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Stati generali
della professione infermieristica

Gli Stati generali della professione infermieristica sono una consultazione 
pubblica e trasparente rivolta a tutti i 456.000 infermieri italiani, che sono 

chiamati ad esprimere la propria posizione sui temi più importanti per la 
professione.

… La professione in ambito di
formazione continua ECM
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L'avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 
integrato dal D.Lgs 229/1999 che avevano istituito l'obbligo della 

formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un 
forte messaggio nel mondo della sanità
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Il programma ECM non ha subito importanti modifiche in questi anni e non 
si è adattato ai tempi. 

Una modifica di rilievo al programma si è avuta nel 2017.

Il Dossier formativo 
costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario 
programma e verifica il proprio percorso formativo, alla luce del proprio 
profilo professionale e della propria posizione, sia come singolo sia come 
soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di 
appartenenza.
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Alla consultazione pubblica sono presenti tre aree
IDENTITÀ PROFESSIONALE         ORGANIZZAZIONE        FORMAZIONE

Dati di partecipazione
Contributi ricevuti dal 28 marzo al 2 maggio 

8762

UOMINI 30%           DONNE 70%
ETA’ media dei partecipanti 40 anni 

area della formazione hanno dato il proprio contributo 2500 Infermieri
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In ambito di formazione continua

Quali sono state le risposte:
● Correlare obbligo formativo a sanzioni per il mancato conseguimento
● Coinvolgere maggiormente gli infermieri nell’insegnamento in termini di 
presenza fisica nei corsi
● Favorire l’integrazione delle diverse professionalità all’interno dei corsi
● Correlare la carriera formativa alla carriera professionale favorendo 
strumenti di integrazione con il contratto di lavoro come le certificazioni delle skill 
acquisite 
● Favorire e garantire con attività di formazione alle aziende il dossier 

formativo di gruppo da far conseguire ai singoli reparti/servizi aziendali per 
agevolare la specializzazione delle competenze 
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● Favorire l’acquisizione di competenze sul campo attraverso una formazione nei 
luoghi di lavoro
● Favorire condizioni che permettano la formazione in termini di tempo 
lavorativo tagliato e dedicato per formazione ECM
● Favorire la creazione di corsi dedicati alla competenze specialistiche 
(pediatriche, area medica, area chirurgica, area della salute mentale, area critica, 
ecc..)
● Obbligare i datori di lavoro a creare corsi per garantirne l’effettiva 
partecipazione
● Formulare l’elenco dei corsi favorendo il reale fabbisogno formativo 
ovvero con l’attivo coinvolgimento e l’incontro tra dirigenza e realtà lavorativa
● Creare più corsi riguardanti l’etica professionale da parte degli ordini
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Analizzando le risposte finora pervenute possiamo tracciare 3 direttici:

1) La formazione deve essere fatta dalle Aziende Sanitarie che devono 
certificare le conoscenze dei professionisti;
2) Bisogna pensare ad un sistema che premia chi si forma ( sanzionare chi 
non raggiunge il fabbisogno formativo);
3) Certificare le competenze dei Professionisti questo per:

- migliorare l’assistenza sanitaria offerta;
- maggiore soddisfazione del Professionista che vede riconosciute le 

proprie competenze;
- l’infungibilità del Professionista sanitario in un determinato ambito 

lavorativo 
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


