
APSILEF nasce con l’intento di sviluppare l’associazionismo e il volontariato delle 
professioni sanitarie legali e forensi.
Promuove l’educazione, la formazione e il costante aggiornamento dei propri
associati e delle professioni sanitarie in generale.

Il professionista infermiere esperto in materia sanitaria legale forense, oggi è 
l’unica figura competente nelle CTU, nell’ambito peritale, per valutare l’operato 
tecnico/professionale dei professionisti infermieri anche su delega della 
competente Autorità Giudiziaria. Nella materia disciplinare per le competenze 
tecnico-infermieristico può supportare i colleghi e altre professioni sanitarie
o altri enti. L’infermiere legale forense presta consulenza giuridica e legale in 
merito all’assistenza infermieristica.
Il registro dei professionisti sanitari legali forensi è depositato presso APSILEF.

Progetto Sportello Infermiere Legale
Forense presso O.P.I. : 

Istituzione di uno sportello all’interno degli ordini 
gestito da infermieri legali e forensi per offrire 

consulenza nella materia a tutti gli associati.

Gli Scopi:
L’infermiere Legale e Forense applica le conoscenze 

scientifiche alla dimensione giuridica e legale
dell’assistenza infermieristica studiandone gli aspetti 

concettuali, metodologici e pratici; valorizza le 
competenze specialistiche; favorisce la consulenza tra 

professionisti come previsto dall’attuale Codice
Deontologico.

Al 2018 sono stati attivati gli Sportelli di: Savona, 
Ragusa, Agrigento e prossime aperture in altri

O.P.I. d’Italia.”

ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANE LEGALI E FORENSI 

L’INFERMIERE LEGALE FORENSE

Fornire ascolto e consulenza in merito alla tutela del professionista dal punto di vista etico, deontologico e giuridico;
Verificare la veridicità, la completezza e la documentabilità dei dati, delle informazioni e dei fatti riferiti;
Fornire sostegno ai professionisti per affrontare situazioni problematiche o di rischiose in campo clinico e organizzativo;
Identificare i bisogni formativi nell’ambito della responsabilità professionale, proponendo all’Ordine le corrette strategie;
Redicontare i risultati della propria consulenza all’Ordine. 

Contatti: (sportello online con riscontro in 24/48 ore tramite mail) (sportelloforensesicilia@apsilef.it)
Cell. 329 86 14 044 lasciando un messaggio l’operatore risponde entro 24/48 ore da Lunedì a Venerdì

Sede Legale APSILEF Via Dè Ronconi, 4 - 45011 Adria (RO)

I SERVIZI OFFERTI

SPORTELLO INFERMIERE LEGALE FORENSE

Comitato di Formazione: Coordinatore Fabrizio Nigito
Miranda Zucchelli, Rossella Gara, Maria Cristina Currà


