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Nel contesto del servizio sanitario nazionale e in modo più estensivo nellôassistenza 

alla persona, si sta assistendo ad una significativa evoluzione delle componenti 

organizzativo-assistenziali conseguenti all'oggettivo manifestarsi di alcuni fenomeni, 

legati in particolare, all'aumento dell'età media, della popolazione con fragilità e 

malattie cronico-degenerative, a cui si associa la costante e profonda evoluzione 

scientifica e tecnologica. 

 

Ciò, rende necessario ridefinire gli ambiti di cura e di assistenza, perseguendo 

processi basati sulla  continuità,  data dai  percorsi assistenziali  tendendo  da un lato, 

a standardizzare e sistematizzare  le principali  prestazioni e dallôaltro, ponendo  le 

basi per la personalizzazione dellôassistenza.  

Il generarsi con forza di nuove esigenze nellôistituire servizi, rivisitare luoghi di 

cura, sia ospedalieri che territoriali, rende peculiare la modificazione del ruolo 

professionale, dato dalle competenze, abilità e capacit¨ dellôinfermiere. La 

ridefinizione degli ambiti di attività con modalità multiprofessionali, e il conseguente 

ampliamento delle  competenze/responsabilità acquisite nel percorso formativo -

laurea triennale, laurea magistrale, master di primo e secondo livello  percorsi 

formativi modulari  strutturati dalle Regioni in base a specifiche esigenze ï 

costituisce  lôambito di azione e lo spazio istituzionale in cui proporre le necessarie 

modifiche.   

 

Le sfide che dovranno essere affrontate nellôimmediato futuro dal Sistema 

Sanitario (sostenibilità, equità, appropriatezza, efficacia, efficienza, consenso) 

inducono ad affrontare alcuni nodi problematici al fine di contemperare il 

raggiungimento degli obiettivi di sistema indicati nel PSN e dai rispettivi Piani 

Sanitari Regionali. Investire nella professione infermieristica ponendo le basi per una 

nuova autonomia e responsabilità professionale, consente di favorire  un sistema 

professionale capace di sostenere e soddisfare  le esigenze  dei servizi e della 

popolazione.  

 

Uno dei più significativi determinanti del buon andamento/qualità dei servizi 

sanitari e socio sanitari ¯ costituito dallôinsieme degli operatori che,  costituendo  

lôinterfaccia principale  tra il sistema e i cittadini assumono un ruolo centrale nella  

realizzazione di risposte di qualità, efficienza/appropriatezza dei processi e dei 

percorsi di cura e di assistenza, efficacia della relazione umana e professionale e di un 

proattivo risk management. 

Il riorientamento della formazione deve essere centrato sullo sviluppo di piani di 

studio, programmi di formazione, basati sulle competenze, orientati alla comunità, 

rivolti allo studente e alla soluzione dei problemi di salute e dei servizi. I livelli di 

formazione curriculare universitaria (laurea, master e laurea magistrale) devono 

basarsi su modelli di apprendimento per competenze e tendere a certificare le 

conoscenze, le abilità e i comportamenti del professionista in linea con quanto 
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previsto dal «processo di Bologna». 

 

Il quadro normativo delle professioni infermieristiche  

 

Lôevoluzione delle professioni infermieristiche (dôora in poi: la professione) 

vede il suo inizio con il D.lgs 30 dicembre 1992 n.502 che, nellôadeguare lôimpianto 

del SSN nato dalla legge 833/78, trasferisce la formazione infermieristica dalla sede 

regionale a quella universitaria e statuisce che la conseguente  ridefinizione del 

profilo professionale dellôinfermiere  e dellôinfermiere pediatrico dovrà aversi tramite 

specifico decreto del Ministero della sanità (ora ministero della salute). 

Il  Ministero della Sanit¨ () con Decreto 14/09/1994 n. 739 ñRegolamento 

concernente l'individuazione della figura e del relativo  profilo professionale 

dell'infermiereò, delinea il profilo professionale dellôinfermiere ï che viene definito 

responsabile dellôassistenza generale infermieristica ï e specifica che l'assistenza 

infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa,  è di natura tecnica, 

relazionale, educativa. 

Il  Ministero della Sanità (ora ministero della salute) con Decreto 17/01/1997 n. 

70  ñRegolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo  profilo 

professionale dell'infermiere pediatricoò, delinea il profilo professionale 

dellôinfermiere pediatrico con funzioni analoghe a quelle dellôInfermiere per quanto 

attiene il neonato, il bambino, lôadolescente. 

 

Lôimpianto normativo sopra descritto viene successivamente perfezionato: 

 

- dalla legge 26/02/1999 n. 42 ñDisposizioni in materia di professioni sanitarieò che 
sancisce che quella infermieristica è una  professione sanitaria a tutto tondo e che  

ñIl campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui 

all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti 

ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici 

dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché 

degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le 

professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso 

alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco 

delle specifiche competenze professionaliò. 

 

- dalla legge 10 agosto 2000 n. 251 ñDisciplina delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della 

professione ostetricaò che allôart.1, comma 1, 2 e 3 recita: 

V ñ1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze 


