
CODICE DEONTOLOGICO DEL L977

I1 codice deontologico 'è un documento contenente norme atte aregolare, sotto i1 profi.lo etico, l,attività e il comportamentoprofessionale di ogni singolo professionista. Esso ha la funzionedi facilitare 1a conoscenza det sistema dei principi eticigenerali e specifici richiamati a fondamento di ognt civileconvivenza, ma anche di costltulre un preciso punto di iiferimentoneI quotidiano esercizio dell'attività proféssionale, mediantenorme codificate sotto forma di direttive a cui ogniprofessionista dev attenersi ed ispirarsi nell,esercizio Aettapropria attivitA e per 1o studio dei problemi medico sociali emedico-etici che pone la sarute: rispetto delra vita, rispettodella dignità della persona umana, probremi demogràficiecc. " (Cosseta).

Codice deontologico itatiano, approvato
Nazionale dei Collegi Ip.AS.VI. nel L9l7z

dalla Federazione

ttinfermiere svolge una professione aI servizio della salute edella vita. E' chiamato non solo ad assicurare una qualificataassistenza infermieristica, rncr anche a dare rlsposteprofessionali sempre nuove per favorire, con la collaboraiionedi tutto il personale sanitario, iI progresso della salute nel
Paese.
ta professione dell'infermiere nella sua dimensione umana,sociale e tecnica, potra essere meglio interpretata e vissuta,se costantemente ispirata ad alcune precise norme comuni.

A- ta dimensione usana

1. L'infermiere è al servizio delra vita dell'uono; lo aiutaad amare la vita, a superare ra marattia, a sopportare lasofferenza e ad affrontare Iridea della morte.

2 . L' infermi.ere rispetta Ia I ibertà, laf ideologia, la razza, Ià condizione sociale della
religione,

persona.

soltanto
e come

in lui .

3. L'infermiere rispetta il segreto professionale nonper 1'obbligo giuridico, ma per intima convinzionerisposta concreta arra fiducia che I'assistito ripone
4. Lrinfermiere promuove la salute del singolo e dellacollettivita operando contemporaneamente per 1J prevenzione,la cura e la riabilitazione.

B- I rapporti sociali
5. L'inferniere facilita, nelle dovute forme, i rapporti umanie sociali dell'assistito (con la famiglia, 1I suo ambiente dilavoro, la comunità cui appartiene) al fine di stimotare epromuovere le sue capacita personali, i suoi interessiculturali, il suo produttivo inserimento nel mondo del lavoro.
6. L'infermiere nella sua autonoma responsabilita e ne1rispetto delle diverse competenze, collaborà attivamente con imedici e con gli altri operatori sociosanitari per ta migliore



c-L

t-utera cter la sarute dei ci Ltadinl, sia nelra prograriuuazione enel funzionamento delle strutture, sia -nelra gestionedemocratica dei servizi, -tenendo sempre presenti i bisogmireall della popolazione netl'arnbito dei territorio.
7- L'lnfermiere, nel pieno rispetto dei dlritti der marato, siawale dei propri dirlttl sindacari per contribuire adinstaurare, o mantenere, condizioni di lavoro equo sur pianosociale ed economico.

8. Lrinfermiere contribuisce, con un comportamento corretto, atutelare la digmita ed ir prestigio delra professione.

' Lmpeguro tecnico-operativo

9- Lrinfermiere ha it dovere dt qualificare e aggiornare lasua formazione in rapporto atto sviruppo Ééientitico-tecnologico ed alre nuovè esigenze oerivanlì dar progressosociale- Egri- si impegna a partecipare arle attivita dieducazlone ricorrente ed a - sostenàre colregialmente ildi rl tto .

10. L,'infermiere non abbandona mai il posto di lavoro senzaavere la certezza della sostituzione. Ha il dovere di prestarela- sua opera professionare nei casi di emergenza. rn caso dicaramita pubbtica è tenuto a mettersi a disposizione derraautorita competente.

11. L'infermiere afferma e difende il suo dirittoall'obiezione di coscienza di fronte arra richiesta diparticolari interventi contrastanti i contenuti etici dellasua professione.

12- L'infermiere, iscrivendosi all,Albo, manifesta ra suavolonta di partecipare attivamrente e collegialmente non soloalla difesa derra professione, a$ anche al suo sviluppoculturale e sociale, in spirito di servizio alla persona edalla comunita.


