
A BOLOGNA IL PUNTO SULLA LIBERA PROFESSIONE 

Infermieri: accelerare sui nuovi processi di cura 

G li infermieri Ipasvi in un fronte uni
co con ostetriche, tecnici di radiolo

gia e Conaps spingono l'acceleratore sul
l'applicazione della legge di Stabilità 
2015 e chiedono in una lettera a Gover
no e Regioni di far partire subito l'iter di 
riorganizzazione del lavoro per i processi 
di cura e assistenza. 

Per Annalisa Silvestro (senatrice 
Pd), presidente nazionale Ipasvi, il com
ma 566 avrebbe finalmente sancito che 
«il processo diagnostico-terapeutico è di 
competenza del medico, mentre quello 
assistenziale è di competenza dell'infer
miere. Si tratta anche di un'importante 
occasione per una riorganizzazione del 
lavoro nelle strutture pubbliche dove il 
dispiegamento delle potenzialità delle di
verse professioni, a cominciare proprio 
da quella infermieristica, può consentire 
di recuperare efficienza e appropriatezza 
nella risposta sociosanitaria». Dunque 
un'ottima notizia per la cate
goria. D'altro canto l'accor
do per le professioni infer

mieristiche ha già avuto il 
via libera dalle rappresentan
ze professionali e sindacali 
dei profili interessati ed è sta
to approvato dalla Commis
sione Salute delle Regioni e 
dal ministro alla Salute, che 
ha avviato le procedure per 
l'invio alla Conferenza Sta
to-Regioni. 

Intanto l'Ipasvi fa il pun
to sui nuovi confini della professione, 
che sempre più si spingono verso la libe
ra attività. Secondo un'indagine del Cen-
sis presentata a Bologna nel corso della 
terza Conferenza nazionale sulla libera 
professione infermieristica, 1,4 min di 
italiani nel 2012 hanno fatto ricorso a un 
infermiere privato per cure continuative 
e 1,6 min per prestazioni una tantum. Il 
valore monetario di queste prestazioni è 
stato di oltre 850 milioni. Il boom è 
legato soprattutto alle richieste dei malati 

oncologici. Questo significa 
che la sanità pubblica fa sem

pre meno assistenza domici
liare gratuita e convenziona
ta. Il report specifica che 287 
milioni sono stati spesi da 
958mila pazienti oncologici, 
con una diagnosi da meno di 
cinque anni. 

E in un Paese inesorabil
mente vecchio e malato co
me il nostro, quale professio
ne può sbocciare più del pro
fessionista sanitario? 

Del resto, poiché sappiamo bene che 
è la domanda che crea l'offerta, tra le 
strette al tum over negli ospedali pubbli
ci e le note difficoltà nel reperimento di 
un posto di lavoro a tempo indetermina
to, gli infermieri fanno di necessità virtù 
e si reinventano liberi professionisti. So
no già oltre 39mila - su 422mila infermie
ri iscritti alla Federazione Ipasvi, e contri
buenti all'ente previdenziale della catego
ria Enpapi - i professionisti che svolgono 
attività libero-professionali, di cui 1.411 
pensionati e 12.708 stranieri. Secondo i 
dati Enpapi, l'esercizio libero professio
nale prevale in Lombardia, seguito da 
Lazio, Piemonte,Toscana, Emilia Roma
gna, Campania. Sempre secondo Enpa
pi, i redditi da libera professione sono 
pari a 364 milioni circa per un volume di 
affari di circa 410 milioni. Il reddito me
dio di un libero professionista è di 
22.122 euro l'anno, per un volume di 
affari che sempre in media è di 24.995 
euro. 
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