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Nella continua evoluzione del pensiero assistenziale infermieristico, giunge quale frutto 
di una vera e propria rivoluzione cartesiana, l’affermazione di una sempre più forte 
identità professionale, quella dell’Infermiere. 
L’infermiere è oggi professionista autonomo, responsabile, competente nel prendere in 
cura la persona assistita e condurla attraverso interventi autonomi e complementari con 
altre professionalità in un percorso complicato qual è quello clinico – assistenziale. 
Nell’alveo concettuale delineato s’inserisce a pieno titolo il Codice Deontologico dell’Infe-
rmiere, che, com’è noto, assieme agli Ordinamenti Didattici ed al Profilo Professionale 
rappresenta il punto di riferimento per l’agire del professionista. 
Attraverso un Codice in linea con le esigenze di una persona assistita da rendere sempre 
più partecipe di un’autentica relazione assistenziale, si può concretizzare quel binomio 
voluto con forza ed ormai imprescindibile che risiede nella comunanza tra decisione etica 
e decisione assistenziale, laddove l’etica e quindi la discendente deontologia rappresen-
tano il vero motore per il processo assistenziale. 
L’esigenza di stabilire un rapporto di stewardship, che abbia come fulcro la qualità 
dell’assistenza, nel pieno rispetto della persona assistita, anche rispetto alle sue scelte, 
supera la logica paternalista di un tempo ed attraverso il codice dichiara apertamente 
l’ideale di servizio di un professionista, sempre più responsabile delle sue scelte e di 
quella che sarà la sua parte attiva all’interno di un percorso clinico – assistenziale. 
In estrema sintesi, si tratteggerà il fondale della scena in cui opera il professionista 
Infermiere, impreziosito in questi ultimi anni da una serie di norme autonome o eterono-
me che hanno profondamente modificato la visione delle questioni. L’approccio in questo 

Convegno, viene definito per parole chiare, proprio al fine di esporre in maniera congiunta 
sia il nuovo Codice che le numerosissime interconnessioni che vi sono con la responsabi-
lità professionale.
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8.00  Registrazione dei partecipanti
8.30  Apertura dei lavori
9.00  Codice di Deontologia delle Professioni Infermieristiche 2019 
         responsabilità professionale – 1^ parte

11.00 Pausa

11.30 Codice di Deontologia delle Professioni Infermieristiche 2019 
        responsabilità professionale – 2^ parte
13.30 Dibattito con i partecipanti
14.00 Valutazione finale e chiusura dei lavori
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