
         
 
 

 

 

 
 

Attivazione “Sportello Infermiere Legale e Forense” in collaborazione con  

OPI -  Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio 
 

«L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio ha deciso di attivare e mettere a disposizione 

degli iscritti uno sportello infermieristico legale e forense, ponendo un’attenzione particolare allo 

sviluppo giuridico della professione infermieristica. 

La crescita delle competenze, l’assunzione di maggior responsabilità nel processo assistenziale e la 

maggior presa di coscienza dei propri diritti da parte degli assistiti ci ha portato all’introduzione di 

un professionista esperto nella materia, che ponesse l’obiettivo di studiare gli aspetti giuridici e legali 

dell’assistenza infermieristica». 

L’OPI di Sondrio, dopo attenta valutazione ha deliberato nel Consiglio Direttivo di mettere 

gratuitamente a disposizione dei propri iscritti un Infermiere Legale Forense che possa supportare i 

colleghi, attraverso un servizio di assistenza e consulenza, rendendo disponibili strumenti di 

valutazione inerenti l’ambito legale della professione e per dare una risposta ancora più organica a 

tutte quelle che sono le difficoltà nei vari ambiti vissute dagli infermieri.  

Lo sportello di assistenza/consulenza legale forense, anche in ambito disciplinare nasce in 

collaborazione con la Dr.ssa Romina Loreti, Professionista Infermiere Legale Forense esperto nella 

materia appartenente all’Associazione Professioni Sanitarie Legali e Forensi – Apsilef ed iscritto al 

registro dei Professionisti Sanitari Legali e Forensi che, ascoltate le singole esigenze, fornirà 

indicazioni su un percorso idoneo, inerente alla gestione della specifica situazione. 

Le competenze di tale figura si rilevano negli aspetti quali 

-la consulenza ed il supporto nella responsabilità disciplinare essendo in possesso delle competenze 

tecnico-infermieristiche necessarie per operare una difesa quando chiamato ad intervenire in un 

procedimento disciplinare di determinati dipendenti sanitari; 

Lo Sportello Legale Forense sarà attivo presso la sede dell OPI di Sondrio previo contatto tramite mail dedicata alla quale farà seguito, nel caso di effettiva necessità di colloquio, un incontro 

concordato. 

-la difesa per supportare l’accusa del datore di lavoro, per consentire in certe circostanze una migliore 

valutazione del grado di colpevolezza o, più in generale, per permettere una valutazione più meditata 

delle violazioni del codice disciplinare; la collaborazione col medico legale, anche come consulente 

CTU - CTP nello specifico Tribunale di Sondrio per le problematiche infermieristiche; 

- la gestione del rischio clinico, per le abilità specifiche, per la stesura di progetti e la consulenza nella 

progettazione di cartelle infermieristiche; 

- la consulenza sulle specifiche tematiche nel caso di contenziosi; 

- la partecipazione come membro effettivo agli incontri di audit clinico per quanto di competenza; 

- la consulenza per la sicurezza sul lavoro e altri aspetti inerenti le varie casistiche di problemi che 

possono verificarsi. Siamo a disposizione per valutare e provare a risolvere qualunque problematica 

nella quale possa imbattersi l’infermiere nel corso della sua prestazione professionale. 
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