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RUOLO PROFESSIONALE  

L’infermiere  Legale e Forense presso il Collegio: 
 
a) fornisce ascolto e consulenza in merito alla tutela del         
        professionista dal punto di vista etico, deontologico ,  
        giuridico. 
b)  Sostegno ai professionisti nel valutare e affrontare con 

metodo situazioni problematiche o di rischio in campo 
clinico e organizzativo     

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 Legge 43/2006 (comma 6, lettera c) 

 Codice Deontologico (art 13 cd 2009) 

 

 

Interfaccia a Monte 

 Direttivo Collegio IPASVI 

 Presidente Collegio IPASVI 

Interfaccia a Valle 

Infermieri, Coordinatori Infermieristici, 

Dirigenti Infermieristici iscritti presso il 

Collegio IPASVI 

Rapporto Funzionale 

Altri professionisti (avvocati, infermieri con 
competenze specialistiche in specifiche  
aree, medici –legali, Coordinatori,  
Infermieri che lavorano nei Gruppi- Rete 
del Collegio….)  

 

 

COMPETENZE  e  ATTIVITA’ 

 

L’infermiere legale e forense presso il collegio è in grado di: 
fornire informazioni, chiarimenti, metodi di analisi e valutazione basati sulla casistica e normativa vigente al fine di 
aiutare a comprendere ed affrontare dubbi in merito a : 

 documentazione sanitaria; 

 terapia farmacologica; 

 infezioni ospedaliere; 

 contenzioni e cadute accidentali; 

 relazioni con altri operatori e professionisti; 

 disagi connessi al contesto organizzativo e di lavoro; 

 privacy; 

 situazioni critiche inerenti la responsabilità professionale. 
 
L’infermiere legale e forense presso il collegio è in grado di: 

 elaborare il “percorso della consulenza”dalla richiesta all’analisi dei risultati con lo sviluppo di un 
modello specifico per la raccolta dati; 

 raccogliere le richieste pervenute catalogandole in un data base con una duplice funzione : archivio 
ed elaborazione di risultati e statistiche;  

 identificare sulla base delle richieste pervenute e della casistica,  i bisogni formativi nell’ambito della 
responsabilità professionale, proponendo al collegio strategie formative; 

 redigere report e brevi sintesi descrittive sui risultati del proprio lavoro garantendo l’anonimato degli 
utenti; 

 collaborare alla pubblicazione di articoli e a progetti di ricerca aventi per oggetto la responsabilità 
professionale. 
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REQUISITI OBBLIGATORI 

 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea. 

 Laurea in Infermieristica. 

 Master di 1° Livello o II ° Livello in Infermieristica  Legale 

e Forense. 

 Iscrizione Albo Infermieri. 

 Conoscenze di base della lingua inglese. 

 Conoscenza della lingua italiana. 

REQUISITI PREFERENZIALI 

Esperienze in ambito di Qualità e Rischio Clinico. 

 

 

 

AGGIORNAMENTO  

L’infermiere legale e forense deve espletare ogni anno  almeno un percorso formativo specifico.  

 

INSERIMENTO DI UN NUOVO INFERMIERE NEL TEAM  

L’Infermiere prima di essere ammesso deve redigere almeno una consulenza insieme ad un tutor del Gruppo. 

 

VALUTAZIONE 

Da parte del Direttivo e del Presidente del Collegio  

 


