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Articolazione della presentazione 

1. Definizione del quadro normativo di riferimento 

2. Dibattito nazionale sulle competenze avanzate 



“Dopo due anni di confronti e di trattative, anche attraverso 

un dibattito mediatico intenso, partecipato ed originale, 

giovedì 10 aprile il Ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin, 

condividendolo, ha autorizzato la trasmissione agli altri 

Ministeri, per acquisirne il parere,  al fine di approvare la 

proposta di Accordo Stato – Regioni con il quale verranno 

definite nuove competenze avanzate e specialistiche per gli 

infermieri”;  ha comunicato Saverio Proia nel corso del 

primo evento della “Leopoldainfermieri” svoltosi ad Ancona 

lo scorso venerdì 11 aprile 



Perché questa esigenza……. 

1. Per adeguare le prestazioni sanitarie non solo in ospedale ma 

soprattutto sul territorio ai cittadini, all’evoluzione scientifica e 

tecnologica ed al mutato quadro epidemiologico e nel contempo a 

mettere in condizioni le altre professioni, ad iniziare da quelle 

mediche, di operare valorizzando appieno la loro precipua essenza e 

finalità 

2. “nazionalizzare”  quelle innovazioni già avviate in alcune Regioni, 

estendendo quelle positive per dar vita a sistemi sanitari regionali 

che abbiano analoghe  velocità di funzionamento e sviluppo come di 

dar vita ad altre innovazioni, concordate e condivise dalle 

rappresentanze professionali e sindacali interessate 

(sostenibilità, equità, appropriatezza, efficacia, efficienza, 

consenso) 



 “See & Treat” (MODELLO INGLESE) IN TOSCANA 

 L’utente è accolto direttamente dalle cure del primo operatore 

disponibile infermiere o medico il quale conduce autonomamente tutte le 

procedure necessarie fino alla risoluzione del caso. 

 

“Vedi e Cura” dove gli stessi infermieri accuratamente 

formati e in base alle loro competenze scientifiche sono in 

grado di gestire e dare una risposta a delle problematiche 

cliniche di natura minore e che quindi non richiedono 

accertamenti diagnostici e strumentali. Si possono trattare 

piccole ferite e abrasioni, punture d’insetti, contusioni e 

ustioni, riniti, congiuntiviti etc etc. E’ possibile richiedere 

anche la consulenza dell’infermiere specialista ad esempio nel 

trattamento di stomie oppure nella riabilitazione del pavimento 

pelvico etc etc. 

Fonte: www.nurse24.it 
Fonte: www.nurse24.it 



                    i dati del See & Treat:  

 

1. attese ridotte del 66% 

 

2. Tempi medi di permanenza inferiori al 

71% 

3.    miglioramento del clima interno 



MODELLO OSPEDALE PER INTENSITA’ DI CURA 

Organizzato in blocchi funzionali uniformi per tipologia e livello di 

cure prestate, dove insistono in modo paritario e integrato le diverse 

unità specialistiche  

Il principio ispiratore dell’organizzazione della 

degenza diventa la similarità dei bisogni e 

dell’intensità di cure richieste piuttosto che la 

contiguità tra patologie afferenti ad una disciplina 

specialistica  

CONGRUENZA VERTICALE  

Livello di cura e assistenza appropriato al bisogno  

•INTEGRAZIONE ORIZZONTALE  

Gli specialisti intervengono sui pazienti “ovunque essi siano”, si 

favorisce la collaborazione multidisciplinare e lo sviluppo dei percorsi  



4. per meglio interpretare e liberare il loro potenziale operativo 

nella forma più estesa possibile sulla base della vigente 

normativa (in larga parte ancora inattuata) approvando e 

condividendo le proposte, elaborate dallo specifico Tavolo 

tecnico Ministero-Regioni,  per l’implementazione delle 

competenze delle professioni sanitarie e per l’introduzione delle 

specializzazioni previste dall’art.6 della legge 43/06, iniziando 

ad adeguare le competenze delle professioni infermieristiche, 

alla luce della evoluzione ordinamentale e formativa, a quella 

scientifica, tecnologica e dei nuovi modelli organizzativi 



3. presupposto legislativo il fatto che  le professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 

della prevenzione e la professione di ostetrica negli ultimi 

vent’anni in virtù della legislazione e normativa del 

settore (sempre approvata dal Parlamento 

all’unanimità)  sono state oggetto e soggetto di una 

profonda evoluzione ordinamentale e formativa che non 

ha pari in altri comparti di attività, tali da collocarle 

nell’alveo delle professioni sanitarie laureate ed 

autonome 



5. costruire modelli organizzativi più adeguati ai  bisogni di 

salute dei cittadini e alla nuova realtà formativa ed 

ordinamentale degli operatori 

 

Nella proposta di Accordo, si attribuiscono nuove e 

più avanzate e specialistiche competenze  agli 

infermieri, prevedendo anche una specifica 

formazione complementare svolta nel SSN ed in 

prospettiva adeguando gli ordinamenti didattici di tutti 

i corsi di studio universitari in scienze 

infermieristiche, così da attribuire agli infermieri  atti 

e competenze in virtù della loro formazione 

universitaria e del loro attuale  ordinamento 

professionale 



-Ridefinizione dei 

processi di cura 

(percorsi di 

continuità 

assistenziale) 

-standardizzare e 

sistematizzare le 

principali 

prestazioni 

personalizzazione dell’assistenza 

Nella relazione sulle competenze avanzate si parla di……. 



nuove esigenze nell’istituire servizi, rivisitare luoghi di 

cura, sia ospedalieri che territoriali 

modificazione del ruolo 

professionale, dato dalle 

competenze, abilità e capacità 

dell’infermiere 

-ridefinizione degli 

ambiti di attività con 

modalità 

multiprofessionali, 

- ampliamento delle 

competenze/responsabilit

à acquisite nel percorso 

formativo (laurea 

triennale, laurea 

magistrale, master di 

primo e secondo livello),  

percorsi 

formativi modulari 

strutturati dalle Regioni 

in base a specifiche 

esigenze 



Porre le basi per………….. 

 

nuova autonomia e responsabilità 

professionale, consente di favorire un 

sistema professionale capace di sostenere e 

soddisfare le esigenze dei servizi e della 

popolazione 



Il riorientamento della formazione deve essere 

centrato sullo sviluppo di piani di studio, programmi 

di formazione, basati sulle competenze, orientati alla 

comunità, rivolti allo studente e alla soluzione dei 

problemi di salute e dei servizi.  

 

I livelli di formazione curriculare universitaria 

(laurea, master e laurea magistrale) devono basarsi su 

modelli di apprendimento per competenze e tendere a 

certificare le conoscenze, le abilità e i comportamenti 

del professionista 



Evoluzione normativa della professione 

Infermieristica 

D.lgs 

30 dicembre 1992 

n.502 

trasferisce la formazione infermieristica dalla 

sede regionale a quella universitaria e statuisce 

che la conseguente ridefinizione del profilo 

professionaledell’infermiere e dell’infermiere 

pediatrico dovrà aversi tramite specifico 

decreto del Ministero della sanità 

D.M.  n. 739/1994 

“Regolamento 

concernente 

l'individuazione della 

figura e del relativo 

profilo professionale 

dell'infermiere” 

delinea il profilo professionale dell’infermiere – 

che viene definito 

responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica – e specifica che l'assistenza 

infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e 

riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, 

educativa. 



D.M. n. 

70/1997 

“Regolamento 

concernente 

l'individuazion

e della figura e 

del relativo 

profilo 

professionale 

dell'infermiere 

pediatrico” 

delinea il profilo professionale 

dell’infermiere pediatrico con funzioni 

analoghe a quelle dell’Infermiere per 

quanto attiene il neonato, il bambino, 

l’adolescente. 



legge 

26/02/1999 

n. 42 

“Disposizio

ni in 

materia di 

professioni 

sanitarie” 

Il campo proprio di attività e di responsabilità 

delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, 

comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, e successive modificazioni e 

integrazioni, è determinato dai contenuti dei 

decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili 

professionali e degli ordinamenti didattici dei 

rispettivi corsi di diploma universitario e di 

formazione post-base nonché degli specifici 

codici deontologici, fatte salve le competenze 

previste per le professioni mediche e per le 

altre professioni del ruolo sanitario per 

l'accesso alle quali è richiesto il possesso del 

diploma di laurea, nel rispetto reciproco 

delle specifiche competenze professionali 



legge 10 agosto 2000 

n. 251 “Disciplina 

delle professioni 

sanitarie 

infermieristiche, 

tecniche, della 

riabilitazione, della 

prevenzione nonché 

della 

professione ostetrica” 

all’art.1, comma 1, 2 e 3 recita: 1. 

Gli operatori delle professioni 

sanitarie dell'area delle scienze 

infermieristiche e della professione 

sanitaria ostetrica svolgono con 

autonomia professionale attività 

dirette alla prevenzione, alla cura e 

salvaguardia della salute 

individuale e collettiva, espletando 

le funzioni individuate dalle norme 

istitutive dei relativi profili 

professionali nonché dagli specifici 

codici deontologici ed utilizzando 

metodologie di pianificazione per 

obiettivi dell'assistenza. 



1999 Patto Infermiere - cittadino 

Codice Deontologico 

2009 Codice Deontologico 

L. n.43/2006 

“Disposizioni in materia 

di professioni sanitarie 

infermieristiche, 

ostetrica, riabilitative, 

tecniche e della 

prevenzione e delega al 

Governo per 

l'istituzione dei relativi 

ordini professionali” 

“ART.6 (Istituzione della figura di 

coordinamento), comma 1: in conformità 

all’ordinamento degli studi dei corsi 

universitari, disciplinato ai sensi 

dell’ART.17, comma 95, della legge 15 

maggio 1997, n°127, e  successive 

modificazioni, il personale laureato 

appartenente alle professioni sanitarie di 

cui all’ART.1, comma 1, della presente 

legge, è articolato come segue: 

c. professionisti specialisti in possesso del 

master di primo livello per le funzioni 

specialistiche….. 



(art. 1 L. n. 42/1999 e art. 1, 

comma 1, L. 251/2000), essendo 

stata abrogata la definizione di 

“professione sanitaria ausiliaria” 

ex art. 1, comma 1; 

L’AUTONOMIA 

PROFESSIONALE 

DELL’INFERMIERE 

oggetto della professione 
“attività dirette alla prevenzione, 

alla cura e salvaguardia della 

salute individuale e collettiva” (art. 

1, comma 1, 

l. n. 251/2000); 

funzioni proprie  

della professione 

norme istitutive dei relativi profili 

professionali, dai contenuti degli 

ordinamenti didattici, nonché dagli 

specifici codici deontologici ed utilizzando 

metodologie di pianificazione per obiettivi 

dell'assistenza” (art. 1, comma 1, l. 

251/2000); 



ulteriori funzioni 
possono essere stabilite dallo Stato 

e dalle Regioni 

“nell'esercizio delle proprie 

funzioni legislative, di indirizzo, di 

programmazione ed 

amministrative”. 

specialista 
(L. 43/06) il professionista in possesso del 

master universitario per le funzioni 

specialistiche, con piani di studio 

concordati con il Ministero 

dell’Università e della ricerca, il 

Ministero della salute e delle 

regioni/province autonome, previa 

definizione delle aree di specializzazione 

e dei conseguenti fabbisogni; 



per la determinazione delle 

competenze proprie della 

professione 

nel criterio guida - introdotto 

dall’art. 1, comma 1, l. n. 251/2000 

- che 

preordina la professione allo 

svolgimento delle “attività dirette 

alla 

prevenzione, alla cura e 

salvaguardia della salute 

individuale e collettiva”; 

nei criteri limiti - previsti dall’art. 1 

l. n. 42/1999 e dall’art. 1, comma 1, 

l. 

251/2000 - costituiti dai profili 

professionali, dall’ordinamento 

universitario e 

formativo post-base e dai codici 

deontologici. 



All’art. 1, comma 2, la Legge  n. 251/2000: 

 

attribuisce espressamente allo Stato e alle Regioni il 

compito di promuovere, nell'esercizio delle proprie 

funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione 

ed amministrative, “la valorizzazione e la 

responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle 

professioni infermieristico - ostetriche al fine di 

contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al 

processo di aziendalizzazione nel Servizio Sanitario 

Nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del 

lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati 

dell'Unione europea” 



Nonostante tale evoluzione………. 

un significativo dibattito tra la professione infermieristica 

e quella medica soprattutto per quanto concerne la 

ridefinizione dei campi di attività e delle 

competenze/responsabilità nei percorsi diagnostico 

terapeutici assistenziali (PDTA), la continuità 

dell’assistenza e la presa in carico territoriale di numerose 

tipologie di pazienti,  l’innovazione dell’organizzazione del 

lavoro. 

-Medicina fatta solo da 

medici (Diagnosi e 

prescrizione) 

-Prendersi cura VS curare 

 



In realtà la vera portata di tutto ciò: 

 

Metodo di lavoro: 

partecipazione, comprensione e 

condivisione 

l’acquisizione di saperi elevati per ciascuna professione 

dell’equipe e competenze agite in una logica di integrazione, 

collaborazione e cooperazione tra professionisti e non solo 

dell’area sanitaria 



Quindi vuol dire:  

 

definire e ridefinire “in progress” spazi e attività….. DI 

TUTTI!!!! 

capacità di relazionarsi proattivamente 

costruire un clima lavorativo che favorisca comprensione, 

partecipazione e riconoscimento/valorizzazione di ogni 

specifico apporto professionale. 

 

E SE NON VENGONO DISATTESE..  

ANCHE PREDISPOSIZIONE DI: atti e strumenti di 

pianificazione, attuazione e valutazione dell’impatto di tali 

innovazioni sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità 

economica (Ministero e Regioni) 

 



ridefinizione e l’avanzamento delle competenze del profilo professionale 

dell’infermiere DA ATTUARE CON I SEGUENTI STRUMENTI 

OPERATIVI: 

 
indirizzi generali nel nuovo Patto salute; 

- accordo Stato-Regioni che fornisce indirizzi per la gestione del sistema 

salute e sviluppo professionale; 

- provvedimenti di Giunta Regionale per l’implementazione di modelli 

organizzativi basati sull’intensità di cura e la complessità assistenziale sia 

a livello ospedaliero che nei servizi territoriali; 

- percorsi attuativi definiti da aziende ed altre istituzioni sanitarie e 

sociosanitarie finalizzati alla condivisione e partecipazione delle 

professionalità interessate; 

- decreti di Giunta Regionale per l’individuazione e attivazione di 

percorsi formativi professionalizzanti nell’ambito dei Sistemi Sanitari 

Regionali; 

- accordi fra Università e Regione per l’attivazione dei corsi di studio 

universitari di scienze infermieristiche; 



- indirizzi interministeriali per la ridefinizione dei piani di 

studio curriculari della laurea triennale e magistrale nonché dei 

master di primo e di secondo livello; 

- linee guida allegate al Piano Sanitario Nazionale o ai Piani 

Sanitari Regionali o Piani Socio Sanitari Regionali; 

- linee progettuali/sperimentali nazionali o regionali per 

determinati campi di attività, o per percorsi diagnostico 

terapeutico assistenziali o processi clinico assistenziali; 

- tassonomie di competenze da svilupparsi nei percorsi di 

studio e certificate anche in aderenza agli standard europei 

definite dal Ministero della Salute e dalla Conferenza Stato 



La ridefinizione, l’implementazione e l’approfondimento delle 

competenze e responsabilità professionali degli Infermieri 

riguarda le competenze che possono essere esercitate nelle 

seguenti aree professionali: 

Area cure primarie - infermiere comunità- famiglia; 

Area intensiva e dell’emergenza urgenza; 

Area medica; 

Area chirurgica; 

Area neonatologica e pediatrica; 

Area salute mentale e dipendenze. 



Nel documento inoltre vi è uno specifico riferimento a una componente: 

formativa regionale 

formativa curricolare universitaria 

accreditamento professionale 

 contrattuale 
favorendo meccanismi di 

valorizzazione professionale 

attivare una formazione, in 

collaborazione con 

l’università, finalizzata 

all’avanzamento delle competenze 

dell’infermiere 

ridefinire i piani di studio della 

laurea triennale e magistrale 

nonché dei master 

sui diversi livelli di carriera basato 

sulla certificazione delle competenze del 

singolo, (Sistema di certificazione 

competenze, per rispondere in termini di 

performance adeguate) 



Il Ministero della Sanità, previo parere della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: 

 

-l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta 

responsabilità e gestione delle attività di assistenza 

infermieristica e delle connesse funzioni; 

 

- la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando 

modelli di assistenza personalizzata”. 



     

Bozza di Accordo, ai sensi dell’art. 4 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, tra il Governo e le Regioni e 

Province autonome di Trento e di 

Bolzano, recante ridefinizione 

implementazione e 

approfondimento delle competenze e 

delle responsabilità professionali 

dell’infermiere e dell’infermiere 

pediatrico 

 



     

Art 1: comma 1 

definisce le modalità e i percorsi validi su tutto il 

territorio nazionale per riconoscere e promuovere lo 

sviluppo delle competenze e delle responsabilità 

professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico 

al fine di favorire lo sviluppo delle funzioni 

professionali in correlazione con gli obiettivi di 

educazione, prevenzione, cura, assistenza e 

riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria 

nazionale e regionale. 



     

Art.1 comma 2  

Le esperienze avanzate, già in essere in alcune regioni 

o aziende, sono ricondotte alle modalità e ai percorsi 

definiti dal presente accordo 

 

 
Art. 2 oggetto: 

1. Sono individuate le seguenti aree di intervento: 

a) AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI 

TERRITORIALI/DISTRETTUALI 

b) AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA 

URGENZA 

c) AREA MEDICA 

d) AREA CHIRURGICA 

e) AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA 

f) AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 



     

Art. 3 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle 

competenze professionali) 

1. Lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità, 

basato sulla formazione, sulla ricerca e sull’esperienza 

professionale acquisita in ambito lavorativo, ha come 

riferimento le norme deontologiche, le disposizioni 

normative e amministrative relative ai contenuti dei 

profili  professionali e gli ordinamenti formativi 

universitari, nonché le scelte di programmazione 

nazionale e regionale, per migliorare la presa in carico 

della persona, la continuità assistenziale fra ospedale e 

territorio, il governo dei bisogni assistenziali, sanitari e 

socio sanitari delle persone, delle famiglie e della 

comunità assistita 



     

2. Le regioni e le province autonome, previo confronto con le 

rappresentanze professionali e sindacali, DEFINISCONO, 

all’interno del processo di accreditamento professionale, I CRITERI 

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI 

INFERMIERI e la conseguente revisione dei modelli organizzativi, 

sia ospedalieri che territoriali, a iniziare all’organizzazione dei presidi 

ospedalieri per intensità di cure e dai modelli per complessità 

assistenziale, in relazione alle esigenze regionali e professionali. 

 

 

3. Con riferimento al comma 2, le regioni e le provincie autonome, 

sulla base di una specifica intesa con le rappresentanze sindacali e 

professionali, DEFINISCONO, IN COLLABORAZIONE CON 

L’UNIVERSITÀ, entro 180 giorni dall’approvazione del presente 

Accordo, i percorsi attuativi e i criteri per riconoscere pregresse 

specifiche esperienze, nonché i percorsi formativi da effettuarsi in 

ambito regionale o aziendale, anche ai fini dell’attribuzione dei crediti 

formativi universitari (CFU). 



     

4. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute la 

documentazione relativa ai percorsi di cui al presente articolo 

 

 

 

Art. 4 (Formazione e sperimentazione ) 

1. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

scientifica, di concerto con il Ministero della salute, e d’intesa con le regioni e 

province autonome, sono emanati gli indirizzi per dare corso alla 

formazione dell'infermiere specialista, in attuazione dell’articolo 6, comma 

1, lettera c), della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nonché i criteri per il 

riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) relativi ai percorsi 

pregressi effettuati dal le regioni e dalle province autonome di Trento e 

Bolzano. In relazione all’attuazione delle modalità e dei percorsi di cui 

all’articolo 3 sono inoltre rivisitati i piani di studio delle Lauree, delle 

Lauree Magistrali e dei Master universitari di I e II livello. 



     

2. Le regioni e le province autonome promuovono specifiche 

e innovative sperimentazioni clinico assistenziali, gestionali 

e formative, in ottemperanza alle modalità e ai percorsi di cui 

all’articolo 3 e ai processi formativi di cui al precedente 

comma 1, avendo come riferimento una moderna ed efficace 

integrazione delle competenze all’interno di equipe multi-

professionali. 



     

Art. 5 (Governo dell’evoluzione professionale, formativa e organizzativa 

nel Ssn) 

 

1. Per promuovere lo sviluppo omogeneo delle competenze professionali 

e dei conseguenti modelli organizzativi nel Servizio sanitario nazionale 

nonché per promuovere e diffondere le buone pratiche nonché per 

disincentivare modelli che non abbiano prodotto miglioramenti in termini 

di efficacia ed efficienza, presso il Ministero della salute è istituito 

l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche professionali e 

organizzative, cui partecipano i rappresentanti del Ministero della 

salute, i rappresentanti delle regioni, le rappresentanze professionali e 

sindacali. L’Osservatorio, valutata la documentazione pervenuta ai 

sensi dell’articolo 3, esprime pareri motivati al fine di promuovere lo 

sviluppo omogeneo nel Servizio sanitario nazionale. L’Osservatorio ha 

facoltà di organizzare i propri lavori secondo le modalità operative e le 

priorità che riterrà opportuno individuare. Il Ministero della salute è 

incaricato della diffusione dei pareri dell’Osservatorio. 



     

Art. 6  (Clausola finanziaria) 

1. Dal presente Accordo non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 



   

Cabina di regia permanente di livello nazionale 

lanciata dal sottosegretario alla Salute Paolo Fadda, 

“che veda la presenza delle rappresentanze 

istituzionali, sindacali e professionali di tutti gli 

operatori del sistema, che funga da coordinamento per 

la promozione e diffusione di buone pratiche e nel 

contempo realizzi un costante monitoraggio e 

adeguata verifica dei risultati attesi” le Organizzazioni 

sindacali della dirigenza del Ssn sembrano d’accordo e 

in vista dell’incontro del 16 gennaio hanno inoltrato le 

richieste osservazioni al documento proposto 



Proposta 

PROTOCOLLO Ministero salute, Regioni e OO.SS. 

"Cabina di Regia“ vs OSSERVATORIO….. 

La promozione, il consolidamento e il potenziamento della 

natura di sistema sanitario nazionale universale e solidale 

necessitano di una innovata responsabilizzazione e 

protagonismo delle istituzioni, delle rappresentanze 

istituzionali, sindacali e professionali di tutti gli operatori del 

sistema, nella fase di monitoraggio e realizzazione degli 

obiettivi di salute. In quest'ottica è necessario realizzare una 

"cabina di regia" permanente di livello nazionale, che veda la 

presenza delle rappresentanze istituzionali, sindacali e 

professionali di tutti gli operatori del sistema, che funga da 

coordinamento per la promozione e diffusione di buone 

pratiche e nel contempo realizzi un costante monitoraggio e 

adeguata verifica dei risultati attesi. 



Le ragioni di questo percorso sono: 
1. la convinzione che i processi di modifica previsti dal nuovo Patto per 

la Salute e l'avvio dell'applicazione dei costi standard, hanno bisogno di 

attuarsi con la comprensione, la condivisione ed il coinvolgimento di 

tutti i protagonisti, in primis i professionisti sanitari, che dovranno 

quotidianamente monitorarli e verificarne gli effetti; 

• il ruolo centrale, nelle prestazioni rese ai cittadini, rappresentato dalle 

competenze dei Dirigenti Medici e Veterinari, dei Dirigenti Sanitari, e di 

oltre 30 Profili Professionali laureati, tutti caratterizzati da specifici 

ambiti di autonomia; 

2. convinzione che il sistema stesso deve avviare una profonda modifica 

dell’organizzazione del lavoro, in particolare in alcuni ambiti settoriali e 

territoriali, che sia funzionale ai bisogni di salute della collettività, 

all’evoluzione scientifica, tecnologica e che valorizzi l'accrescimento 

professionale e formativo di tutto il personale, anche per portare a 

sistema le "buone pratiche e le nuove sperimentazioni” già consolidate in 

alcuni territori del Paese; 



3. la necessità di definire i criteri per gli standards assistenziali per 

medici ed infermieri nonché per le altre professioni e profili del 

personale del SSN adottati dal Ministero della Salute, dalle Regioni e 

dalle Aziende Sanitarie con la partecipazione delle Organizzazioni 

sindacali. 

 

4. La crisi finanziaria che ha investito il SSN, ed in generale lo stato 

sociale del nostro Paese, può rappresentare l'occasione per incentivare la 

partecipazione e la responsabilizzazione degli operatori sanitari 

nell’ambito del processo di risanamento dei conti e di riqualificazione 

della spesa pubblica avvalendosi delle specifiche competenze 

scientifiche, organizzative e professionali: è lo stesso sforzo ed impegno 

richiesto al mondo del lavoro in altre fasi storiche di difficoltà del nostro 

Paese. 



La Cabina di Regia 

Nel precisare che la cabina di regia è uno strumento che non 

può e non deve sostituirsi ad alcun confronto istituzionalmente 

e contrattualmente previsto, si ritiene importante prevederne 

l'istituzione come occasione e opportunità per dare un ruolo 

forte ad un coordinamento nazionale sulla regolazione della 

vita professionale ed organizzativa degli operatori del sistema 

sanitario e per ribadire il tratto universale e unitario del 

sistema salute. La cabina di regia, composta dai rappresentanti 

istituzionali e da un rappresentante delle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative, deve intendersi come 

uno strumento per il confronto permanente unitario e 

partecipato sugli ambiti di sviluppo professionale, 

organizzativo e formativo collegati alle innovazioni introdotte 

da norme legislative, contrattuali, e da specifiche intese. 



La cabina di regia avvierà un confronto permanente anche sui contenuti 

del Patto per la Salute, nell’ambito del quale monitorare e verificare la 

revisione dei modelli organizzativi, sia ospedalieri che territoriali, ad 

iniziare dall’organizzazione dei presidi ospedalieri per intensità di cure e 

dai modelli per complessità assistenziale, valutando le sperimentazioni 

in corso e promuovendo le buone pratiche. 

L’attività della cabina di regia dovrà basarsi sui seguenti presupposti: 

a) il processo di innovazione nell’organizzazione 

del lavoro in sanità si realizza in modo plurale, 

anche con il concorso di più professioni che attuano, 

in autonomia, responsabilità e competenza, la 

salvaguardia della salute dei cittadini; 



b) Il Medico è il garante ed è il responsabile dei processi 

diagnostici, terapeutici e riabilitativi, anche al fine di 

assicurare unitarietà al percorso clinico del Paziente. A tal fine 

occorre favorire l’evoluzione professionale di tutti gli 

operatori sanitari a livello organizzativo ed ordina mentale; 

c) all’interno di un percorso clinico unitario, le Professioni 

Sanitarie, a partire da quella dell’Infermiere, si fanno carico 

dei processi assistenziali, ed è per questo che è necessario e 

non più rinviabile aprire un percorso condiviso per 

l’evoluzione delle rispettive competenze professionali; 



d) i Medici, i Veterinari, i Dirigenti sanitari gli 

Infermieri e gli altri Professionisti della Salute 

riconoscono i relativi e specifici campi di intervento, 

autonomia e responsabilità, anche alla luce della 

costante evoluzione scientifica e tecnologica, e 

concorrono a garantire unitarietà dei percorsi di cura 

e dei processi di assistenza, attraverso l'integrazione 

multiprofessionale degli obiettivi, nei sistemi 

complessi per obiettivi, e attraverso criteri di verifica 

e valutazione degli esiti e dei risultati; 



e) Le attuali professioni della dirigenza sanitaria concorrono in maniera 

rilevante all'effettuazione e sviluppo dei processi assistenziali e 

contribuiscono all'integrazione professionale nei sistemi complessi 

in ambito multiprofessionale anche alla luce della costante evoluzione 

tecnico scientifica; 

f) i Medici, i Veterinari, i Dirigenti sanitari, gli Infermieri e gli altri 

Professionisti della Salute, ferme restando le responsabilità gestionali e 

cliniche dei Dirigenti della Unità Operative di diagnosi, cura e 

riabilitazione, nonché le specifiche responsabilità di coloro i quali ricoprono 

una posizione organizzativa all’interno dei percorsi clinici e dei processi 

assistenziali, riconoscono e convengono che le 

responsabilità professionali in ordine alle decisioni e agli atti compiuti in 

autonomia dai singoli Professionisti sono personali. 



L’attività della cabina di regia dovrà svilupparsi 

nei seguenti ambiti: 

a) monitoraggio dei modelli organizzativi di lavoro; 

b) definizione e monitoraggio dei livelli essenziali 

strutturali e organizzativi in relazione ai livelli essenziali 

di assistenza; 

c) definizione e garanzia delle risorse umane necessarie, 

in relazione ai fabbisogni di medici specialisti, di dirigenti 

sanitari, e dei profili professionali; 

d) monitoraggio dei programmi regionali per la sicurezza 

delle cure. 



Il cambiamento delle disposizioni per i professionisti della salute 

Approccio attuale Nuove disposizioni per l’assistenza sanitaria del 21° 

secolo 

L’assistenza è basata principalmente sulle 
visite.  

L’assistenza è basata sulle costanti relazioni di cura e 
guarigione.  

L’autonomia professionale è principio 
guida della variabilità degli interventi. 

L’assistenza è personalizzata in accordo con i bisogni 
e i valori della persona assistita.  

I professionisti controllano l’assistenza.  L’assistito è colui che controlla.  

L’informazione è un record ovvero un dato 
documentato.  

Le conoscenze sono condivise e le informazioni 
fluiscono in modo libero.  

La presa di decisioni si basa sulla 
formazione e sull’esperienza. 

La presa di decisioni si basa sulle prove di efficacia.  

Non nuocere è una responsabilità 
individuale 

La sicurezza è responsabilità del sistema 5.  

La segretezza è necessaria.  La trasparenza è necessaria.  

Il sistema reagisce ai bisogni di salute I bisogni di salute sono anticipati.  

Si cercano di ridurre i costi.  Si continuano a diminuire gli sprechi.  

Si da la preferenza ai ruoli professionali sul 
sistema.  

La priorità è la cooperazione tra i professionisti 
clinici. 

DAL DOCUMENTO Gli infermieri: una forza per cambiare, una risorsa vitale per la salute, 

 ICN 2014Adattato da: Changing rules for the Healthcare Workforce in the 21st century and the implications. Institute of Medicine (2001).  

 



Nello sviluppo di qualsiasi approccio alla gestione delle risorse umane 

l'obiettivo è: 

collocare i lavoratori giusti con  le competenze e i comportamenti 

giusti nel posto giusto per fare la cosa giusta al momento giusto. 

la performance delle risorse umane attuali, una forza lavoro 

produttiva riduce la necessità di un numero maggiore di infermieri 

 Migliorare la produttività richiede una serie di condizioni che 

includono il sostegno nello sviluppo e nell’apprendimento  continuo, la 

supervisione, un adeguato compenso economico e ambienti  di lavoro 

sereni 



“Gli unici limiti a 

quanto si può fare, 

sono i limiti che tu 

imponi alla tua 

immaginazione…” 

 

(Anonimo) 


