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Editoriale

Accordo tra Regione Lombardia 
e Professione Infermieristica: 
un’alleanza a favore dei cittadini
Riporto gli argomenti trattati durante l’Audizione Commissione 
III Sanità Regione Lombardia, i cui relatori Andrea Guandalini 
(Presidente OPI Mantova) e Aurelio Filippini (Presidente OPI Varese) 
hanno presentato le linee di sviluppo per la professione per il 2019

Premessa
A partire dalla Riforma del SSR Lombardo 

23/2015 fino ai recenti interventi sulla cronicità,la 
Regione Lombardia ha intrapreso una serie di co-
raggiose trasformazioni che dovrebbero assicura-
re alla sanità lombarda la capacità di affrontare le 
sfide poste dai radicali cambiamenti nei bisogni, in 
un quadro di sostenibilità economica di medio - lun-
go periodo. I cambiamenti istituzionali rappresen-
tano uno scenario che preveda l’impegno di tutti 
gli attori coinvolti e che operano nel mondo della 
sanità.

Tra i diversi agenti di cambiamento, gli infermie-
ri occupano un posto di rilievo sia in termini og-
gettivi sia soggettivi. Dal punto di vista oggettivo 
infatti, gli infermieri costituiscono la maggiore co-
munità professionale impegnata in sanità, e sono 
riconosciuti come snodo cruciale nella risposta ai 
nuovi bisogni posti dal cambiamento demografi-
co ed epidemiologico. Dal punto di vista soggetti-
vo, gli infermieri sono impegnati in un intenso pro-
cesso di sviluppo professionale che li rende una 
comunità estremamente dinamica e sempre più 
specializzata, poiché esponenzialmente cresciu-
ta in ambiti accademiche, nonché maggiormente 
disponibile, rispetto ad altre, ad accogliere e ac-
cettare le sfide del cambiamento, considerando le 

prospettiche modifiche del proprio futuro. Se il ter-
reno del cambiamento è principalmente quello del-
le aziende e della concreta operatività dei servizi, 
le istituzioni sono chiamate a orientare il cambia-
mento e facilitarne la realizzazione.

In questa prospettiva gli Ordini delle Professio-
ni Infermieristiche della Lombardia propongono al 
Governo Regionale un impegno congiunto e un’alle-
anza per assicurare ai cittadini una sanità migliore 
e sostenibile. I terreni di lavoro che gli Ordini delle 
Professioni Infermieristiche propongono, traggono 
spunto delle seguenti riflessioni ritenute focali.

Skill mix change
Un indicatore semplice, ma spesso efficace, di 

come i sistemi articolano il contributo della profes-
sione medica e di quella infermieristica è il rappor-
to numerico tra professionisti (infermieri/medici). 
Nei confronti internazionali il nostro Paese, essen-
do caratterizzato da una medio-alta densità medi-
ca e una medio-bassa densità infermieristica, si 
colloca nelle ultime posizioni rispetto al dato consi-
derato. La letteratura è altresì concorde sul fatto 
che tale rapporto sia destinato ad aumentare per 
almeno due fenomeni:

- la cronicità e la demografia comportano 
un fisiologico aumento dei bisogni di assisten-

A cura di Andrea Guandalini
Presidente dell’OPI Provincia di Mantova
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za (area largamente presidiata dagli infermieri) ri-
spetto a quelli più strettamen te clinici;

- la crescita culturale e la trasformazione del-
la disciplina infermieristica permettono di reinge-
gnerizzare il perimetro e i processi di azione, alleg-
gerendo il lavoro medico, e consentendo ai medici 
stessi di focalizzars i sulle aree di cura in cui fanno 
realmente la differenza (la proiezione futura vede il 
numero di medici diminuire sensibilmente, soprat-
tutto in ambito territoriale, riducendo la possibilità 
di presa in carico dei cittadini con cronicità e, di 
contro, la professione infermieristica risulta pos-
sedere attributi disciplinari fondamentali e compe-
tenze, per colmare il gap nella necessaria risposta 
ai bisogni emergenti).

Se si considera il personale direttamente im-
piegato nei SSR e alla evoluzione del rapporto nel 
tempo (vd. tabella successiva), risulta evidente 
come la Lombardia, da una parte, non sia -come 
ci si attenderebbe - tra le prime Regioni nella com-
posizione (Veneto ed Emilia Romagna sono intorno 
a un valore di 3 rispetto al 2,73 della Lombardia) 
e, dall’altra, non abbia nei sei anni considerati va-
riato tale dato di riferimento.

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) 
propongono al Governo Regionale di assumere per 
il SSR un obiettivo esplicito (3 infermieri/med ico 
direttamente assunti) da raggiungere in un arco di 
tempo defi nito (triennio), con monitoraggi periodici 
sull’avvicinamento all’obiettivo.

Tab. 1: Rapporto infermieri per medico nel SSN

Revisione dei criteri di determina-
zione degli organici 

Riprendendo gli elementi affrontati nel punto 
precedente, è divenuto ormai improrogabile, se-
condo il punto di vista degli scriventi OPI e delle 
Dirigenze Infermieristiche impegnate nel recluta-
mento e assegnazione degli organici, procedere 
a una revisione dei criteri di accreditamento rela-
tivi al personale, poiché ritenuti non più adeguati 
all’attuale contesto sociosanitario lombardo (nello 
specifi co, è attualmente ancora in vigore la DGR 
38133 risalente al 1998, altrimenti nota come 
minutaggio dell’assistenza).

Si rende necessario quindi defi nire un nuovo 
metodo per la determinazione del fabbisogno di 
risorse che risulti appropriato, fl essibile, di facile 
utilizzo ed in linea con le normative nazionali e re-

Fonte Centro studi FNOPI su dati Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato (vari anni)

gionali di riorganizzazione delle reti ospedaliere e 
territoriali.

In considerazione del fatto che il personale nel-
le organizzazioni sanitarie rappresenta un elemen-
to primario di valore e produzione di benessere e 
salute, è necessario che nella scelta del metodo 
per la stima del fabbisogno di professionisti, sia-
no prese in considerazione le più recenti evidenze 
scientifi che disponibili in letteratura. I risultati degli 
studi internazionali relativi al personale di assisten-
za infermieristica, che correlano gli esiti sensibili 
alle cure infermieristiche (nursing sensitive outco-
me) delle persone assistite e numero e qualità dei 
professionisti (staffi ng), ad indicatori di sicurezza 
e qualità delle cure, consentendo di orientare le 
scelte su questo tema (vd. Nurse Forecasting - 
RN4cast in Europe and ltaly - L. Aiken e al. 2014 
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e Bali e al. 2014 e Sasso e al. 2016). Tutti gli stu-
di sono concordi nel sostenere che organici ade-
guati consentano di rispondere in sicurezza e qua-
lità, in linea con i requisiti imposti dai più recenti 
riferimenti normativi (L. 24/2017), alla crescen-
te complessità dei bisogni di salute delle persone 
assistite..

Si ritiene plausibile raggiungere un rapporto ot-
timale infermiere/persona assista minimo pari a 
1 :8 nelle aree di medicina e chirurgia generali e 
specialistiche, tenuto conto delle variabili riguar-
danti i progetti di cura e di assistenza di ogni singo-
la persona assistita (setting assistenziali), con con-
testuale implementazione di modelli assistenziali, 
quali il primary nursing o il case management (si 
veda anche il punto seguente), orientati alla presa 
in carico della persona assistita e alla continuità 
delle cure in una logica cross tra ospedale - ter-
ritorio.

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche Lom-
bardi si rendono disponibili a collaborare attraver-
so tavoli tecnici dedicati, al fine di censire accu-
ratamente il numero di infermieri operativi nelle 
strutture pubbliche e/o nelle strutture private ac-
creditate, sia in regime di dipendenza sia di libera 
professione, incrociando i dati posseduti dalla te-
nuta dell’Albo Professionale (professionisti iscritti 
agli OPI) a quelli disponibili dal SSR (ASST - ATS e 
strutture convenzionate), indagando in ultima ana-
lisi il contesto privato puro.

Il contributo della professione nel 
cambiamento del sistema

A partire dalla L.R. 23/2015 fino ai recenti 
cambiamenti sul versante della cronicità, la Regio-
ne Lombardia è impegnata in un ampio e profondo 
cambiamento di sistema. Il successo dei processi 
di cambiamento dipende, per una parte non irrile-
vante, dalla valorizzazione della professione infer-
mieristica e dalle possibilità che a questa venga 
offerta la possibilità di esperire al massimo il pro-
prio potenziale di autonomia e correlata responsa-
bilità. I cambiamenti richiesti al  sistema e alle sue 
Aziende si articolano su fronti diversi e devono tro-
vare attuazione nei diversi contesti istituzionali e 
geografici. È opportuno quindi assicurare un con-
tenitore virtuale culturale di raccolta, implementa-
zione e diffusione delle diverse esperienze, a guida 
globale della trasformazione.

Gli OPI propongono al Governo Regionale, la co-
stituzione di un tavolo tecnico strutturato in coope-
razione con i MMG, improntato sul rafforzamento 

delle figure del case e del clinica/ manager.
I temi che sin d’ora risultano di particolare in-

teresse sono:

- Lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi 
(Primary Nursing, Case Management, Chronic 
Care Model, ecc.) che coinvolgano anche la li-
bera iniziativa privata del professionista, sia in 
forma singola che associata;

- La riprogettazione dei percorsi di Cure Do-
miciliari, con particolare attenzione agli aspet-
ti riguardanti lo snellimento burocratico e l’ac-
creditamento dei professionisti;

- La declinazione condivisa dei requisiti ne-
cessari per la costruzione di profili di Direzione 
delle UOC/UOS di Cure Intermedie;

- L’attivazione degli Ospedali di Comunità/
UU.OO. a driver infermieristico.

La stretta cooperazione con i MMG garantirà 
una presa in carico globale, garantendo da una 
parte l’identificazione di tutti i bisogni sanitari e so-
cio sanitari e dall’altra parte l’attivazione delle reti 
atte a darvi risposta.

Istituzione del servizio dell’infer-
miere di famiglia (SIF)

Come previsto dalla L.R. 23/2015, un con-
tributo fondamentale della professione infermie-
ristica ai nuovi assetti di sistema, può venire at-
traverso l’istituzione del Servizio dell’Infermiere di 
Famiglia (SIF). Caratteristiche e vantaggi associa-
ti al Servizio sono ormai ampiamente conosciuti, 
ciò che manca non è il supporto dell’innumerevo-
le bibliografia disponibile, ne la riflessione su tali 
evidenze, ma una concreta sperimentazione che 
possa dare evidenza dei risultati e al tempo stesso 
fornire indicazioni preziose per accompagnarne la 
diffusione.

Gli OPI lombardi propongono al Governo Regio-
nale di sostenere economicamente e organizza-
tivamente più sperimentazioni pilota di messa in 
opera del SIF.

Si vedano nello specifico gli allegati: 

(1) Progetto di Sperimentazione Infermiere 
di Famiglia (a cura di Dott.ssa B. Mazzoleni e 
Dott.ssa M. Casati in collaboraz ione con ATS 
Bergamo).

(2) Documento task shifting approvato da 
conferenza Stato - Regioni

In riferimento all’allegato 1: La supervisione del-
la sperimentazione sarà affidata a un gruppo di
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lavoro multi - professionale a livello regionale, 
con coinvolgimento dei MMG. Il gruppo condivi-
derà le diverse fasi progettuali con DG Welfare 
e Assessorato, defi nendo un protocollo operati-
vo per la fase sperimentale di istituzione del SIF, 
comprensivo di obiettivi e indicatori, network a 
supporto del servizio, processi, attività, strumen-
ti, risorse, tariffazione delle prestazioni, profi li ed 
eventuale fabbisogno formativo. Si ipotizza in fase 
preliminare l’opportunità di prevedere una fase di 
rilevazione dei bisogni della collettività per meglio 
calibrare la progettazione del servizio. Il gruppo di 
progetto, infi ne, fornirà supporto e accompagna-
mento all’implementazione del cambiamento all’in-
terno delle realtà pilota, monitorando la sper imen-
tazione su un arco di 12 mesi.

Se a seguito della sperimentazione il SIF sarà 
inserito in modo defi nitivo nelle organizzazioni sa-
nitarie pubbliche, è evidente che il SSR Lombardo 
ancora una volta sarà un modello innovativo di ri-
ferimento, come awenuto in altre Regioni italiane.

Nell’immediatezza si attiveranno, a fronte del-
le prossime indicazioni regionali (anno 2018), gli 
ambulatori di comunità a gestione infermieristica, 
sia attraverso le strutture (ASST, PreSST IRCCS, 
ecc.), sia attraverso sedi/strutture accreditate e 
contrattualizzate, coinvolgendo gli infermieri che 
attualmente si occupano di assistenza domiciliare, 
attivando percorsi di formazione /riqualifi cazione 
gestiti dalle ATS per gli infermieri stessi, istituen-
do così il primo livello SIF, in riferimento alla DGR 
6551 del 4/04/2017 “Riordino della rete di of-
ferta e modalità di presa in carico dei pazienti cro-
nici e/o fragili in attuazione dell’art. 9 della L.R. n. 
33/2009”.

Lo sviluppo della dirigenza infer-
mieristica di I e II livello

Un nuovo ruolo degli infermieri impone un rias-
setto dell’organizzazione della professione all’inter-
no delle aziende. I POAS delle aziende in parte ri-
fl ettono tali esigenze, prevedendo posizioni artico-
late di dirigenza infermieristica. Tale obiettivo stra-
tegico, risulta raggiunto in parte poiché persiste a 
tutt’oggi il problema che, non sempre, le aziende 
stesse sono in grado di tradurre nella realtà quan-
to hanno previsto nel disegno organizzativo.

Le ragioni possibili di un ritardo attuativo, par-
ticolarmente preoccupante nel caso specifi co del-
la dirigenza infermieristica, possono essere varie, 
dalle diffi coltà economiche per il fi nanziamento del-
le nuove posizioni, alle diffi coltà operative nell’orga-

nizzare le procedure di selezione e reclutamento.
Considerata l’importanza e l’urgenza di garanti-

re una strutturazione adeguata della professione 
infermieristica nelle aziende, la regione dovrebbe 
assicurare un intervento signifi cativo a supporto 
delle stesse. Si propone altresì di prevedere in 
modo esplicito, negli indirizzi regionali di specifi co 
accesso alla Dirigenza Infermieristica nelle ASST, 
anche quello per posizioni contendibili di direzione 
di strutture altra natura, previste dalla nuova rifor-
ma su base valutativa di competenze necessarie, 
superando quindi la restrizione di campo alla disci-
plina di appartenenza.

Gli OPI propongono al Governo Regionale una 
duplice azione di supporto. La prima è di prevede-
re tra gli obiettivi di valutazione dei Direttori Gene-
rali l’attivazione della UOC Direzione delle Profes-
sioni Sanitarie e Sociali e, connesse ad esse:

- Dirigenti delle 5 aree infermieristica, oste-
trica, tecnico - sanitaria, tecnico - riabilitativa e 
della prevenzione

- Dirigenti di Struttura Semplice per polo 
ospedaliero e per polo territoriale, in ogni ASST.

La seconda è quella di facilitare le procedure di 
mobilità e di selezione e utilizzo delle graduatorie.

È del tutto evidente che con la nuova organizza-
zione delle ASST sia necessario prevedere che la po-
sizione di Direttore di Struttura Complessa DAPSS, 
possa essere annessa alla Direzione strategica, al 
pari della DS, DA e DSS, aumentando il numero di 
infermieri nelle posizioni dirigenziali contendibili.

La tariffazione delle prestazioni in-
fermieristiche e i nuovi servizi offerti

L’evoluzione epidemiologica e demografi ca della 
popolazione, unita allo sviluppo della professione 
infermieristica, aprono sempre nuove opportuni-
tà per una risposta ai bisogni garantita da pre-
stazioni e servizi offerti da infermieri. La diffusio-
ne di tali prestazioni passa anche da una migliore 
identifi cazione e visibilità delle stesse. Uno sforzo 
in questa direzione aiuterebbe anche a superare 
alcuni dibattiti astratti, e talvolta ideologici, sulle 
competenze professionali e sui confi ni tra le diver-
se professioni.

Gli OPI si attivano con il Governo Regionale per 
identifi care un documento riportante il nomencla-
tore di prestazioni infermieristiche, codifi cate all’in-
terno del SSR da rendere disponibili ai cittadini e al 
sistema stesso sia attraverso le proprie strutture 
sia attraverso quello accreditate e contrattualizza-



“Florence”  7

te. Insieme al nomenclatore dovranno essere de-
fi nite, laddove non già disponibili, le relative tariffe, 
insieme alla identifi cazione di standard richiesti a 
eventuali soggetti erogatori.

Come obiettivo da raggiungere gli OPI e il Gover-
no Regionale defi niscono il percorso sperimentale-
per l’erogazione da parte degli infermieri, in piena 
autonomia, di prestazioni ambulatoriali tariffate.

Qui di seguito si fanno alcuni esempi relativi a:

- erogazione di prestazioni di educazione alla 
salute (gestione dei monitoraggi e dei device) 
per pazienti diabetici, cardiopatici, dializzati, 
portatori di stomie, addestramento caregiver, 
educazione/aderenza terapeutica;

- prescrizione di ausili e presidi (si pensa alla 
fornitura di ausili per la mobilizzazione e ai pre-
sidi necessari, per esempio, alla cura delle sto-
mie, alla cura delle lesioni cutanee, e assor-
benti);

- ambulatori a gestione infermieristica per le 
lesioni complesse - avanzate - stomie, dissuefa-
zione dal fumo, allattamento al seno.

Gli OPI auspicano infi ne la ripresa del progetto 
d’introduzione dell’infermiere nella rete delle far-
macie dei servizi regionali per l’effettuazione delle 
attività specifi che della professione.

Professione infermieristica e siste-
ma dei pronto soccorso

La professione infermieristica è oggi in grado 
di fornire un contributo rilevante al il miglioramen-
to della presa in carico del paziente che accede 
ai Pronto Soccorso lombardi, alla gestione degli 
accessi e dei ricoveri impropri e in particolare al 
miglioramento dell’assistenza del paziente fragile e 
cronico. Modelli di presa in cura anticipata basata 
su percorsi clinico assistenziali a conduzione infer-
mieristica per una appropriata gestione della per-
sona sono già operativi in diverse ASST regionali.

Gli OPI propongono al Governo regionale l’esi-
to di un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha 
validato un framework comune di gestione del pa-
ziente cronico nei PS lombardi, con impegno di 
monitorare l’implementazione nelle diverse realtà 
aziendali. Il gruppo di lavoro si è fatto carico dell’in-
dividuazione di percorsi dedicati di presa in carico 
del paziente cronico, attraverso l’integrazione con 
i diversi soggetti istituzionali che operano a vario 

titolo nel SSR.
A tal fi ne andranno istituiti appositi percorsi for-

mativi - se necessario anche in ambito accade-
mico - che consentano una migliore conoscenza 
presso i professionisti delle reti territoriali.

Infi ne, gli OPI lombardi auspicano il potenzia-
mento del Fast Track per ottimizzare le risorse e 
ridurre i tempi di attesa, l’avvio di sperimentazioni 
relative all’introduzione del trattamento infermieri-
stico dei quadri patologici minori (vd codici bian-
chi), secondo il modello individuato e codifi cato dai 
partecipanti al gruppo di lavoro.

Formazione
Il necessario investimento sulla professione in-

fermieristica quale professione di garanzia a favo-
re della presa in carico, della qualità assistenziale 
e sostenibilità economica del sistema nel prossi-
mo futuro, richiede inesorabilmente la validazio-
ne delle competenze agite, derivanti dai percorsi 
formativi accademici e non, a partire dalla laurea 
triennale e formazione post base.

A distanza di anni dalla sua stesura, si ritiene 
quindi necessaria la revisione del Protocollo d’inte-
sa Regione Università, Legge Regionale 30 dicem-
bre 2009 n.33, quale strumento di implementa-
zione qualitativa dei percorsi, sostenuti anche eco-
nomicamente da RL.

Nell’ultimo decennio si è assistito a un incre-
mento delle agenzie formative per il personale di 
supporto, senza uno studio utile a stabilire il fabbi-
sogno regionale effettivo, che hanno formato per-
sonale che non trova impiego e che sconta con 
uno scarso controllo del percorso formativo, infi -
ciante il risultato fi nale, licenziando personale non 
sempre qualifi cato.

Si richiede quindi l’attivazione di un’interlocuzio-
ne strutturata per la revisione del Protocollo d’In-
tesa e della delibera del 2009, al fi ne di valutare 
il fabbisogno e rivedere i percorsi formativi e valu-
tativi (come già viene fatto per la professioni infer-
mieristica) e di qualifi care il personale di supporto, 
adeguandolo ai bisogni socio sanitari effettivi.

In qualità di membri dell’Osservatorio e del-
la Commissione Regionale Formazione continua, 
si richiede maggiore attività e ampliamento di ri-
sorse professionali dell’organismo a garanzia del-
la qualità formativa e di controllo dell’attività degli 
enti accreditati.
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Gli Ordini delle Professioni infer-
mieristiche (OPI) lombardi con il 
supporto metodologico di SDA 
Bocconi hanno attivato alcuni ta-
voli tecnici volti a verificare il con-
tributo che la professione infer-
mieristica può fornire all’imple-
mentazione della LR 23/2015. 

Tra gli altri, in collaborazione con AREU, è stato 
attivato un tavolo tecnico per il miglioramento 
della presa in carico del paziente cronico e fragi-
le che afferisce al sistema di emergenza urgen-
za dei Pronto Soccorso (PS) lombardi.
Il miglioramento della presa in carico di questa 
tipologia di pazienti non può prescindere da un 
miglioramento complessivo dell’attività all’inter-
no dei PS, caratterizzati da sovraffollamento che 
determina lunghe attese per l’accesso alle cure.
Pertanto gli OPI propongono le seguenti azioni 
finalizzate a migliorare il modello di presa in cari-
co del paziente nei PS lombardi e di conseguen-
za a ridurre i rischi dovuti al protrarsi di tale atte-
sa, sia per il paziente che per l’operatore:

Costruzione di un modello di pre-
sa in carico anticipata basata su 
percorsi clinico assistenziali a ge-
stione infermieristica per una ef-
ficace gestione della persona as-
sistita, che prevede di:
- adottare le linee guida delle principali società 

scientifiche del settore che, in linea con le mi-
gliori esperienze internazionali, intervengano a 
costruire un flusso di attività che renda “tem-
po utile” il “tempo di attesa” del paziente alla vi-
sita medica, riduca il tempo di presenza in PS 
e contribuisca all’identificazione di situazioni di 
rischio borderline (es. sepsi);

- estendere l’esperienza, già consolidata in alcuni 
PS lombardi, dell ‘impiego di protocolli di pre-
sa in carico anticipata. Tali protocolli, condivisi 
con la componente medica, già oggi consen-

PORTA DELL’EMERGENZA
Proposta di un modello organizzativo per la presa in carico 
anticipata del paziente nei Pronto Soccorsi del Sistema 
Sanitario Lombardo

tono al personale infermieristico di molte re-
altà lombarde di effettuare interventi e pre-
stazioni prima della visita del medico di PS. Si 
tratta principalmente di prelievi ematochimici 
(ad esempio troponina nel dolore toracico), di 
richieste radiografiche per traumi senza indi-
catori di gravità delle estremità mono distret-
tuali (ad esempio dita e mani,polso, gomito, 
spalla, piede, caviglia, tibio -tarsica, ginocchio) 
e di interventivolti al controllo di codificate sin-
tomatologia (ad esempio dolore e iperpires-
sia); Progetto “Porta dell’Emergenza”

- estendere l1esperienza, già consolidata in al-
cuni PS lombardi, dell’impiego di percorsi fast-
track per i pazienti che rientrano nei casi pre-
visti. Si tratta diavviare il paziente direttamen-
te alla consulenza specialistica (ad esempio 
alla visita dell’otorinolaringoiatra per otalgia o 
alla visita dell’oculista in caso di corpo estra-
neo) senza che debba attendere la visita del 
medico di PS;

- inserire nel sistema regionale di rilevazione dei 
flussi di attività di PS il “time to treatment “ af-
finché si possa apprezzare l’efficacia del cam-
biamento proposto (che trasforma il tempo di 
attesa in tempo utile);

Introduzione di un percorso dedi-
cato di presa in carico del pazien-
te cronico e fragile attraverso 
l’integrazione con i diversi sogget-
ti istituzionali che operano a vario 
titolo nel SSR lombardo. Ciò at-
traverso:
- il riconoscimento precoce dei pazienti fragili e 

cronici da parte degli infermieri di triage e I I 
attivazione degli specifici percorsi intraospeda-
lieri;

- l’attivazione dei Gestori e Cogestori (nel caso 
del MMG) mediante l’istituzione di un flusso di 
segnalazioni relative ai pazienti cronici e fragi-
li che impropriamente accedono al PS o che 
hanno subito un aggravamento del livello di 
cronicità.
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In occasione del 12 maggio 
l’OPI di Mantova ha premiato le 
colleghe per i loro 40 anni 
di iscrizione all’albo. 
Da sinistra, il Presidente 
Andrea Guandalini premia 
Lucchina Carla, 
Stringari Monica, 
Lipreri Maria Angela; 
a destra la Vice-presidente 
Beniamina Filippi

Nella foto da sinistra:
Alessandra Parenti, segretaria; 
Andrea Guandalini, presidente; 
Andrea Ravelli, tesoriere

di Mantova

Il 19 aprile 2018 presso 
Sinergie Società Coop. 
onlus, in via Rinaldo 
Mantovano 5 
si è tenuta l’Assemblea 
Annuale ordinaria 
dell’Ordine e sono stati 
approvati all’unanimità 
il rendiconto generale 
dell’anno 2017 
ed il bilancio previsionale 
per l’anno 2018

12 Maggio 2018
Giornata Internazionale dell’Infermiere
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Alle ore 11.45 di oggi, nell’ Aula  
Paolo VI, il Santo Padre Francesco 
ha ricevuto in Udienza i Membri della 
Federazione degli Ordini delle Profes-
sioni infermieristiche (FNOPI).
Pubblichiamo di seguito il discorso 
che il Papa ha rivolto ai presenti all ’ 
Udienza: 

Discorso del Santo Padre
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Sono  lieto  di  incontrarvi  e,  prima  di  tutto,  vorrei  
esprimervi  la  mia  riconoscenza  e  la  mia 
stima  per  il  lavoro  così  prezioso  che  svolgete  
verso  tante  persone  e  per  il  bene  di  tutta  la  
società. 
Grazie, grazie tante! Rivolgo  il  mio  cordiale  saluto  
alla  Presidente  e  a  tutta  la  Federazione  Nazio-
nale  Ordini  Professioni  Infermieristiche,  da  voi  
rappresentata  quest’oggi .   Pur   provenendo   da   
una   lunga  tradizione associativa, tale Federazio-
ne può dirsi “neonata” e sta compiendo ora i suoi 
primi passi. 
La  sua  costituzione,  confermata  da  alcuni  giorni  
dal  Parlamento  italiano,  mette  meglio  in  luce  il  
valore  delle  professioni  in fermieristiche  e  garan-
tisce  una  maggiore  valorizzazione  della  vostra  
professionalità. 
Con  quasi  450  mila  iscritti,  formate  il più  gran-
de  ordine  professionale  italiano,  e  rappresenta-
te  un  riferimento  anche  per  altre  categorie  di  
professionisti.  Il  cammino  comune  che compite 
vi consente non solo di avere una sola voce e una 
maggiore forza contrattuale, ma anzitutto  di condi-
videre valori e intenti che sono alla base del vostro 
operato.  È davvero insostituibile il ruolo degli infer-

mieri nell’assistenza al malato. Al pari di nessun al-
tro, l’infermiere  ha  una relazione  diretta  e  conti-
nua  con  i  pazienti,  se  ne  prende  cura 
quotidianamente, ascolta  le  loro  necessità  ed  
entra  in  contatto  con  il  loro  stesso  corpo,  che 
accudisce. È peculiare l’approccio alla cura che rea-
lizzate  con  la  vostra  azione,  facendovi  carico in-
tegralmente dei  bisogni  delle  persone,  con  quella  
tipica  premura  che  i  pazienti  vi  riconoscono,  e 
che rappresenta una parte fondamentale nel pro-
cesso di cura e di guarigione. 
Il Codice deontologico infe rmieristico internaziona-
le, al quale si ispira anche quello italiano,  individua 
quattro compiti fondamentali della vostra professio-
ne: «promuovere la salute, prevenire la malattia, 
ristabilire la salute e alleviare la sofferenza » (Pre-
messa). Si tratta di funzioni complesse e molteplici,  
le  quali  toccano  ogni  ambito  della  cura,  e  che  
adempite in  collaborazione  con  gli  altri professio-
nisti  del  settore.
Il carattere  sia  curativo  che  preventivo, riabilita-
tivo  e  palliativo  della  vostra  azione  esige da  voi  
un’elevata professionalità, che richiede  specializza-
zione e  aggiornamento, anche per la costante evo-
luzione delle tecnologie e delle cure.
Questa professionalità, però, non si manifesta solo 
in ambito tecnico, ma anche e forse ancor più nella 
sfera delle relazi oni umane. Stando a contatto con 
i medici e con i familiari, oltre che con i  malati,  di-
ventate  negli  ospedali,  nei  luoghi  di  cura  e  nelle  
case  il  crocevia  di  mille  relazioni,  che  richiedo-
no attenzione, competenza e conforto. Ed è proprio 
in questa sintesi  di capacità tecniche e  sensibilità 
umana che si manifesta in pieno il valore e la pre-
ziosità del vostro lavoro. 
Prendendovi  cura  di  donne  e  di  uomini,  di  bam-
bini  e  anziani,  in  ogni  fase  della  loro  vita,  dalla  
nascita  alla  morte,  siete  impegnati  in  un  con 
tinuo ascolto,  teso  a  comprendere quali  siano  
le esigenze di quel malato, nella fase che sta attra-
versando. Davanti alla singolarità di ogni situazione, 
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infatti, non è mai abbastanza seguire un protocollo, 
ma si richiede un continuo  – e faticoso!  – sforzo di  
discernimento  e  di  attenzione  alla  singola  per-
sona.  Tutto  questo  fa  della  vostra  professione  
una vera  e  propria missione, e di voi degli “esperti 
in umanità”, chiamati ad assolvere un compito  in-
sostituibile  di  umanizzazione  in  una  società  di-
stratta,  che troppo  spesso  lascia  ai  margini  le  
persone  più  deboli,  interessandosi  solo  di  chi  
“vale”,  o  risponde  a  criteri  di  efficienza  o  di 
guadagno. 
La  sensibilità  che  acquisite  stando  ogni  giorno  
a  contatto  con  i  pazienti  faccia  di  voi  dei  pro-
motori  della  vita  e  della  dignità  delle  persone.  
Siate  capaci  di  riconoscere  i  giusti  limiti  della 
tecnica, che non può mai diventare un assoluto e 
mettere in secondo piano la dignità umana. Siate  
anche attenti al desiderio, talora inespresso, di spi-
ritualità e di assistenza religiosa, che rappresenta 
per molti pazienti un elemento essenziale di senso 
e di serenità della vita, ancora più urgente nellafra-
gilità dovuta alla malattia.
Per  la  Chiesa, i  malati  sono  persone  nelle quali  
in  modo  speciale  è  presente  Gesù,  che  si iden-
tifica in loro quando dice: «Ero malato e mi avete 
visitato» (Mt 25,36). In tutto il suo ministero,  Gesù 
è stato vicino ai malati, li ha accostati con  amore-
volezza e tanti ne  ha guariti.  Incontrando il 
lebbroso  che  gli  chiede  di  essere  sanato,  sten-
de  la  mano  e  lo  tocca  (cfr Mt 8,2-3).  Non  ci  
deve sfuggire l’importanza di questo semplice ge-
sto: la legge mosaica proibiva di toccare i lebbrosi e  
vietava  loro  di  avvicinarsi  ai  luoghi  abitati.  Gesù  
però  va  al  cuore  della  legge,  che  trova  il  suo  
compendio nel l’amore del prossimo, e toccando il 

lebbroso riduce la distanza da lui, perché non sia  
più separato dalla comunità degli uomini e perce-
pisca, attraverso un semplice gesto, la vicinanza di  
Dio stesso. Così, la guarigione che Gesù gli dona 
non è solo fisica, ma raggiunge il cuore, perché 
il lebbroso non solo è stato guarito ma si è senti-
to anche amato. Non dimenticatevi della “medicina 
delle  carezze ”: è tanto importante! Una carezza, 
un sorriso, è pieno di significato per il malato. È 
semplice  il  gesto,  ma  lo porta  su,  si  sente  ac-
compagnato,  sente  vicina  la  guarigione,  si  sente 
persona , non un numero. Non dimenticatelo. 
Stando con i malati ed esercitando la vostra profes-
sione, voi stessi toccate i malati e, più di ogni altro, 
vi prendete cura del loro corpo.
Quando lo fate, ricordate come Gesù toccò il leb-
broso: in maniera non distratta, indifferente o infa-
stidita, ma attenta e amorevole, che lo fece sentire 
rispettato e  accudito.  Facendo  così,  il  contatto  
che  si  stabilisce  con  i  pazienti  porta  loro  come  
un  riverbero della vicinanza di Dio Padre, della sua 
tenerezza per ognuno dei suoi figli. Proprio la te-
nerezza: la  tenerezza  è  la  “chiave”  per  capire  
l’ammalato.  Con  la  durezza  non  si  capisce  l’am-
malato.  La  tenerezza  è  la  chiave  per  capirlo,  
ed  è  anche  una  medicina  preziosa  per  la  sua  
guarigione.  E  la tenerezza passa dal cuore alle 
mani, passa attraverso un “toccare” le ferite pieno 
di rispetto e di amore.
Anni fa, un religioso mi confidò che la frase più toc-
cante che  gli era stata rivolta nella vita era  quell
a  di  un  malato,  che  egli  aveva  assistito  nella  
fase  terminale  della  sua  malattia.  “La ringrazio,  
padre  – gli  aveva  detto – perché  lei  mi  ha  sem-
pre  parlato  di  Dio,  pur  senza  nominarlo 
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mai”: questo fa la tenerezza. Ecco la grandezza 
dell’amore che rivolgiamo agli  altri,  che  porta na-
scosto in sé, anche se non ci pensiamo, l’amore 
stesso di Dio. Non  stancatevi  mai  di  stare  vicini  
alle  persone  con  questo  stile  umano  e  fraterno,  
trovando  sempre  la  motivazione  e  la  spinta  per  
svolgere  il  vostro  compito.  Siate  anche  atten-
ti,  però, a  non spendervi fi no quasi a consumarvi, 
come accade se si è coinvolti nel rapporto coi pa-
zienti al puntoda  farsi  assorbire,  vivendo  in  prima  
persona  tutto  ciò  che  accade  loro.  Quello  che  
svolgete  è  un lavoro usurante, oltre che esposto  
a rischi, e un  eccessivo coinvolgimento, unito alla 
durezza dellemansioni  e  dei  turni,  potrebbero  
farvi  perdere  la  freschezza  e  la  serenità  che  vi  
sono  necessarie. 
State attenti! Un altro elemento che rende gravo-
so e talora insostenibile lo svolgimento della vostra 
professione  è  la  carenza  di  personale,  che  non  
può  giovare  a  migliorare  i  servizi  offerti,  e  che 
un’amministrazione saggia non può intendere in al-
cun modo come una fonte di risparmio.
Consapevole  del  compito  così  impegnativo  che  
svolgete,  colgo l’occasione per esortare i  pazienti 
stessi a non dare mai per scontato quanto ricevo-
no da voi. Anche voi, malati, siate attenti  all’umani-
tà degli infermieri che vi assistono. Chiedete senza 
pretendere; non solo aspettatevi un sorriso,  ma  
anche  offritelo  a chi si dedica a voi. A questo pro-
posito, un’anziana signora mi ha  raccontato che, 
quando si reca in ospedale per le cure di cui ha bi-
sogno, è così grata ai dottori e agli  infermieri  per  

il  lavoro  che  svolgono,  che  cerca  di  mettersi  
elegante  e  di  farsi  bel la  per  dare  a  sua volta 
qualcosa a loro. Nessuno quindi dia per scontato 
quanto gli infermieri fanno per lui o per lei,  ma nu-
tra sempre per voi il senso di rispetto e gratitudine 
che vi è dovuto. E con il vostro permesso, io vorrei 
rendere omaggio a un’infermiera che mi ha salvato 
la vita. Era un’infermiera suora: una suora  italiana,  
domenicana,  che  è  stata  inviata  in  Grecia  come  
professoressa,  molto  colta...  Ma sempre come 
infermiera poi è arrivata in Argentina. E quando io, 
a vent’anni, ero in punto di morte, è stata lei a dire 
ai dottori, anche discutendo con loro: “No, questo 
non va, bisogna dare di più”. E grazie a quelle cose, 
io sono sopravvissuto. La ringrazio tanto! La ringra-
zio. E vorrei nominarla qui, davanti a voi: suor Cor-
nelia Caraglio. Una brava donna, anche coraggiosa, 
al punto da discutere con i  medici.  Umile,  ma  si-
cura  di  quello  che  faceva.  E  tante  vite,  tante  
vite  si  salvano  grazie  a  voi!  Perché state tutto 
il giorno lì, e vedete cosa accade al malato. Grazie 
di tutto questo! 
Salutandovi, esprimo  il  mio  auspicio  che  il  Con-
gresso,  che  terrete  nei  prossimi  giorni,  sia una 
fruttuosa occasione  di rifl essione,  confronto  e 
condivisione.  Invoco su tutti voi la benedizione di 
Dio; e anche voi, per favore, pregate per me. E  
adesso – in  silenzio,  perché  voi  siete  di  diverse  
confessioni  religiose – in  silenzio  preghiamo Dio, 
Padre di tutti noi, perché ci benedica.
Il Signore benedica tutti voi, e i malati che voi 
accudite. Grazie

Posta Elettronica Certifi cata (PEC)
In merito all’obbligo per tutti i profes-
sionisti di possedere un indirizzo di posta 
elettronica certifi cata (Art. 16, comma 7 del-
la Legge 28 gennaio 2009 n.2 – conversione 
del D.L. 29 novembre 2008), ricordiamo a 
tutti i colleghi iscritti presso il collegio IPASVI di 
Mantova che è possibile l’attivazione gratuita 
della PEC.

“Florence” 

Per l’attivazione

È necessario compilare l’apposita modulistica, 

recandosi presso la Segreteria dell’Ordine 

muniti di documento di identità. 

Qualsiasi ulteriore informazione può essere 

richiesta presso la Segreteria

0376 366911.
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Santo Padre,
è con immensa gioia e gratitudine che siamo qui, 
innanzi a Lei.
Rappresentiamo tutti gli Infermieri d’Italia.
Siamo persone che si prendono cura di altre per-
sone, nel naturale cammino umano durante il tem-
po della sofferenza, della malattia e del morire e 
della morte.
Siamo persone, che hanno scelto di dedicare la 
propria vita personale e professionale, posando lo 
sguardo sull’altro, andando verso l’altro, verso il 
più fragile con attenzione e cura e quella tenerezza 
di cui più volte,Lei ha trattato.
Scelta professionale, nel senso più nobile del ter-
mine.
L’infermiera che ha aperto l’era moderna della no-
stra professione, Florence Nigthingale, scriveva 
che l’assistenza infermieristica è un’arte. Un lavo-
ro artigianale, per rifarci a un’espressione che lei, 
Santo Padre, usa spesso. Un’arte che però non 
ha a che fare con la tela o con la pietra, ma con 
un corpo “tempio dello spirito di Dio”.
L’essere Infermiere, non è semplicemente una tec-
nica, ma un processo che coinvolge anima, mente 
ed immaginazione.
Si deve possedere un’immaginazione creativa, una 
sensibilità di spirito, un intuito originale che prece-
de i bisogni delle persone che ci si affi dano.
Dunque si debbono possedere qualità metafi siche, 
ma anche competenze clinico assistenziali moder-
ne e rinnovate.
Difatti, i nostri percorsi di laurea conducono ai 
massimi livelli accademici, sino ai dottorati di ri-
cerca, che hanno quale fi ne il miglioramento delle 
nostre competenze scientifi co umane.
Siamo professionisti che non eseguono dettagli 
meccanici. Tutti i riti e le cerimonie che il culto mo-
derno dell’effi cienza possono escogitare, tutte le 
nostre apparecchiature
scientifi che, potrebbero non salvarci, se non cu-

Focus
A cura di Barbara Mangiacavalli 
Presidente Federazione nazionale 
degli Ordini delle Professioni infermieristiche - Fnopi

stodiamo gli elementi intellettuali e spirituali della 
nostra arte e se mai vedessimo i mezzi più impor-
tanti dei nostri fi ni.
L’assistenza infermieristica, gli infermieri tutti, 
hanno l’alto valore di servizio alla vita, vogliamo vi-
vere la fedeltà all’uomo, del cui valore la norma è 
garante.
L’attenzione a questo, costituisce per l’infermie-
re, una fonte di principi e norme che illuminano la 
coscienza e la orientano, specialmente nella com-
plessità delle odierne possibilità, a scelte sempre 
più rispettose della vita e della sua dignità.
È questo il vero esame di ammissione all’arte Infer-
mieristica, la pietra angolare, che sorregge l’edifi -
cio e lo costruisce sulla roccia.
Gli infermieri, si assumono Padre Santo, il patri-
monio culturale della propria umanità.
Grazie Padre Santo ed è con gratitudine che La 
invitiamo al nostro Congresso nazionale della Fe-
derazione degli Ordini degli Infermieri che si apre 
lunedì 5 marzo, dopodomani, a Roma e se mai 
questo non le fosse possibile, ci assicuri la Sua 
preghiera ed anche ad i nostri cari infermi, perché 
possiamo sempre assolvere al nostro mandato di 
bene e di servizio, con tenerezza e gioia.
Grazie!!!

Saluto della Presidente FNOPI al Papa
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Focus

Il contratto del personale comparto 
sanità 2016-2018
Analisi delle novità imposte dal nuovo CCNL

Siglato il 21 maggio 2018 l’accordo definitivo tra i sindacati e l’ARAN per il rinnovo del contratto; Il Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario regola i rapporti di 
lavoro del personale sanitario che lavora all’interno delle strutture ospedaliere. Importanti novità sono intro-
dotte nell’accordo definitivo; una in particolare riguarda l’aumento di stipendio di 86 euro mensili in busta 
paga per i dipendenti sanitari, compresi gli elementi perequativi decrescenti per le qualifiche maggiori. Sono 
inoltre riconosciuti gli arretrati contrattuali per il periodo che va dal 2016 al 2017. Per la nostra profes-
sione un’importante novità è l’istituzione di una Commissione paritetica che dovrà occuparsi anche della 
nuova classificazione del personale, in vista del CCNL che dovrà esser approvato per il prossimo periodo.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo articolo

A Cura di Mattia Taccon, Marzia De Bortoli, Stefano Dal Bello
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CCNL del Comparto Sanità 2016 – 2018
.Renzo Alessi: il contratto del personale dei livelli Com-
parto  Sanità

Contenuto e requisiti incarichi di 
funzione
Incarico di organizzazione 
Carattere: comporta l’assunzione di SPECIFICHE 
responsabilità nella GESTIONE dei processi assi-
stenziali e formativi connessi alla funzione sanita-
ria e socio sanitaria. 
Comporta funzioni di GESTIONE di servizi di parti-

colare complessità caratterizzate da: 
- ELEVATO grado di autonomia gestionale
- ELEVATO grado di autonomia organizzativa
- POSSIBILE attività di coordinamento di altro per-
sonale 
Graduazione: sistema degli incarichi va GRADUA-
TO secondo CRITERI DI COMPLESSITA’ definiti dal-
la regolamentazione. Nella graduazione va tenuto 
conto che sono sovraordinati agli incarichi di fun-



“Florence”  15

zione professionale. 
Funzione di Coordinamento: ricompresa all’inter-
no del sistema degli incarichi.
Requisiti: 
- appartenenza categoria D; 
- cinque anni di esperienza in categoria D; 
Specifica: per la sola funzione di coordinamento 
possesso master legge 43/2006; 
Elemento da valorizzare: laurea magistrale specia-
listica. 

Incarico professionale
Carattere: attuazione art.6 legge 43/2006. com-
porta funzioni di “alta professionalità e specializza-
zione correlate alla iscrizione ad albi professionali 
OVE ESISTENTI.
Numerosità: deve essere prevista specificata-
mente negli atti di organizzazione aziendale, indi-
pendentemente da quanti hanno i requisiti forma-
tivi. 
Funzioni: aggiuntive a quelle proprie dei singoli 
profili.
Graduazione: sistema degli incarichi va GRADUA-
TO secondo CRITERI DI COMPLESSITA’ definiti dalla 
regolamentazione. 
Requisiti: appartenenza categoria D. 
Specifica: per la funzione di “specialista” il posses-
so master specialistico di I° livello legge 43/2006. 
Specifica: per la funzione di “esperto”aver acquisi-
to competenze avanzate tramite percorsi formativi 
complementari regionali e attraverso esercizio di 
attività professionali riconosciute dalle regioni. 

Istituzione e graduazione degli in-
carichi di funzione 
Caratteri fondamentali: 
-  esigenze di servizio;
- propri ordinamenti e leggi regionali di organizza-

zione;
- scelte programmazione sanitaria e socio sanita-

ria nazionale e/o regionali. 
Strumento istitutivo e limiti: 
- atto previsto da leggi e regolamenti (atto azien-

dale); 
-  risorse disponibili nel fondo “Condizione di lavoro 

e incarichi”; 
- graduazione nel range 1.678.48 (ex importo 

base coordinamento) a 12.000 euro. Se l’im-
porto assegnato è inferiore a 3227,85 spet-
ta eventuale compenso per lavoro straordinario 
ove svolto. 

Criteri Graduazione (possono essere implementati 
con il confronto sindacale): 
- dimensione organizzativa di riferimento
- livello di autonomia e responsabilità

- tipologia specializzazione
- complessità implementazione competenze
- valenza strategica rispetto obiettivi aziendali 

Conferimento, durata e revoca de-
gli incarichi di funzione 
Conferibili anche a personale a tempo parziale per 
incarichi “di base” graduati in maniera inferiore a 
3.227,85 euro anno e in proporzione durata pre-
stazione lavorativa; 
criteri selettivi e le modalità formulati dall’Azien-

da in via preventiva; 
avviso di selezione unico strumento di parteci-

pazione; 
provvedimento scritto e motivato riportante 

contenuti e descrizione linee di attività; 
incarico a termine con durata minimo 3 massi-

mo 5 rinnovabili una volta senza procedura per 
la durata massima di 10 anni (non è previsto 
l’istituto della proroga); 

Revoca, che comporta la perdita dell’indennità, da 
fare sempre con atto motivato, esclusivamente 
per: 

diversa organizzazione dell’ente derivante dalla 
MODIFICA dell’ATTO AZIENDALE (esclusa qual-
siasi forma di spoil system o semplice delibera 
aziendale) 

valutazione negativa (da esprimersi nei modi 
previsti dal codice) 

venir meno di uno o più requisiti richiesti per 
l’attribuzione (cambio categoria o profilo). 

Riepilogo procedura per l’applica-
zione del sistema degli incarichi di 
funzione 
L’Azienda o Ente:
determina sulla base di quanto descritto il proprio 
assetto organizzativo 
(spettanza datoriale esclusiva); 
individua le specifiche responsabilità per incarico 
(spettanza datoriale esclusiva); 
definisce i criteri di complessità per la gradua-
zione (materia di Confronto con le organizzazioni 
sindacali); 
verifica le risorse disponibili nel fondo “condizioni 
di lavoro e incarichi” (confronto negoziale sulle ri-
sorse disponibili, contrattazione integrativa nella ri-
partizione risorse , mentre la costituzione del fon-
do è di esclusiva spettanza datoriale. In quest’am-
bito va ricordata la certificazione da parte organo 
di controllo); 
definisce l’atto regolamentare applicativo (spet-
tanza datoriale);
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assegna l’incarico (criteri materia di Confronto 
con le organizzazioni sindacali); atto scritto la cui 
responsabilità applicativa e spettanza esclusiva da-
toriale. 

Novità al titolo IV: 
rapporto di lavoro
CAPO I
ART. 25: Periodo di prova 
Esonero per chi ha già svolto periodi di rapporto di 
lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo 
o corrispondente profilo, anche in altre ammini-
strazioni pubbliche; 

CAPO II
ART. 27: Orario di lavoro 
Tempo divisa - comma 11 
“Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e 
quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addet-
ti all’assistenza, debbano indossare apposite divise 
per lo svolgimento della prestazione e le operazioni 
di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e si-
curezza, debbano avvenire all’interno della sede di 
lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende 
fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attivi-
tà, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle tim-
brature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior 
favore in essere” 

CAPO III 
ART. 34: Ferie e riposi solidali 
Comma 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, 
il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad 
altro dipendente della stessa azienda o ente che 
abbia necessità di prestare assistenza a figli mino-
ri che necessitano di cure costanti per particolari 
condizioni di salute: 
- le giornate di ferie nella propria disponibilità ec-

cedenti le quattro settimane annuali di cui il la-
voratore deve necessariamente fruire ai sensi 
dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di 
ferie; queste ultime sono quantificate in 20 gior-
ni in caso di articolazione dell’orario di lavoro 
settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in 
caso di articolazione dell’orario settimanale di la-
voro su sei giorni; 

- le quattro giornate di riposo per le festività sop-
presse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recu-
pero festività soppresse). 

CAPO IV
Art. 39: Congedi per le donne vittime di vio-
lenza 
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione 
relativi alla violenza di genere, debitamente certifi-
cati, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 80/2015, 

ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi con-
nessi a tali percorsi, per un periodo massimo di 
congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco 
temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio 
del percorso di protezione certificato. 

- Trattamento economico: è quello previsto per il 
congedo di maternità; 

- Modalità fruizione: 

 SU BASE ORARIA: in misura pari alla metà 
dell’orario medio giornaliero del mese immedia-
tamente precedente a quello in cui ha inizio il 
congedo. 

- SU BASE GIORNALIERA 

- Diritto: alla trasformazione del rapporto di lavo-
ro da tempo pieno a tempo parziale. 

- Possibilità:

- Se inserita in specifici percorsi di protezione di 
cui al comma 1, può presentare domanda di 
trasferimento ad altra amministrazione pubbli-
ca; 

- al termine del percorso di protezione e dopo il 
rientro al lavoro, può chiedere di essere eso-
nerata dai turni disagiati, per un periodo di un 
anno. 

Art. 43: Assenze per malattia in caso di gravi 
patologie richiedenti terapie salvavita 
Comma 1: In caso di patologie gravi che richieda-
no terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, 
la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, atte-
state secondo le modalità di cui al comma 2, sono 
esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai 
fini della maturazione del periodo di comporto, i 
relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – ho-
spital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettua-
zione delle citate terapie. In tali giornate il dipen-
dente ha diritto all’intero trattamento economico 
previsto dai rispettivi CCNL. 
Comma 3: Rientrano nella disciplina del comma 
1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti col-
laterali delle citate terapie, comportanti incapacità 
lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi 
per ciascun anno solare. 

Art. 46: Congedo parentale su base oraria 
Contrattualizzato in quanto prima solo normato 
nel D.lgs 151/2001 

Art. 50 Unioni civili: Al fine di assicurare l’effet-
tività della tutela dei diritti e il pieno adempimen-
to degli obblighi derivanti dall’unione civile tra per-
sone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/ 
2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferi-
te al matrimonio nonchè le medesime disposizioni 
contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termi-
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ni equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle 
parti dell’unione civile. 

Novità al titolo V: tipologie flessibili 
del rapporto di lavoro
La disciplina del tempo determinato in questo 
CCNL ha un articolato ad hoc fondato sul principio 
della non discriminazione. 

Art. 58 Trattamento economico – normativo del 
personale con contratto a tempo determinato 
APERTURA UTILIZZO DI PERMESSI RETRIBUITI 
Comma 1 lett. E): nel caso di rapporto di lavoro 
a tempo determinato di durata non inferiore a sei 
mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali 
proroghe, possono essere concessi: 

- permessi retribuiti per motivi personali o fami-
liari;

- permessi per esami o concorsi;

- permessi per visite specialistiche, esami e pre-
stazioni diagnostiche; 

- permessi per lutto. 

Art. 58 Trattamento economico – normativo 
del personale con contratto a tempo determi-
nato 
POSSIBILITA’ DI PREVEDERE IL PERIODO DI PROVA 
Comma 2: Il lavoratore assunto a tempo determi-
nato, in relazione alla durata prevista del rapporto 
di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di 
prova, non superiore comunque a due settimane 
per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro 
settimane per quelli di durata superiore. 
Aspettativa per conservazione del posto: proble-
matiche. 

Assetto retributivo
Voci stipendiali collegate al rapporto di lavoro sono: 
- iscritte a bilancio come spesa del personale; 
- indipendenti dai fondi contrattualmente definiti; 
- aumenti determinati nel ccnl e rientranti nel co-

sto contrattuale complessivamente fissato 
(3,48% a regime); 

-  indisponibili alla contrattazione integrativa; 
- determinate anche nei soggetti beneficiari; 
-  suddivise in due tipologie:
- fisse e ricorrenti: Stipendio tabellare di singola 

categoria 
- determinate: elemento perequativo (una tantum 

predefinita nel tempo), assegno nucleo familia-
re ove spettante 

Voci retributive correlate alla funzione e alla pre-
stazione sono: 

- iscritte a bilancio come spesa del personale 
- gravanti sui 2 fondi contrattualmente definiti 
- le voci incrementali dei singoli fondi rientrano 

nel costo contrattuale complessivamente fissa-
to (3,48% a regime); 

- suddivise in tre tipologie: 
- Fisse:
- Indennità professionale specifica
- Fascia retributiva superiore (progressione econo-

mica)-  Indennità di coordinamento ad esauri-
mento (art. 21) 

- Temporalmente determinate:
- Indennità di incarico (titolare di incarico funzione 

organizzativa o  professionale) 
- Variabili:
- Condizioni di lavoro (sistema indennitario) 
- Sistema premiante 
Il contratto nazionale ne fissa le regole e le proce-
dure e individua le voci che costituiscono il fondo. 
La direzione Aziendale ha competenza propria ed 
esclusiva nella costituzione dei fondi che sono indi-
sponibili alla contrattazione integrativa; 
I beneficiari sono determinati in sede di contratta-
zione integrativa; 

Trattamento economico
Art. 77 Effetti dei nuovi stipendi 
Comma 1. Gli incrementi del trattamento econo-
mico previsti dal presente contratto alle scadenze 
e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 
76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effet-
to integralmente sulla tredicesima mensilità, sul 
compenso per lavoro straordinario a decorrere 
dal 01/01/2019, sul trattamento di quiescenza 
sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di 
fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, com-
ma 7 del CCNL del 19 aprile 2004, sulle ritenute 
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui 
contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità pre-
mio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preav-
viso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si 
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro. 
Comma 2. I benefici economici risultanti dalla ap-
plicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi ta-
bellari) sono corrisposti integralmente alle scaden-
ze e negli importi previsti al personale comunque 
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel 
periodo di vigenza del presente contratto. 

Art. 78 Elemento perequativo 
- Motivazione collegata dinamica retributiva e rico-

noscimento valori più bassi 
- Una tantum mensilizzata per nove mensilità per 
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il solo periodo 01/04/2018 – 31/12/2018 

-  Frazione superiore o inferiore a 15 giorni 

- No per i periodi in cui non si corrisponde stipen-
dio (aspettativa) 

- Part time proporzionato all’orario 

Salario accessorio
- Due elementi generali: 
- Rapporto tra fondo e risorse disponibili per il 

salario accessorio 
- Revisione dell’architettura dei fondi contrattuali 

Risorse disponibili per il salario 
accessorio 

- Superamento della logica del Fondo come salva-
danaio da utilizzare integralmente su base an-
nua; 

- Il Fondo va relazionato e rapportato rigidamen-
te a quanto previsto dal seguente dispositivo 
legislativo: 

- Vincolo di legge ovvero il dettato Art. 23, 2° com-
ma, Decreto Legislativo n.75 del 25 maggio 
2017 (Decreto Madia). 

“Nelle more ...... a decorrere dal 1.1.2017 l’am-
montare complessivo le risorse destinate annual-
mente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, ...... non può superare 
il corrispondente importo determinato per l’anno 
2016. A decorrere dalla predetta data è abrogato 
art.1 comma 236 legge 208/15.” 

Per cui:
- I due fondi vanno costituiti con le regole e pro-

cedure contrattualmente definite; 
- La somma dei due fondi va rapportata alla som-

ma dei 3 fondi presenti e individuati nel 2016 
se il dato è maggiore la spesa va rapportata 
alla somma dei fondi 2016 se il dato è minore 
(o uguale) la spesa segue il suo regolare cor-
so ovviamente con le procedure e regole con-
trattualmente definite. Si vedano il comma degli 
art.80 e 81 del ccnl 

- La fase di costituzione rientra nell’esclusiva sfe-
ra di competenza della Direzione Aziendale, non 
è materia di contrattazione come la verifica del 
rapporto con il dato 2016. 

 Questa operazione di confronto deve essere 
certificata dall’Organo di controllo interno (Col-
legio Revisori) 

I principi sono:
- Fondi come strumento di definizione delle risor-

se disponibili per il salario accessorio. 
- Il salario accessorio composto da più voci che 

hanno finalizzazione e natura fortemente diffe-
renziata tra di loro 

- Per il legislatore (Madia) il salario accessorio è un 
unico insieme, per il ccnl sono più voci 

- La nozione di spesa va così rimodulata: prima tut-
te le risorse presenti nel fondo dovevano esse-
re spese nell’ anno di competenza (procedure e 
regole contrattualmente definite) ora le risorse 
presenti nel fondo vanno tutte spese nell’anno 
di competenza nel limite fissato dalla legge ov-
vero i fondi 2016 

Art. 80 Fondo condizione lavoro e incarichi 

ISTITUITO: dal 01/01/2018
- COSTITUITO DALLE RISORSE CONSOLIDATE AL 

31/12/2017: 
- del precedente “Fondo per i compensi di lavoro 

straordinario e per la remunerazione di parti-
colari condizioni di disagio, pericolo o danno”; 

- del precedente “Fondo per il finanziamento del-
le fasce retributive, delle posizioni organizzati-
ve, del valore comune delle ex indennità di qua-
lificazione professionale e dell’indennità profes-
sionale specifica” AL NETTO DELLE RISORSE 
DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE FASCE 
RETRIBUTIVE 

Tali risorse sono:
- soggette a CERTIFICAZIONE dal Collegio dei Re-

visori – costituiscono un unico importo incre-
mentato in maniera stabile da: 

- di un importo, su base annua, pari a Euro 
91,00 per le unità di personale destinatarie 
del presente CCNL in servizio alla data del 
31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 
e a valere dall’anno 2019 

- delle risorse che saranno determinate, a par-
tire dall’anno 2018, in applicazione dell’arti-
colo 39, commi 4 (risparmi riduzione stabile 
d.o.) e 8 (aumento d.o. o dei servizi) del CCNL 
7/4/1999, nel rispetto delle linee di indirizzo 
emanate in sede di Confronto regionale. 

- dalle retribuzioni individuali di anzianità che non 
saranno più corrisposte al personale cessato 
dal servizio a partire dal 2018; l’importo con-
fluisce stabilmente nel Fondo dell’anno succes-
sivo alla cessazione dal servizio in misura inte-
ra in ragione d’anno. 

incrementato in maniera variabile, di anno in anno, da: 

- quota di risorse trasferita, su base annuale, 
dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell’art. 
81, comma 6, lett.d (Fondo premialità e fasce). 

- La quantificazione delle risorse del Fondo deve 
comunque avvenire, complessivamente, nel 
rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 
75/2017. 
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Fase della individuazione voci di spesa gravanti 
sul fondo 
- Indennità di funzione organizzativa (per la du-

rata incarico) - Indennità professionale (per la 
durata incarico) 

Per tutte e due queste fattispecie si ricorda la nor-
ma transitoria art.22 per gli incarichi – diversa-
mente denominati – che prevede l’entrata in vigore 
del nuovo sistema degli incarichi solo dopo l’attiva-
zione della prevista procedura 
- Compensi lavoro straordinario 
- Indennità correlate alle condizioni di lavoro 
- Valore comune ex indennità qualificazione pro-

fessionale e indennità specifica 

Art. 81 Fondo premialità e fasce 
-  ISTITUITO: dal 01/01/2018
- COSTITUITO DALLE RISORSE CONSOLIDATE AL 

31/12/2017: 
- le risorse stabili del precedente «Fondo della pro-

duttività collettiva per il miglioramento dei ser-
vizi e per il premio della qualità delle prestazioni 
individuali». 

- le risorse destinate al finanziamento delle fasce 
retributive del precedente Fondo per il finan-
ziamento delle fasce retributive, delle posizioni 
organizzative, del valore comune delle ex inden-
nità di qualificazione professionale e dell’inden-
nità professionale; 

- Tali risorse sono:
- soggette a CERTIFICAZIONE dal Collegio dei Revi-

sori - costituiscono un unico importo 
INCREMENTATO IN MANIERA STABILE DA: 
- un importo calcolato in rapporto al nuovo valo-

re della fasce attribuite per effetto degli incre-
menti stipendiali di cui all’art. 76, comma 1, 
che gravano sul fondo; 

- delle risorse che saranno determinate, a par-
tire dall’anno 2018, in applicazione dell’arti-
colo 39, commi 4 (risparmi riduzione stabile 
d.o.) e 8 (aumento d.o. o dei servizi) del CCNL 
7/4/1999, nel rispetto delle linee di indirizzo 
emanate a livello regionale di cui all’art. 6-bis; 

INCREMENTATO IN MANIERA VARIABILE, DI 
ANNO IN ANNO, DA: 
-  delle risorse non consolidate regionali derivanti 

dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
30 del CCNL 19/4/2004, alle condizioni e 
con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle 
finalità di cui al comma 6 lettere a), b), nel ri-
spetto delle linee di indirizzo emanate a livello 
regionale; 

- delle risorse derivanti dall’applicazione dell’artico-
lo 43 della legge n. 449/1997; 

- della quota di risparmi conseguiti e certificati in 
attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e 

6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; 
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge 

che prevedano specifici trattamenti economici 
in favore del personale, coerenti con le finalità 
del presente Fondo, tra cui a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo quelle di cui all’articolo 
dall’art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di 
cui all’art. 8 del DM 28/2//1997; 

- degli importi corrispondenti ai ratei di RIA 
del personale cessato dal servizio nel corso 
dell’anno precedente, calcolati in misura pari 
alle mensilità residue dopo la cessazione, com-
putandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima 
mensilità, le frazioni di mese superiori a quindi-
ci giorni. 

Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 
sono altresì sommate eventuali risorse residue, 
relative a precedenti annualità, del presente Fon-
do, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incari-
chi”, stanziate a bilancio e certificate dagli organi 
di controllo, qualora non sia stato possibile utiliz-
zarle integralmente. 
Fase della individuazione voci di spesa gravanti sul 
fondo 
- premi correlati performance organizzativa e in-

dividuale 
- attribuzione selettiva di nuove fasce retributive 

e conseguenza 
copertura dei relativi differenziali retributivi con ri-
sorse certe e stabili 
- eventuale trasferimento risorse, su base an-

nua, al fondo premialità 
- misure di welfare integrativo 
- trattamenti economici a seguito specifiche di-

sposizioni di legge 

Modifiche al sistema indennitario
Inclusione del personale appartenente al ruolo tec-
nico per l’indennità «su tre turni». 

Previsione, anche per gli operatori socio sanitari 
di una indennità giornaliera pari ad € 2,00 se ope-
ranti nei seguenti reparti: 
- Terapie intensive;
- Terapie sub-intensive;
-  Servizi di malattie infettive. 
- Carattere transitorio in attesa dei lavori della 

Commissione paritetica nazionale. 
- Possibilità in sede di contrattazione integrativa 

di maggiorare alcune indennità fermo restando 
la disponibilità nel fondo. 
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Proposta di un modello per 
la sperimentazione del servizio 
dell’infermiere di famiglia in Lombardia
Contesto di riferimento e motivazione della proposta

1- Il progressivo invecchiamento della 
popolazione e l’aumentata incidenza di 
condizioni di cronicità hanno contribuito ad 
accrescere il numero di soggetti con bisogni as-
sistenziali complessi dal punto di vista sanitario e 
sociale (ISTAT, 2014; Fondazione ISTUD, 2013).

2- Secondo il Rapporto OASI tra i 2,7 mi-
lioni gli italiani non autosufficienti, quasi 2 
milioni non ricevono un’assistenza pubblica strut-
turata e sentono la mancanza di un punto di rife-
rimento sul territorio che prenda in carico i loro 
problemi di salute (Cergas Bocconi, 2016).

3- L’aumento della complessità e dei con-
seguenti costi legati all’assistenza collo-
cano in primo piano l’esigenza di considerare la sa-
lute non solo come “bene individuale” ma sempre 
più come “bene collettivo”. A tal proposito, l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha coniato 
il termine “healthy city” per indicare una città con-
scia dell’importanza della salute dei suoi cittadini e 
che pertanto attua politiche per tutelarla e miglio-
rarla. Questi concetti sono richiamati nel recen-
te Manifesto “La salute nelle città: bene comune” 
(ICOM, 2017) secondo cui “il bene comune è dun-
que un obiettivo da perseguire sia da parte dei cit-
tadini, sia dei sindaci e degli amministratori locali 
che devono proporsi come garanti di una sanità 
equa, facendo sì che la salute della collettività sia 
considerata un investimento e non solo un costo”.
In particolare, la “Urban Health Rame Declaration” 
siglata durante il G7 il 11 dicembre 2017 suggeri-
sce la figura dell’Health City manager per “guidare 

il processo di miglioramento della salute in ambito 
urbano, in sinergia con le amministrazioni locali e 
sanitarie”. 

Il Servizio dell’Infermiere di Fami-
glia (IF) rappresenta l’organizzazio-
ne professionale più appropriata 
per contribuire al raggiungimento 
di questi obbiettivi: è una organizzazione 
professionale che, oltre a erogare prestazioni as-
sistenziali infermieristiche, svolge interventi edu-
cativi e di promozione della salute verso il malato 
e i suoi caregiver (WHO, 2000) e potrebbe così 
concorrere a migliorare i risultati di salute per gli 
utenti e a ridurre i costi a carico del Sistema Sani-
tario Regionale. 
Il fenomeno dell’inosservanza della terapia farma-
cologica, che interessa circa il 50% dei malati cro-
nici in Italia (AIFA, 2015) e genera sprechi per 
miliardi di euro ogni anno a causa di esami diagno-
stici, accessi in Pronto Soccorso e ricoveri ospe-
dalieri potenzialmente evitabili (Quotidiano Sanità, 
25 marzo 2015), potrebbe essere ridotto grazie 
all’introduzione dell’IF.  Secondo i dati diffusi dall’Os-
servatorio civico sulla professione infermieristica, 
quasi 1’80% dei cittadini vorrebbe poter sceglie-
re/disporre di un IF come fa con il MMG (Cittadi-
nanzattiva, 2018). In aggiunta a ciò, indagini con-
dotte sul territorio lombardo e veneto dimostrano 
come tale figura sarebbe ben vista da tutti i pro-
fessionisti operanti nel territorio (Pandiani et al., 
2016; Obbia et al., 2015).

Focus
Presentazione in III commissione sanità di Regione Lombardia
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Esperienze italiane 
ed internazionali 
Rimandando a fonti di letteratura per una tratta-
zione più esaustiva (Obbia, 2017) si vuole citare 
l’esempio dei centri di assistenza primaria attivi in 
Spagna: 
ambulatori territoriali multidisciplinari in cui l’infer-
miere, assegnato nominalmente al cittadino, eser-
cita a contatto con i medici di base e con gli altri 
professionisti socio-sanitari per permettere all’u-
tente di essere preso in carico dall’operatore a cui 
più compete il suo problema. 
Interessante il caso sloveno: in un Paese dove il 
rapporto MMG/assistiti è la metà rispetto all’Italia 
l’infermieristica di comunità risulta particolarmen-
te sviluppata (l’IF eroga circa 3000 visite l’anno 
che includono interventi sia educativi sia di assi-
stenza diretta anche ad alta complessità), segno 
che i professionisti sanitari non medici possono 
operare nelle cure primarie in modo efficace ed 
appropriato. 
La promozione della salute e la prevenzione dell’i-
stituzionalizzazione sono i due obbiettivi della speri-
mentazione europea CoNSENSo di cui la Regione 
Piemonte è capofila e che vede gli IFeC impegnati 
nelle valli alpine per sostenere la popolazione an-
ziana e aiutarla a vivere autonomamente presso 
il proprio domicilio: l’IF si dimostra un prezioso se 
non l’unico presidio socio-sanitario laddove i servizi 
tradizionali faticano ad arrivare. Dopo due anni di 
positiva sperimentazione il modello è stato esteso 
ad altre realtà piemontesi e liguri. 

Una proposta per il territorio lom-
bardo. (vedi AII. B) 
Spostamento dell’asse di cura dall’ospedale al ter-
ritorio e appropriatezza delle cure sono tra gli ob-
biettivi del recente riordino del SSR lombardo (Re-
gione Lombardia, 2015) che ha la “finalità di deli-
neare nuovi modelli di organizzazione del siste-
ma sanitario che consentano di affrontare al 
meglio la cura delle persone con condizioni cro-
niche, in un’ottica di semplificazione per il pa-
ziente e di sostenibilità generale del sistema”. 
Pertanto i servizi di cure primarie devono lavorare 
per l’attuazione di percorsi di sanità di iniziativa mi-
rati alla prevenzione e alla promozione della salute 
(Regione Lombardia, 2015). 
In quest’ottica Il Servizio dell’Infermiere di Fami-
glia è stato previsto dalla recente normativa 
regionale (art. 10 comma 10, LR 23/2015). 
L’attuale Servizio ADI (Assistenza Domiciliare Inte-
grata) prevede l’erogazione di interventi prestazio-
nali in caso di insorgenza di problematiche acute 
(ad es. medicazioni per lesioni cutanee) per una 
corte di pazienti con requisiti di non autosufficien-

za, parziale o totale, di carattere temporaneo o 
definitivo, non deambulabilità e non trasportabili-
tà, ed inoltre con presenza di una rete familiare di 
supporto, che garantiscono la praticabilità dell’as-
sistenza a domicilio.
Molti utenti che non presentano tali criteri, rischia-
no di utilizzare in modo improprio i serv121 ospe-
dalieri ad esempio recandosi in Pronto Soccorso 
per riacutizzazioni prevenibili di patologie croniche 
note, con il rischio di peggiorare la propria condi-
zione di disabilità e aumentare i conseguenti oneri 
a carico della collettività. 
Questi soggetti - che potremmo definire pazien-
ti fragili - sono le persone che il Servizio dell’IF 
mira a prendere in carico.
Pertanto, esempi di criteri di inclusione potranno 
essere: 
- età > 65 anni, 
- soggetti affetti da una o più malattie croniche 
complesse tali da richiedere un monitoraggio pe-
riodico frequente a livello domiciliare o ambulato-
riale, 
- soggetti senza una rete famigliare adeguata, 
soggetti con storia di ricoveri ospedalieri o accessi 
in PS frequenti, 
- soggetti poco aderenti alla terapia farmacologica 
prescritta, 
- soggetti con cadute accidentali note negli ultimi 
due anni. 
Obbiettivi specifici dell’IF, in accordo con quanto de-
finito dal legislatore regionale per la gestione della 
cronicità (Regione Lombardia, 2015) sarebbero:
- Per tutta la fascia di popolazione sana e/o rien-
trante nel livello 4 e 5 al fine di ridurre i rischi e 
l’incidenza di malattia fondamentale attraverso l’I-
FeC sviluppare programmi di prevenzione e di edu-
cazione sanitaria per tutto l’arco della vita, basati 
su conoscenze epidemiologiche e sulla partecipa-
zione informata dei cittadini; 
migliorare gli esiti di salute del paziente fragile pre-
so in carico sul territorio; 
migliorare l’efficienza del sistema di cure primarie;
- maggior numero di persone prese in carico a 
pari risorse rispetto al sistema attuale di cure do-
miciliari erogate a prestazione,
 riduzione dei ricoveri inappropriati in strutture per 
acuti e degli accessi impropri in Pronto Soccorso,
- ottimizzazione della risorsa infermieristica attra-
verso l’assegnazione a ciascun IFeC di una porzio-
ne di territorio ben definito (riduzione dei tempi di 
spostamento);
contribuire all’attuazione dei PreSST previsti dal 
nuovo assetto del SSR lombardo; migliorare la col-
laborazione intra- e interprofessionale; 
confermare i dati di letteratura sulla sostenibilità 
economica del Servizio IF.
Sulla base dei suddetti obbiettivi, l’attività dell’IF 
prevede:
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- una valutazione iniziale dei soggetti secondo la 
metodologia della valutazione multidimensionale 
che si avvalga di strumenti validati, 
- la pianificazione ed effettuazione dell’assistenza 
infermieristica attraverso visite periodiche domi-
ciliari e/o ambulatoriali con una frequenza con-
gruente con le necessità rilevate.
L’IF collaborerà e condividerà di volta in volta obiet-
tivi con MMG, servizi specialistici, famiglia, badan-
ti, servizi socio-assistenziali e sociali. Avrà un ruo-
lo di facilitatore nell’attuazione dei percorsi 
diagnostici/terapeutici e di orientamento all’u-
tente e alla famiglia, si occuperà di condurre il 
monitoraggio clinico in relazione ai principali quadri 
di patologie croniche e alle condizioni dell’assistito, 
di erogare prestazioni infermieristiche ed effettua-
re interventi di educazione terapeutica e promozio-
ne della salute. 
A titolo di esempio tra le attività prevalenti dell’IF 
possiamo identificare:
- monitoraggio e promozione dell’aderenza tera-
peutica, 
- valutazione dello stato nutrizionale e della funzio-
nalità urinaria/intestinale, screening della disfa-
gia, 
- monitoraggio parametri vitali e altri segni e sinto-
mi di patologie croniche, valutazione e adattamen-
to dell’ambiente domestico, 
- valutazione del rischio di cadute, 
- prevenzione e cura delle lesioni cutanee,
- somministrazione di terapie parenterali su indica-
zione medica, sostegno psicologico e counseling 
al paziente e alla famiglia, educazione/addestra-
mento del caregiver (famigliare o badante), orien-
tamento ai servizi e alla fornitura di presìdi,
- follow-up telefonico,
- sviluppo e implementazione della telemedicina 
per una diagnostica di prossimità (Ecg, Holter car-
diaci, Spirometrie, ecc.)
Si può ipotizzare che il servizio IF sarà operativo 
dal lunedì al venerdì (h8-17) con reperibilità tele-
fonica. Le fasce orarie notturne e festive saranno 
coperte da un servizio di guardia infermieristica da 
implementare contestualmente al Servizio dell’ IF, 
e in stretta collaborazione con il Servizio di Guar-
dia Medica. 
Il numero di pazienti assegnati a ciascun IF potrà 
variare in base alle caratteristiche del territorio 
(densità di popolazione, viabilità etc.) ma in ogni 
caso non potrà superare i 500 assistiti sulla base 
dei dati di letteratura (Regione Piemonte, 2016). 
Sarebbe auspicabile la presenza di più IF che lavo-
rino in team su un territorio più esteso ad esempio 

3 IF per 1500 utenti complessivi, preferibilmente 
afferenti a uno stesso MMG o Studio Associato. 
Si può ipotizzare una fase sperimentale localizzata 
ad un’area territoriale specifica e/o a un servizio 
più ridotto rispetto a quanto descritto sopra in ter-
mini di impegno orario e di numero di utenti presi 
in carico, al fine di verificare e analizzare le fasi del 
progetto e monitorare i risultati per poi prevede-
re un’estensione progressiva su tutto il territorio. 
Date le caratteristiche della popolazione di riferi-
mento, il Servizio IF opererà prevalentemente al 
domicilio dell’utente. 
Sarebbe utile prevedere anche un’attività ambula-
toriale (ad es. 2h/die) collocata in uno spazio con-
tiguo agli ambulatori dei MMG in cui l’IF potrà rice-
vere gli utenti che sono in grado di uscire di casa, 
ottimizzando la risorsa tempo; 
la disponibilità di uno spazio fisico permette-
rebbe di promuovere la socializzazione, gruppi 
di auto e mutuo-aiuto, iniziative di gruppo di 
promozione della salute e potenziamento del 
sei/ care. 
Considerato l’assetto del SSR lombardo, si 
ritiene che un requisito per il buon funziona-
mento del modello descritto sia l’arruolamen-
to diretto dell’IF libero professionista con il 
SSR stesso. L’arruolamento sarà svolto dal-
la ATS territorialmente competente sulla base 
di requisiti professionali e organizzativi definiti 
dall’allegato A. (*) 
I costi del Servizio saranno compensati dalla 
ritardata insorgenza di complicanze di salute 
che permetteranno ai cittadini fragili di ridur-
re o ritardare il ricorso ai Servizi domiciliari, a 
quelli residenziali e ospedalieri (vedi ricorso im-
proprio al Ps), e a quei costi erogati dai Comu-
ni alle strutture socio-sanitarie assistenziali. 
Sulla base dei risultati raggiunti, il modello di pre-
sa in carico della cronicità, sostituirà progressiva-
mente l’attuale modello prestazionale. 
Una volta a regime il Servizio IF non vorrebbe li-
mitarsi alla presa in carico di soggetti selezionati 
ma si rivolgerebbe potenzialmente a tutta la popo-
lazione offrendo anche ai soggetti non cronici la 
possibilità di rivolgersi spontaneamente al proprio 
IF di riferimento, sul modello di quanto avviene per 
il MMG. 
(*} Allegato A: REQUISITI E ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA IN RE-
GIONE LOMBADIA. 

Nota a piè di pagina
1. https://www.aifec.it/blog/2018/08/30/ecco-il-
programma-completo-del-iii-congresso nazionale-aifec/
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1. L’arruolamento delle figure professionali per le 
funzioni di infermiere di famiglia del progetto pre-
sentato deve considerare l’esperienza maturata in 
ambito territoriale e l’organizzazione che possono 
sostenere e garantire nel perseguire gli obiettivi 
di salute individuati nella legge 23/2015 art.10 
comma 10 nei confronti del cittadino.
Gli infermieri dovranno, sia in forma singola che 
associata che aderiranno al progetto, avere la di-
sponibilità di almeno uno studio professionale nel 
quale esercitare l’attività con una servizio di se-
greteria.
Lo studio dell’ IF (di seguito per brevità Studio) sarà 
destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, 
pertanto deve possedere i requisiti previsti dai 
commi che seguono.
2. Lo Studio deve essere dotato degli arredi e 
delle attrezzature indispensabili per l’esercizio del-
la assistenza infermieristica, di sala d’attesa ade-
guatamente arredata, di servizi igienici, di illumina-
zione e aerazione idonea, ivi compresi idonei stru-
menti di ricezione delle chiamate dell’utenza.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclu-
sivamente ad uso di Studio infermieristico con de-
stinazione specifica o anche essere inseriti in un 
appartamento di civile abitazione, con locali appo-
sitamente dedicati.
4. Se lo Studio può essere ubicato presso strut-
ture adibite ad altre attività non sanitarie o sani-
tarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve 
avere un ingresso indipendente.
5. Lo Studio dell’Infermiere di Famiglia, deve es-
sere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla set-
timana, con almeno un’ orario di 2 ore giorno con 
almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla 
settimana e comunque con apertura secondo un 
orario congruo e comunque non inferiore a:
- 1O ore settimanali fino a 500 assistiti. (esercizio 

professionale anche in forma singola)
- 20 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti. 

(esercizio professionale in forma associata)
- 30 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti. 

(esercizio professionale in forma associata)
L’orario di Studio è definito dall’infermiere o dal 
gruppo di professionisti in relazione alle necessi-
tà degli assistiti iscritti nel suo elenco e comun-
que in maniera tale che sia assicurata la migliore 
assistenza. In relazione a particolari esigenze as-
sistenziali l’ATS territorialmente competente può 
richiedere, la revisione dell’orario.
Gli infermieri che aderiscono a forme associative 
sono tenuti a garantire l’apertura dello Studio se-

condo le determinazioni previste e definite in sede 
di concertazione e definizione del contratto di spe-
rimentazione progettuale.
6. L’ATS territorialmente competente ha il compi-
to di verificare l’applicazione del disposto di cui al 
precedente comma 5.
7. L’orario con i nominativi degli infermieri sono 
da comunicare alla ATS e per conoscenza all’Ordi-
ne delle Professioni Infermieristiche territorialmen-
te competente; tali professionisti apporranno una 
targa che deve essere esposta all’ingresso dello 
studio; eventuali variazioni devono essere comuni-
cate sia alla ATS che ali’ OPI entro 30 giorni dalla 
avvenuta variazione.
8. Le visite nello Studio infermieristico, vengono 
di norma erogate attraverso un sistema di pre-
notazione telefonica e/ o tramite supporti digitali. 
(sistema SISS)
9. Le modalità di contatto dell’infermiere al di fuo-
ri delle fasce orarie di apertura
dello Studio potranno essere contemplate e disci-
plinate nell’ambito di accordi success1v1 con il 
servizio ADI sia erogato dalle ASST che dagl’enti 
gestori e/ o erogatori.
1O. Nell’ambito di successivi sviluppi della assi-
stenza territoriale, gli infermieri che compongono 
il Servizio dell’Infermiere di Famiglia potranno, con 
modalità da definire successivamente, collabora-
re con contratto privato o convenzionabile con i 
MMG, operanti in forma singola o associata, stila-
re convenzioni/ collaborazioni con ATS e Aziende 
erogatrici pubbliche e/ o private accreditate, Enti 
Locali, farmacie del medesimo ambito territoriale. 

La sperimentazione sarà finalizzata alla possibi-
le miglior integrazione dei vari attori responsabili 
del governo clinico della comunità attraverso spe-
rimentazioni di processi diagnostico terapeutiche 
condivise. 
Requisiti dei professionisti candidabili al Servizio 
dell’Infermiere di Famiglia

- ESPERIENZA E FORMAZIONE CERTIFICATA NEI 
SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICIA-
LE INTEGRATA (ADI) SVOLTI IN COLLABORAZIONE 
CON GESTORI/EROGATORI CONVENZIONATI CON 
REGIONE LOMBARDIACREDITI ECM IN CONFOR-
MITA’ CON GLI OBBLIGHI PROFESSIONALI.
- CURRICULA AGGIORNATO (almeno annualmen-
te): rappresenta il percorso formativo lavorativo 
del professionista e l’identità professionale.
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DELLE PROFESSIONI IN-

Allegato A
Requisiti e organizzazione del Servizio dell’infermiere di Famiglia

in Regione Lombadia.
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Una proposta per il territorio lombardo.
INFERMIERE DI COMUNITA’
O WELFARE COMUNITARIO

INFERMIERE 
DI FAMIGLIA-CASE MANAGER INFERMIERE DISEASE-CARE MANAGER

INNESCO Proattivo Proattivo
Reattivo

Reattivo

FOCUS specifico contesto sociale Persona assistita/caregiver inserit i in un contesto sanitario e 
sociale selezionati in base a stratificazioni derivate da flussi in-
formativi istituzionali

Persone assistite inserite in un contesto sa-
nitario e sociale selezionate in base a stra-
tificazioni derivate da flussi informativi istitu-
zionali

LIVELLO NELLA  STRA-
TIFICAZIONE REGIONE 
LOMBARDIA
DGR n° X/ 6164 del 
30/01/20 17  Governo 
della domanda: avvio del-
la presa in carico di pa-
zienti cronici e fragili. De-
terminazioni in attuazione 
dell’Art .9 della Legge 
n.23/2015

LIVELLO 4

LIVELLO 2

LIVELLO 1

LIVELLO 5

LIVELLO 3

OBIETTIVO Prevenzione e screening di individui che ri-
chiedono percorsi personalizzati, gestione 
dell’integrazione e facilitazione dei processi 
integrati di promozione della salute pro-
muovendo comportamenti aderenti ai de-
terminanti della salute (OMS)

Valutazione, gestione, integrazione e facilitazione di processi inte-
grati di presa in carico al fine di mantenere e migliorare il soddi-
sfacimento dei bisogni e il livello di salute.

Essere riferimento stabile del paziente e dei suoi caregiver fin dal 
momento della presa in carico.

Ridurre i ricoveri impropri e anche quelli, cer-
tamente più numerosi, che, seppure appro-
priati, originano da una carenza di assisten-
za e dall’ insorgenza di complicanze croniche

Organizza il richiamo periodico dei pazienti, 
mantiene il collegamento diretto con il “tu-
tor’’ ospedaliero, organizza la partecipazione 
a programmi educativi di gruppo

NECESSITA’ DI  RISORSE 1:4.000-5000
(comunità di  popolazione) 
Fonte Pellizzari

Rapporto
1:500 (Regione Piemonte) contiene aree del care manager e 
ADI

1:2.000 letteratura internazionale

DEFINIZIONI Definito “case manager comunitario” nel te-
sto di riferimento: 
Professionista sanitario intermediario tra 
paziente con i suoi bisogni specifici, e la re-
altà con le reti primarie e secondarie pre-
senti. (Cerati, 2013) 

Referente complessivo del progetto che, 
all’interno di una relazione significativa con 
il paziente, assume una funzione specifica 
di monitoraggio del progetto nella sua at-
tuazione e ne favorisce le indispensabili va-
lenze di integrazione. 
(Cerati, 2013)

INFERMIERE DI FAMIGLIA

OMS Copenaghen 1998 “ Health 21”

Professionista che svolge un’att ività infermieristica collettiva, la-
vorando in modo collaborativo, erogando prestazioni professiona-
li in situazioni individuali e familiari anche complesse. (ICN, 2001: 
Pellizzari, 2008)
Il CASE MANAGEMENT è definito come il “: processo collabo-
rativo con accertamenti, pianificazioni, implementazioni, coordi-
namenti, monitoraggi e valutazioni di scelte e servizi per rispon-
dere a un bisogno di salute individuale attraverso la comunicazio-
ne e le risorse disponibili, al fine di promuovere risultati costo - ef-
ficacia di qualità (CMSA 2010 da Kathol et al., 2015). Nel 2016 
la CMSA aggiorna ta le definizione in “è un processo collaborativo 
di valutazione, pianificazione, facilitazione, assistenza, valutazione 
e advocacy per soddisfare le esigenze di salute di un individuo e 
della famiglia attraverso la comunicazione e le risorse disponibili 
per promuovere la sicurezza del paziente, la qualità della cura e 
risultati efficaci in termini di costi” .

CARE MANAGEMENT: 
Care management: utilizzo di personale sani-
tario formato per lavorare direttamente con 
popolazioni selezionate di persone nel tenta-
tivo di migliorare la loro salute e, di conse-
guenza, contenere i relativi costi. (Kathol et 
al., 2015) 

CARE MANAGER: 
definito “disease manager” nel testo di rife-
rimento: 
Professionista sanitario che assiste persone 
per massimizzarne l’assistenza per specifi-
che malattie. (Kathol et al., 2015) 

FERMIERISTICHE DI OGNI PROFESSIONISTA: può 
essere prodotto come autocertificazione o rila-
sciato dall’OPI provinciale di appartenenza e ogni 
singolo socio deve trasmetterlo alla direzione 
dell’organizzazione.
- COPIA DEL TITOLO DI STUDIO abilitante l’esercizio 
della professione infermieristica.
- ISCRIZIONE ENP API (CASSA DI PREVIDENZA): 
è il documento che conferma l’iscrizione all’Ente 
di previdenza 0’iscrizione all’Ente deve essere ef-
fettuata entro sessanta giorni dall’inizio dell’attività 
libero professionale) ..
- CERTIFICATO DI POLIZZA RC (annuale): obbligo di 
legge a tutela del cliente.
- CERTIFICATO DI POLIZZA CONTRO INFORTUNI 
(annuale)
- CERTIFICATO DI IDONEITA’ LAVORATIVA (annua-

le): è l’attestazione dell’idoneità fisica del professio-
nista a svolgere la propria attività lavorativa.
E’ rilasciata dal medico competente.
- CASELLA PEC DI OGNI PROFESSIONISTA E/O 
DELLO STUDIO ASSOCIATO O COOPERATIVA : 
obbligatoria per legge e necessaria per la trasr-
russ10ne di documenti come alternativa alla po-
sta raccomandata. REGISTRAZIONE INAIL: qualo-
ra l’organizzazione abbia dei dipendenti nella . . . 
propna orgaruzzaione.
-- FATTURAZIONE ELETTRONICA: obbligatoria nei 
confronti delle P.A.
- SEDE DELLE ATTIVITA’ CON COMUNICAZIONI AD 
ATS (C.I.A.S.): secondo normativa vigente, nel 
caso in cui l’organizzazione decida di destinare l’u-
so di locali come ambulatori infermieristici, secon-
do normativa territorialmente vigente.

Allegato B



26 “Florence” 

Il Case Management è un procedimento specifico per coordina-
re l’elaborazione di richieste complesse nel l’ambito sociale, sa-
nitario e assicurativo. In un processo condotto conmetodo e ba-
sato sulla cooperazione, sono favorite prestazioni di qualità ero-
gate in modo da rispondere ai bisogni individuali e raggiungere 
gli obiettivi ed effetti concordati con un alto grado di efficienza . Il 
case management richiede una collaborazione interdisciplinare e 
interistituzionale. Rispetta l’autonom ia dei clienti, utilizza conocu-
latezza le risorse dei sistemi dei clienti e dei servizi disostegno. 
(Netzwerk Schweiz, 2006)
Case management: metodologia di managed care, ma anche 
meccanismo autonomo di miglioramento dell’efficacia e dell’ef-
ficienza dell’assistenza sanitaria, basato sulla logica di coordina-
mento delle risorse da utilizza re per la specifica pato logia di 
un paziente, attrave rso le diverse strutture e organizzazioni del 
sistema sanitario. (Chiari, Santullo, 2011)
Il CASE MANAGER (o responsabile del caso) è quindi un pro-
fessionista qualificato che opera come riferimento e “facilitatore” 
per la persona che ha bisogni sociosanitari comp lessi e per i ser-
vizi co-interessat i nella gestione della persona, per assicurare la 
continuità assistenziale in tutte le fasi del progetto, per coordina-
re le risorse, migliorare l’efficacia e l’efficie nza del l’assistenza. 
(Brunod et al, 2011)
Figura professionale in grado di assicurare la continuità del le 
cure tra ospedale e territor io attraverso la messa in rete di tutti 
i servizi sanitari e sociali presenti nel territorio. (definito nel testo 
di riferimento “ infermiere di comunità”) (Pellizzari, 2008)
Professionista sanitario che assiste persone con patologie croni-
che, o con elevata complessità assistenziale, per massimizzarne 
il miglioramento e stabilizzare la loro salute. (Kathol et al., 2015)
I case manager sono esperti riconosciuti e partecipanti vitali nel 
team di coordinamento delle cure che consentono alle persone 
di comprendere e accedere a servizi sanitari di qualità, sicuri ed 
efficienti. (CMSA, 2016)

Attraverso la ricerca e 
l’analisi della letteratura e 
delle norme vigenti, sono 
state identificate le funzio-
ni dei tre diversi ruoli 

FUNZIONE 
ASSISTENZIALE

- Presa in carico anticipata e leggera dei 
bisogni della comunità; 
- Promozione della salute nell’ottica dell’em-
powermnt;
- Mantenimento dell’equilibrio tra solitudine 
e integrazione sociale;
- Prevenzione dei rischi per la vita;
- Promozione della normalità all’interno dei 
gruppi sociali. (Pellizzari, 2008)

- Prevenzione primaria: evitare che le minacce alla salute si riper-
cuotano sulla famiglia: promozione della salute nell’ottica dell’em-
powerment; educazione (ICN,2001; Pellizzari, 2008; Chiari, San-
tullo, 2011) 
- Prevenzione secondaria: attraverso attività come screening, pro-
grammi vaccinali ed un’approfondita conoscenza della famiglia, per-
mettere rapidi interventi per ridurre al minimo la disaggregazione 
individuale e familiare (ICN,2001); 
- Prevenzione terziaria: ha come obiettivo la riabilitazione e la ri-
costruzione delle risorse di resistenza della famiglia; (ICN,2001); 
accertare i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie; (DGR Lombar-
dia X/4662 2015) 
- Gestire l’assistenza, pianificando gli obiettivi, le modalità di tratta-
mento, gli interventi necessari per soddisfare le necessità dei pa-
zienti e delle loro famiglie; (DGR Lombardia X/4662 2015)
- Gestione dell’assistenza attraverso pianificazione assistenziale in 
collaborazione con l’assistito, la famiglia, i professionisti e i care 
giver per soddisfare le necessità dei pazienti e delle loro famiglie; 
(ICN, 2001; Kathol et al, 2015; DGR Lombardia X/4662 2015; 
CMSA,2016) 
- accertare i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie; 
(DGR Lombardia X/4662 2015) 
- Valutazione dei pazienti per identificare i loro problemi reali e/o 
potenziali e la condizione sociale della famiglia; (Chiari, Santullo, 
2011; DGR Lombardia X/4662 2015) 
- Sviluppare, in collaborazione con gli altri membri del team inter-
disciplinare, il Piano Assistenziale Individuale, identificando gli obiet-
tivi salute da raggiungere concordati con la persona assistita e la 
famiglia/care giver; accertamento completo dei bisogni di salute e 
sociali della persona (ICN, 2001; (Kathol et al., 2015; DGR Lom-
bardia X/4662 2015; CMSA,2016) 
- Gestire la relazione di aiuto e l’empowerment dell’assistito, per 
favorire la collaborazione del paziente e l’adattamento alla malattia 
esplorando opzioni di cura: decision making. ; (Kathol et al., 2015; 
CMSA,2016; DGR Lombardia X/4662 2015) 
- Valutare continuamente la qualità dell’assistenza fornita e le conse-
guenze dei trattamenti; (DGR Lombardia X/4662 2015) 
- Advocacy verso l’assistito, le organizzazioni, la comunità; (Chiari, 
Santullo, 2011; CMSA, 2016) 
- Tutorato e accompagnamento dei care giver; (nel testo di riferi-
mento, riferito all’infermiere di comunità); (Pellizzari, 2008) 
- Continuità assistenziale, intesa come l’estensione del progetto as-
sistenziale in tutti gli ambiti di svolgimento; (Chiari, Santullo, 2011) 
- dentificare gli ostacoli alle cure ad al coinvolgimento dell’assistito 
nella propria salute; affrontare queste barriere per prevenire risul-
tati di assistenza non ottimali (CMSA, 2016) 
- Assistere la persona nella transizione sicura al livello di assistenza, 
ambiente e/o gestore più appropriati; (CMSA, 2016)

- Presa in carico dell’utente in fase intensiva 
(acuta), garanzia della continuità delle cure in 
fase estensiva (post acuta); (nel testo di ri-
ferimento, riferito all’infermiere di comunità); 
(Pellizzari, 2008) 
- Promozione della salute nell’ottica dell’em-
powerment (nel testo di riferimento, riferito 
all’infermiere di comunità); (Pellizzari, 2008) 
- Educazione degli assistiti sulla malattia o sul 
suo trattamento. (Kathol et al., 2015)

FUNZIONE
ORGANIZZATIVA

Attivazione rete di risorse formali e infor-
mali  presenti nella  comunità;  {Pellizzari, 
2008) 
Sviluppo dei  ruoli di “helper” e “counsellor” 
e orientamento ai servizi;  (Pellizzari, 2008)

Coinvolgimento di altre risorse e altri professionisti della salute; 
{ICN, 2001)
Impiego di risorse e servizi che comprendono la valutazione, la for-
mazione e l’assistenza, che determina la mobilizzazione di risorse 
da altre professioni e servizi in campo sanitario e sociale; (ICN, 
2001) 
Attivazione in rete di risorse formali e informali presenti nella co-
munità; (nel testo di riferimento, riferito all’infermiere di comunità); 
{Pellizzari, 2008; CMSA, 2016) 
Sviluppo dei ruoli di “helper” e “counsellor” e orientamento ai servizi; 
(nel testo di riferimento, riferito all’infermiere di comunità); (Pelliz-
zari, 2008) 
Attivazione di sistemi di shared care; (nel testo di riferimento, riferi-
to all’infermiere di comunità) Pellizzari 2008

- Attivazione rete di risorse formali e infor-
mali presenti nella comunità; (nel  testo di ri-
ferimento, riferito all’infermiere di comunità); 
(Pellizzari, 2008) 
- Sviluppo dei ruoli di “helper” e 
“counsellor” e orientamento ai servizi; (nel 
testo di riferimento, riferito all’infermiere di 
comunità); (Pellizzari, 2008) 
- Attivazione di sistemi di shared care; (nel 
testo di riferimento, riferito all’infermiere di 
comunità); (Pellizzari, 2008) 
- Gestione/consulenza di specifiche 
problematiche (nel testo di riferimento, 
riferito all’infermiere di comunità); 
(Pellizzari, 2008)
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- Coordinamento e agevolazione della comunicazione tra i membri 
del gruppo assistenziale per minimizzare la frammentazione e mas-
simizzare la distribuzione di assistenza sanitaria evidence based; 
(Kathol et al., 2015) 
- Miglioramento qualità assistenziale, mantenimento costo effi cacia 
(Kathol et al., 2015} 
- Integrazione assistenziale intesa come coerenza tra ciò che è sta-
to progettato e ciò che viene analizzato; (Chiari, Santullo, 2011) 
- Coordinamento e facilitazione dell’assistenza, intesa come modali-
tà con cui il progetto assistenziale è seguito da tutti i soggetti coin-
volti; (Chiari, Santullo, 201; CSMA, 2016} 
- Individuazione e assegnazione dei casi; (Chiari, Santullo, 2011} 
- Comunicare in modo continuativo con l’assistito, la sua famiglia o 
il caregiver, altri operatori sanitari coinvolti e fornitori di servizi di 
supporto e assicurare che tutti siano ben informati e aggiornati sul 
piano di gestione del caso e dei servizi; (CMSA, 2016) 
-  Educare l’assistito, la famiglia o il caregiver e i membri del team di 
assistenza sanitaria interprofessionale sulle opzioni di trattamento, 
sulle risorse della comunità, sui benefi ci assicurativi, sulle preoccu-
pazioni psicosociali e fi nanziarie e sui servizi di gestione dei casi allo 
scopo di prendere decisioni tempestive e informate; (CMSA, 2016) 
-  Completare le pratiche burocratiche necessarie per le preautoriz-
zazioni dei servizi, la revisioni di necessità mediche e le comunica-
zioni concorrenti o retrospettive, correlate ai requisiti del pagatore 
e alle procedure di gestione delle attività; (CMSA, 2016} 
- Garantire l’appropriata allocazione, l’uso e il coordinamento dei 
servizi e delle risorse sanitarie sforzandosi di migliorare la sicurez-
za e la qualità delle cure e mantenere l’effi cacia dei costi caso per 
caso; (CMSA, 2016} 
- Ruolo di facilitato re per il raggiungimento dei risultati, anche in 
caso di divergenze interprofessionali (CMSA, 2016) 
- Valutare il valore e l’effi cacia dei piani di gestione dei casi di cura, 
allocazione delle risorse e fornitura di servizi, mentre applicando le 
misure che rifl ettono le politiche e le aspettative organizzative, gli 
standard di accreditamento ei requisiti normativi; (Chiari, Santullo, 
2011; CMSA, 2016) 
- Determinare, in collaborazione col team multidisciplinare, la du-
rata dell’eventuale degenza e iniziare il piano di dimissione già al 
momento della presa in carico; (DGR Lombardia X/4662 2015} 
- Pianifi care la riammissione in ospedale in caso di necessità o ria-
cutizzazioni; (DGR Lombardia X/4662 2015) 
- Assicurare, in collaborazione con i medici e gli altri membri del 
team, un’appropriata allocazione delle risorse necessarie a fornire 
cure adeguate ai pazienti; (DGR Lombardia X/4662 2015} 

Infermieri in festa per i neo laureatiInfermieri in festa per i neo laureati

Mantova Venerdì 9 novembre, presso la sala 
del Museo Diocesano, il Consiglio Direttivo 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche del-
la provincia di Mantova ha festeggiato l’iscrizione 
all’Ordine dei neo laureati infermieri.
Gli interventi, da parte delle autorità  civili e reli-
giose presenti all’evento, hanno sottolineato l’im-

portanza del ruolo sociale e sanitario che la fi gu-
ra dell’Infermiere è tenuta a svolgere,  eviden-
ziando altresì  la necessaria e basilare funzione 
rivolta all’assistenza e cura delle persone.
Alla fi ne dell’incontro e dopo la consegna di felpe 
omaggio ai neo iscritti, si è tenuto un simpatico 
rinfresco.
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Focus

Primo congresso 
nazionale Fnopi:
La relazione della presidente 
Barbara Mangiacavalli

05/03/2018 -  Mangiacavalli: “Scelte guar-
dando al futuro e gli infermieri sono pronti a lavo-
rare a fi anco delle altre professioni per la tutela 
assoluta dei bisogni di salute dei cittadini”. 

 “Siamo infermieri prima di tutto, e crediamo nella 
forza della relazione, dell’ascolto, dell’inclusione, 
dall’autorevolezza che vince sull’autorità.

Crediamo in un gruppo allargato, partecipato, 
che lasci spazio ad autonomie di pensiero e di 
cultura perché il rispetto della persona parte 
anche da questo”.

Con queste parole Barbara Mangiacavalli, pre-
sidente della Federazione nazionale delle Profes-
sioni infermieristiche (Fnopi) che rappresenta gli 
oltre 440mila infermieri presenti in Italia, si è 
rivolta nella sua relazione introduttiva al primo 

Congresso nazionale della Fnopi ai 3.500 infer-
mieri riuniti nell’Auditorium Parco della Musica di 
Roma fi no al 7 marzo.

Ma ha anche lanciato un avvertimento a chi 
governa e alle istituzioni: “Deve fi nire l’atteggia-
mento secondo cui l’infermiere rappresenta il ‘cu-
scinetto’ tra i bisogni dei pazienti e le esigenze di 
un economia che, non per colpa nostra, spesso 
non li vede e non li affronta per quel che sono: 
il rispetto della persona parte dal presupposto 
di farla vivere in buona salute, possibilmente in 
assenza di malattia e in pieno benessere e non 
in modo residuale di un’economia che per soste-
nere se stessa fi nora ha limitato e tagliato i beni 
primari della vita”. 

Mangiacavalli nella sua relazione ha ricordato 
che gli infermieri hanno subito quasi un decennio 
di riduzioni nel personale del Servizio sanitario 
nazionale pubblico (- 4,3% dal 2009 al 2016) 
e l’imminente formazione del nuovo Governo e 
del nuovo Parlamento moltiplicano gli allarmi che 
diverse famiglie professionali lanciano sulla pos-
sibilità continuare a garantire cure e assistenza 
adeguate alla popolazione. Ciò su cui si punta 
l’indice sono le carenze presenti e, soprattutto, 
future di professionisti. (...)

Per il testo integrale vedi il link http://www.fnopi.it/
attualita/primo-congresso-nazionale-fnopi-la-relazione-
della-presidente-barbara-mangiacavalli-id2333.htm

A Cura di Barbara Mangiacavalli - presidente FNOPI
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Stand OPI Mantova al Villaggio della Salute
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Condotte inopportune degli Infermieri sui 
social? Altolà della Federazione nazio-
nale degli Ordini delle professioni infer-
mieristiche. I 102 presidenti degli Ordini 
provinciali riuniti nel Consiglio nazionale a 
Milano il 13 ottobre scorso hanno sotto-
scritto un documento sulla condotta dei 
propri iscritti sui social.
Guai all’infermiere che qualificandosi tale agisce 
sui social e sul web, magari creando anche un pro-
filo fake, mancando di decoro, di rispetto, usando 
turpiloquio, rinunciando a ogni possibilità di con-
fronto costruttivo e sereno, parlando senza cogni-
zione di causa sia in merito a evidenze scientifiche 
sia in merito a una consapevolezza ragionata dei 
fenomeni di cui discute: Federazione e Ordini pro-
vinciali interverranno sul piano disciplinare.
La scelta di un posizionamento ufficiale che pre-
veda maggior rigore nei confronti di chi utilizza i 
social qualificandosi come infermiere minando l’im-
magine di tutta la comunità professionale che ne 
esce mortificata sul piano etico, deontologico, cul-
turale e frenando la credibilità politica istituziona-
le delle rappresentanze nei confronti della società 
civile, politica, professionale, nasce dai troppi casi 
in cui ultimamente una compattezza professionale
avrebbe potuto ottenere vantaggio dalla comuni-
cazione social mentre l’atteggiamento e l’uso im-
proprio di alcuni sono diventati vetrina di una mino-
ranza professionale livorosa, aggressiva e violenta 
che danneggia tutti.
La FNOPI e tutti gli Ordini provinciali ritengono 
quindi indispensabile dotarsi di una policy (o anche
di condividere una netiquette – la buona educazio-
ne in rete - con i propri utenti) per poter moderare
in modo corretto e trasparente le discussioni ge-
nerate dai post pubblicati e comprendere che non 
tutti i contenuti sono adatti a Facebook:
le immagini possono trovare spazio su Instagram, 
i video su Youtube, i posizionamenti istituzionali su 
Twitter, gli approfondimenti e i documenti ufficiali 
sul sito istituzionale e così via.

Stop di Fnopi e Ordini provinciali
all’uso improprio dei social network

Cinque i passaggi mutuati dal Codice Deontologico 
vigente da rispettare se ci si qualifica come infer-
miere su ogni piattaforma comunicativa:
1) tenere conto dei valori etici, religiosi e culturali, 
del genere e delle condizioni sociali della persona;
2) impegnarsi a cercare il dialogo, nel caso di con-
flitti determinati da diverse visioni etiche;
3) perseguire uno spirito di collaborazione e con-
fronto con i colleghi o con altri professionisti sani-
tari e non;
4) riconoscere e valorizzare lo specifico apporto 
degli altri attori che operano nell’equipe;
5) tutelare il decoro personale e il proprio nome e 
salvaguardare il prestigio della professione.
Se i mezzi di comunicazione oggi ci hanno dato li-
bertà di parola su ogni argomento e in ogni conte-
sto – sottolinea nel documento
la FNOPI - questo non significa che tale libertà sia 
esente da conseguenze anche disciplinari‰.
Per questo Federazione e Ordini hanno deciso di 
agire. Ogni comportamento che leda la professio-
ne e l’immagine dei professionisti attraverso i so-
cial sarà punito: la rappresentanza professionale 
si impegna a essere guida ed esempio per un buon
uso dei social.

 

Focus
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Dedicato a...
A cura del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti

...pensiero dedicato ai colleghi scomparsi recentemente

Ligabue Carla, Calzolari Donata, Ghirardi Fabrizia, 
Maccari Manuela

...ma io ci sarò!
sarò nella mente, nei pensieri,
nell’aria...ovunque...
allora quando mi vuoi parlare fermati
chiudi gli occhi e
cercami... nel silenzio...io
ci sarò... sempre
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Sede
Via Imre Nagy, 58 - Mantova

Orario segreteria
Lunedì-Martedì-Venerdì: ore 9,30-12,00
Mercoledì e Giovedì: ore 16,00-18,00
LUGLIO-AGOSTO
Dal Lunedì al Venerdì dalla ore 9,30 alle 12.
Telefono: 0376 366911 - Fax 0376 226455

Internet
www.ipasvimn.it

E-mail
ipasvimn@yahoo.it

Attività dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Mantova

Certifi cati di iscrizione
È necessario prenotare anche telefonicamente, il certifi cato di iscrizione e passare quindi a riti-
rarlo nei giorni e negli orari di apertura dell’Ordine. Può essere ritirato personalmente o, in alter-
mativa, da un incaricato di fi ducia munito di un proprio documento di identità valido.
Ricordiamo che i certifi cati di iscrizione possono essere sostituiti da autocertifi cazione (L. 
127/1997)

Cancellazione dall’Albo
È possibile solo in caso di cessazione dell’attività professionale.
La procedura è la seguente: inoltrare richiesta (disponibile in Segreteria) corredata da marca da 
bollo da Euro 16,00 e tessera di riconoscimento dell’iscrizione. In caso di smarrimento o furto 
allegare denuncia all’autorità competente.
Quanto sopra deve essere inoltrato all’Ordine entro e non oltre il mese di novembre.
La cancellazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Variazioni di indirizzo
Deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria dell’Ordine. negli orari di apertura.

Colloqui con il Presidente
Telefonando alla Segreteria per fi ssare un appuntamento

Tessera di riconoscimento
È un documento di riconoscimento uffi ciale a tutti gli effetti ed in caso di smarrimento o furto 
deve essere fatta denuncia all’autorità competente. Per ottenerne il duplicato presentare copia 
della denuncia, marca da bollo da Euro 16,00 e due fotografi e formato tessera.

Vuoi scrivere sulla nostra rivista?
Vogliamo rendere visibile le capacità dei colleghi, attraverso la pubblicazione di estratti di tesi o 
relazioni che potrebbero anche risultare utili ai fi ni della conoscenza di argomenti disparati ma 
sempre incentrati sull’infermieristica. Siamo disponibili a lavorare con voi per editare gli scritti 
che vorrete inviarci.
Puoi inviare il materiale all’Ordine. all’indirizzo e-mail: ipsvimn@yahoo.it, indicando chiramen-
te nome, cognome e recapito telefonico e un breve curriculum.
I lavori non saranno restituiti. L’invio del materiale comporta l’espressa autorizzazione alla pubbli-
cazione sugli organi dell’Ordine di Mantova; la Redazione si riserva di selezionare i testi ritenuti 
idonei e di apportare eventuali modifi che che saranno comunque concordate con l’Autore.
Le opinioni eventualmente espresse sono sotto la responsabilità degli Autori del testo.

Caratteristiche tecniche
Gli articoli da inviare alll’Ordine. dovranno essere possibilmente 
in formato elettronico redatto su Microsoft Word.
In carattere Times, dimensione 12 punti.
Interlinea singola. Margini della pagina cm sinistra 2,5,
destra 2,00 superiore 2,00 inferiore 2,00.
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