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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Università degli Studi di Brescia   

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

DEONTOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE 

 

Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’Insegnamento di ‘Organizzazione e continuità dell’assistenza’ 

3° anno, a.a. 2017-2018 

SSD: MED/45 

30 ore 2 CFU 

 
Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Lo studente al termine del corso conosce i valori e i principi etici della professione, conosce e sa 

argomentare sulle implicazioni etico/deontologiche nell’esercizio professionale. 

Sviluppare la capacità di prendere decisioni etiche nella pratica assistenziale. 
 
Presentazione del corso/contenuti 
 

1. Professione infermieristica e valori etici: i principio di autonomia – principio di beneficenza/non 

maleficenza – principio di giustizia – principio d’integrità morale della professione 

  

2. La deontologia nell’esercizio della professione infermieristica: analisi storica ed evoluzione dei 

codici deontologici dell’Infermiere 

              Il codice deontologico italiano. 

              Il codice deontologico dell’ICN 

             Valore giuridico e valore professionale del codice deontologico 

 

3. La maturità morale del professionista come condizione per la declinazione della deontologia:  

              il processo di sviluppo morale secondo Kohlberg (cenni) 

 

4. Definizione di malpractice, problema etico e dilemma etico  

              Individuare aspetti di criticità (malpractice o dilemma) nel rapporto con le persone assistite, altri    

             professionisti e le istituzioni;  

 

5. Correlazione tra identità professionale ed evoluzione della deontologia (pensiero di Greenwood) 

 

6. Il percorso metodologico per l’analisi dei dilemmi etici di S. Spinsanti  

             analizzare un caso clinico seguento la griglia di valutazione nei vari setting infermieristici  

 

7. Codice deontologico e Collegio professionale:  

               I Collegi e gli Ordini: il Collegio IPASVI. 

               L. 43 del 1/2/2006 “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” 

 

8. Associazionismo infermieristico: “un valore” per l’innovazione assistenziale 

             presentazione delle finalità e attività di alcune associazioni professionali (ANIN-ICN-CNAI-ARLI-   
            CIVES) 

 

9.  L’infermiere e la libera professione 
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10.  La formazione continua in medicina sistema nazionale ECM– sistema lombardo CPD (cenni) 

 

 11. Le figure di supporto all’assistenza 

       D.M. 739 del 14/9/1994 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo  

       professionale dell’infermiere” 

   

12. L. 42 del 26/2/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e l’integrazione con le altre    

       Professioni  L. 251 del 10/8/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della    

       riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” 

 

 13. Dalla mansione alla responsabilità: evoluzione delle competenze infermieristiche 
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Approfondimento: 
Il Codice deontologico dell'ICN è disponibile sul sito www.cnai.info  

Documento approvato dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI con delibera n. 

79del 25aprile 2015 EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE 

P. Gobbi Implicazioni etiche nella pratica infermieristica: lo studio dei casi nella formazione e 

nell'aggiornamento dell'infermiere Nursing oggi  fascicolo: 4, volume: 10, anno: 2005, pagine: 8 – 13 

P. Gobbi Lo studio dei casi nella formazione e nell'aggiornamento dell'infermiere: il problema etico e legale 

del consenso alle prestazioni infermieristiche Nursing oggi fascicolo: 2, volume: 11, anno: 2006, pagine: 8 - 
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Metodi di insegnamento/apprendimento 
Il Corso di Deontologia della professione infermieristica è articolato in lezioni, discussioni ed esercitazioni 

sulle modalità per affrontare situazioni assistenziali che coinvolgono in modo problematico valori etici 

 

Forme di verifica e di valutazione 
Prova orale 

 
 
 


