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Associazione Tecnico-Scientifica!!
A cura di Stefano Venturini e Paola Rocchetti
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A seguito della Legge 24/2017,

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli
esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)
(GU n.64 del 17-3-2017)
Vigente al: 1-4-2017 .

Art. 1
Sicurezza delle cure in sanità
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla
salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della
collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di
tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e
l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e
organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è
tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi
professionisti che vi operano in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale.
…
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Il Ministero della Salute ha incaricato la FNOPI di riunire e guidare le Associazioni/Società
scientifiche infermieristiche che hanno il compito di realizzare delle Linee Guida relative all’attività
assistenziale degli infermieri e, per quanto ci riguarda, in riferimento alle attività manageriali

…

Art. 5
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle
linee guida
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 pubblicate ai sensi del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché
dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni 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 attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali.
…

Per far parte delle Società/Associazioni scientifiche il Ministero ha richiesto che le stesse
possedessero determinati requisiti.
…

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle
società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di
cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio
nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da
prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei
professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di
scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei
bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla
dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità
della produzione tecnico-scientifica;
…
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Le Linee Guida o Raccomandazioni possono diventare la linea di demarcazione per stabilire la
colpevolezza o meno in determinate situazioni di responsabilità penale.

…

Art. 6
Responsabilita' penale dell'esercente la professione sanitaria
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il
seguente:
«Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589
e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si
applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo
comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste
dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del
caso concreto».
…

Il Ministero della Salute nello scorso mese di Novembre ha pubblicato l’elenco delle
Associazioni/Società scientifiche in possesso dei requisiti richiesti.
Il Coordinamento Nazionale dei Caposala-Coordinatori risulta inserito in tale elenco.
Nell’occasione delle verifiche dei requisiti abbiamo appreso che la nostra è l’Associazione
infermieristica in linea con i requisiti di rappresentatività richiesti. Questo grazie alla fiducia ed
alla partecipazione espressa dai tanti colleghi che si riconoscono nello spirito e nelle attività che
insieme svolgiamo.
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