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Identità professionale
• Alla luce delle numerose sovrapposizioni di contenuti rispetto alle diverse 

sottoaree proposte durante la consultazione (Attrattività - Dignità e cultura 
- Valorizzazione economica e percorsi di carriera), il gruppo di lavoro ha 
deciso di unificare in un unico elenco le risultanze.
• L’ampiezza della visione e della percezione, a volte personalizzata rispetto 

al proprio vissuto personale e professionale, la rende l’area tematica più 
partecipata e anche la più complessa da riassumere per la molteplicità di 
voci e di percezioni che toccano contenuti anche delle altre aree tematiche 
come per esempio la formazione.
• È sicuramente l’area più trasversale, punto di partenza proprio per definire 

le successive.
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Focus Point
1) Valorizzare lo specifico disciplinare infermieristico: sui livelli 
comunicativi, formativi, e organizzativi. 
L’infermieristica è una scienza con un suo sapere disciplinare. 
Tali peculiarità disciplinari non trovano spesso riscontro nel percorso 
professionale infermieristico: nelle università, nell’agire quotidiano, nelle 
organizzazioni, nella riflessione interna alla professione stessa. 
Questo rende poco attrattiva una professione che si professa tale ma ancora 
troppo orientata al fare e all’atto tecnico depurato da quanto sopra, in 
special modo per i giovani che cercano una identità professionale ben 
definita e riconosciuta sia internamente che esternamente alla professione 
stessa.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Focus Point
2) Sostenere i percorsi di accertamento, valutazione, interventi supportati da evidenze, 
misurazione e certificazione degli esiti (Nursing Sensitive Outcome, piani assistenziali, 
tassonomie). 
L’università, le organizzazioni e le rappresentanze istituzionali e politiche devono essere 
allineate e sostenere lo specifico professionale della nostra disciplina e non i meri atti 
tecnici. 
Questo deve avvenire non solo nel percorso accademico base, ma anche nell’esercizio 
clinico quotidiano dentro i sistemi organizzativi per incidere ad esempio sul fenomeno 
del demansionamento, aumentando la consapevolezza della responsabilità e dello 
specifico infermieristico, privilegiando modelli di presa in carico personalizzata e non 
modelli per compiti. 
La promozione di tali aspetti, sostenendo le buone pratiche, favorisce la promozione 
sociale della professione che diventa unica, infungibile e con una sua specificità.
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Focus Point
3) Adeguata retribuzione correlata a percorsi di specializzazione infermieristica 
È necessario che le specializzazioni infermieristiche con lauree magistrali a indirizzo clinico ed 
eventuali scuole di specializzazione: siano normate; impiantante a livello accademico; correlate a 
nuovi sistemi di reclutamento concorsuale per area di specializzazione; riconosciute dalle 
organizzazioni che le inseriranno nel fabbisogno di personale prevedendo una presenza minima in 
determinate aree e uno skill mix dichiarato e riconosciute dai contratti con retribuzioni economiche 
differenziali in base al livello di specializzazione. 
Molte le richieste su eliminazione del vincolo di esclusività, ma questo non risolve completamente 
il tema della valorizzazione, è solo un tassello. 
Lo switch per una nuova attrattività sta nel riconoscimento delle specializzazioni sia manageriali che 
cliniche per avere, non solo riconoscimenti economici mirati, ma il riconoscimento sociale a 
suscitare interesse per i giovani professionisti. 
Tra le nuove competenze necessarie si segnala spesso la necessità dell’infermiere prescrittore.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Focus Point
4) Agevolare lo studio e l’esperienza per auto influenzare ricerca, sviluppo 
professionale, agito quotidiano, modelli, ruoli. 
Per far evolvere la professione è necessario garantire il diritto allo studio 
incrementando il numero delle ore che gli studenti-lavoratori possono dedicare e le 
condizioni di compatibilità tra studio e lavoro. 
Valorizzare l'ambito della ricerca con unità operative dedicate ad assistenza e 
ricerca infermieristica per il trasferimento nella pratica clinica. 
I colleghi che scelgono una carriera accademica devono poter agire nell’assistenza 
clinica perché la ricerca non può svincolarsi dall’agire professionale quotidiano. 
Riconoscere expertise di eccellenze e sostenerlo in nuove figure, nuovi ruoli, nuovi 
modelli. La pratica deve sempre orientare la teoria e viceversa.
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Focus Point
5) Portare l’infermieristica nel contesto sociale e istituzionale.
Lo specifico disciplinare infermieristico deve essere portato nella 
discussione: politica (tavoli di lavoro comunali, provinciali, regionali e 
ministeriali): civile (consulte, terzo settore, associazioni) e interna alla 
professione



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Focus Point
6) Cambiare la narrazione infermieristica.
Sviluppare una narrazione del professionista infermiere come agente in 
sistemi complessi, territoriali e di prossimità, capace di muoversi su 
asset socio sanitari, mobilitatore di risorse compreso il terzo settore e il 
volontariato, esperto di problem solving nella risoluzione dei bisogni 
complessi dei cittadini nell’assistenza a domicilio.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Focus Point
7) Portare l’infermieristica nelle scuole. 
Intercettare i giovani studenti al valore della professione infermieristica 
con interventi mirati nelle istituzioni scolastiche per educarli ed 
avvicinarli non solo alla pratica infermieristica ma supportandoli nelle 
loro problematiche sanitarie.
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Focus Point
8) Visione di insieme chiara, funzionale, interdipendente. 
Università, regioni e aziende devono essere allineati e armonizzare la 
formazione per soddisfare i bisogni della popolazione. Importante una 
definizione quanti e qualitativa del personale nel Servizio Sanitario e 
valorizzazione delle competenze necessarie.
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Focus Point
9) Riportare le medical humanitiy nel dibattito interno ed esterno. 
La professione non ha ragione di esistere senza un’analisi puntuale, 
continua ed attenta agli assistiti. É necessario riportare il dibattito sui 
valori etici e deontologici fondanti la presa in cura del nostro assistito.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Il gruppo di lavoro:

PERUGIA-TERNI VICEPRESIDENTE CAI ELISA CECIARINI

BRESCIA CONSIGLIERE MAURIZIO ROTA

ROVIGO SEGRETARIO MARTA ZANIN

RAVENNA COMPONENTE CAI ROSANNA ROSSI

CASERTA TESORIERE GENNARO MARINO

PALERMO CONSIGLIERE REYNA AMANDA INGRASSIA

SASSARI PRESIDENTE GIANLUCA CHELO

TARANTO PRESIDENTE PIERPAOLO VOLPE



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


