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Introduzione
Il codice etico per gli infermieri dirigenti italiani è uno strumento strategico che promuove il
dialogo e la riflessione critica. Si propone come guida nelle situazioni lavorative in cui è necessario
affrontare dilemmi e prendere decisioni etiche.
Il Comitato Infermieri Dirigenti in Italia (CID) con l’aiuto di tanti colleghi che hanno fornito
il loro prezioso apporto ha elaborato un codice etico applicabile nella realtà italiana in linea con il
proto-codice europeo di deontologia per i dirigenti infermieristici dell’ENDA (European Nurse
Directors Association).
Principali contenuti del codice italiano di etica e deontologia per i dirigenti infermieristici
Il codice etico per gli infermieri dirigenti italiani è diviso in due parti principali, le basi etiche dei
dirigenti infermieristici e i sei principi della pratica professionale: competenza, assistenza,
sicurezza, persone, apprendimento professionale continuo e collaborazione interistituzionale.
Le basi etiche e i principi sono presentati con affermazioni brevi, articolate in concetti più
ampi, che orientano nella scelta etica appropriata ed offrono agli infermieri dirigenti l’opportunità
di essere coinvolti nel dibattito etico.
Per tale motivo, il codice ha un carattere dinamico per rispondere al meglio ai bisogni etici
di una società in continuo divenire ed allo sviluppo della professione infermieristica.

Il codice italiano di etica e deontologia per i dirigenti infermieristici
Le basi etiche dei dirigenti infermieristici
Gli infermieri dirigenti:
- Collocano i diritti delle persone al centro di progetti, azioni e scelte politiche.
- Supportano i valori etici e professionali.
- Agiscono con integrità personale, onestà, fiducia e rispetto reciproco.
- Promuovono la responsabilità personale e professionale in loro stessi e nelle persone di cui sono
responsabili.
- Rifuggono da ogni tipo di discriminazione, tutelando le persone in condizioni di fragilità e
debolezza.
- Rispettano il segreto professionale e la privacy delle persone di cui sono responsabili direttamente
ed indirettamente, rivelando informazioni fondamentali solo se richiesto da obblighi giuridici o
deontologici.
- Si assicurano che le persone ricevano informazioni chiare, complete e appropriate.
- Sono responsabili verso il cittadino e lo staff per le iniziative e le risorse che gestiscono, nel
rispetto dei principi di giustizia distributiva, equità, efficacia ed efficienza.
- Contribuiscono a creare le condizioni organizzative per mettere in pratica i valori professionali
fondamentali e per promuovere l’identità infermieristica.

I principi della pratica professionale
Competenza
Gli infermieri dirigenti:
- Sostengono e progettano attività di promozione, sviluppo e difesa della salute.
- Lavorano con competenza e dedizione per raggiungere l’eccellenza in ambito assistenziale.
- Favoriscono condizioni ottimali per lavorare in sicurezza promuovendo la pratiche di cura basate
su prove di efficacia.
- Incoraggiano la multiculturalità e l’apertura alla diversità.
- In situazioni conflittuali, gli infermieri dirigenti aiutano i singoli e le organizzazioni a superare le
controversie cercando soluzioni ai problemi attraverso il dialogo e la condivisione.

Assistenza
Gli infermieri dirigenti:
- Hanno un ruolo attivo nel progettare contesti organizzativi che garantiscano un’assistenza sanitaria
di eccellenza.
- Individuano e applicano sistemi di valutazione con lo scopo di evidenziare le eccellenze
nell’assistenza e le potenzialità dei professionisti.
- Si impegnano per lo sviluppo della buone pratiche professionali promuovendo la ricerca sanitaria.
- Collaborano per la creazione e l’utilizzo di sistemi informatici per sviluppare l’infermieristica
basata su prove di efficacia e per un’assistenza interdisciplinare integrata.
- Utilizzano sistemi di valutazione della qualità ed identificano modalità di miglioramento continuo
della stessa.
Sicurezza
Gli infermieri dirigenti:
- Garantiscono competenze adeguate in relazione alle loro funzioni alle persone che gestiscono.
- Forniscono un contributo fondamentale nella gestione del risk management promuovendo la
cultura dell’imparare dall’errore, del riconoscimento degli eventi sentinella e dei near miss.
- Si impegnano a mantenere un ambiente sicuro attraverso la promozione della responsabilità
personale.
Persone
Gli infermieri dirigenti incoraggiano lo staff a:
- Contribuire ad orientare le politiche sanitarie ed applicare l’information technology e le
competenze comunicative.
- Diventare membri attivi nelle associazioni professionali e la partecipazione nei comitati etici.
Apprendimento professionale continuo
Gli infermieri dirigenti:
- Incoraggiano percorsi di carriera sia clinici che manageriali nel rispetto delle competenze dei
professionisti.
- Promuovono lo sviluppo continuo professionale e l’apprendimento dei professionisti.
- Accrescono le proprie abilità e competenze, la propria conoscenza e la propria esperienza durante
tutta la vita professionale anche e soprattutto con l’autoapprendimento.

Collaborazione interistituzionale
Gli infermieri dirigenti:
- Promuovono la collaborazione e la creazione di reti tra le istituzioni sanitarie e sociali.
- Favoriscono le relazioni interistituzionali e collaborano con le organizzazioni professionali e
interprofessionali.
I valori fondamentali per gli infermieri dirigenti sono:
- Sostenere le attività di promozione e di sviluppo della salute.
- Sostenere i più elevati valori etici e morali.
- Accettare la responsabilità personale in ogni azione.
- Essere impegnati nel rispetto del diritto di equità ed uguaglianza.
- Sostenere e promuovere principi di onestà ad ogni livello, di giustizia ed equità.
- Sostenere e promuovere principi di libertà individuale.
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