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Il contesto



Variabili incidenti

 > malattia cronico-degenerative
 > esiti malattie invalidanti anche tra i giovani
 > povertà
 > stranieri UE e non UE
 > esclusione sociale 
 > famiglie monocomponenti
 > di accessi ai contributi e ai servizi sociali
 < di accesso ai servizi sanitari pubblici
 < delle risorse economiche (PIL sanità)
 > risorse assegnate per acuzie rispetto alla cronicità 
 “contenitori” sbagliati per persone con bisogni/diritti diversi
 modalità organizzative tarate esclusivamente sulla patologia e 

non sul case mix di risorse assorbite e case mix professionale



Alcuni dati….

 Dai dati sull’incidenza delle cronicità nelle geriatrie italiane nel 
triennio 2009-2011. Il 37,5% dei ricoveri riguarda malattie 
croniche, per la maggior parte cardiovasculopatie e 
broncopneumopatie

 La degenza media nei reparti per gli anziani si attesta in Italia a 
10,24 giorni nel 2011. La regione con la media più alta è la Valle 
d’Aosta con quasi 21 giorni, mentre quella più bassa è la 
Sardegna con 8 giorni 

 In Italia, gli over 65 sono un quinto della popolazione; di questi, 
quasi il 40 per cento è affetto da almeno una malattia cronica. 
Secondo le stime di ricercatori dell’università di Milano-Bicocca 
nel 2050 l’assistenza agli anziani potrebbe assorbire due terzi 
del budget del Servizio Sanitario Nazionale. 



Alcuni dati….

 Si calcola che nel 2008 siano state circa 11 milioni le giornate di 
ricovero in ospedale evitabili, 6,4 milioni potevano essere evitate 
con appropriati interventi di vaccinazione, controllo pre-
ospedaliero dei casi acuti e corretta gestione delle cronicità

 4,8 milioni di giornate di degenza, sempre nel 2008, potevano 
invece essere prevenute con efficaci interventi di prevenzione 
primaria, per eliminare alla radice le cause di ricovero: in primis 
migliori stili di vita e prevenzione degli incidenti.

 Particolarmente significativi i dati relativi agli anziani. Gli over 75 
passano in media 3 giorni l’anno in ospedale, ma un sesto di 
questi ricoveri potrebbe essere evitato. Gli adulti nella fascia 
d’età tra 15 e 74 anni trascorrono in media 0,7 giorni in ospedale, 
di cui un decimo evitabile. 



Organizzazione Mondiale Sanità

In molti documenti di programmazione sanitaria, l’OMS ha messo in
stretta relazione il numero di operatori sanitari, in particolare infermieri e
medici, con alcuni indicatori di salute dei Paesi:

 mortalità infantile

 mortalità generale 

 istituzionalizzazione delle persone anziane

 consumo/abuso di farmaci

 infezioni ospedaliere

 cadute
New England Journal of Medicine, 2011 Mar 17; 364(11): 1037-45



Lancet (Roma 26 febbraio)

Il decorso post operatorio e la vita stessa dei pazienti sono a 
rischio se nel reparto ci sono pochi infermieri e che lavorano 
troppo. 

E' quanto ha stabilito la più grande indagine europea condotta 
fino ad oggi su 420 mila pazienti in 300 ospedali di 9 Paesi Ue. 
Secondo il lavoro, guidato dall'University of Pennsylvania of 
Nursing (Usa) e pubblicato su 'Lancet', ogni paziente aggiunto 
alla quantità media di lavoro di un infermiere può aumentare (del 
7%) la probabilità che i malati non sopravvivano entro 30 giorni 
dal ricovero. Mentre un aumento del 10% del personale in 
possesso di una laurea è associato ad una diminuzione del 7% 
del rischio di decesso dei pazienti.



La competenze  



Le competenze

L’insieme delle azioni che il professionista è 
capace di fare all’interno dell’ambito lavorativo e 
i processi psicologici che portano la persona ad 

analizzare il contesto e a dare una risposta 
adeguata, può essere definita competenza. 

Molte però sono le componenti sia ambientali 
che psico-sociali che concorrono a definire le 

competenze nei singoli soggetti. 



The iceberg model    
Lyle M. Spencer – Signe M. Spencer



Perché sviluppare competenze avanzate?

Lo sviluppo di competenze avanzate, che vanno oltre alle conoscenze ed 
alle abilità visibili, permettono di mantenere alto il livello motivazionale 
del professionista, evidenziando nuove capacità tecniche e ridefinendo 
nuovi perimetri professionali, al fine di promuovere nuove risposte per 
gli assistiti con notevoli ricadute positive per le persone e per il sistema 

sanitario.



Competencies and professional profile of 
the advanced practice nurse
Enferm Intensiva. 2013 Dec 23The advanced practice nurse can foster the development of 
innovative approaches in the design of patient, families and 
community care. This study has aimed to explain the importance of 
the advanced practice nurse, especially that of the clinical nurse 
specialist (CNS), within the care setting and to go deeper into the 
knowledge of this nursing profile.

Conclusion: CNS emerges in the health systems in order to improve 
the outcomes in the patients, staff and the organization per se 
because of its competence as an agent of change and 
transformational leader RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: 
National policies and national strategies are needed to implement 
CNS on the Master's level in the Spanish National Health System 
given the evidence-based improvement in the care standards.



An intrepreneurial innovative role: integration of the 
clinical nurse specialist and infection prevention 
professional 

Hospital quality and financial sustainability rely on reducing 
healthcare-associated events/infections, length of stay, and 
readmissions. This project focused on designing an 
integrated role for the clinical nurse specialist (CNS) and the 
infection prevention professional (IPP) to proactively manage 
the delivery of evidence-based practice to high-risk surgical 
patients.

Outcome: by providing this level of focused care, patient 
satisfaction will improve and system financial stability will be 
supported by decreasing hospital readmissions, length of 
stay, and other hospital-acquired conditions that the surgical 
candidate is prone to developing.



Il documento

Una storia complessa che inizia nel 2011 con l’attivazione di un tavolo 
congiunto tra il Ministero della salute e alcune Regioni.

Il coordinamento delle Regioni partecipanti è affidato alla regione Veneto 

L’obiettivo dichiarato è individuare e definire «nuove» competenze e 
responsabilità degli infermieri.

 La base di elaborazione è data da:
bisogni emergenti dei singoli e delle collettività
innovazione e sostenibilità del SSN –del sistema salute
ridefinizione della funzione degli ospedali e del territorio
nuovi paradigmi organizzativi e assistenziali
up grading formativo ed operativo degli infermieri
relazioni e responsabilità intra equipe curativo assistenziale



Il documento in una prima fase

 individua 4 aree di esercizio professionale (cure primarie, intensiva e 
dell’emergenza urgenza, chirurgia, pediatria, salute mentale) 

 declina «competenze» più propriamente definibili come prestazioni che 
vengono raggruppate in elencazioni

 indica come luogo della formazione unicamente il SSR 

 definisce l’infermiere post formazione “esperto”

 non  prevede alcun aggancio con percorsi formativi accademici post base 
già effettuati o effettuabili (master)  



Il documento in una prima fase

Suscita una forte reazione di metodo e di merito -con motivazioni e toni 
diversi –da parte di:

•FNC Ipasvi (Consiglio naz.le straordinario –Gruppi di lavoro)

•FNOMCeO

•Associazioni e Sindacati medici

•Associazioni delle professioni sanitarie

•Associazioni infermieristiche



Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Accordo, in relazione alle aree di intervento del successivo 

articolo 2, 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.

2. Le esperienze avanzate, già in essere in alcune Regioni o Aziende 
saranno ricondotte alle modalità e ai percorsi definiti dal presente 
accordo.

Il documento attuale recepisce la posizione della 
FNC IPASVI ed è condiviso dalle OOSS 
del Comparto sanità 



Sono individuate le seguenti aree di intervento:

•AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI TERRITORIALI/DISTRETTUALI

•AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA URGENZA

•AREA MEDICA

•AREA CHIRURGICA

•AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA

•AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

 

Art. 2 Aree di intervento



1. Lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità, 
basato sulla formazione, sulla ricerca e sull’esperienza 
professionale acquisita in ambito lavorativo, avrà come 
riferimento le norme deontologiche, le disposizioni 
normative ed 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 

Art. 3
Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze 
professionali



 
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, 
ad iniziare dall’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 precedente comma 2 le regioni e le provincie 
autonome, sulla base di una specifica intesa con le 
rappresentanze sindacali e professionali, definiranno, 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).

Art. 3
Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze 
professionali



1. Con successivo provvedimento del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica di concerto con il Ministero della Salute e d’intesa 
con le Regioni e Province Autonome, saranno emanati gli indirizzi per 
dare corso alla formazione dell'infermiere specialista, in attuazione 
dell‘art. 6 comma 1 lettera c, della legge 1 febbraio 2006 n. 43, nonché 
i criteri per il riconoscimento dei CFU relativi ai percorsi pregressi 
effettuati in ambito regionale e delle provincie autonome. In relazione 
all’attuazione delle modalità e dei percorsi di cui all’articolo 3, 
saranno 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 provincie autonome promuovono specifiche ed 
innovative sperimentazioni clinico, assistenziali, gestionali e 
formative, in ottemperanza alle modalità e ai percorsi di cui 
all’articolo 3 e successivamente ai processi formativi di cui al 
precedente comma, avendo come riferimento una moderna ed 
efficace integrazione delle competenze all’interno di equipe multi 
-professionali. 

Art. 4
Formazione e sperimentazione



1. Le regioni e le provincie autonome inviano la documentazione relativa ai 
percorsi di cui ai precedente articolo 3 al Ministero della Salute.

2. 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, 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. 

3. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche professionali e 
organizzative, valutata la documentazione pervenuta ai sensi del comma 1, 
esprime pareri motivati al fine di promuovere lo sviluppo omogeneo nel 
Servizio Sanitario Nazionale. L’Osservatorio nazionale delle buone 
pratiche professionali e organizzative 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 nazionale delle buone pratiche professionali e 
organizzative.

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



 

I pareri dell’Osservatorio nazionale delle buone 
pratiche professionali e organizzative di cui al 

comma 2, trasmessi periodicamente al Comitato 
di Settore, costituiranno elementi propedeutici 

alla revisione degli strumenti giuridici, economici 
e normativi nell’ambito delle trattative per il 
rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro. 

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



 Art. 6 Invarianza

Dal presente accordo non derivano nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ulteriori passaggi

 Cabina di regia istituita al Ministero della Salute

 Conferenza Stato regioni



Conclusioni

 

Obiettivo: ridefinire, implementare e approfondire le competenze e le 
responsabilità professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico al 
fine di garantire la sostenibilità del SSN.

Dopo mesi di trattative e verifiche tra le parti è ormai prossimo alla Stato 
Regioni l’accordo per le nuove competenze infermieristiche. Manca solo 
l’avvallo degli altri dicasteri interessati, Mef e Miur, e poi i 6 articoli 
dell’intesa andranno all’esame della Conferenza Stato-Regioni (dove il 
parere delle regioni dovrebbe essere positivo anche alla luce di una recente 
lettera di Errani a Lorenzin).

Il testo si muove nel quadro normativo attuale, senza prevedere nuove 
norme ma limitandosi a dare attuazione a quanto già previsto dai diversi 
interventi normativi che hanno modificato il profilo e il percorso formativo 
dell’infermiere.



La Riforma sanitaria in FVG

 Sfida

 Opportunità

 Revisione dei modelli

 Garanzia per i cittadini

 Sviluppo del territorio

 Alta professionalità clinica ospedaliera

 Integrazione

 Ecc. ecc.



Vincere le sfide e garantire la 
sostenibilità è possibile !!
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