
Nell'accordo inviato alla Stato-Regioni il profilo si declina in sei aree di specializzazione 

Infermieri, sfida competenze 
Spazio a sperimentazioni regionali assistenziali, gestionali e formative 

I ] testo dell'Accordo Stato Regio
ni che ridisegna le competenze 
dell'infermiere è ormai definito 

e dopo un lungo processo di condivi
sione tra ministero della Salute, Col
legi provinciali Ipasvi e Federazione, 
Regioni e sigle sindacali, sarà a bre
ve all'ordine del giorno della Confe
renza Stato-Regioni. La bozza è sta
ta presentata e analizzata dalla pre
sidente nazionale di Ipasvi, Annali
sa Silvestro, a Grado, nel corso del 
convegno promosso dai Collegi Ipa
svi regionali di Gorizia, Pordenone, 
Trieste e Udine (si veda articolo in 
pagina). 

«Il testo dell'Accordo - spiega Sil
vestro - con le sue sei aree di specia
lizzazione infermieristica, rappresen
ta una fase significativa per la collet
tività infermieristica, una interessan

te opportunità per i componenti del
le équipe ospedaliere e territoriali e 
una svolta per coloro che si avvar
ranno nell'assistenza ospedaliera e 
territoriale delle competenze speciali
stiche degli infermieri». Le aree di 
intervento sono: cure primarie-servi-
zi territoriali/distrettuali; area inten
siva e dell 'emergenza-urgenza; area 
medica; area chirurgica; area neona-
tologica e pediatrica; area salute 
mentale e dipendenze. I criteri per lo 
sviluppo delle competenze degli in
fermieri e la conseguente revisione 
dei modelli organizzativi sia ospeda
lieri (per intensità di cura) che terri
toriali saranno definiti dalle Regioni, 
previo confronto con le rappresen
tanze sindacali e professionali, all'in
terno del processo di accreditamen
to. Entro 180 giorni dall'approvazio

ne dell'Accordo, le stesse Regioni de
finiranno i percorsi attuativi e i crite
ri per riconoscere pregresse specifi
che esperienze e i percorsi formativi 
da effettuarsi in ambito regionale o 
aziendale anche ai fini dell'attribu
zione dei C fu. Spazio anche alle spe
rimentazioni clinico-assistenziali, ge
stionali e formative promosse dalle 
Regioni. «Con i percorsi di formazio
ne del documento e l'attenzione al
l'accreditamento dei professionisti ol
tre che al mantenimento delle loro 
competenze clinico-assistenziali -
conclude la presidente Ipasvi - si pò-
tra finalmente dare riscontro, anche 
nelle relazioni contrattuali, alle com
petenze di tipo specialistico che già 
ora molti infermieri mettono a dispo
sizione degli assistiti e delle équipe». 

Ro.M. 

PERSONALE SANITARIO



CONTINUITÀ DI CURE E LUOGHI SOCIO-SANITARI 

Una risposta su misura per le fragilità 
I bisogni sanitari e socio-sanitari emergenti nella 

collettività nazionale - ancorché in maniera 
diversificata nelle singole Regioni - sono legati 
all'aumento delle persone cosiddette "fragili", del
le persone con affezioni cronico-degenerative e 
degli anziani frequentemente affetti da pluripatolo-
gie e, spesso, non autosufficienti. 

Questi cluster di cittadini, quand'anche in di
screto equilibrio di salute, manifestano la necessi
tà di essere "accompagnati" nei percorsi socio-sa
nitari, di contare sulla continuità assistenziale, di 
avere supporto informativo, educazione sanitaria, 
addestramento e supervisione nella gestione delle 
piccole cure quotidiane secondo le logiche e il 
metodo dell'auto-cura. Conseguentemente, di ave
re servizi e luoghi di cura e di assistenza di 
prossimità territoriale. 

La prevalenza della risposta ospedaliera viene 
intesa come superata, non solo tra gli "addetù ai 
lavori" ma anche tra i cittadini, a favore della 
domiciliarizzazione e dell'attivazione di luoghi 
"socio-sanitari" di prossimità in cui una piccola 
équipe multiprofessionale possa fornire immedia
te e fattive risposte correlate ai bisogni espressi da 
quei cluster di popolazione. 

E necessario quindi "ripensare" l'ospedale e il 
"territorio". L'ospedale dì grandi dimeasioni e 
ricchezza di servizi deve divenire il luogo dell'in-
tensività assistenziale, della presa in carico della 
persona con grave acuzie e di processi di cura 
rapidi e periti che richiedono competenze altamen
te specialistiche di tutù i membri dell'equipe. 

Gli ospedali medio-piccoli devono ridefinire la 
loro organizzazione muovendosi verso la struttura
zione di piattaforme di servizio e soprattutto di 
piattaforme assistenziali in cui i degenti sono ag
gregati per omogeneità di bisogno e per l'impe
gno assistenziale infermieristico che richiedono. Il 
superamento dell'organizzazione parcellizzata per 
disciplina clinica oltre ad aver dato prova di effica
cia, ha anche dato prova di contenimento dei costi 
per uno spostamento di risorse verso il 
"territorio". Il "territorio" deve essere ripensato: 
non sono più sufficienti l'Adi, l'Rsa e l'integrazio

ne (dove c'è) con i servizi comunali così come 
l'abbiamo fino a oggi conosciuta. 

È necessario aumentare la continuità di cura tra 
ospedale e territorio e viceversa, ripensare l'assi
stenza domiciliare infermieristica ridefinendone 
autonomia di intervento, modi e soprataitto tempi 
di effettuazione. È opportuno superare la medici
na d'attesa e il lavoro solitario del medico di 
medicina generale a favore della medicina e assi
stenza d'iniziativa e dell'equipe multiprofessiona
le in cui vi sia la presenza sistematica dell'infer
miere per interventi di natura preventiva, per il 
mantenimento della maggiore autonomia possibi
le degli assistiti e per l'effettuazione delle presta
zioni sanitario-infermieristiche necessarie. 

La modificazione dei paradigmi assistenziali 
richiede ridefinizione di ruoli e responsabilità di 
tutti i componenti l'equipe ma soprattutto degli 
infermieri che sono coloro su cui si basano l'inte
ro processo assistenziale e la concretizzazione dei 
percorsi diagnostici e terapeutici definiti dal medi
co. L'up grading formativo raggiunto dagli infer
mieri attraverso una formazione universitaria strut
turata su due livelli (laurea triennale e quinquenna
le) a cui si aggiungono master di primo e secondo 
livello, sostanzia l'orientamento a un utilizzo di
verso e più ampio delle loro competenze professio
nali. La proposta elaborata nell'ambito di un tavo
lo tecnico attivato dal ministero della Salute su 
richiesta delle Regioni, con il contributo della 
Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri 
e delle rappresentanze sindacali dei medici e del 
comparto sanità, muove dal riconoscimento del
l'alto livello delle competenze infennieristiche di 
tipo "generalista" e dalla volontà di delineare quel
le di tipo "specialistico", intese come «una caratte
ristica intrinseca di un individuo, causalmente col
legata a una performance eccellente in una man
sione che si compone di motivazioni, tratti, imma
gini di sé, ruoli sociali, conoscenze e abilità». 

Annalisa Silvestro 
Presidente nazionale Ipasvi 
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NEL CONVEGNO A GRADO I NUOVI PERIMETRI DEL CARING 

Così cambia il ruolo all'interno del Ssr 
C ostruire un nuovo sistema sanitario regiona

le significa confrontarsi in modo trasversale 
con professionisti e portatori di interessi diffusi, 
nel segno della condivisione dei nuovi assetti e 
delle soluzioni. Per questo abbiamo voluto dedi
care una giornata di incontri - sabato 14 novem
bre, a Grado - a una questione che giudichiamo 
centrale nel percorso della riforma sanitaria del 
Friuli Venezia Giulia: l'evoluzione del ruolo 
professionale dell'infermiere nel sistema sanita
rio attuale e i perimetri del "caring", ovvero 
della responsabilità assistenziale dell'assistito. 
Tema che viaggia ormai di pari passo con l'evo
luzione e l'ottimizzazione delle competenze del
l'infermiere e con l'ampliamento delle responsa
bilità acquisite nel nostro percorso formativo. 

Sotto un profilo generale, i tempi sono maturi 
per dare avvio a una riorganizzazione strutturale 
ospedaliera per intensità assistenziale e di cura. 
E tuttavia, gli ospedali sono ancora luoghi dove 
si forniscono prestazioni che meglio potrebbero 
essere erogate a livello territoriale o residenziale, 
sia pure ad alta integrazione con l'ospedale: 
individuando così percorsi privilegiati soprattut
to per i follow up di alta specialità e di diagnosti
ca strumentale. Siamo soddisfatti che questa vi
sione sia alla base anche del testo di legge che il 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si 
appresta a discutere e, ci auguriamo, a vaiare in 
tempi brevi. Bisogna passare da percorsi costrui
ti sulla patologia a percorsi costruiti sui bisogni 
clinici, assistenziali e di integrazione se voglia
mo dare risposte integrate e concrete di salute. 

Questo vuol dire modificare radicalmente an
che l'attuale sistema del pronto soccorso, consi
derato l'elevato numero di persone anziane che 
accedono al pronto soccorso per cadute e diver
se lesioni traumatiche osteoarticolari. Le risposte 
vanno modulale per intensità, gravità e proble
matica, seguendo il modello del see and treat già 
applicato in varie Regioni italiane. 

La ridefinizione degli ambiti di operatività 
nel segno di modalità multiprofessionali eviden
zia, come "naturale" conseguenza, la necessità 

di valorizzare le competenze avanzate e le fun
zioni specialistiche degli infermieri, ponendo at
tenzione e riscontro - non solo nell'organizzazio
ne ma anche nelle relazioni contrattuali - all'ac
creditamento dei professionisti, al mantenimento 
nel tempo delle loro competenze clinico-assisten
ziali, alle competenze di tipo specialistico che 
gli infermieri mettono a disposizione degli assi
stiti, delle équipe assistenziali e delle organizza
zioni. 

Ai "contenitori" sanitari nei quali si articolerà 
la riforma del sistema bisogna avere il coraggio 
di applicare una reale e vera programmazione, di 
lungo raggio, attraverso strumenti che abbiamo 
già a disposizione: a livello macro con chiari 
mandati regionali, quali le linee di gestione del 
Ssr, il consolidato regionale, gli obiettivi incenti
vati dei direttori generali; a livello meso con la 
declinazione dei Piani attuativi locali e dei Piani 
attuativi ospedalieri e con la revisione dei proto
colli operativi interaziendali, valorizzando diret
trici esistenti come quella della continuità assi
stenziale e dei percorsi di cura integrati; infine, a 
livello micro intensificando i rapporti professio
nali e non solo quelli direzionali, basandoli su 
specifici percorsi formativi e clinico-assistenzia
li congiunti e integrati. 

L'assegnazione qualitativa delle risorse e le 
diverse funzioni tra setting per acuti o per perso
ne con patologia cronica, vanno esperite in base 
alle differenti professionalità: da una parte alta 
specializzazione clinica, dall'altra alta specializ
zazione di valutazione complessiva che riguarda 
anche le risorse individuali e di contesto. A un 
chirurgo, a un rianimatore, a un medico dell'ur-
genza/emergenza non chiedo di valutare il conte
so abitativo o familiare nel momento acuto, men
tre lo pretendo da un medico o da un infenniere 
di distretto. 

Flavio Paoletti 
Presidente Ipasvi Trieste 

e coordinatore Ipasvi Fvg 
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