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Nuovo Codice Deontologico – 3 anni 

di lavoro……….. 

Anno  

1960 1977 1999 2009 2019 

+ 17 anni + 22 anni + 10 anni + 10 anni  
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1960 

 Il 15 febbraio 1959 il Comitato Centrale della Federazione IPASVI  comincia 

a discutere della necessità di mettere a punto un codice deontologico 

infermieristico, che indichi le coordinate  etiche in relazioni alle quali 

operano le appartenenti alla professione.  

 Il primo Codice Deontologico nasce infatti nel 1960 

…….. 11 articoli  

…….. professione sanitaria ausiliaria  (obbedienza, missione, devozione) 

……..  al servizio della persona umana 

…….. Si ispira ai principi del diritto e della morale umana 
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11 articoli 



1977 

 E’ un testo sintetico, asciutto,  ma non per questo privo di importanti 

sollecitazioni: 

……l’infermiere facilita i rapporti umani e sociali dell’assistito 

……l’infermiere nel pieno rispetto dei diritto del malato, si avvale dei propri 

diritti sindacali 

…… l’infermiere ha il dovere di qualificare ed aggiornare la sua formazione  

Vi si può già leggere il profilo di una 

professionista che non rinuncia alla dimensione 

umana dell’assistenza, ma l’arricchisce in una 

prospettiva sociale coniugandola con 

affermazione di dignità  della categoria  che 

va dalle difesa sindacale alla necessità di 

aggiornamento tecnico scientifico. Laura Barbotto - Ordine degli Infermieri della provincia di Cuneo 
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Si compone di 3 

capitoli (dimensione 

umana, rapporti sociali, 

impegno tecnico operativo) e 

12 articoli. 



1999 (preceduto  nel 1996 dal Patto tra infermiere e cittadino) 

 L’obiettivo del nuovo Codice, presentato in occasione del 12 maggio, è 

quello di indicare le caratteristiche  della mission infermieristica  in modo da 

dare spazio  alle esigenze   di autonomia professionale  e fornire una 

traccia di riflessione per il quotidiano confronto tra professionisti e ritardi 

della cultura e delle strutture in cui si opera. 
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 Diploma abilitante 

 Iscrizione Albo Professionale 

 Responsabilità  dell’assistenza Infermieristica 

 Servizio alla persona e alla collettività 

 Curare e prendersi cura 

 Guida allo sviluppo della identità professionale 

 Strumento di informazione al cittadino sui comportamenti che deve 

aspettarsi dall’infermiere 

 Appartenenza al gruppo professionale e accettazione di valori 
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Si compone di 7 capitoli a loro 

volta suddivisi in articoli (49) 



2009 

 L’esigenza di rivedere l’articolato  riflette l’evoluzione della professione che 

nell’arco di un decennio  ha acquisito una identità  finalmente netta  e 

definita nei suoi contorni,  

 ….l’infermiere non è più «l’operatore sanitario»  dotato di un diploma 

abilitante , ma «il professionista sanitario responsabile dell’assistenza 

infermieristica»  

 …. Assiste la persona e la collettività attraverso «l’atto infermieristico» inteso 

come il complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, delle 

competenze  e delle responsabilità dell’infermiere in tutti gli ambiti 

professionali e nelle diverse situazioni assistenziali. 

Da questa significativa svolta ha origine il 

«nuovo» rapporto infermiere – 

persona/assistito recepito dal Codice 

Deontologico dell’infermiere 2009  
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CRESCITA  PROPFESSIONALE 

VERTIGINOSA DEGLI 

INFERMIERI NEGLI ULTIMI 10 

ANNI 
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Così accanto ad una ricomprensione e approfondimento dei valori  

«propri» della professione che di per sé essendo connaturati alla 

professione stessa non avrebbero avuto bisogno di revisione, si è 

dovuto tener conto delle caratteristiche socioculturali che 

interagiscono con quei valori  professionali determinandone 

l’attuazione concreta. 



Cosa ha contraddistinto il contesto sociale culturale/legislativo di questi 10 anni. 

 Cambiamenti demografici della popolazione (quale popolazione  

       da assistere? 

  Quale infermiere?  

 Quale organizzazione? 

 Cittadini   più informati, consapevoli, esigenti, essi sono chiamato ad  

      essere partecipante, a far valere il loro «sapere», le proprie 

      preferenze, i propri valori, la concezione individuale di qualità di vita, cioè il  

     cioè il   vissuto. 
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La sempre maggior complessità degli assistiti sta producendo cambiamenti dei modelli 
organizzativi del Sistema Sanitario Nazionale: obiettivi di sostenibilità ed efficientamento 

Previsioni al 2050: 
 2,5 milioni di italiani in meno 

 Gli over 65 (oggi 22-24%) diventeranno più di un terzo (20 milioni di persone di cui oltre 4 milioni saranno ultra 85 anni 

 Al Nord un over 65 ha il triplo delle possibilità in più di essere ospitato in una RSA rispetto ad un cittadino del Sud ed ha a 
disposizione circa un quintuplo di assistenza domiciliare, in termine di ore e servizi. 

Previsioni 2030 
 La disabilità interesserà 5 milioni di anziani 

2016 
15 miliardi di euro per disabili, dei quali ben tre miliardi e mezzo pagati di tasca propria dalle famiglie. 

 
(ISTAT – italia longeva 2018) 

 



 Professionisti attivi,  carenti, mancanti (età media iscritti Albo  anni 46,9 – Dipendenti SSN 

anni  51,9 – 523 fine anno 2018 – quota 100   n.  2.417 ) 

 

 Attrattività percorsi di studio ed ambiti lavorativi (Ingresso nel 2004 Laurea in Infermieristica – 

Accesso alla Laurea Magistrale nel 2006 – Masters specialistici delle professioni sanitarie 

(Comitato di Presidenza dell’Osservatorio MIUR, 27 novembre approvato 17 dicembre 2018) 

 

 Nuovi ruoli organizzativi (piattaforme operative e gestionali, process Owner su popolazione 

assistita, Reparti a gestione Infermieristica, Case management, Care management, Dirigenti 

e Direttori,Organizzazioni territoriali (PDT, case della salute), ambulatori infermieristici, libera 

professione, Infermiere di famiglia e di Comunità ecc 

 

 Percorsi patologie e bisogni assistenziali 

 Innovazione tecnologica e competenze necessarie 

 Competenze trasversali: ricerca, deontologia, internazionalizzazione, comunicazione-

relazione, team working, virtual care…. 

 Diffusione  dei sistemi informativi telematici   ad ampi strati di popolazione 
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Necessità di competenze specialistiche 



Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la 

dirigenza sanitaria del Ministero della salute. 

 

 Nel 2018 la Legge 3  (Lorenzin)  ha cambiato la natura giuridica della FNOPI 

, sostituisce i vecchi Collegi con i nuovo Ordini Professionali e la 

Federazione diviene la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche – FNOPI  a cui fanno capo gli Albi degli infermieri e degli 

infermieri pediatrici, essendo gli assistenti sanitari confluiti in altra 

Federazione di Ordini: 

 Istituzione Ordine delle Professioni Infermieristiche 

 Da enti ausiliari a enti sussidiari dello Stato 

 Ricambio generazionale 

 Abusivismo e responsabilità 
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Non è l’unica Legge ad aver segnato il cammino della professione …… La legge 24/2017 Legge 

Gelli/Bianco – sulla Responsabilità, che ha dato disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 

della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie 
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Artic 5 comma 1 
Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni 

sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, 
riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso 
concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubbblicate ai 

sensi del comma 3 ed elaborate da enti o istituzioni pubblici e privati 

nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico scientifiche 
delle professioni sanitarie  iscritte in apposito elenco istituito e 

regolamentato con D.M. della salute da emanare entro 90 gg dalla data 

di entrata in vigore della presente Legge e da aggiornare con cadenza 

biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le 
professioni sanitarie si atterranno alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

Obbligo 

assicurativo 

Decreto Ministeriale 2 agosto 2017 
(elenco società scientifiche e 

associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie 



Legge 219/2017 -  «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento» che ha emanato le norme sul consenso informato e 

sulle disposizioni anticipate di trattamento 

 

Legge 38/2010 Cure Palliative e trattamento del dolore 

 

I numerosi Patti per la Salute 

 

Piano della cronicità  
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L’85% dei costi in sanità è assorbito dalla cronicità 

che rappresenta il vero grande problema che tutti i 

Paesi industrializzati debbono affrontare (OMS,2017)  

 

in Italia 16 milioni di persone hanno bisogno di 

assistenza in continuità con ricoveri ospedalieri per 

patologie croniche (Fnopi. 2018) 

 

La gestione dei processi di cura resta in gran parte incentrata intorno alla cura di bisogni episodici. 
Tuttavia, l’invecchiamento della popolazione richiede un  approccio diverso , che coinvolge il passaggio 

dall’acuzie, episodica e ospedalocentrica alla gestione delle malattie croniche, alla continuità della 
somministrazione delle cure con diverse impostazioni, con un ruolo importante per i professionisti di cure 

primarie. 



Era ed è  tempo per un vero 

cambiamento 

 Tempo di cambiamento: il SSN e SSR  

 

 Ambiti di responsabilità in contesti organizzativi «fluidi» 

 

 Occupazione degli spazi 

 

 Discussione quotidiana basata sulle evidenze associata alla forza della 

disciplina. La storia professionale, il metodo disciplinare e le fundamental 

care. 
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2019 

 Da dove siamo partiti: 

 Referente: Comitato Centrale FNOPI 

 Delibera di costituzione: 123/15 del 3/7/2015 

 Componenti della Commissione : 

 

      - BASILE ANGELA –  infermiere dirigente, bioeticista, prof. A contratto etica         

        e bioetica Università Tor Vergata di Roma 

      - FILIPPINI AURELIO – Presidente Opi Varese, PHD Medicina Clinica e Sperimentale e Medical  

        Humanitiers, Coordinatore area Formazione Continua Ricerca e Sviluppo Professionale ASST  

         Sette Laghi Varese. 

      - LATTARULO PIO – Dirigente Professioni Sanitarie ASL Taranto, Prof a contratto Università di Bari  

         in Diritto Sanitario, Etoca e Bioetica,  Infermieristica nel management 

      - SCIPIONI SANDRO – Past President OPI Macerata, filosofo, esperto in comunicazione 

          

                               

Laura Barbotto - Ordine degli Infermieri della provincia di Cuneo 

15 

ITER COMPLESSO E 

TRASPARENTE  

Normativa 
attuale e la 

sua 
evoluzione 

Cittadino 
come curato 

e come 
persona 

Infermiere 
professionista 

e come 
persona 

RETI 

COLLEGAMENTI 

RELAZIONI 

CONNESSIONI 



Prima stesura :   26 novembre 2016  Presentazione al Consiglio Nazionale  

Presentazione:        gennaio 2017 
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 Soggetti coinvolti: 

 ORDINI PROVINCIALI (già Collegi) 

 Iscritti 

 Associazioni Infermieristiche  

       

Tempistiche: 

 Avvio 6 febbraio 2017  

 Termine per iscritti e associazioni: 31 maggio 2017 

 Termine per Ordini: 31 maggio 2017 

 

Contributi: 

 Poco meno del 50% degli Ordini (46) hanno fornito  

 Un contributo direttamente e attraverso i commenti  

 Dei propri iscritti, rilasciati su sistema albo 

 14 associazioni hanno fornito ulteriori contributi e commenti 

 

 

 
 
OPI CUNEO:  da marzo a 
                        aprile 2017: 
n. 7 edizioni  Corso di formazione  (210 p) 
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 Nel 2018, con delibera n. 38/2018 il gruppo di lavoro viene riattivato: 

      con la presenza dei  componenti di prima compresi i  membri Revisori dei   

      Conti 

 Ottobre 2018 – Attivazione del percorso di audizioni al fine di poter raccogliere contributi e opinioni di 
parte di tutti gli steakerholders e così arrivare  a una bozza definitiva  da proporre al Consiglio Nazionale  
durante i primi mesi 2019. 

 In particolare con nota del 17 ottobre 2018 la FNOPI ha invitato gli OPI e le Associazioni che avevano già 
partecipato alla consultazione del 2017 a esprimere l’eventuale interesse a una audizione con il Comitato 
Centrale. 

 
Durante il percorso di lavoro inserimento di esperti giuristi, eticisti: 

 
ANGELELLI Don Massimo – Direttore Nazionale CEI per la pastorale della salute 
BATTARINO Giuseppe – Magistrato, saggista, attore teatrale 
BENCI Luca – Giurista, componente CSS triennio 2019/2022 
MANZONI Edoardo – Infermiere esperto di filosofia e storia dell’assistenza Infermieristica  - Direttore 
Generale Istituto Palazzolo 

FUCCI Sergio – Magistrato Tributario Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Vicedirettore della rivista 

Decidere in Medicina – Clinica, Etica, Giurisprudenza, Sanità edita da Ed. Medico Scientifiche – Torino  

SPAGNOLO  Antonio Gioacchino – Bioeticista, Professore Ordinario di Medicina Legale e delle                  
Assicurazioni e Direttore dell’Istituto di Bioetica  e Medical Humanities presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma 
SPINSANTI Sandro – Bioeticista, Fondatore e Direttore Istituto Giano per le Medical Humanities e il 
Management in Sanità, Professore di Etica Medica e bioetica presso UUCSC di Roma e Università di 
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 Audizioni 2018/2019 (da gennaio a fine febbraio 2019) 

 A  riscontro delle dichiarazioni  di interesse pervenute (tot. 42)  sono state fissate 4 giornate nel corso 

delle quali sono stati acquisiti i contributi dei soggetti invitati, espressi in presenza e anche tramite 

l’invio di documentazione. 

       Totale presenti alle audizioni 28 di 42 richiedenti. 

 

 Rappresentanti ufficiali delle  religioni  (22 marzo 2019) 

      (Cattolica, ebraica, islamica, buddista, shintoista) 

      Incontro al quale sono stati invitati a partecipare alcuni rappresentati delle  

     religioni maggiormente praticate in particolare, sono stati invitati  

     Mariangela Falà, Presidente del tavolo interreligioso, il dottor Hassan Sabri, il  

     Rabbino Coen ed il rabbino Efrati. 

      Associazioni Pazienti e Cittadini (29 marzo 2019) 

          Hanno partecipato oltre 30 associazioni oltre ad alcuni rappresentanti degli OPI. 

      MINISTRO DELLA SALUTE GIULIA GRILLO  - 11 aprile 2019. 

       quale vigilante e organo di tutela della professione, ma anche dei pazienti. 
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 Il percorso di elaborazione dal 2016 ad oggi ha visto 42 incontri 

 

 12 – 13 aprile 2019 – Presentazione, analisi e voto finale ed approvazione in 

Consiglio Nazionale dei 102 Presidenti provinciali. 

 

 

 

 

  

 21 giugno 2019 Presentazione Ufficiale Codice Deontologico 2019 
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La struttura: 

Presentazione del codice 

n. VIII Capi 

n. 53 articoli 

Titolazione dei singoli articoli  

Previsione Commentario  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwieg6TR77vjAhVHyaQKHYFuAEoQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.opibari.it/2019/04/17/il-consiglio-nazionale-fnopi-approva-il-nuovo-codice-deontologico-degli-infermieri/&psig=AOvVaw13kiRP9J4YyOADF3u_Mguh&ust=1563450102029545


Maggiori novità 

 L’INFERMIERE «partecipa AL GOVERNO CLINICO» ,  

promuove le migliori condizioni di  sicurezza  della persona assistita, fa propri i 

percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce alle procedure 

operative, alle metodologie, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti 

e alle modalità di informazione alle persone coinvolte».  

 

Inoltre, se l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, 

gestionali o formative in contrasto con i propri principi  e valori e/o con le 

norme della professione, l’infermiere proporrà soluzioni alternative e se 

necessario si avvarrà della clausola di coscienza. 
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 Il nuovo codice inquadra la crescita professionale e prevede che 

l’infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se 

necessario, all’intervento e/o alla consulenza di infermieri esperti o 

specialisti, presta consulenza ponendo le sue conoscenze e abilità a 

disposizione  della propria, delle altre comunità professionali e delle 

istituzioni. Ma riconosce anche che l’interazione e l’integrazione intra e 

interprofessionale sono fondamentali per rispondere alle richieste della 

persona. 

 E l’infermiere ha anche l’obbligo di concorrere alla valutazione del 

contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona 

assistita e formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni. 
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CONCETTI CHIAVE 

 1. L’infermiere è agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita 

 2. Il tempo di relazione  dell’infermiere è tempo di cura 

 3. L’infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico 

 4. L’infermiere non si sostituisce ad altre figure professionali 

 5. L’infermiere ha una posizione di protezione nei confronti del cittadino assistito 

 6. L’infermiere presta particolare attenzione alla cura del dolore e al fine vita 

 7. L’infermiere ha libertà di coscienza 

 8. L’infermiere utilizza mezzi informatici e social media, per comunicare  in modo 

scientifico ed etico, ricercando il dialogo ed il confronto 

 9. L’infermiere cura la sua persona ed il decoro personale 

 10.L’infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo 

possesso delle specifiche competenze.  
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Capo I Principi e valori professionali 

 Valori 

 Orientare l’agire al bene della persona 

 Rispetto, dignità e non discriminazione   …di genere.., di orientamento alla 

sessualità.. etnica  (etnia e non razza),    (Senza alcuna distinzione) religiosa e 

culturale..  

 

 

 

 

 Relazione di cura (tempo) 

 Consulenza etica 

 Clausola (libertà) di coscienza 
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Una discriminazione recente:  

La cittadinanza da elemento inclusivo ad elemento esclusivo 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO 
Articolo 13  JUS MIGRANTI 

• Ogni individuo ha dititto alla libertà di movimento e di residenza entro i 
confini dello Stato 

• Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di 
ritornare nel proprio paese 

Tutti gli atti richiesti in contrasto con la salute dei 
soggetti deboli (diete estreme nei minori), atti in 

contrasto con il nostro ordinamento (es. Mutilazioni 
genitali femminili)) 



Capo II  - Responsabilita’ assistenziale 

 Responsabilità 

 Cultura della salute 

 Educare e formare 

 Studio e Ricerca, Sperimentazione 
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Capo III – Rapporti Professionali 

 Condivisione 

 Collaborazione e cooperazione 

 Posizione di protezione 

 Informazione sullo stato di salute 

 Interazione ed integrazione 
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Capo IV – Rapporti con la Persona 

Assistita 

 Tempo di cura 

 Confidenzialità e riservatezza 

 Relazione con la persona assistita 

 Strategie comunicative 

 Fine vita 

 Volontà Minori 

 Volontà di limite agli interventi 

 Donazione 
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Capo V - Comunicazione 

 Comportamento 

 Mezzi informatici e social media 

 Valori nella comunicazione 

 Dialogo e confronto in modo etico 
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Capo VI – Organizzazione sanitaria 
 Responsabilità  e valutazione organizzativa 

 Governo clinico 

 Risoluzione dei contrasti  

 Contenzione:  

 

 

 

 

 Attività inappropriate 

 Operatori di supporto 

 Linee guida e buone pratiche assistenziali 

 Segnalazioni all’Ordine 

Laura Barbotto - Ordine degli Infermieri della provincia di Cuneo 

29 

Il caso mastrogiovanni Corte di Cassazione – sezione VI, 
sentenza 20 giugno 2018, n. 50498 

In virtù di quanto scritto dal Codice 

deontologico l’infermiere ha…. 

Veri e propri obblighi giuridici – 

autonomi  rispetto a quelli previsti a 

carico del medico 

Compete quindi all’infermiere, in assenza di 
questi presupporti, di sottrarsi alla 

disposizione del medico 

 La sentenza 
L’obbligo di attivarsi per far cessare la 
coercizione era ancora più stringente 
proprio per gli infermieri in quanto più 

frequentemente a contatto diretto con il 
paziente ed in grado di constatare da vicino 
le sofferenze che la limitazione meccanica 

gli cagionava. 



Capo VII – Libera Professione 

 Leale concorrenza ed equo compenso 

 Sicurezza e continuità delle cure 

 Contratto di cura 
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Capo VIII – Disposizioni finali 

 Rispetto delle indicazioni ordinistiche 

 Responsabilità verso sè stessi 

 Attività consulenziale e peritale 

 Rappresentanza professionale. 

 Conflitto di interesse 

 Contrasto all’esercizio abusivo della professione 

 Decoro 

 Obbligo al rispetto delle norme 

 Natura vincolante delle norme deontologiche 
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 Cari cittadini e infermieri 

 

 

Sono il Codice delle Professioni Infermieristiche 

Sono una garanzia per i cittadini, che gli infermieri sapranno utilizzare per tutelare e difendere i vostri 
bisogni di salute 

Sono una garanzia per voi infermieri, affinchè le vostre azioni si svolgano secondo principi etici e 
morali di una deontologia fatta su misura per garantire la vostra professionalità 

Mi occuperò della salute e del benessere di voi cittadini per tutto il tempo della cura e dell’assistenza 

infermieristica 

Farò in modo che ciò avvenga secondo principi di rispetto e correttezza da parte di voi infermieri 

Ma non sono una legge e potrò fare tutto ciò nella misura in cui voi cittadini vorrete concedermelo 
affinchè gli infermieri possano prendersi cura di voi 

Sono per tutti e sono non dell’idea di molti e dal confronto tra tutti i professionisti che hanno voluto 

partecipare  alla mia stesura : infermieri, Ordini professionali, associazioni infermieristiche, magistrati, 
giuristi, bioeticisti, esponenti di molte religioni,  e soprattutto associazioni che rappresentano le 
persone assistite. 

La mia azione è diretta all’esercizio professionale guidato dalla ricerca scientifica e dall’esperienza 
clinica e anche di ciò che il cittadino necessita in quanto espressione della sua persona e della sua 
biografia 
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Concludendo …. Lasciamo parlare il 

Codice…. 



 Per questo i miei presupposti sono l’ascolto, la narrazione e la collaborazione intra professionale, interprofessionale e 
interpersonale, perché l’infermiere sia in grado, anche grazie al mio aiuto, di assicurare alle persone una buona cura  

 Il mio impegno sarà rivolto affinchè le risorse pubbliche  per il servizio sanitario e la loro allocazione siano adeguate ai 
bisogni di salute della popolazione. 

 Eviterò favoritismi e privilegi ad alcuni a scapito di altri, mi guarderò dal discriminare qualcuno e tutelerò i più deboli. 

 Mi impegno perché nessuno sia lasciato solo in tutto il ciclo della vita, dalla nascita alla morte. 

 Le norme deontologiche che contengo sono vincolanti e negli ultimi anni sono state utilizzate anche come strumento 

giuridico della Magistratura. 

 Il denominatore e l’obiettivo comune degli articoli che contengo sono il bene ed il rispetto di voi persone assistite e delle 
vostre famiglie, attraverso anche l’attività di vigilanza agita dagli Ordini professionali. 

 L’infermiere nel suo agire professionale utilizza strumenti innovativi per una gestione efficace dei percorsi assistenziali e 
applica con competenza i principi deontologici che io contengo, per soddisfare non solo il bisogno di ogni singola persona, 
ma anche il bisogno del professionista di trovare senso e soddisfazione nella propria attività quotidiana. 

 Sono una guida e una regola per garantire la dignità della professione e per questo voglio e devo essere rispettato e 
seguito da tutti 

 Il mio obiettivo ed il mio scopo sono che tutti possano seguire la strada maestra per far crescere ancora di più la 
professione, con dedizione e buon senso. 

 Sono legato al consenso di voi cittadini e di voi professionisti. 

 Sono nato per gli infermieri e sono degli infermieri, li rappresento, li tutelo e sono garante della loro premessa stretta nel 
patto tra infermieri e cittadini.  
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34 Una sempre più consapevole adesione al 

modello di buona medicina. Così come il nostro 

tempo la pretende. 


