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Il presente documento disciplina l’attività del Servizio Consulenza Bioetica 

Clinica (S.C.B.C.) dell’OPI della provincia di Ravenna e del Gruppo di 

Consulenza Bioetica (G.C.B.).  

Il S.C.B.C. non vuole sostituirsi al professionista che ha chiesto la consulenza 

“tracciando la strada” al suo posto, bensì offrire uno strumento per 

comprendere e gestire la situazione in piena autonomia, consapevolmente e 

responsabilmente, utilizzando le sue risorse personali che possono essere 

guidate e stimolate. 

La consulenza etica è menzionata anche nel Codice Deontologico 

dell’infermiere: “L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti 

nell’operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al 

fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica”. 

 

Art. 1 – Composizione del Servizio di Consulenza Bioetica Clinica 

 

Il S.C.B.C. è fornito da un gruppo di lavoro composto dai consiglieri dell’OPI 

Ravenna facenti parte del Gruppo di Consulenza Bioetica. 

Il Presidente dell’OPI di Ravenna ha il ruolo di supervisore su tutte le attività 

del S.C.B.C. svolte dal Gruppo di Consulenza Bioetica (G.C.B.).  

Il G.C.B. è composto da: 

Presidente OPI   Paola Suprani 

Consigliere   Sergio Amadori 

Consigliere   Laura Bernucci 

Consigliere   Mirco Coffari 

Consigliere   Sara Michelacci 

Il G.C.B. può assegnare al proprio interno ruoli ed incarichi con lo scopo di 

organizzare al meglio la propria attività. 

Il G.C.B si può altresì dotare di una procedura interna che definisca i soggetti 

coinvolti, i tempi e metodi operativi adottati e, in caso di quesiti di particolare 

complessità, le eventuali relazioni con soggetti esterni. In tal caso la procedura 

deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo per approvazione.  

 

 

 



 

Art. 2 – Finalità 

 

Il S.C.B.C. ha come finalità quella di offrire agli infermieri un parere di tipo 

consultivo nell’ambito di quesiti inerenti casi clinici in ambito bioetico, non si 

occupa di sperimentazioni cliniche. Il servizio è totalmente gratuito. 

 

Art. 3 – Destinatari del SCBC 

 

Il Servizio è destinato esclusivamente agli infermieri regolarmente iscritti 

all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna ovvero ad altri OPI ma 

che per ragioni professionali si trovino ad operare nel territorio ravennate.  

 

Art. 4 – Attivazione del SCBC 

 

L’infermiere, nel rispetto del precedente art. 3, deve inoltrare la richiesta di 

consulenza alla segreteria dell’ Ordine di Ravenna, utilizzando l’apposito 

modulo predefinito scaricabile dal sito www.opira.it, sezione Servizi. 

Non si prenderanno in esame richieste anonime.  

Le richieste ricevute saranno inoltrate, a cura della Segreteria OPI Ravenna, al 

Presidente ed al Consiglio direttivo i quali provvederanno, dopo attenta analisi, 

ad assegnarle al G.C.B. per la gestione delle stesse. 

Qualora la richiesta risulti inappropriata o non in linea col presente 

regolamento, verrà data comunicazione scritta al richiedente, inoltrandola ad 

altra sezione del Consiglio Direttivo oppure motivandone il rifiuto. 

 

Art. 5 – Tempistica 

 

Il S.C.B.C. si farà carico di una sola richiesta per volta. Nel caso di più 

richieste, oltre alla valutazione sulla loro appropriatezza da parte del 

Presidente e del Consiglio Direttivo, sarà seguito il criterio cronologico.  

Il richiedente può contattare la Segreteria per informarsi riguardo i tempi di 

attesa del quesito posto. 

 

http://www.opira.it/


 

Art. 6 – Modalità operative del GCB 

 

L’analisi preliminare del caso può richiedere la necessità di assegnare compiti 

di approfondimento a uno o più componenti del gruppo esperti per cui si 

provvede a fissare una riunione del G.C.B. ed effettuare la discussione 

congiunta e collegiale dell’istanza. 

Al termine delle valutazioni il parere è redatto e sottoscritto dal G.C.B. ed 

inviato alla Segreteria che provvederà a registrarlo e ad inviarlo all’interessato.  

I professionisti esterni sono individuati all’interno dell’apposito elenco esperti 

depositato presso l’OPI di Ravenna.  

In caso siano necessari approfondimenti, il G.C.B. può convocare il richiedente 

presso la sede dell’O.P.I. di Ravenna. 

Qualora il quesito sia di interesse e rilevanza nazionale possono essere 

interpellati organismi nazionali.  

 

Art 7 – Utilizzo dei pareri del G.C.B. 

 

Il parere elaborato dal G.C.B. può essere pubblicato sul sito istituzionale del 

l’Ordine il quale può altresì utilizzare il “caso” esaminato a scopo didattico o in 

occasione di propri o altrui eventi formativi; in tal caso si dà garanzia del 

rigoroso rispetto della privacy. 

 

Art. 8 – Norme transitorie e finali 

 

Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento alla 

normativa vigente. 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’OPI di 

Ravenna in data 5 Marzo 2019. 

 


