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Il codice penale, agli articoli 357 e 358, fornisce le seguenti nozioni.
“357. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”
“358. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Secondo la corrente Giurisprudenza viene definito pubblico ufficiale chi, in forza di legge o di
regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria,
formando o concorrendo a formare con la sua volontà, la volontà dello Stato o di altro ente pubblico
presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie o anche aventi carattere accessorio
attinenti all’attuazione dei fini istituzionali dei predetti enti. Si ha invece esercizio di un pubblico
servizio in caso di attività esecutiva, del tutto sussidiaria, sfornita di potere d’imperio.
Secondo le disposizioni riportate in via generale si evince chiaramente che l’infermiere può rivestire
entrambe le qualifiche a seconda dell’attività posta in essere.
Di conseguenza mentre è possibile ritenere che sempre l’infermiere è un incaricato di pubblico
servizio, in quanto rientra in pieno nei criteri dettati dall’art. 358 cp, relativamente alla nozione di
pubblico ufficiale occorre verificare caso per caso in relazione alle attività specifiche poste in essere.
Premesso quanto sopra si ritiene corretto affermare che l’infermiere che opera allo sportello del CUP
riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

