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Quali le possibili sanzioni?

Reato di minaccia – art 612 c.p.

 Il reato di minaccia, come accennato, è disciplinato dall'articolo 612 c.p., che così recita:

1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

2. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno (cfr: 
aggravanti = minaccia con arma; persona travisata; con armi; minaccia effettuata da cinque persona ed una con armi; minaccia 
effettuata da dieci persone).

3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

Procedibilità

Comma 1

(a querela di parte entro 90 gg) >>>>>>>>>> competenza del Giudice di Pace Penale

Comma 2

(di ufficio) >>>>>>>>>>> competenza del Tribunale Penale 



Reato di percosse – art. 581 c.p.

 Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della
persona offesa , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro.

 La condotta perseguita consiste in ogni violenta manomissione di una persona fisica. vi rientrano dunque gli
spintoni, le tirate di capelli, etc. Non è necessario che si venga concretamente provocata una sensazione dolorosa,
quanto che vi sia l'idoneità a determinarla.

Procedibilità

(a querela di parte entro 90 gg) >>>>>>>>>> competenza del Giudice di Pace Penale



Reato di lesioni personali – artt. 582 e 590 c.p.

Il reato di lesioni personali viene disciplinato nel codice penale in varie forme; più precisamente esso si articola
nelle seguenti fattispecie: lesioni dolose (art. 582 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.), a loro volta distinte in
lievissime, lievi, gravi e gravissime

 Lievissima: se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni; >>>> competenza Giudice di Pace

 Lieve: se la malattia cagionata ha una durata compresa tra i ventuno e i quaranta giorni (art. 582 c.p., commi 1
e 2); >>>>>>> competenza Tribunale

 Grave: se da essa derivano: 1) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2)
l’indebolimento permanente di un organo o di un senso (art. 583 comma 1 c.p.); >>>>>>> competenza
Tribunale

 Gravissima: se da essa deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un
senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un
organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la
deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 comma 2 c.p.) >>>>>>> competenza Tribunale

Nelle ipotesi più gravi è previsto anche l’arresto



Reato di omicidio - art. 575 c.p.

 L’omicidio in genere viene distinto sulla base della tripartizione adottata dal codice penale in:
omicidio doloso, omicidio colposo e omicidio preterintenzionale. Le tre fattispecie omicidiarie si
differenziano per ragioni riguardanti l’elemento soggettivo, il quale indica, in sostanza,
l’intenzionalità con cui il reato è stato commesso.

 L’omicidio doloso è previsto dall’art. 575 c.p., il quale stabilisce che “Chiunque cagiona la morte di
un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”

 Quando la morte della vittima non è coperta dal dolo dell’autore viene in considerazione la
fattispecie generale dell’omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p.: “Chiunque cagiona per colpa la
morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”

 L’omicidio preterintenzionale, infine, è previsto dall’art. 584 c.p., in base al quale “Chiunque, con
atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli art. 581 (percosse) e 582 (lesione
personale), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”



Reato di danneggiamento – art. 635 c.p.

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili
altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in
luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace e si procede di ufficio nei confronti di chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: edifici pubblici o destinati a uso
pubblico o all'esercizio di un culto omissis …



Interruzione di ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità – art. 340 c.p.

 chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o
turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità è punito con la
reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni.



Infermiere: pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio?

 Pubblico ufficiale – art. 357

Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

 Persona incaricata di pubblico servizio – art. 358

Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico
servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
quest’ultima, e con esclusione, dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

 Spesso la distinzione tra pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio si basa su delle sottili, se non impalpabili, differenze.
Tradizionalmente il ruolo di pubblico ufficiale in virtù dei poteri certificativi che gli competono, viene attribuito al medico il quale li espleta in
diverse occasioni (prescrizioni, diagnosi, etc.), mentre l’infermiere viene solitamente riconosciuto come un incaricato di pubblico servizio.

 Sebbene l’infermiere venga maggiormente assimilato all’IPS, non mancano in giurisprudenza casi in cui gli venga riconosciuta la funzione di
pubblico ufficiale.

 Ad esempio alcuni autori (ma non tutti) ritengono che l’infermiere di triage possa essere considerato un PU in virtù della sua funzione
certificativa, così come lo è l’infermiere esperto in wound care attraverso l'attività prescrittiva di dispositivi per la medicazione delle ferite.

 Di fatto non esiste ancora una interpretazione univoca



QUALI I POSSIBILI RIMEDI?

 Raccomandazione n.8 del 2007 del Ministero della Salute ”Prevenzione degli atti di salute a danno
degli operatori sanitari”:

si rivolge a tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per le attività considerate a
più alto rischio (aree di emergenza, servizi psichiatrici, Ser.T, continuità assistenziale, servizi di geriatria).

Ne sono interessati tutti gli operatori (medici, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari,
assistenti sociali, personale del servizio 118, servizi di vigilanza) e tutte le attività svolte durante
l’erogazione di prestazioni ed interventi socio-sanitari; esse sono volte a prevenire i seguenti tipi di
eventi: uso di espressioni verbali aggressive; impiego di gesti violenti; minaccia; spinta; uso di arma;
contatto fisico; lesione e/o morte.



 Secondo la Raccomandazione “Ciascuna struttura sanitaria dovrebbe elaborare ed implementare un
programma di prevenzione della violenza, le cui finalità sono:

 diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o verbale, nei servizi sanitari e
assicurarsi che operatori, pazienti, visitatori siano a conoscenza di tale politica;

 incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o
eliminare i rischi;

 facilitare il coordinamento con le Forze di Polizia o altri soggetti che possano fornire un valido supporto
per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

 affermare l’impegno della Direzione per la sicurezza nelle proprie strutture;



Formare di un gruppo di lavoro qualificato, i cui componenti sono:

 un referente della Direzione Sanitaria;

 un referente dell’Area Affari Legali e/o Gestione Risorse Umane;

 il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

 un rappresentante della professione infermieristica, individuato tra gli operatori dei settori a più alto
rischio;

 un rappresentante della professione medica individuato tra gli operatori dei settori a alto rischio;

 un addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro;

 un rappresentante del Servizio di vigilanza.



 Compiti del gruppo di lavoro sono:

 l’analisi delle situazioni operative, al fine della identificazione di quelle a maggiore vulnerabilità;

 l’esame dei dati relativi agli episodi di violenza verificatisi nella struttura;

 la definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;

 l’implementazione delle misure individuate nel programma di prevenzione della violenza.



ELEMENTO INDISPENSABILE:

P R E V E N Z I O N E

 È quanto riporta la sentenza della Corte di Cassazione n. 14566, anno 2017. A dirla tutta la
sentenza in questione non fa altro che applicare quanto disposto dall’articolo 2087 del codice
civile:

 L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro (i dipendenti in sostanza).



 In virtù di tale decisione, palesemente contraria alle disposizioni in tema di sicurezza, rinvenibili anche
nel testo unico 81/2008, l’infermiere ricorre in Cassazione, affermando che:

 Spettava al datore di lavoro provare di avere adottato le misure necessarie a tutelare l’integrità del
lavoratore, dimostrando non solo l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità del
dipendente, ma di aver vigilato sulla loro osservanza, cosa che l’azienda sanitaria non aveva fatto
limitandosi a sostenere l’eccezionalità dell’evento (Pg. 3 sentenza C.C. n. 14566/2017).

 Il sopra citato riferimento al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro è chiaramente voluto, visto
che proprio all’interno di tale decreto legislativo risulta fondamentale ed obbligatoria, per il datore di
lavoro, la valutazione del rischio realizzabile attraverso la composizione del DVR (Documento
Valutazione Rischi), documento all’interno del quale devono essere ben specificati tutti i potenziali
rischi per i quali le norme impongono la sorveglianza sanitaria; in particolar modo, riferendoci al rischio
biologico (dal dipendente denunciato), l’articolo da considerare è il n. 279 del T.U. 81/2008.



 Il Dlgs 81 /08 e s.m.i prevede che il Datore di Lavoro effettui la valutazione di tutti rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori pertanto anche la prevenzione degli atti di violenza contro gli
operatori sanitari richiede che lo stesso con la collaborazione di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione, TEAM Rischio Clinico, Medico Competente, Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e Responsabili delle UU.OO./Servizi identifichi i fattori di rischio per la
sicurezza del personale e ponga in essere le strategie di prevenzione ritenute più opportune



FONTI PER LA VALUTAZIONE DEL FENOMENO 

 Il sistema di incident reporting, le segnalazioni di eventi sentinella, il sistema di gestione dei
reclami, le denunce di infortunio all’INAIL, i referti di Pronto Soccorso o altra documentazione
sanitaria comprovante l’episodio di violenza, le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, alle Forze di
Polizia o alla Direzione Aziendale sono tutte fonti la cui analisi consente la valutazione della
frequenza, della severità e della dinamica degli episodi, e l’ identificazione delle azioni di
miglioramento, e la verifica della loro efficacia.



MISURE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

• Dotazione di sistemi di allarme nelle strutture; 

• Dotazione al personale addetto all’emergenza urgenza (C.A.) di dispositivi personali di localizzazione ed allarme; 

• Dotare gli automezzi utilizzati dal personale addetto all’emergenza urgenza per l’espletamento del servizio domiciliare di 
segnaletica identificativa del servizio e visibile in caso di ridotta illuminazione; 

• Disponibilità di un sistema di pronto intervento nel caso in cui l’allarme venga innescato; 

• Luoghi di attesa siano confortevoli e che il sistema favorisca l’accoglienza utenti; 

• Gestione dell’accesso ai locali di lavoro mediante regole e sistemi; 

• Installazione di impianti video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree ad elevato rischio; 

• Installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti all’interno e all’esterno della struttura; 

• Presenza di arredi idonei a ridurre gli elementi potenzialmente pericolosi nelle aree a maggior rischio; 

• Buono stato delle strutture e delle attrezzature; 

• Modifica delle strutture esistenti in funzione della riduzione dei fattori di rischio connessi ad atti e comportamenti violenti. 



MISURE ORGANIZZATIVE

• Promozione di un clima organizzativo orientato alla riduzione di episodi di violenza; 

• Diffusione ed utilizzo di strumenti di segnalazione degli episodi di violenza; 

• Diffusione della procedura aziendale per la prevenzione degli atti di violenza e danno agli operatori sanitari; 

• Definizione di un protocollo operativo con la Vigilanza interna ed eventualmente con le Forze dell’Ordine ai fini delle attività 
previste nelle procedure operative del servizio; 

• Redazione ed applicazione di procedure per garantire la sicurezza nel caso di pazienti con comportamenti violenti; 

• Incoraggiamento al personale a segnalare gli episodi di violenza; 

• Informazione chiara ai pazienti sulle modalità e i tempi di erogazione delle prestazioni (es.: tempi di attesa); 

• Presenza, ove possibile e considerato opportuno, di due figure professionali all’atto dell’erogazione di una prestazione 
sanitaria; 

• Organizzazione del lavoro ed affiancamento del personale; 

• Corretta applicazione delle procedure di sostegno per gli operatori che subiscono episodi di violenza attraverso riunioni 
mensili ed apertura di uno sportello per l’ascolto; 

• Corretto utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) ; 



PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI AGGRESSIONE FISICA

 Il personale sanitario non può e non deve svolgere interventi di Pubblica Sicurezza, pertanto in caso di 
pericolo per l’incolumità dei cittadini, di necessità di mantenere l’ordine pubblico e di tutela di leggi e 
regolamenti verrà allertata la Vigilanza interna e la Forza Pubblica. 

 Controllare e mantenere la distanza di sicurezza, definita dalla massima estensione delle proprie braccia in 
direzione del paziente. 

 Non accettare il diverbio. 

 Se si viene afferrati per un polso, al fine di indurlo a lasciare la presa, piegare le braccia al gomito e 
ruotarle rapidamente contro il pollice dell’aggressore. 

 Se si viene afferrati per i capelli, stabilire un controllo sulla mano che ha afferrato, per limitarne i 
danni, ed abbassarsi il più possibile cercando di portarsi alle spalle del paziente, quindi risalire 
obbligando l’aggressore a lasciare la presa per mancanza di un sufficiente equilibrio. 

 Se si viene afferrati per il collo nel tentativo di strangolamento, abbassare il mento verso lo sterno 
per proteggere la zona critica. Riuscire a proteggere la gola, consente di non perdere conoscenza e 
di guadagnare tempo, tentando di liberarsi 

 In caso di morso, spingere a fondo la parte morsa, verso la bocca del paziente, esercitando una forte 
compressione con tutto il corpo. Se si riesce a chiudere le narici dell’aggressore, avendo difficoltà a 
respirare, lascerà la presa. 



Strategie comportamentali per la sicurezza dei lavoratori

 L'operatore deve: Prestare attenzione a qualsiasi indizio che possa essere associato ad un attacco 
imminente: 

 Ira e frustrazione espressa verbalmente 

 Atteggiamenti corporali come i gesti intimidatori 

 Indizio di uso di alcool e droghe 

Mantenere una condotta che aiuti ad eliminare l'ira 

 Adottare un atteggiamento tranquillo e fermo 

 Non rispondere alle minacce con altre minacce 

 Non dare ordini 

 Riconoscere i sentimenti delle persone (ad es. dire “so che lei si sente abbattuto”) 

 Evitare qualsiasi atteggiamento che potrebbe essere interpretato come aggressivo (ad es.: muoversi 
rapidamente, avvicinarsi troppo, toccare o parlare a voce alta. 



Quando si inizia a trattare con un paziente o un visitatore si valuti

 Sempre la possibilità che possa verificarsi un atto di aggressione; 

 Stare attenti durante la visita o il colloquio;

 Non rimanere solo con una persona che potrebbe essere violenta; 

 Mantenere sempre una via di fuga; 

 Non permettere alla persona potenzialmente violenta di bloccare la porta 

Se la situazione non si può risolvere rapidamente adottare queste misure

 Allontanarsi dalla situazione 

 Chiamare in aiuto il personale di sicurezza (guardie giurate) se presente nella struttura 

 Riferire qualsiasi atto di violenza al Dirigente della struttura. 



Grazie per l’attenzione


