
ATTO DI QUERELA 

Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani SNAMI in persona del 

Presidente Regionale  Dott. Francesco Biavati nato il 20 Aprile 1947.a 

Bologna e ivi  residente in via G. Perti 22, nella sua qualità di legale 

rappresentante del Sindacato 

ESPONE:              

L’esponente Sindacato, che è il secondo maggiormente rappresentativo a 

livello Nazionale nell’ambito della Medicina Generale, possiede un settore 

specifico e fortemente rappresentativo dei medici convenzionati per l” 

emergenza sanitaria territoriale ". 

Nell'ambito dell’ attività di verifica e controllo,  a tutela dei diritti dei propri 

iscritti, è venuto a conoscenza di comportamenti, fatti e situazioni che paiono 

valicare i confini della liceità. 

I fatti che si intendono presentare riguardano l’ attribuzione a personale non 

medico di rischiosi e delicati compiti e mansioni propri della professione 

medica, all’esterno dei  perimetri definiti dalla normativa di riferimento ed 

in un contesto che riteniamo di grave sottodimensionamento medico del 

servizio in rapporto alla previsione normativa vigente. 

Ciò che ha riscontrato l'esponente Sindacato, e che si chiede venga verificato 

per l’adozione dei provvedimenti del caso, riguarda l’attribuzione a personale 

infermieristico di compiti di diagnosi, prescrizione e somministrazione  di 

farmaci soggetti a prescrizione medica, che a nostro giudizio oltrepassano le 

previsioni normative contenute nel DPR 27 Marzo 1992 che recita all’ art. 

10 comma 1: 
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“ 1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio 

di emergenza, può essere  autorizzato a praticare iniezioni per via 

endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre  

atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal 

medico responsabile del servizio.” 

Nell’ambito del 118 Piacentino abbiamo avuto modo di verificare che tali 

procedure a nostro giudizio oltrepassano abbondantemente questa previsione 

normativa, sconfinando nella vera e propria prescrizione e somministrazione 

di terapie, non limitandosi alle sole azioni di salvaguardia delle funzioni 

vitali.  A nostro parere tali procedure tendono più che altro a surrogare la 

carenza di professionisti medici e mezzi di soccorso medicalizzati previsti  

dagli standard di assistenza ospedaliera, recentemente pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Nelle procedure che si allegano come parte integrante del presente esposto, 

vengono affidati a personale infermieristico compiti quali, a titolo 

esemplificativo, non esaustivo, la gestione dell’analgesia con farmaci 

stupefacenti iniettivi e altri farmaci con possibili gravi interazioni e 

complicanze, che sono soggetti a prescrizione medica non ripetibile e che 

non sono atti a salvaguardare le funzioni vitali. Vengono attribuite in alcuni 

casi prescrizioni complesse di terapie sedative con farmaci che, in scheda 

tecnica di autorizzazione all’immissione in commercio, prevedono  la 

esclusiva somministrazione diretta da parte del medico. Nelle matrici di 

responsabilità delle procedure allegate, in assenza di menzione sulla richiesta 

di intervento medico, viene indicato l’ Infermiere  come C/R, ovvero 

Coinvolto come collaboratore se presente il medico o Responsabile diretto se 
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il mezzo di soccorso che interviene è solo infermieristico, senza obbligo per 

questi di chiedere l’appoggio medico. 

 Ne deriva l’attribuzione al CPSI (Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere), di un ruolo meramente sostitutivo di quello medico, e non già 

quel ruolo collaborativo che in emergenza può anche esprimersi con funzioni 

“ponte o tampone” , come peraltro previsto dal combinato disposto del DPR 

27/03/1992 e del Profilo Professionale SSN, in cui le manovre messe in atto 

salvaguardano le funzioni vitali fino all’arrivo del professionista abilitato alla 

prescrizione delle necessarie terapie, nonché alla attuazione delle manovre 

assistenziali del caso. 

Mentre la normativa parla chiaramente di “protocolli” decisi dal responsabile 

medico della centrale operativa, in queste procedure  si citano continuamente 

linee guida scientifiche, che per loro natura presentano ampi margini 

interpretativi e di applicazione, trasferendo tale discrezionalità a personale 

non in possesso della specifica abilitazione richiesta dallo Stato per  atti così 

complessi di diagnosi e prescrizione terapeutica.  

Ci viene riferito che siano presenti sul territorio piacentino solo 2 - 3 mezzi 

di soccorso medicalizzati, contrariamente ai 6 previsti che si desumono dalla 

combinazione dei parametri della normativa di riferimento, recentemente 

ripubblicata (GU n.127 del 4/6/2015) che senza sostanziali modifiche rispetto 

al pregresso, prevede la presenza di un mezzo di soccorso avanzato ogni 

60.000 abitanti   per non più di 350 km quadri di territorio, al netto dei 

correttivi previsti per il territorio montano. (DECRETO 2 aprile 2015, n. 70 

Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.) 
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Ci viene riferito inoltre che l’ AUSL Piacentina abbia tentato di ovviare alla 

carenza organica di Medici dell’Emergenza Territoriale con quella che, a 

parer nostro, appare come una strumentale, arbitraria estensione del concetto 

di  “Mezzo di Soccorso Avanzato”, attribuendo ai mezzi con il solo 

infermiere non solo la stessa indicazione, ma arrivando ad equipararne, nei 

fatti, le stesse attribuzioni e prerogative assistenziali. In particolare e’ stata 

attivata un’auto infermieristica, definita anch’ essa mezzo di soccorso 

avanzato, seppur tale tipologia di mezzo di soccorso non sia prevista dalla 

normativa di riferimento né a livello nazionale né regionale (Delibera di 

Giunta Regionale Emilia Romagna n° 44-2009). 

Come infatti prontamente verificabile anche dagli stessi standard di 

assistenza ospedaliera:  

“La CO effettua la valutazione del grado di complessità dell'intervento 

necessario, definendo il grado di criticità dell'evento e, conseguentemente, 

attiva l'intervento più idoneo, utilizzando i codici colore gravità. 

Le centrali operative gestiscono, con procedure condivise, le postazioni di 

elisoccorso, le ambulanze medicalizzate con medico ed infermiere a bordo, 

le automediche (i mezzi avanzati di base con infermiere e medico, le 

ambulanze di base con personale soccorritore certificato), in forma 

continuativa o estemporanea e tutti gli eventuali altri mezzi medicalizzati e 

non, che in forma continuativa o estemporanea intervengono nel soccorso 

sanitario. Tra i mezzi di soccorso l'eliambulanza, che rappresenta un mezzo 

integrativo e non alternativo delle altre forme di soccorso, deve essere usata 

in quelle situazioni tempo‐dipendenti o legate a particolari condizioni 

assistenziali “ 
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Il sito del Ministero della salute riporta la composizione minima degli 

esquipaggi dei mezzi di soccorso 

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1100

&area=118%20Pronto%20Soccorso&menu=vuoto ) :  

“Le Centrali Operative, per garantire un’efficace gestione del soccorso nel 

più breve tempo possibile, dispongono di mezzi adeguati ed il personale che 

vi opera è rappresentato da medici, infermieri professionali, 

autisti/soccorritori ed ove disponibile personale volontario/soccorritore, 

tutti, ai vari livelli, formati ed addestrati all’emergenza sanitaria. 

Per ogni tipologia di mezzo di soccorso l’équipe è formata come segue: 

 Ambulanza di base e di trasporto: 1 autista soccorritore e 1 

infermiere o 1 soccorritore volontario 

 Ambulanza di soccorso: 1 autista soccorritore ed 1 infermiere 

professionale 

 Ambulanza di soccorso avanzato: 1 autista/soccorritore, 1 

infermiere professionale ed 1 medico 

 Centro mobile di rianimazione: 1 autista/soccorritore, 2 infermieri 

professionali, 1 medico anestesista-rianimatore 

 Automedica: automezzo per il soccorso avanzato con personale 

medico ed infermieristico. 

 Eliambulanza: 1 infermiere professionale, 1 medico anestesista-

rianimatore” 

 

I Mezzi di Soccorso Avanzato sono i mezzi, ambulanze o automediche, con 

a bordo un Medico, congiuntamente all’infermiere. Pare che a Piacenza 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1100&area=118%20Pronto%20Soccorso&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1100&area=118%20Pronto%20Soccorso&menu=vuoto
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venga confusa invece la dizione tra competenze e formazione ALS, ovvero 

la frequenza al corso di formazione “Advanced Life Support”, cui 

partecipano anche gli infermieri, ma che non può ritenersi sostitutivo 

dell’abilitazione all’esercizio della professione dei Medico Chirurgo e della 

Laurea in Medicina e Chirurgia. Questa “confusione” avvalorerebbe il 

concetto che dopo un corso di formazione della durata di 16 ore, chiunque 

risulta abilitato alla prescrizione e somministrazione di farmaci antiaritmici, 

terapie elettriche e di altro genere. Di fatto, riteniamo che queste procedure 

abbiano trasformato la previsione eccezionale dello “stato di necessità 

“nell’ordinaria gestione del servizio di emergenza territoriale.  

Ci si chiede: -pur considerando la possibilità di produrre un risparmio 

economico procedendo come descritto, è giusto perseguire tale condotta 

senza avvedersi del probabile pregiudizio che a nostro parere, può derivare 

dal mancato rispetto delle indicazioni normative in merito alla 

medicalizzazione territoriale? -.  

A conferma di quanto sopra, si aggiunga che la normativa tecnica ed 

amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale 

medico ed infermieristico a bordo “MINISTERO DEI TRASPORTI E 

DELLA NAVIGAZIONE - DECRETO 5 novembre 1996 GU n. 268 del 15-

11-1996” all’ articolo 1 riporta chiaramente la presenza di entrambe le figure 

professionali per consentire la definizione di tale mezzo di soccorso come 

Automezzo di Soccorso Avanzato.  

Riteniamo che la complessità e gravità dei fatti descritti, proprio per la 

intrinseca circostanza pregiudiziale della Salute Pubblica che rileviamo, 

necessitino, oltre alle ordinarie azioni di natura sindacale, una immediata 



7 

notifica all’ Autorità Giudiziaria. A tale proposito teniamo a sottolineare 

come sia stato recentemente aperto un dibattito sulla decisione unilaterale 

della AUSL di sperimentare la “distrettualizzazione” dell’ auto 

infermieristica di Piacenza, prevedendo, di fatto, che parte della popolazione 

in caso di emergenza riceva assistenza medica e l’altra parte solo assistenza 

da parte di questa auto infermieristica; su tale tematica SMI, sindacato medici 

italiani ha preparato un comunicato stampa che si allega, cui è seguita 

interrogazione all’assessorato regionale alla Salute che si è espresso 

consigliando all’ azienda una  parziale revisione della sperimentazione, di cui 

non abbiamo notizia alcuna di autorizzazione e approvazione da parte del 

Comitato Etico Piacentino. 

Molti operatori appaiono spaventati da possibili atteggiamenti ritorsivi da 

parte dell’azienda e ci riferiscono, e si chiede sia verificato, che sul recente 

episodio di cronaca che ha visto la tragica scomparsa di una giovane gestante 

cui è seguita dopo pochi giorni il decesso del figlio, l’ Auto infermieristica 

pare non abbia nemmeno richiesto l’appoggio del medico dell’emergenza 

territoriale, libero in pronto soccorso,  ma abbia, sulla base di queste 

procedure, deciso per un’autonoma gestione di tale drammatica situazione 

nonostante le raccomandazioni cliniche della letteratura internazionale 

prevedano l’immediato tentativo di effettuazione di taglio cesareo entro i 5 

minuti dall’ arresto cardiocircolatorio materno, pratica ovviamente 

difficilmente applicabile da solo personale infermieristico. 

Analogamente ci viene riferito, e chiediamo sia verificato, che in svariati  casi 

di rianimazione cardio polmonare, pare  gli infermieri gestiscano 

autonomamente le manovre e decidano arbitrariamente quando porre termine 
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ai tentativi di rianimazione in assenza di personale medico che possa 

constatare il decesso dei pazienti o decidere azioni terapeutiche mirate e 

specifiche.  

Su tali premesse l’esponente intende inoltrare formale 

esposto ed istanza punitiva 

contro chiunque possa essere considerato colpevole  di tutti i reati 

eventualmente ravvisabili nei fatti sopra esposti, e chiede in particolare di 

accertare: 

1. la liceità rispetto l’utilizzo di tali dispositivi normativi interni per la 

regolamentazione di atti medici conferiti a personale infermieristico 

al di fuori delle previsioni del dispositivo normativo che consente il 

solo sostegno delle funzioni vitali 

2. Se da questo utilizzo sia stato motivato dalla volontà di risparmio 

economico sull’organico medico o quali altri motivi abbiano 

motivato queste azioni. 

3. Se i cittadini soccorsi fossero informati rispetto al fatto di ricevere 

prestazioni, prescrizioni, terapie, senza che venisse garantita la 

presenza di un professionista medico abilitato a tali mansioni. 

4. La liceità di una sperimentazione che rende i cittadini iniquamente 

trattati in funzione del luogo geografico nel quale si trovano, e se tale 

sperimentazione che indice drammaticamente su situazioni critiche 

dei pazienti sia stata vagliata dal comitato etico e abbia seguito ogni 

previsione normativa per le sperimentazioni cliniche.  

5. Se effettivamente sia accaduto o sia prassi che gli infermieri 

arbitrariamente e senza richiedere supporto medico, abbiano 
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autonomamente deciso di porre termine a manovre rianimatorie in 

assenza di un medico che constatasse il decesso della vittima 

6. Se risulta che in tali evenienze gli operatori abbiano provveduto alle 

obbligatorie segnalazioni secondo i punti 13 e 14 del protocollo di 

segnalazione degli Eventi Sentinella del Ministero della Salute. 

***   ***   *** 

Il tutto al fine di valutare la sussistenza di ipotesi di reato per le quali sin 

d’ora si formula ogni riserva risarcitoria. 

Nel riservarsi di far seguito con ulteriori, più dettagliati elementi si indica 

sin d'ora come testimoni informati dei fatti i signori: 

1. Medici e Infermieri del 118 Piacentino 

2. Infermieri e Medici che hanno redatto le procedure, istruzioni 

operative, e altre documentazioni relative. 

 

Nel riservare al prosieguo la valutazione dell'eventuale costituzione di parte 

civile dell'esponente sindacato, quale ente tutelante gli interessi degli iscritti, 

nomina difensore di fiducia l’Avv. Gennaro Lupo di Bologna e chiede di 

esser informato di eventuali provvedimenti ex art. 408 cpp. 

Con riserva di ulteriore documentazione, induzione e quant'altro. 

Allega: 

1. Copia delle procedure relative a :  

2. Comunicato stampa dello SMI relativo alla distrettualizzazione dei 

mezzi di soccorso infermieristici e medici  

3. Risposta dell’Assessore dott. Sergio Venturi ad interrogazione sul 

tema 
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4. Copia articoli di giornale  

 

 

Bologna, li........................................ 

 

 

 

        In fede 

Dott. Francesco Biavati  

 


