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Il presente documento disciplina l’attività del Servizio Consulenza 
Bioetica Clinica (S.C.B) IPASVI Ravenna e del Gruppo di Consulenza 
Bioetica (G.C.B). La definizione dettagliata delle attività e la griglia 
da utilizzare per l’analisi del caso, sono presenti nel Progetto. 
 

Art 1 
Il S.C.B è un organo del Collegio IPASVI Ravenna: il servizio può 
essere richiesto solo ed esclusivamente dagli Infermieri 
regolarmente iscritti al Collegio IPASVI Provincia di Ravenna, 
tramite le modalità esplicitate in seguito.  
 

Art 2 
IL S.C.B è composto dal Gruppo Consulenza Bioetica 
multiprofessionale che si avvale di dieci membri di cui un 
Coordinatore: 
 

° 3 infermieri 
° 3 medici 
° 1 counselor 
° 1 medico legale 
° 1 psicologo 
° 1 figura non sanitaria 

 
Il Presidente del Collegio ha il ruolo di supervisore su tutte le 
attività del S.C.B. 
 

Art 3  
L’organizzazione del S.C.B. è affidata a un Coordinatore, che è 
eletto a maggioranza, la metà più uno, all’interno del G.C.B. dagli 
stessi membri: il Coordinatore rimane in carica per tutta la durata 
del Consiglio Direttivo (triennio) ed è il riferimento del G.C.B. e del 
C.D. del Collegio sotto la supervisione del Presidente in carica. 
Nella sede di elezione del Coordinatore, è inoltre scelto un vice - 
Coordinatore che ne espliciterà le funzioni in sua assenza. 
Il Coordinatore o il Presidente del Collegio devono, durante le 
sedute del C.D., informare costantemente sull’andamento 
dell’attività del S.C.B. 
 

Art 4 
IL S.C.B. ha come finalità quella di offrire un parere di tipo 
consultivo nell’ambito di quesiti inerenti casi clinici in ambito 
bioetico: il S.C.B non si occupa di sperimentazioni cliniche.  
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Art 5 
La richiesta di consulenza bioetica, da parte dell’Infermiere iscritto, 
deve essere inoltrata alla segreteria del Collegio IPASVI Ravenna, 
utilizzando l’apposito modulo predefinito scaricabile dal sito 
www.ipasvira.it. 
Il G.C.B. non prenderà in esame richieste anonime o pervenute da 
parte di Infermieri iscritti di altri Collegi. 
La richiesta deve essere inoltrata dalla Segreteria al Coordinatore, il 
quale provvederà a inoltrarla a tutti membri del G.C.B che ne 
prendono visione e formulano eventuali quesiti che ritengono 
importanti per chiarire l’anamnesi entro dieci giorni. 
Il Coordinatore raccoglie tutte le domande e le invia al richiedente 
in forma scritta. 
Nel caso non vi sia risposta nei termini previsti, il Coordinatore 
procederà alla fase successiva.  
Se ritenuto opportuno dal GCB si può incontrare il richiedente c/o la 
sede del Collegio: è necessaria la presenza di almeno la metà + 
uno dei suoi rappresentanti. 
Questa fase deve essere portata a termine in un tempo massimo di 
trenta giorni. 
 

Art 6 
Il S.C.B. si occupa di una sola richiesta alla volta: nel caso di più 
richieste, oltre a valutarne a priori l’appropriatezza da parte del 
G.C.B, è data la precedenza a quella pervenuta per prima.  
Le richieste giunte in seguito, saranno messe in attesa, e prese in 
esame appena conclusa la precedente: il richiedente deve esserne 
debitamente informato da parte della Segreteria, comunicandogli i 
tempi indicativi di attesa. 
Se la richiesta è inappropriata, il Coordinatore, dopo consulto 
collegiale di tutti i membri del G.C.B, deve rispondere in forma 
scritta al richiedente, attraverso la Segreteria, motivandone il 
rifiuto. 
 

Art 7 
Il Coordinatore si occupa di raccogliere le risposte e ricostruire il 
caso, realizzando un racconto a partire dagli elementi raccolti con 
l’anamnesi: è questa la “nuova storia clinica” cui farà riferimento 
l’analisi del G.C.B. Questa fase deve essere processata in un tempo 
massimo di venti giorni.  
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Art 8 
L’analisi del caso è effettuata in tutti i suoi aspetti: in questa fase è 
opportuno che i componenti del G.C.B. si incontrino. 
Al termine delle valutazioni l’analisi è redatta collegialmente dal 
G.C.B. e il Coordinatore si occuperà di farla pervenire in forma 
scritta al richiedente attraverso la Segreteria, utilizzando l’apposito 
modulo predefinito. In caso di pareri discordanti è opportuno 
evidenziarli nel verbale di analisi.  
Questa fase deve essere conclusa in un tempo massimo di venti 
giorni. Il verbale di analisi deve essere consegnato al richiedente 
solo dopo essere stato deliberato dal C.D. Nel caso subentrino 
dubbi o quesiti da parte di uno o più membri del C.D. che ne 
impediscano temporaneamente la deliberazione, essi devono essere 
sottoposti in forma scritta alla valutazione del G.C.B. 
Dopo averlo condiviso al suo interno, il GCB si esprimerà in merito 
in forma scritta sottoponendo le risposte alla seduta successiva del 
C.D. 
 

Art 9 
Il G.C.B o almeno la metà dei suoi rappresentanti, deve rendersi 
disponibile per un incontro col richiedente su espressa richiesta. 
L’incontro ha lo scopo di dettagliare al meglio il risultato dell’analisi 
effettuata. L’analisi del SCB si conclude con l’epicrisi: essa 
rappresenta l’ultima fase ed ha lo scopo di documentare  
l’evoluzione del caso, le decisioni cliniche e l’esito del caso reale.  
 

Art 10 
Nella riunione del G.C.B può essere presente, a propria discrezione, 
il Presidente del Collegio e, su richiesta allo stesso, qualsiasi 
membro del C.D., e professionisti in stage per motivi di studio in 
qualità di uditore, che ne facciano richiesta scritta e motivata 
attraverso la Segreteria. 
La suddetta richiesta deve essere approvata dal G.C.B e dal 
Presidente del Collegio. 
 

Art 11 
Tutta l’attività del SCB deve essere informatizzata in un database e 
ogni seduta deve essere verbalizzata da un componente della 
Segreteria, o il più giovane d’età presente. 
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Art 12 
Qualora il G.C.B lo ritenga opportuno per un caso specifico, può 
richiedere la consulenza specialistica di un professionista  esterno al 
gruppo,  attinente per disciplina al caso in oggetto. 
 

Art 13 
Il G.C.B. può incontrarsi tutte le volte che lo ritiene opportuno. La 
sede prestabilita agli incontri, salvo eccezioni, è quella del Collegio 
IPASVI Ravenna, Piazza Bernini 2. 
L’attività del G.C.B. è a titolo gratuito: in caso di riunioni è 
garantito il rimborso spese viaggio a ogni membro. 
 

Art 14 
Il G.C.B. può utilizzare il “caso” esaminato a scopo didattico, in 
occasione di eventi formativi, previa autorizzazione degli operatori 
in questione, con la garanzia della massima riservatezza in rispetto 
alla privacy. 
 

Art 15 
Il SCB, qualora ne ravveda la necessità, può proporre una 
collaborazione con il Comitato Etico di Area Vasta Romagna/IRST, 
in coerenza con la normativa vigente.  
Il GCB può presentare il caso al CEAV sia nella fase analitica che 
dopo l’epicrisi. Le considerazioni del CEAV andranno allegate alla 
documentazione inerente al caso. 
 

Il presente regolamento è stato approvato dal Gruppo di 
Consulenza Bioetica e da Spadola Milena, Presidente Collegio 
IPASVI Ravenna, in data 26 febbraio 2013. 
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