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L’Organizzazione
• Grande partecipazione degli iscritti sul tema del rapporto con le altre 

professioni sanitarie e pochi riscontri per la sezione dedicata allo sviluppo 
manageriale dell’infermiere: 

l’infermiere per gli infermieri non è ancora considerato, nemmeno internamente, 
come un manager. 

• Emerge però con chiarezza la necessità del lavoro in equipe multiprofessionali 
e che ci sia, sempre di più, la necessità di specializzazione e di condivisione 
delle informazioni. 
• Emergono tre richieste importanti: riconoscimento economico; l’infermiere 

prescrittore e la libera professione intramoenia.
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Focus point
• Rapporto con le altre professioni sanitarie (1)
• Riconoscere l’infermiere come leader all’interno delle equipe multiprofessionali 

impegnato nelle decisioni clinico assistenziali e in quelle economico finanziarie delle 
strutture coordinate e/o dirette. L’infermiere è un esperto delle cure assistenziali ma 
ha anche abilità manageriali di gestione economica finanziaria, riscontrabili non solo a 
livello di micro organizzazione come quella di una struttura semplice o complessa, ma 
anche in organizzazioni più complesse quali dipartimenti o distretti.

• Garantisce la centralità del malato all’interno del percorso assistenziale, il quale 
diventa partner attivo nella scelta delle proprie cure: non più solo paziente, ma 
cittadino protagonista che diventa membro attivo dell’equipe interprofessionale che lo 
prende in carico. L’evidenza scientifica ha dimostrato che lavorare in una equipe 
interprofessionale, porta maggiori benefici in termini di risposta ai bisogni di salute al 
paziente.  
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Focus point
• Rapporto con le altre professioni sanitarie (2)
• L’infermiere orienta la propria azione e quella dell’equipe multidisciplinare mettendo al 

centro la certificazione delle best practice assistenziali e l’assunzione di responsabilità 
professionale. 

• L’infermiere favorisce l’azione dell’equipe multiprofessionale nel mettere al centro il 
cittadino come autore attivo del proprio percorso assistenziale.

• Favorisce il diritto alla sicurezza delle cure, come previsto dall’articolo 32 della 
Costituzione, quale garanzia nell’impiego di strumenti di prevenzione e gestione del 
rischio sanitario, in concerto con l’appropriato utilizzo delle risorse a disposizione tramite 
modelli assistenziali organizzati e innovativi, che prendano in considerazione 
numerosità/scarsità delle risorse materiali/personali e nuove risposte ai bisogni socio-
assistenziali del cittadino.
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Focus point
• Appropriatezza e skill mix (1)
• Favorire l’infermiere prescrittore per rafforzare la continuità fra ospedale e territorio attraverso 

la figura dell’infermiere di famiglia e comunità.
• Valorizzare la funzione dell’infermiere di famiglia e comunità che prende in carico l‘assistito nella 

totalità dei suoi bisogni assistenziali. Le prescrizioni assistenziali solo collegate alla presenta di un 
team assistenziale che possa supportare il paziente cronico e decidere la migliore cura per il 
paziente. L’infermiere può gestire in autonomia un presidio e occuparsi delle prescrizioni 
assistenziali su medicazioni, mobilizzazione, alimentazione e anche nella gestione del fine vita. 

• Implementare il processo di acquisizione di competenze e avere indicatori di valutazione 
finalizzati al raggiungimento di outcome assistenziali di qualità.

• È importante garantire organizzazioni del lavoro coerenti con la specializzazione e le competenze 
dei professionisti, garantendo un piano di inserimento con supervisione di un tutor e un sistema 
di certificazione periodica delle competenze con indicatori di performance.
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Focus point
• Appropriatezza e skill mix (2)
• Diffondere l’utilizzo di strumenti e sistemi informatici e di terminologia tassonomica 

condivisa. 
• Implementare l’impiego della cartella informatizzata: per proteggere i dati sensibili dei 

pazienti; per raggiungere obiettivi di salute comuni attraverso la pianificazione dei 
bisogni e degli interventi; per tutte le esigenze gestionali e manageriali che aiutino i 
coordinatori infermieristici anche nella condivisione delle informazioni allo staff. È poi 
fondamentale sviluppare una terminologia comune standardizzata e definire un efficace 
processo decisionale che quantifichi il peso assistenziale e gli esiti di salute.

• Definire e rafforzare il processo di formazione continua per l’aggiornamento e la crescita 
professionale.
• Valorizzare la funzione del facilitatore formativo in ambito di competenze specialistiche 

avanzate per la stesura di PAF orientati agli esiti della qualità assistenziale.
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Focus point
• Middle e top management della professione (1) 
• Valorizzare la carriera dirigenziale dal punto di vista economico in base alle 

competenze professionali.
• Un’opportuna valorizzazione delle competenze e delle conoscenze acquisite 

nel mondo universitario e specialistico può far diventare l’infermiere un 
protagonista del sistema sanitario: non solo esperto dell’assistenza 
infermieristica globale ma anche un manager. Il percorso di studi e la 
valorizzazione economica necessitano di binari paralleli e imprescindibili.
• Riconoscimento economico e sviluppo delle competenze organizzative e 

gestionali nell’ambito del management intermedio.
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Focus point
• Middle e top management della professione (2)
• Sostenere il governo dei processi assistenziali per definire livelli di responsabilità e 

autonomia della professione attraverso la strutturazione di incarichi di 
organizzazione. Dando così l’opportunità al sistema salute di differenziare i vari 
profili professionali, per fornire risposte alle necessità assistenziali e della struttura 
organizzativa in modo efficace, efficiente, sicuro, appropriato e di qualità.
• Potenziare modelli e percorsi organizzativi, innovativi e di qualità incentrati alla 

persona.
• Garantire la relazione di cura tra paziente e un team di professionisti preparati e 

motivati attraverso la misurazione della complessità assistenziale anche in 
considerazione di necessità contingenti di garantire prestazioni di qualità a fronte di 
una riduzione delle risorse disponibili. I nuovi processi di assistenza e i nuovi modelli 
organizzativi vedono infermieri sempre più formati e specialisti nei diversi settori di 
attività, all’interno di ogni setting assistenziale e a diversi livelli di competenza.
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Focus point
• Mondo del lavoro (1)
• Favorire la libera professione intramoenia dell’Infermiere per valorizzare le competenze specialistiche 

avanzate.
• Il vincolo di esclusività oggi rappresenta il vero limite di una professione in costante crescita professionale e 

che si pone al centro delle politiche sanitarie del Paese. Per consentire l’eliminazione del vincolo di 
esclusività, bisognerebbe quindi operare una modifica all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, 
n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che potrebbe portare a un modello di 
integrazione delle risorse tra il sistema salute pubblico e privato, visto che la maggior parte della sanità 
cosiddetta privata è accreditata. Modelli organizzativi e gestionali che gratificherebbero i professionisti sia 
economicamente che professionalmente.

• Definizione dello staffing di personale per la sicurezza dell’assistenza ai malati in termini di rapporto 
infermieri/assistiti in tutti i setting di assistenza e cura.

• Garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori, sia dipendenti della pubblica amministrazione che del 
privato, attraverso la dotazione di personale appropriata rispetto ai bisogni di assistenza espressi dai cittadini.

• Valorizzare l’esercizio autonomo della professione in ogni setting assistenziale.
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Focus point
• Mondo del lavoro (2)
• Sostenere la formazione universitaria con orientamento all’esercizio autonomo in sinergia con gli 

ordini professionali prevedendo CFU dedicati alla formazione sulla libera professione anche 
incrementando esperienze formative di tirocinio presso ambulatori Infermieristici e/o strutture che 
operano in tale regime, al fine di orientare lo studente anche a questa scelta professionale.

• Definire un incremento salariale stabile e appropriato sulla base delle competenze professionali.
• Garantire retribuzioni in linea con i parametri europei e che gratifichi i professionisti infermieri, 

contrasti l’abusivismo professionale per frenare un mercato del lavoro molto dinamico ed al tempo 
stesso concorrenziale che da una parte potrebbe e dovrebbe incidere sulla qualità delle prestazioni 
e, di conseguenza, dei professionisti, dall’altra livella verso il basso la parte retributiva. La solidità 
economica e la stabilità contrattuale evitano sacche di lavoro poco retribuite e si obbliga gli 
erogatori di lavoro (cooperative o società di servizi) ad un livello retributivo accettabile mettendo, 
altresì, un punto fermo al lavoro nero ed all’esercizio abusivo della professione infermieristica.

• Sostenere l’esercizio della professione infermieristica nei setting extra SSN.
• Garantire le migliori condizioni per l’esercizio professionale come previsto dalla normativa vigente, 

a tutti gli infermieri che operano in contesti quali forze armate, scuole, attività produttive.
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Il gruppo di lavoro:

TRENTINO-ALTO ADIGE BOLZANO VICEPRESIDENTE PAOLO BERENZI

BASILICATA POTENZA VICEPRESIDENTE NICOLA CARMINE CANTARELLA

PIEMONTE ALESSANDRIA PRESIDENTE GIOVANNI CHILIN

MARCHE PESARO-URBINO CONSIGLIERE SIMONA GRILLI

LAZIO FROSINONE VICEPRESIDENTE LOREANA MACALE

TOSCANA MASSA CARRARA BENEDETTA CRISTIANA NATALI

LIGURIA SAVONA PRESIDENTE ROBERTA RAPETTI

CALABRIA COSENZA PRESIDENTE FAUSTO SPOSATO



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


