
 
 

QUALE EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE DELL’INFERMIERE? 
 
 
Recentemente, il Ministero della Salute e le Regioni, su invito della Commissione Salute, 
hanno attivato un tavolo congiunto per la verifica dei profili professionali delle professioni 
sanitarie. A metà aprile è stata diffusa una bozza di documento relativo alla “evoluzione della 
professione infermieristica”, recante ridefinizione implementazione e approfondimento delle 
competenze e delle responsabilità professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico. 
Tale bozza, oltre a prevedere l’accorpamento delle figure dell’infermiere e dell’infermiere 
pediatrico, prevedeva di definire le “competenze” dell’infermiere in diverse aree 
specialistiche. Le aree identificate erano: area cure primarie, area critica e dell’emergenza 
urgenza, area chirurgica, area pediatrica, area salute mentale e dipendenza. Il documento, 
inoltre, andava a definire le “competenze trasversali”. 
Il giudizio sintetico espresso da più parti: un nuovo mansionario, riduttivo rispetto alle 
competenze attuali dell’infermiere e in cui non viene messa in evidenza la vera essenza della 
professione infermieristica. 
Il dibattito iniziato nel mondo delle professioni apre ad una sfida importante sul futuro della 
nostra professione, che riguarda il contenuto specifico dell’essere infermiere. 
Il documento diffuso si concentra sull’ampliamento delle “competenze” senza fare chiarezza 
ed elencando atti tecnici che sono già consentiti all’infermiere, senza nulla aggiungere in 
merito. Nonostante questa confusione, si è aperta l’opportunità di mettere a tema la 
formazione specialistica degli infermieri, così come già identificata dall’articolo 6 della legge 
43/2006 e di conseguenza la descrizione delle competenze che si acquisiscono con la 
formazione di base. 
 
Da qui alcuni degli interrogativi che sorgono: 
 
Formazione aziendale, regionale o universitaria? 
Quali sono gli orientamenti europei? 
Master, Laurea Specialistica, Diplomi di Specializzazione? 
Quanti anni di formazione? 
Quali specializzazioni tecnico/disciplinari? 
 
Altro aspetto rilevante riguarda la responsabilità del professionista. Alcuni tratti della 
discussione mettono in evidenza che la logica “mansionariale” non è stata ancora del tutto 
superata, anche all’interno della nostra professione. Questo rappresenta una limitazione 
culturale, che purtroppo influisce ed è influenzata ancora pesantemente dall’organizzazione 
sanitaria. Per questo è necessario prendere coscienza che il campo proprio di attività e 
responsabilità dell’infermiere, secondo la legge vigente in Italia,  è descritto da tre documenti 
(L. 42/1999): il profilo, il codice deontologico, l’ordinamento didattico di base e post base. 
L’infermiere ha piena ed esclusiva responsabilità nella risposta ai bisogni di assistenza 
infermieristica; deve garantire la corretta applicazione delle procedure diagnostiche e 
terapeutiche prescritte dal medico; partecipa con altri professionisti alla identificazione ed 
alla risposta ai bisogni di salute. Nella sua attività, come ci richiama il codice deontologico, 
ciascun infermiere deve essere in grado di assumere responsabilità in relazione al livello di 
competenza raggiunto attraverso la formazione di base e post base e l’esperienza maturata. 
Quindi è fondamentale riaffermare l’essenza della responsabilità infermieristica partendo da 
questi documenti, anche nella formazione specialistica. 
Si riapre fondamentalmente e fortunatamente la domanda: chi è l’infermiere? 
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