	
non	 sono	 in	 regola	 con	 i	 requisiti	 necessari	 per	
svolgere	l’attività	come	libero	professionista	(Iscri-
zione	Collegio	Ipasvi,	Partita	I.V.A,	Iscrizione	cassa	
di	previdenza	E.N.P.A.P.I.).	 Tutte	queste	 realtà	di	
fatto	creano	concorrenza	al	ribasso	e	non	garan-
tiscono	 la	necessaria	professionalità.	Proprio	qui	
deve	essere	forte	l’infermiere	che	nel	proprio	ed	
altrui	interesse	deve	far	emergere	queste	irregola-
rità,	ma	ancor	più	i	Collegi	IPASVI	che	a	fronte	del-
le	segnalazioni	dei	propri	iscritti	e/o	del	cittadino	
che	chiede	assistenza	devono	saper	dare	una	ri-
sposta	incisiva	di	contrasto	a	questa	realtà,	impe-
gnando	le	proprie	risorse	per	garantire	professio-
nalità	al	cittadino	e	sicurezza	ai	propri	iscritti.	Solo	
la	cultura	della	legalità	e	del	rispetto	reciproco	di	
ruoli	e	professionalità	potrà	garantire	un	futuro	li-
bero	alla	professione	infermieristica.
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Da	diverso	tempo	il	dibattito	sulla	respon-
sabilità	 della	 somministrazione	 dei	 farmaci	 si	 è	
ulteriormente	 arricchito	 in	 merito	 all’attribuzione	
esclusiva	o	meno	delle	competenze	della	sommi-
nistrazione	stessa	alla	figura	del	professionista	In-
fermiere.
Da	più	parti	si	levano	quesiti	sulla	somministrazio-
ne	dei	 farmaci	 in	ambiti	diversi	da	quelli	ospeda-
lieri,	al	domicilio	piuttosto	che	nelle	strutture	ria-
bilitative	od	educative	in	genere	e	a	carico	di	altre	
figure	della	professione	sanitaria.
Ma	 dalla	 letteratura	 giurisprudenziale	 sull’argo-
mento,	come	dalle	normative	italiane	si	evince	che	
la	 somministrazione	 del	 farmaco	 è	 “.....un atto 
professionale sanitario che compete ad Infer-
mieri, Ostetriche, Medici ed Operatori Socio-
Sanitari con Formazione Complementare”.	
Sull’argomento	Benci	 continua	osservando	 	 che:	
“tradizionalmente l’Infemiere è da sempre la figu-
ra che si occupa di somministrazine dei farmaci 
in modo professionale(...)”. ciò	non	 toglie	 il	 fatto	
che “(...) oggi gli infermieri non abbiano più il com-
pleto monopolio delle attività di soministrazione; in 
parte per la nascita di nuove figure (vedi OSS con 
formazione complementare), in parte perchè de-
terminate attività, quando si presentano di sem-
plice esecuzione e non necessitano di particolare 
discrezionalità, non possono essere considerate 
esclusivamemte infermieristiche. Si pensi in parti-
colare, alla somministrazione per via orale, intra-
muscolare e sottocutanea specialmente in parti-
colari contesti e a particolari pazienti. 
La	Suprema	Corte	di	Cassazione,	sezione	penale	
VI,	 difatti,	 con	 la	 sentenza	 N°26829	 del	 29	 lu-
glio	2006,	ha	assolto	dall’imputazione	di	esercizio	
abusivo	della	professione,	un	operatore	che	aveva	
somministrato	fenobarbitale,	allundendo	alla	fatti-
specie	per	cui,	 la	somministrazione	di	 tale	medi-

Nella legalità

La somministrazione di farmaci
Un’esclusività infermieristica?

camento	non	è	necessitante	di	particolare	abilità	
infermieristica,	potendo	esso	essere	auto-sommi-
nistrato.	La	Cassazione	precisa	inoltre	che	l’attivi-
tà	di	annotare	sul	registro	l’avvenuta	somministra-
zione,	non	richiede	particolari	requisiti	di	compe-
tenza	tecnica	tipici	della	professione	di	Infermiere,	
cui	viene	invece	richiesto	l’assicurare	un	controllo	
sulle	modalità,	sui	tempi	e	sulla	correttezza	della	
somministrazione.
Ad	avviso	di	chi	scrive,	tale	sentenza,	sembra	di-
mostrare	 che	 l’Infermiere	 non	 abbia	 l’esclusività	
dell’atto	della	somministrazione,	mentre	invece	ne	
deve	assumere	la	resonsabilità,	in	virtù	o	a	causa	
del	suo	specifico	campo	d’attività.
A	questo	proposito	andiamo	nel	dettaglio	ad	analiz-
zare	la	normativa	vigente	in	merito.	In	seguito	alle	
riforme	determinate	per	l’esercizio	professionale,	
ha	assunto	primaria	 importanza	il	Profilo	Profes-
sionale	 (DM	 739/94),	 il	 quale	 stabilisce	 al	 ter-
zo	comma	dell’art.1,	che	compete all’Infermiere 
la corretta applicazione delle prescrizioni dia-
gnostico-terapeutiche	(...);	tale	articolo	rispetto	
al	 decaduto	mansionario	 (DPR	225/74,	 titoli	 1	
Mansioni	 dell’infermiere	 professionale,	 abrogato	
con	L.	n.	42/99),	non	elenca	più	passo	per	pas-
so	ciò	che	l’infermiere	è	autorizzato	a	fare,		ma	in-
dica	in	linea	generale	le	competenze		proprie	a	tale	
figura	professionale,	fermo	restando	che	l’elemen-
to	base	è	la	prescrizione	medica	senza	la	quale	si	
incorre	nel	reato	di	abuso	di	professione.	L’infer-
miere	è	pertanto	responsabile	della	corretta		som-
ministrazione	della	terapia,	per		adempiere	a	tale	
funzione	si	avvale	della		letteratura	internazionale.	
Ed	è	proprio	in		tali	fonti	che	da	tempo	viene	docu-
mentata	la		regola	delle	6	G	adottata	nella	pratica		
quotidiana.
Dal	 punto	 di	 vista	 giuridico	 l’atto	 della	 sommini-
strazione	può	venire	scomposto	in	due	parti,	pre-

di	Dott.ssa	Giovanna	Giglioli
Tutor	pedagogico	-	CdL	Infermieristica
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scrizione	e	somministrazione,	se	così	è	la	respon-
sabilità	dell’infermiere	si	 concreta	nella	sommini-
strazione,	 mentre	 la	 prescrizione	 è	 competenza	
e	perciò	responsabilità	medica.	La	responsabilità	
infermieristica	è	correlata	 	 ovviamente	al	 tipo	di	
errore	e	alle	conseguenze	dello	stesso,	scambio	
di	pazienti,	errori	nel	dosaggio,	che	si	configurano	
nella	colpa	professionale,	negligenza,	 imperizia	e	
imprudenza,	come	del	resto	gli	errori	relativi	alla	
trascrizione	della	 terapia	 dalla	 cartella	medica	a	
quella	infermieristica.
Va	inoltre	precisato	che	la	somministrazione	della	
terapia	è	un	atto	unitario	sequenziale	e	cronologi-
co,	in	altri	termini	deve	essere	svolto	interamente	
da	un’unica	persona	che	si	occuperà	di	preparare	
e	somministrare	il	farmaco	come	da	prescrizione.
Implicazioni	 ulteriori	 anche	se	non	ben	specifica-
te,	né	a	 livello	normativo	né	a	 livello	disciplinare,	
riconoscono	all’infermiere	un	ruolo	che	va	oltre	la	
semplice	 somministrazione,	ma	 che	 lo	 coinvolge	
nell’accertamento	 dell’assunzione	 del	 farmaco	 e	
sulla	sorveglianza	dei	suoi	effetti.	Mentre	in	Fran-
cia	e	 in	 Inghilterra	esistono	a	 tal	 riguardo	docu-
menti	ufficiali,	nella	realtà	italiana	come	suddetto	
queste	 funzioni	sono	 implicite	con	valore	deonto-
logico.
È	 invero	 che	 anche	 il	 profilo	 professionale	 del-
la	 figura	 dell’Infermiere	 Pediatrico	 (DM	 70/97),	
dell’Ostetrica	 (DM	 740/94)	 e	 dell’OSS	 con	 For-
mazione	 Complementare	 (Accordo	 Stato-Regioni	
16	 gennaio	 2003)	 facciano	 preciso	 riferimento	
alla	 somministrazione	 di	 farmaci.	 Mentre	 il	 DM	
70/97	prevede	che	all’Infermiere	Pediatrico	siano	
riconosciute	le	funzioni	connesse	alla	corretta	ap-
plicazione	 delle	 prescrizioni	 diagnostico-terapeuti-
che	rispettivamente	in	ambito	pediatrico,	più	com-
plesse	sono	le	attribuzioni	di	competenza	relative	
alle	figure	dell’ostetrica	e	dell’OSS	con	formazione	
complementare,	ma	secondo	valenze	diamentral-
mente	opposte.	Difatti	 storicamente	all’Ostetrica	
vengono	 attribuite	 competenze	 di	 somministra-
zione	di	 farmaci		durante	 il	parto	e	tesi	a	favori-
re	il	travaglio,	senza	la	prescrizione	medica	(DPR	
163/75	 e	 successivo	 DM	 15/9/75),	 altro	 di-
scorso	è	invece	l’utilizzo	di	anestetici	locali	per	l’ef-
fettuazione	dell’episioraffia,	che	può	essere	effet-
tuata	senza	prescizione	medica,	solo	a	seguito	del-
la	presenza	di	protocolli	specifici.
Per	quanto	concerne	la	figura	dell’Oss	con	forma-
zione	complementare	è	sancito	nell’Accordo	di	cui	
sopra,	che	è	consentito	alla	stessa	di	“collaborare 
con l’infermere o l’ostetrica e di svolgere alcune 
attività assistenziali, indicate nell’allegato A, parte 
integrante dell’accordo, in base all’organizzazione 
dell’unità funzionale di appartenenza e conforme-
mente alle direttive del responsabile dell’assisten-
za infermieristica o ostetrica o sotto la sua super-
visione”.

Ci	 troviamo	 pertanto	 nell’ambito	 di	 un	 supporto	
all’assistenza	e	di	un’azione	che	sottostà	a	principi	
di	pianificazione	e	sottoposto	alla	supervisione	in-
fermieristica.	Competono	agli	OSS	con	formazione	
complementare	le	sole	attività	dirette	di	sommini-
strazione	per	vie	naturali,	 intramuscolari	e	sotto-
cutanee;	le	limitazioni	sulla	somministrazione	con-
sistono	nell’avere	un’ulteriore	precondizione:	oltre	
alla	precondizione	medica	e	al	consenso	informato	
del	paziente	deve	esserci	la	pianificazione	(ex-ante)	
e	la	supervisione	(sempre	ex-ante)	delle	condizioni	
del	paziente	da	parte	dell’Infermiere.
Nulla	invece	è	definito	a	carico	di	altre	figure	ascrit-
te	alla	classe	delle	professioni	sanitarie,	sia	di	quel-
le	rabilitative	che	di	quelle	tecniche.
É	invece	prassi	consolidata	che	in	molte	strutture	
extra	ospedaliere		la	somministrazione	dei	farmaci	
sia	attribuita	(per	mera	consuetudine	o	ignoranza	
dei	relativi	profili	di	appartenenza	–	a	giudizio	di	chi	
scrive)	a	personale	non	infermieristico.	Molte	volte	
gli	 stessi	 professionisti,	 ben	consci	 delle	 compe-
tenze	ascritte	ai	loro	profili	legislativamente	formu-
lati,	si	rfiutano	ora	e	si	sono	rifiutati	in	passato	di	
somministrare	farmaci:	non		ultimo	il	caso	di	Edu-
catori	Professionali	che	vistisi	obbligati	con	ordine	
di	servizio	alla	somministrazione	di	farmaci	neuro-
lettici,	 hanno	 vinto	 il	 ricorso	 presentato	 dall’ASL	
di	 appartenenza	 con	sentenza del Consiglio di 
Stato (Sentenza N° 1348 del 9 marzo 2010)	
che	ribadiva	la	precedente	sentenza	del	TAR	della	
Toscana	(Sezione	II,	n.	00553/1998)	concernen-
te	“	Dipendenti	ASL:	somministrazione	farmaci	ad	
ospiti	di	centri	disabili”.
Dalla	sentenza	del	Consiglio	di	stato	si	evince	che	
la	somministrazione	di	medicine	particolari	(antie-
pilettici,	 cardiotonici	 psicofarmaci)	 a	 soggetti	 di-
sabili	richiede	una	specifica	qualifica	professiona-
le	anche	se	l’istituto	in	cui	si	trovano	queste	per-
sone	non	ha	carattere	sanitario.	Non	è	 infatti	 la	
struttura,	ma	 la	necessità	della	distribuzione	dei	
farmaci	agli	ospiti	che	comporta	 l’esigenza	di	di-
sporre	 di	 personale	 infermieristico	 per	 far	 fron-
te	a	tale	 incombente.	 Il	Consiglio	di	Stato	con	 la	
decisione	n.	1384	ha	respinto	il	ricorso	sollevato	
dall’Azienda	sanitaria	contro	 la	sentenza	Tar	per	
la	quale	questo	tipo	di	 “somministrazione è del 
tutto estranea ai compiti di personale con qua-
lifiche diverse da quelle infermieristiche”.	 Se-
condo	il	massimo	organo	amministrativo	 l’attività	
compiuta	dai	dipendenti	del	Centro	riabilitativo	che	
non	posseggono	nemmeno	la	qualifica	di	infermie-
re	generico	è	illegittima	anche	se	le	terapie	erano	
state	prescritte	dal	medico	di	fiducia	su	richiesta	
dei	familiari.	
Ulteriore	chiarimento	va	annoverato	per	l’utilizzo	di	
farmaci	da	automedicazione:	essi		“sono destinati 
al trattamento (prevalentemente di tipo sintomati-
co) dei disturbi lievi e transitori facilmente ricono-
scibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del me-
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dico mentre, solo in casi eccezionali, i medicinali 
di automedicazione sono utilizzati per la prevenzio-
ne”. Ministero della Sanità”.	 I	medicinali	 di	 auto-
medicazione,	quindi,	sono	tutti	quelli	che	non	ne-
cessitano	di	prescrizione	medica,	in	quanto	sono	
destinati	a	curare	disturbi	“facilmente riconoscibili 
e risolvibili senza ricorrere all’aiuto di un medico”.	
Tra	le	vie	di	somministrazione	“è esclusa la via di 
somministrazione parenterale e tutte quelle che 
richiedono l’intervento di un sanitario”.
Oggi,	 le	 indicazioni	all’automedicazione	trovano	 la	
loro	maggiore	utilizzazione	all’interno	dell’assisten-
za	 domiciliare,	 delle	 RSA	 e	 in	 generale	 in	 tutte	

quelle	strutture	non	ospedalizzate.	Peraltro	la	pra-
tica	dell’autosomministrazione	risulta	spesso	all’in-
terno	di	un	più	vasto	piano	di	cura,	definito	dalla	
prescrizione	del	medico	curante.	
Questo	 non	 significa	 che	 l’infermiere	 in	 queste	
strutture	 può	 completamente	 delegare	 l’atto	 al	
paziente	o	ad	altre	figure;	significa	 invece	che	è	
suo	 compito	 assistere	 il	 paziente	 nell’atto,	man-
tenendo il controllo e la responsabilità sull’at-
to stesso,	che	rimane	un	atto	squisitamente	pro-
fessionale	che	è	ascritto	formalmente	con	norma	
giurudica	all’interno	del	campo	specifico	di	attività	
dell’Infermiere.
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Stefania Camelo
ci ha lasciato

“Io sono 
solo andata 
nella stanza 
accanto”

Il giorno 5 febbraio 2012 ci ha lasciato Camelo Stefania per tanti 
anni preziosa Consigliera del Direttivo IPASVI ma soprattutto 
sincera Amica. Qui di seguito pubblichiamo la testimonianza che lei 
ha lasciato a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata.

Il ricordo di...



“Florence”  11

Proposte formative
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AVVISO
Premesso che “Florence” è l’organo di 
stampa del Collegio IPASVI di Mantova 
e quindi a disposizione di tutti i colleghi 
iscritti, il Comitato di Redazione è dispo-
nibile a pubblicare tutte le comunicazioni 
che pervengano alla nostra redazione.
Condizione necessaria per la pubblicazio-
ne in qualsiasi organo di stampa, ivi com-
preso il nostro, è che gli elaborati che ci 
vengono fatti pervenire, siano corredati 
dal nominativo completo dell’autore, qua-
lifica professionale, ente di appartenenza, 
recapito telefonico ed indirizzo.

Premesso che “Florence” è l’organo di 
stampa del Collegio IPASVI di Mantova 
e quindi a disposizione di tutti i colleghi 
iscritti, il Comitato di Redazione è dispo-
nibile a pubblicare tutte le comunicazioni 
che pervengano alla nostra redazione.
Condizione necessaria per la pubblicazio-
ne in qualsiasi organo di stampa, ivi com-
preso il nostro, è che gli elaborati che ci 
vengono fatti pervenire, siano corredati 
dal nominativo completo dell’autore, qua-
lifica professionale, ente di appartenenza, 
recapito telefonico ed indirizzo.

Orario segreteria
Lunedì-Martedì-Venerdì: ore 9,30-12,00
Mercoledì e Giovedì: ore 16,00-18,00
Telefono: 0376 366911 - Fax 0376 226455

Internet
www.ipasvimn.it

E-mail
ipasvimn@yahoo.it

Informative dal Collegio

Attività dal Collegio

Certificati di iscrizione
È necessario prenotare anche telefonicamente, il certificato di iscrizione e passare quin-
di a ritirarlo nei giorni e negli orari di apertura del Collegio. Può essere ritirato perso-
nalmente o, in altermativa, da un incaricato di fiducia munito di un proprio documento 
di identità valido.
Ricordiamo che i certificati di iscrizione possono essere sostituiti da autocertificazione 
(L. 127/1997)

Cancellazione dall’Albo
È possibile solo in caso di cessazione dell’attività professionale.
La procedura è la seguente: inoltrare richiesta (disponibile in Segreteria) corredata da 
marca da bollo da Euro 14,62 e tessera di riconoscimento dell’iscrizione. In caso di 
smarrimento o furto allegare denuncia all’autorità competente.
Quanto sopra deve essere inoltrato al Collegio entro e non oltre il mese di novembre.
La cancellazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Variazioni di indirizzo
Deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria del Collegio negli orari di 
apertura.

Colloqui con il Presidente
Telefonando alla Segreteria per fissare un appuntamento

Tessera di riconoscimento
È un documento di riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti ed in caso di smarrimento 
o furto deve essere fatta denuncia all’autorità competente. Per ottenerne il duplicato 
presentare copia della denuncia, marca da bollo da Euro 14,62 e due fotografie formato 
tessera.

I colleghi scrivono
Vogliamo rendere visibile le capacità dei colleghi, attraverso la pubblicazione di estratti 
di tesi o relazioni che potrebbero anche risultare utili ai fini della conoscenza di argomen-
ti disparati ma sempre incentrati sull’infermieristica. Siamo disponibili a lavorare con voi 
per editare gli scritti che vorrete inviarci. 2
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