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PREMESSA 
 
Negli ultimi anni vi è stata una notevole evoluzione della professione 
infermieristica. Tale progresso, di natura teorica e pratica, con conseguenti 
disposizioni normative volte ad incrementare e valorizzare l'iter formativo, ha 
fatto sì che con l'aumentare dell'autonomia decisionale vi sia stato, di 
conseguenza, un aumento di responsabilità. L'infermiere è passato da ausiliario 
con mansioni specifiche dirette solo ed esclusivamente dalla figura medica, a 
professionista sanitario responsabile del proprio operato basato sulla "scienza e la 
coscienza infermieristica".  
In un arco temporale di poco più di un secolo si è assistito ad una vera e propria 
evoluzione/ rivoluzione della figura infermieristica, con l'affermarsi del suo ruolo 
centrale in ambito sanitario. 
Il Ministero della Sanità con il DM n. 739 del 1994 “Regolamento concernente 
l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’infermiere” delinea 
il profilo professionale dell’infermiere che viene così definito: “l’infermiere è 
l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e 
dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale 
infermieristica” e specifica i suoi interventi, i campi operativi, la metodica di 
lavoro, e il rapporto con le altre figure sanitarie anche quelle ausiliarie (in questi 
anni nacquero infatti nuove figure ausiliarie di supporto e subordinate 
all'infermiere, ossia ASA- assistenti sanitari assistenziali, OTA –operatori tecnici 



all'assistenza ora sostituiti con gli OSS- operatori socio assistenziali). Il profilo 
definisce l’infermiere attribuendogli la piena responsabilità dell’intero 
processo assistenziale, sancendo l’applicazione di una metodologia scientifica: 
il processo di assistenza infermieristica, indirettamente l’adozione di una 
documentazione infermieristica necessaria per certificare correttamente e 
storicamente le prestazioni infermieristiche erogate. 
Per questo motivo, con la Legge n. 42 del 26/02/1999 “Disposizioni in materia 
di professioni sanitarie”, viene sancito all’ art. 1 “ la denominazione professione 
sanitaria ausiliaria nel T.U. delle Leggi sanitarie….è sostituita dalla denominazione 
PROFESSIONE SANITARIA. 
Con la legge n. 251 del 2000 "Disciplina delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della 
professione ostetrica" è introdotto in maniera esplicita il concetto di “autonomia 
professionale”, evidentemente legato all’ambito della discrezionalità 
decisionale, sempre nei limite delle competenze infermieristiche. 
Inoltre la succitata legge dispone che, al fine di migliorare l’assistenza e per la 
qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono conferire incarichi di 
dirigente….per le professioni sanitarie di cui alla Legge n. 42 del 26 
Febbraio 1999”, proponendo un’area autonoma organizzativo - gestionale a 
supporto della componente assistenziale. 
L’infermiere dunque non è più il semplice esecutore di mansioni indicate dal 
medico e subordinato a lui, ma ora è rivestito di autonomia decisionale per tutto 
ciò che concerne l'assistenza infermieristica e per procedure ora solo svolte 
dall'infermiere. 
Inoltre, sono istituiti anche Master di I livello (per coloro in possesso di Laurea 
Triennale), da cui deriva la figura di infermiere specialista ( art. 6, comma 1 punto 
C Legge 43/2006), Master di II livello (solo per coloro in possesso anche di 
Laurea Specialistica)  e i dottorati di ricerca. 
L’infermiere collabora e coopera con le varie figure sanitarie (medici, fisioterapisti, 
tecnici di radiologia, terapisti occupazionali, tecnici di laboratorio, etc...) in una 
visione multidisciplinare dell'assistenza, ma deve attenersi alle prescrizioni 
terapeutiche e diagnostiche e del medico. Oltre, ad essere responsabile del 
proprio operato, è responsabile del lavoro svolto dalle figure di supporto per cui 
delega, secondo il Decreto n.739 del 1994, attività di assistenza infermieristica di 
base, ed è responsabile durante il tirocinio clinico degli studenti infermieri e il 
tirocinio clinico delle figure di supporto. 
Con la legge n. 43 del 1 Febbraio 2006  “ Disposizioni in materia di professioni 
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della 
prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” 
 sono riconosciute le funzioni specialistiche, suddividendo i professionisti in: 
 
 � Professionisti addetti all’assistenza, con titolo di laurea o equipollente; 
 � Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello nelle 

funzioni manageriali; 



 � Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello nelle funzioni 
specialistiche; 

 � Professionisti Dirigenti. 
 
La formazione continua da elemento distintivo è diventato criterio normativo: ne 
deriva l’obbligatorietà della formazione continua in medicina (ECM), quale 
modalità per il professionista dell’ambito sanitario di adeguare il bagaglio di 
conoscenze, competenze e abilità all’evoluzione scientifica, tecnologica e sociale. 
L'art. 5 della L. n. 43 del 2006 prevede l'istituzione delle funzioni di 
Coordinamento e Specialistiche. 
Il Coordinatore Infermieristico, oltre alla professionalità e alle competenze 
richieste ad ogni infermiere, deve possedere anche quelle competenze 
manageriali indispensabili affinché ciò di cui è responsabile sia gestito secondo i 
criteri di qualità, efficienza ed efficacia richiesti dall’attuale sistema sanitario. 
La formazione del Coordinatore deve pertanto essere orientata all’acquisizione di 
abilità e competenze per: 
 � Pianificare 
 � Organizzare 
 � Coordinare 
 � Valutare 
 � verificare 
al fine di creare le condizioni di benessere organizzativo necessarie per un uso 
efficiente delle risorse, sia umane che materiali, e di garantire risposte 
qualitativamente valide ai bisogni di assistenza degli utenti. 
Quando l’infermiere non garantisce che le proprie azioni non siano state 
rispettose delle regole della professione e soprattutto che esse abbiano procurato 
un danno, è chiamato a risponderne ed eventualmente a risarcire la lesione 
procurata. Oggi, la responsabilità professionale implica per il professionista 
sanitario e dunque anche per l’infermiere l’onere di tutelarsi ricorrendo ad una 
adeguata copertura assicurativa. 
In sintesi, l’infermiere è il responsabile primario dell’assistenza generale 
infermieristica; nel suo ambito professionale, il livello qualitativo e quantitativo 
della prestazione infermieristica deve necessariamente coincidere con la migliore 
risposta possibile ai bisogni di assistenza infermieristica della persona. 
Dal professionista infermiere, quindi, ci si attende standard di 
performance e di risultato che devono essere raggiunti, mantenuti 
costanti nel tempo ed aggiornati. 
Si giunge dunque, alla conclusione che in seguito all'enorme rinnovamento che ha 
investito l'infermiere, la professione e l'assistenza infermieristica per le 
innumerevoli leggi e normative che indirizzano nello svolgimento del lavoro e che 
regolano la formazione, l'infermiere si trova ricoperto di molte responsabilità, un 
tempo, a carico della sola figura medica. 
Questo incremento di responsabilità si traduce in sede civile, sia in una 
responsabilità contrattuale, che extra – contrattuale. 



Infine, partendo dall’art. 5 del Patto per la Salute che prevede: 
“Per un efficientamento del settore delle cure primarie, si conviene che è 
importante una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni 
professionali con una visione che assegna a ogni professionista responsabilità 
individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi, abbandonando una logica 
gerarchica per perseguire una logica di governance responsabile dei professionisti 
coinvolti prevedendo sia azioni normativo/contrattuali che percorsi formativi 
a sostegno di tale obiettivo”. 
Questo concetto è stato rafforzato dall’articolo 22, sempre del Patto per La Salute 
che prevede: “Al fine di garantire la nuova organizzazione dei servizi 
sanitari regionali, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle rete 
ospedaliera, ai servizi territoriali e le relative forme di integrazione, alla 
promozione della salute e alla presa in carico della cronicità e delle non 
autosufficienze e di garantire un collegamento alla più ampia riforma della 
Pubblica Amministrazione, si conviene sulla necessità di valorizzare le 
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e di favorire l’integrazione 
multidisciplinare delle professioni sanitarie e i processi di 
riorganizzazione dei servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica”. 
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a titolo di premessa della seguente 
piattaforma contrattuale, coerentemente alla legge quadro di riforma della P. A. n. 
59/1997 (cosiddetta legge Bassanini), in cui si stabilisce che: “i decreti legislativi 
e la contrattazione stabiliscano una distinta disciplina per i dipendenti pubblici che 
svolgono qualificate attività professionali, implicanti l’iscrizione ad albi, oppure 
tecnico-scientifiche e di ricerca” e conseguentemente a quanto previsto dal 
Decreto 165 del 30.03.2001, la scrivente O.S. 
 

CHIEDE 
un’area di contrattazione distinta/separata per le professioni sanitarie 
del Comparto Sanità, da attivarsi all’interno dell’istituenda area delle 
professioni socio sanitarie, prevista dall’atto di indirizzo per il personale dei 
livelli (Triennio contrattuale 2016 – 2018 ), emesso dal Comitato di Settore 
comparto Regioni - Sanità. 
 
 

 
L’ESIGENZA DI UN TESTO UNICO CONTRATTUALE 

 
I numerosi contratti che si sono susseguiti nel tempo, la sopressione di alcune 
norme e la costante evoluzione legislativa rendono necessaria un’attività di 
semplificazione, caratterizzata dall’elaborazione di un “testo unico”. 
 

PARTE NORMATIVA 
 



Orario di lavoro 
 
 1. 1.L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali. 
 2. Il personale del ruolo sanitario in posizione funzionale D e DS nello 

svolgimento dell'orario di lavoro previsto, potrà utilizzare, a domanda , le 
due ore settimanali per attività quali: 

 � l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo; 
 � la partecipazione ad attività didattiche; 
 � la ricerca finalizzata; 
 � l'ECM; 

tra le quali non rientra in ogni caso, l'attività assistenziale. Tale riserva di ore 
non rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed 
aggiuntiva retribuzione e va utilizzata con cadenza settimanale.  

 1. Per il personale del comparto è stabilito un tempo minimo di 10 minuti 
all’inizio ed alla fine di ogni turno di servizio per il cambio divisa, ove 
prevista, nei limiti del comma 1. Eventuale orario eccedente detti limiti và 
computato come previsto dall’art. 40 CCNL integrativo del 20/09/2001 
….(banca delle ore). 

 2. Per il personale del ruolo sanitario, in posizione funzionale D e Ds, deve 
essere stabilito in aggiunta al tempo dedicato al cambio divisa, un tempo di 
almeno 15 minuti all’inizio ed alla fine di ogni turno per la disciplina del 
passaggio di consegne, da espletarsi nei limiti del comma 1. La 
definizione del tempo dedicato al passaggio delle consegne dovrà essere 
stabilito in sede di contrattazione decentrata. Eventuale orario di lavoro 
eccedente i suddetti limiti và computato come previsto dall’ art. 40 CCNL 
integrativo del 20/09/2001 (banca delle ore). 

 3. La contrattazione individua la possibilità di derogare alle 11 ore di riposo 
nelle seguenti situazioni: riunioni di reparto, formazione ECM obbligatoria e 
facoltativa, attività di docenza. Per sua necessità il dipendente può 
richiedere nell’anno un limite massimo di 20 deroghe alle 11 ore di riposo 
giornaliero, per esigenze personali legate al cambio turno.  

 4. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per 
ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro 
straordinario, fatte salve le eventuali deroghe identificate al punto 3. Ogni 
sette giorni il dipendente, ha diritto a 24 ore di riposo settimanale da 
usufruire in modo consecutivo alle 11 ore di riposo giornaliero (art. 9 
comma 1 DLgs 66/2003) calcolate su una media sui 14 gg. 

 5. Ai fini della disposizione di cui al punto 4, la durata media dell'orario di 
lavoro deve essere calcolata con riferimento in un periodo non superiore a 
quattro mesi. 

 6. Nel caso di coniugi, entrambi turnisti e con figli minori, è prevista la 
possibilità di poter optare per una turnazione più favorevole alle esigenze 
familiari. 

 7. Per quanto riguarda l'attività ECM e le attività formative, visti gli attuali 
tassi di precarizzazione del rapporto di lavoro, si propone di consentire ai 



lavoratori a tempo determinato di poter usufruire dei permessi retribuiti per 
la formazione universitaria (150 ore) e dei permessi retribuiti (ex art.21) 

 

Mobbing e Burn - out 

Il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in 
occasione di lavoro attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti 
di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. PARI 
RICONOSCIMENTO VIENE DATO ALLO STRAINING. Le parti, anche con riguardo 
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la 
necessità di attuare adeguate ed opportune azioni al fine di contrastare la 
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il 
verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del 
lavoratore interessato e più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. 

Mobilità 

Mobilità volontaria endoaziendale – allocazione del personale 

In fase di contrattazione decentrata le A.O. e A.S.L. dovranno dotarsi di un 
regolamento aziendale che disciplini tale materia, tenendo conto di: 

 1. Curriculum professionale  

 2. Anzianità di servizio  

 3. Esigenze famigliari  

 4. Distanza dal luogo di residenza dalla sede di destinazione  

 5. Carico famigliare  

 6. Le assegnazioni di personale dovranno avvenire tramite graduatorie 
periodicamente aggiornate. 

   

Mobilità d’ufficio 

Le aziende, prima di attivare qualsiasi mobilità d’ufficio consultano 
preventivamente le organizzazioni sindacali, acquisendone parere obbligatorio. 

Mobilità regionale e interregionale 



In caso di mobilità regionale e interregionale si propone di abolire il parere 
vincolante dell’Azienda di appartenenza, restando solo il parere dell’Azienda 
ricevente la mobilità in entrata. 

Valutazione del personale 

La valutazione del personale legata alla produttività deve essere riferita a specifici 
obiettivi professionali e dev’essere personalizzata. 

Part – time (D. Lgs. 81/2015 ) 

Attivazione delle clausole elastiche: 

possono essere pattuite in accordo con il dipendente nei contratti individuali le 
clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della 
prestazione lavorativa, con il riconoscimento di una maggiorazione economica per 
il dipendente. 

Individuazione e regolamentazione del numero di part-time a livello dei Servizi e 
Unità Operative, al fine di garantire un’equa distribuzione compatibile con 
l’organizzazione del lavoro e del personale. 

Particolare attenzione alle situazioni famigliari e di salute nella concessione e 
stipula dei contratti di part – time. 

Si esclude il personale a part – time dall’effettuare attività di supporto alla libera 
professione medica e alle prestazioni aggiuntive in regime libero professionale. 

La trasformazione di rapporto da full time a part time e viceversa avviene sulla 
base di un accordo scritto tra le parti ; il rifiuto da parte del lavoratore a 
trasformare il proprio rapporto di lavoro non costituisce giustificato motivo di 
licenziamento. 

Si richiede la possibilità, per il lavoratore, di richiedere, per una sola volta ed in 
sostituzione del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 
50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 gg dalla 
richiesta. 

Strategie per la valorizzazione/tutela degli operatori senior:  

 1) Patto generazionale, al compimento del sessantesimo anno d’età, il 
dipendente può usufruire di un particolare contratto di part time con i 
contributi pensionistici pagati al 100%. 

 2) Ferie: congedo ordinario e congedo ordinario aggiuntivo. Creazione 
banca delle ferie solidali; su base volontaria si può cedere una quota 



prestabilita di ferie ai colleghi. Al superamento del cinquantesimo anno di 
età il dipendente matura per ogni anno di lavoro successivo, un giorno di 
congedo ordinario, in aggiunta a quelli già contrattualmente previsti. 

3) Sperimentazione di modelli organizzativi a tutela dell’operatore 
senior 

Le politiche di innalzamento dell’età pensionabile ed il ridotto turnover sono tra le 
cause maggiori che portano ad avere, nelle èquipees ,personale avanti con l’età. 
Al momento attuale anziché considerare tale personale una risorsa preziosa per le 
Aziende, questo  diventa un peso in quanto mal utilizzato e scarsamente 
incentivato. Per cui ci si ritrova di fronte ad un effetto boomerang, dato dalle 
frequenti assenze per malattie, infortuni, ecc..  

Nell’ambito infermieristico si considera “Senior” un infermiere con una età 
maggiore a 45 anni, ma se ci limitassimo solo a questo, faremmo un grosso 
errore, in quanto contano molto anche le tipologie di esperienze fatte durante la 
carriera lavorativa, le abilità cognitive, la qualità della performance ecc.. 
Indubbiamente il senior ha delle esperienze maturate nel corso degli anni  e 
rodate, una memoria storica sicura a cui appoggiarsi, risorse infinite dal punto di 
vista emozionale e/o umane. 
Studi internazionali dimostrano quanto sia dispendioso economicamente sostituire 
un infermiere esperto con personale neo assunto a bassa esperienza per cui 
diventa fondamentale il ruolo del senior nell’èquipe a livello poliedrico. 
Riprogettare il tutto non è facile ma, riuscirci, significherebbe da una parte 
rimotivare persone che hanno dedicato la loro vita alla professione, dall’altra 
creare una task force pronta a far fronte immediatamente, quindi risparmiando 
tempo e denaro, alle mutate esigenze dell’utenza e delle èquipes stesse, nonché 
ad innalzare il livello della professionalità stessa dell’infermiere. 
 
L’impiego del senior in una èquipe potrebbe essere molteplice. Esaminiamo 
insieme: 
1) Mentor/tutor neo assunti: Il tutoraggio non è mai facile in quanto ognuno 
dei professionisti ha una predisposizione, una caratterialità, del vissuto. Un 
affiancamento di solito è previsto per poco tempo in quanto c’è la fretta 
dell’inserimento in turno ( penuria di personale...) ma, se il senior ha scelto di 
rimanere in servizio, magari dopo aver deciso di non andare subito in pensione, 
avrà la possibilità di “crescere” ed “educare” il neo assunto in rispetto di ciò che di 
lì a qualche anno dovrà lasciare in testimone; inoltre, insieme al neo assunto 
potrà rivedere i carichi di lavoro e i modelli organizzativi nell’ottica delle nuove 
ricerche ed esperienze universitarie portate dal neo assunto. In questo caso, il 
ruolo del senior potrebbe essere di supporto e di miglioramento continuo.  
2)Formazione: la formazione teorica ha bisogno di formazione pratica in 
un’epoca in cui i neo laureati  hanno moltissime conoscenze teoriche e pochissime 
pratiche. La formazione continua potrebbe essere realizzata in collaborazione ed 
integrazione tra i professionisti che abbisognano di calare nella pratica quotidiana 



il sapere universitario, con efficacia ed efficienza (isorisorse e basso costo). 
L’infermiere senior potrebbe implementare a sua volta le sue conoscenze teoriche. 
3) Per il senior che intende rimanere nell’assistenza diretta il primary nursing 
nel ruolo di team leader potrebbe essere una grande soluzione. 
4) Case manager per il paziente e la famiglia per assicurare la continuità 
assistenziale ospedale/territorio nel ruolo di counselor ed educatore. 
5) nell’ambito degli Uffici infermieristici per progettare insieme ai 
coordinatori il miglioramento dei luoghi di lavoro, dei presidi utili al miglioramento 
dell’assistenza, dei percorsi diagnostico-assistenziali, dei nuovi modelli 
assistenziali, miglioramento della comunicazione con i cittadini, prevenzione del 
burn out degli operatori, orientamento ottimale delle risorse umane, risoluzione 
dei conflitti. 
Così come realizzato in altri Stati all’avanguardia, anche l’Italia dovrebbe attivare 
dei Piani di Pensionamento flessibili con l’obiettivo di posticipare il pensionamento 
dei senior al fine di favorire la permanenza in servizio degli infermieri 
coinvolgendoli in prima persona alla programmazione sanitaria regionale ed 
aziendale. 
 

Tutela materno infantile (art. 7 d. lgs 80/2015, d.legs 148/2015) 

Congedo parentale: Lo stesso genitore può usufruire della totalità dei mesi 
previsti (fino al tetto massimo di 11, nel caso dell’uomo e di 10 nel caso della 
donna). Nei primi dodici anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre 
lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per la 
durata massima complessiva fra gli stessi di dieci mesi. Detto congedo è fruibile 
anche frazionatamene. In relazione agli ultimi quattro mesi (oltre i primi 6) il 
congedo è frazionabile esclusivamente per periodi non inferiori al mese e, se il 
congedo è riferito al periodo estivo, la richiesta va presentata entro il 30 aprile 
dell’anno di fruizione o in data successiva da stabilirsi a livello di contrattazione 
decentrata. Nel caso di più richieste nell’ambito della stessa unità operativa è 
prevista una rotazione del personale, al fine di garantire i livelli di assistenza, 
secondo criteri da definire in sede di contrattazione decentrata. E’ previsto 
l’allungamento da 3 a 6 anni dell'indennità di congedo parentale senza vincoli di 
reddito (quella pari al 30% della retribuzione); sostegno che si può protrarre sino 
agli 8 anni qualora il reddito risulti inferiore a circa 16 mila euro annui. 

Congedo parentale ad ore:  In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  
parte  della contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle 
modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun genitore puo' 
scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.La fruizione su base oraria è 
consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di 
paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel  
corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è 
esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o 
riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente 



comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello 
dei vigili del  fuoco e soccorso pubblico.» 

 

Violenza di genere (Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 
2015 e art.14 L. 7 agosto 2015, n. 124 ) 

Si chiede di attivare un nuovo congedo per le donne vittime di violenza, inserite in 
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali 
del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio. Le 
dipendenti hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso 
di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La dipendente vittima di 
violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente 
certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda 
di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune 
diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di 
appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione 
l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso 
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti 
corrispondenti alla sua qualifica professionale. 

 

Programma di prevenzione della violenza nei confronti degli operatori 
(art.28 d.legs 81/08) 

Il datore di lavoro deve tutelare il benessere psicofisico del lavoratore, 
prevedendo l’attivazione di punti di polizia e/o guardia giurata presso i servizi di 
Pronto Soccorso. 

Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle 
amministrazioni pubbliche (art. 14 L. n. 124 del 7 agosto 2015) 
Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a 
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del 
telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di 
nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che 
permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo 
richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne 
avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di 
professionalità e della progressione di carriera. 
 
 
RIPOSI AGGIUNTIVI PER L’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
E/O GAS ANESTETICI: 
 



Al personale infermieristico esposto in modo permanente al rischio radiologico e/o 
di gas anestetici dovrà essere corrisposta l’indennità attualmente vigente per il  
rischio radiologico prevista dall’art. …. La stessa dovrà essere corrisposta, sotto 
forma di rischio per tutta la durata del rischio di esposizione. 
Altresì, allo stesso personale competono 15 gg di ferie aggiuntive da fruirsi in 
un’unica soluzione. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA DELL'INFERMIERE PER ATTIVITA' SVOLTA 
DAL PERSONALE SI SUPPORTO 
 
A tutela dei professionisti del comparto, si propone di introdurre l’obbligo di 
adeguata copertura assicurativa, con oneri a carico dell'azienda, per le eventuali 
corresponsabilità ai fini del  risarcimento danni cagionati a terzi dal personale di 
supporto  
 
POLITICHE PROATTIVE PER LE PROFESSIONI SANITARIE: 
Le organizzazioni sanitarie sono sempre più orientate verso una competitività 
globale, alla ricerca di qualità, eccellenza e continuo cambiamento. Devono 
fronteggiare un elevato turn-over e un’età media del personale sempre più alta. 
In questo contesto diventa sempre più importante trattenere e attrarre personale 
qualificato, competente e motivato. 
Assume pertanto, rilevanza fondamentale l’efficace gestione delle risorse umane. 
A tal fine si propone di: 
 
 1. Individuare a livello di contrattazione decentrata, uno specifico incentivo per 

l’accesso/permanenza del personale presso le unità operative meno 
attrattive. 

 2. Garantire ai professionisti sanitari la formazione ECM 
 3. Implementare a livello decentrato forme idonee per la conciliazione delle 

esigenze “famiglia – lavoro” del dipendente 
 4. Stabilire una quota di personale da assumere a tempo indeterminato, in 

sostituzione delle assenze a vario titolo: congedo per aspettative, malattia, 
aggiornamento, ecc. 

 5. A fronte di un invecchiamento della popolazione lavorativa e un relativo 
aumento delle limitazioni funzionali, è necessario garantire modelli 
organizzativi compatibili con la permanenza all’interno delle stesse unità 
operative. 

 6. Ripristinare livelli di organico più sicuri per il paziente – utente e per il 
professionista stesso, in termini numerici ed età di professionisti. 

 

PARTE ECONOMICA 
 

L’obiettivo di questo documento è ambivalente, infatti se da una parte si 
propongono aumenti che tengano conto dei  mancati rinnovi contrattuali, dall’altra 



è diventato imprescindibile il riconoscimento legato all’aumentata responsabilità  
per la  continua evoluzione della professione e, conseguentemente, delle 
competenze. 
 
E’ innegabile l’aumentato alveo di competenze, molto spesso strettamente legate 
a specifiche professionalità e che si traducono in evidenti risparmi da parte del 
SSN, che ad oggi non godono del giusto riconoscimento economico. Nursing Up 
chiede l’introduzione di un sistema di riconoscimento e di valorizzazione clinica 
delle responsabilità e delle autonomie gestionali ed organizzative del personale 
delle professioni sanitarie mediante specifico inquadramento. 
Come declinato dalla normativa contrattuale vigente, la retribuzione dei 
dipendenti del comparto Sanità, è costituita sostanzialmente da quattro voci 
economiche principali, più precisamente da: 
 ⁃⁃⁃⁃ Stipendio tabellare 

 ⁃⁃⁃⁃ Voci fisse e ricorrenti 

 ⁃⁃⁃⁃ Voci accessorie  

 ⁃⁃⁃⁃ Altre voci retributive 
 

STIPENDIO TABELLARE 
Si richiede un aumento mensile, fisso e ricorrente relativo al triennio 2010-2012, 
in virtù del mancato rinnovo contrattuale, di euro 50. 
Si richiede un aumento mensile, fisso e ricorrente relativo al triennio 2013-2015, 
in virtù del mancato rinnovo contrattuale ,di euro 70. 
Il nuovo rinnovo contrattuale, a regime dal 1/1/2016, dovrà prevedere un 
ulteriore aumento mensile, fisso e ricorrente di euro 100. 
 
VOCI FISSE E RICORRENTI 
I mancati rinnovi contrattuali e l’aumentato costo della vita impongono un 
adeguamento relative alle voci fisse e ricorrenti dello stipendio dei lavoratori del 
comparto sanità. 
   FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE 
   INDENNITÀ QUALIFICA SPECIFICA 
   VALORE COMUNE INDENNITÀ QUALIFICA PROFESSIONALE 
   RIA CONGLOBATE 
   ASSEGNO AD PERSONAM 

Le  indennità  di coordinamento e di posizione organizzative saranno 
trattate nella sezione fondo ex articolo 7 

 
VOCI ACCESSORIE 
 
Si ritiene di concentrare l’attenzione sulle voci accessorie, che da più di 26 anni, 
non hanno subito alcun tipo di revisione contrattuale e contemporaneamente 
nessun tipo di  incremento economico, pertanto nursing up chiede un aumento 
medio delle stesse pari al 100% del valore attuale , con una parametrazione 



secondo la categoria  di appartenenza. Parimenti si prevede di inserire nuove 
indennità alla luce dell’implementazione delle competenze dei professionisti 
sanitari e di conseguenza dell’aumento della responsabilità professionale (v. le 
nuove indennità).  
 
 � INDENNITA DI PRONTA DISPONIBILITA 
 � INDENNITÀ TURNO 
 � INDENNITÀ TERAPIA INTENSIVA 
 � INDENNITÀ TERAPIA SUB-INTENSIVA 
 � INDENNITÀ MALATTIE INFETTIVE 
 � INDENNITÀ DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE 
 � INDENNITÀ MENSILE COORDINATORE 
 � IND. MENSILE SANITARIO IN C.O. E  T.I. 
 � INDENNITÀ DI LAVORO NOTTURNO 
 � INDENNITÀ SERVIZIO FESTIVO 
 � INDENNITÀ DI RISCHIO RADIAZIONI 
 � INDENNITÀ PER ASSISTENZA DOMICILIARE 
 � INDENNITÀ SERT 
 � INDENNITÀ NEFRO-DIALISI 
 
 
Nuove indennità: 
 a. In ottemperanza al regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge 

n.734 del 15/11/1973 si propone di introdurre una specifica indennità per 
gli operatori sanitari che operano all’interno di camera di decompressione di 
impianti iperbarici con le modalità previste dalla tabella indicata nella 
medesima legge. 

 b. Data la particolarità del ruolo ricoperto  ed i rischi connessi nell’operare in 
auto medica ed ambulanza in situazioni critiche, si chiede l’istituzione  di 
specifica indennità per gli infermieri assegnati al  118, con valore economico 
pari a 10 euro a presenza . 

 c.  Estensione dell’indennità di sub-intensiva agli operatori DEA 
 d. Indennità per rischio chimico (ad esempio preparazione chemioterapici) 
 e. Indennità per prestazione aggiuntiva. Al fine di garantire adeguati livelli 

assistenziali e per far fronte ad esigenze immediate di sostituzione del 
personale impossibilitato alla prestazione dei turni di servizio programmati, 
le parti convengono, sull’opportunità di riconoscere, su base volontaria, al 
personale sanitario che viene chiamato in servizio durante i turni di riposo 
programmato, per la copertura dei servizi di 12 o 24 ore, non in pronta 
disponibilità, uno specifico compenso pari a 30 euro/ora. Il limite massimo 
di chiamate in servizio è pari a 6 annue per dipendente e le ore espletate, 
su chiamata, non devono rientrare nel conteggio mensile del monte orario 
lavorativo. Il corrispettivo economico è a carico dei fondi aziendali. 

 f. Indennità per gli operatori sanitari operanti presso i servizi Psichiatrici 
territoriali ed ospedalieri equivalente a euro 10,32 giornaliere 



 
ALTRE VOCI RETRIBUTIVE 
 
Libera Professione  e prestazioni aggiuntive   
 
Secondo una recente indagine promossa dalla Federazione IPASVI il mercato 

privato delle prestazioni infermieristiche è enorme, in crescita e destinato a 

espandersi ulteriormente. Una domanda spinta da cronicità, non autosufficienza, 

post acuzie, riabilitazione e da bisogni di prestazioni infermieristiche per minori, in 

particolare bambini entro i 3 anni. 

Gli infermieri che erogano prestazioni infermieristiche privatamente sul territorio 

e/o a domicilio sono professionisti che operano presso strutture pubbliche del 

Servizio sanitario, in numero superiore a quello degli infermieri che lavorano 

come autonomi nel settorre privato. I cittadini nello scegliere un infermiere hanno 

come criterio primario, subito dopo quello dell’esperienza, l’occupazione del 

professionista prediligendo chi lavora presso strutture pubbliche. L’infermiere più 

bravo e più affidabile è per gli italiani l’infermiere che ha esperienza e che lavora 

presso ospedali, ambulatori, Asl del Servizio sanitario: in altre parole, essere 

dipendente o collaboratore di ospedali, Asl, ambulatori è una garanzia di qualità 

per assolvere alla domanda di salute.  

Per i cittadini che cercano un infermiere non esiste una linea di demarcazione tra 

l’esercizio del lavoro dipendente e la libera professione: per questo non può 

sorprendere l’elevata quota di cittadini che si rivolge a infermieri pubblici.  

Tale linea esiste ancora in modo netto tra i professionisti sanitari medici e quelli 

non medici. 

L’attuale sistema normativo vieta la libera professione agli infermieri dipendenti 

del servizio sanitario nazionale. La situazione che si è generata impone che il 

cittadino ricorra comunque a prestazioni libero professionali svolte in taluni casi in 

situazioni illegittime e fuori dal controllo delle Istituzioni. 

È necessario, pertanto, aggiornare la normativa prevedendo la possibilità, da 

parte del dipendente della sanità pubblica, di svolgere attività libero 

professionale.  



Tale iniziativa consentirebbe: 

- ai cittadini di avere la libertà di scegliere i professionisti da cui ricevere 

prestazioni sanitarie integrative  

- ai professionisti di poter rispondere alle richieste di prestazioni sanitarie in piena 

legalità 

- al sistema di recuperare gli oneri fiscali delle attività ora sommerse 

È opportuno che l’impianto contrattuale preveda le cause di incompatibilità con 

l’esercizio dipendente. 

Allo stesso modo è necessario che l’impianto contrattuale armonizzi per il 

comparto le norme già previste per l’area della dirigenza per l’erogazione di 

prestazioni orarie aggiuntive per l’abbattimento delle liste d’attesa superando il 

dettato normativo della legge 1/2002. 

 
Prestazioni aggiuntive rese in favore dell’Ente datore di lavoro 
In attesa di un’organica disciplina di legge, che regolamenti la libera professione 
del personale sanitario, il sindacato auspica, nell’ambito delle aree di autonomia 
professionale riconosciute dal legislatore, il superamento del concetto di 
retribuzione oraria, caratteristico del lavoro dipendente, a vantaggio di una 
retribuzione per “prestazioni professionali”, con  tariffe stabilite previamente tra le 
parti firmatarie del contratto, sulla base della complessità e specificità delle 
prestazioni richieste.  
 
 
I FONDI CONTRATTUALI 
 
Gli attuali fondi contrattuali necessitano di un sistema di permeabilità che 
permetta di rendere piu semplificato possibile l’utilizzo delle risorse disponibili, 
tenedo conto delle disponibilità economiche e delle finialità di spesa. In questo 
caso si potrebbe pensare  alla crezione di unico fondo. 
 
PROPOSTE DI INTERVENTO SUI FONDI CONTRATTUALI CON 
L’OBBIETTIVO DI LIBERARE NUOVE RISORSE ECONOMICHE: 
 
FONDO EX ARTICOLO 7 
Si propone che le indennità legate a determinate funzioni (Posizioni Organizzative 
e Coordinamenti), strategiche per l’organizzazione aziendale, siano finanziate 
direttamente da specifici fondi dell’ente di appartenenza e quindi al di fuori della 
gestione dei fondi contrattuali. Ciò determinerebbe inevitabilmente una 



razionalizzazione responsabile da parte delle varie Aziende e, nello stesso tempo, 
un conseguente risparmio sui fondi contrattuali con la possibilità di reinvestire 
nella valorizzazione delle professionalità ed adeguare  le quote di tutte le 
indennità legate al rischio e  al disagio, mediante una rimodulazione delle risorse 
dei fondi (ex articolo 8 e  ex articolo 9), ad oggi invariate da più di 26 anni. 
 
FONDO EX ARTICOLO 8 
Il sindacato chiede inoltre, che per il finanziamento delle prestazioni rese a 
regime di straordinario, si faccia riferimento alle risorse del bilancio aziendale e 
non ai fondi contrattuali tramite una riorganizzazione del Sistema, nell’ottica 
dell’efficienza e per evitare che siano sempre gli infermieri, per la maggior parte 
delle somme correnti, a rimpinguare la borsa dello straordinario che effettuano 
tutte le professionalità operanti nel comparto. 
Con lo scopo di monitorare il ricorso allo straordinario ed eliminare l’utilizzo 
improprio delle risorse economiche di tale fondo si propone di istituire un 
osservatorio paritetico.  
 
FONDO EX ARTICOLO 9 
Per ciò che concerne il pagamento degli incentivi, tenendo conto dell’applicazione 
della legge 150/2009, è necessario stabilire a quale percentuale far corrispondere 
la produttività collettiva e la produttività individuale. Si propone che la 
produttività individuale non deve essere superiore al 20% del totale degli incentivi 
che i lavoratori dovrebbero percepire. 
 
INDENNITA CONTRATTUALI EXTRA FONDO 
Indennità di posizione organizzativa da euro 5000 a euro 10000 
Indennità di coordinamento parte fissa pari a euro 2000  
Indennità di coordinamento parte variabile da 0 a 2000 euro 
 
ALTRE VOCI RETRIBUTIVE 
 
Indennità di trasferta 
Si chiede la riduzione della distanza chilometrica dalla sede di assegnazione  non 
superiore a 20 chilometri. Oltre tale limite si prevede, in aggiunta al rimborso 
spese ,  l’istituzione di un indennità di disagio pari a 10 euro. 
Indennità di docenza  
Si prevede l’indennità di docenza pari a 30 euro 
Indennità di compartecipazione INAIL 
Si prevede che una quota per le prestazioni inail in pronto soccorso venga 
ridistribuita tra il personale infermieristico operante presso il pronto soccorso 
stesso. La quantificazione in sede decentrata dovra avvenire annualmente. 
LAVORO STRAORDINARIO 
Si propone la seguente rivisitazione delle percentuali di maggiorazione delle ore 
straordinarie lavorate . 
Ore straordinarie giornaliere  feriali maggiorate al 25% 



Ore straordinarie notturne o festive maggiorate al 50 % 
Ore straordinarie notturne/festiva maggiorate al 75% 
 
DIVENTARE PROTAGONISTI DELLA “COSA PUBBLICA” 
 
La partecipazione degli infermieri  al contenimento della spesa pubblica e 
il nuovo sistema di premialità per il personale coinvolto 
 
Oggi, sempre di più e in maniera incessante, viene chiesto ai dipendenti pubblici 
di essere protagonisti nella parteciazione attiva per il  contenimento della spesa 
pubblica. In particolar modo agli infermieri che rappresentano circa  il 50% del 
personale del comparto sanità.  
Una quota di tale contenimento di spesa ,che si traduce in risparmi a seguito di 
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione, va destinata al personale 
direttamente coinvolto. Ed è in quest’ ottica che entra in campo l’applicazione 
dell’articolo 6 della legge 111/2011.  
Tali quote economiche andranno ad incidere nella quota di produttività dei singoli 
lavoratori secondo la loro partecipazione ed impegno profuso. Si passerebbe da 
un sistema di premialità a pioggia ad un sistema di premialità che riconosce 
capacità ,competenza e valorizzazione del merito. 

 
 
 

IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE CLINICHE ED  
ORGANIZZATIVE AI SENSI DELLA LEGGE 43/2006 

 
Premessa  
L’evoluzione delle organizzazioni sanitarie verso sistemi di intervento, 
caratterizzati da sempre maggiore complessità operativa e multiprofessionale, 
richiede di potenziare le funzioni specialistiche, tutoriali e di coordinamento 
attese oggi dalle professioni sanitarie. Da alcuni anni infatti, in linea con la 
normativa (con il D.M. 509/1999 e successive modificazioni Decreto MIUR 270/ 
2004) le Università hanno attivato sempre più frequentemente Master per 
rispondere a queste esigenze. Nel 2006 la Legge 43  di riforma delle professioni 
sanitarie (01 Febbraio 2006, n°43 “Disposizioni in materia di professioni 
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini 
professionali), all’articolo 6 comma 1 classifica il personale laureato afferente 
alle professioni sanitarie in quattro categorie: 
a) professionisti, in possesso della laurea di primo livello e di altro titolo 

equipollente ai sensi della legge 36 febbraio 1999, n°42; 



b) professionisti coordinatori , in possesso del master universitario di primo 
livello in management per le funzioni di coordinamento; 

c) professionisti specialisti , in possesso del master universitario di primo 
livello per le funzioni specialistiche  per  specifici problemi di salute (quali ad 
esempio la criticità, l’anziano, la salute mentale, le cure palliative, wound care 
ecc.), per la formazione e il tutorato, per la ricerca, rischio clinico, 
l’infermieristica forense, ecc.; 

d) professionisti dirigenti , in possesso della laurea magistrale e che abbiano 
esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per 
almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai 
sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n°251. E’ da considerare che 
la dirigenza, in linea anche con i Paesi europei, dovrà coprire le seguenti 
aree: clinica, organizzativa, educativa, ricerca/governance  

Il comma 566 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014 n.190  “disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” e i tavoli 
ministeriali stato/regione  che hanno elaborato una bozza di implementazione 
della competenze per l'infermiere  ed il tecnico sanitario di radiologia medica  
ed i infine la neo costituita cabina di regia, rappresentano dei forti input al 
riconoscimento di competenze e formazione sempre più avanzate, in una logica 
di implementazione delle funzioni svolte. 
Il contratto di lavoro rappresenta pertanto uno strumento “virtuoso”, che agisce 
da propellente per innescare meccanismi volti a migliorare la qualità 
dell'assistenza, diventando di fatto funzionale e strumentale al processo di 
riorganizzazione in corso. 
E' in quest'ottica che si collocano le nostre proposte, con il riconoscimento delle 
funzioni esperte (esperienza e aggiornamento professionale), delle funzioni 
specialistiche  (Master universitario specifico o Laurea Specialistica/Magistrale 
con evidenza di un percorso teorico-pratico su una specifica area sviluppata  dal 
punto di vista clinico o tecnico, della formazione e della ricerca) e delle funzioni 
di coordinamento (Master in management per funzioni di coordinamento), che 
devono trovare naturale collocazione, esclusivamente per i professionisti sanitari 
del comparto, nell'alveo di una contrattazione distinta , che tratti inoltre le 
tematiche delle consulenze  e la libera professione intramoenia.  
 
1. FUNZIONI ESPERTE 

I profili delle funzioni esperte sono identificati prioritariamente a livello di 
contrattazione primaria,  mentre a livello di contrattazione decentrata potranno 
essere individuate dall’Azienda di concerto con le OO.SS. firmatarie del 
presente contratto altre funzioni esperte, in base alle necessità emergenti. 
L’attribuzione delle funzioni esperte da parte dell’ Azienda avviene sulla base  



delle competenze professionali acquisite attraverso lo sviluppo professionale 
(esperienza e aggiornamento professionale) attinenti all’ambito della funzione 
esperta e delle valutazioni positive annuali. L’attribuzione delle funzioni esperte 
viene effettuata dall’Azienda con atto scritto e motivato , sulla base di criteri 
stabiliti di concerto con le OOSS sottoscrittrici del presente accordo ed ha di 
norma validità biennale rinnovabile. L’attribuzione può essere revocata prima 
della scadenza, con atto scritto e motivato, per: 
− non aderenza delle performance alle competenze previste 
− mancato sviluppo professionale e orientamento all’innovazione 
− mutamenti organizzativi e/o di modello assistenziale 
− valutazione  negativa dei risultati e/o performances 

L’attribuzione decade in caso di assenza dell’interessato o qualora il 
dipendente, per cambiamento di contesto lavorativo, non possa esercitare la 
competenza esperta.  

Le funzioni esperte dovranno essere riconosciute economicamente tramite 
un’indennità professionale specifica aggiuntiva  annua lorda di € 1200 (per 
12 mensilità) al personale sanitario collocato in cat. D e/o livello economico Ds 
per il solo periodo in cui svolge effettivamente le funzioni. 
Le funzioni esperte identificate sono le seguenti:   
1. professionista sanitario esperto nella continuità assistenziale 
2. professionista sanitario esperto di educazione alla salute o terapeutica e  

counseling dei singoli e dei gruppi 
3. professionista sanitario esperto - mentor del neo assunto 
4. professionista sanitario esperto - supervisore di studenti in tirocinio 
5. professionista sanitario esperto nel posizionamento e gestione di cateteri 

venosi ad inserzione periferica (PICC, MIDLINE) 
6. professionista sanitario esperto nel controllo delle apparecchiature e 

tecnologie 
7. professionisti sanitari esperti, non definiti nelle declaratorie di seguito riportate 

ed individuati successivamente dall’Azienda sanitaria di concerto con le 
OO.SS. firmatarie del presente accordo, in risposta a nuove esigenze o 
bisogni sanitari o dei servizi. 

 
 
DECLARATORIE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO ESPERTO  
In coerenza con le sperimentazioni già proposte in altri ambiti di contrattazione 
primaria sostitutivi di quella nazionale, come , solo ad esempio, è il caso della 
provincia autonoma di Trento,  si propongono le seguenti declaratorie: 
Professionista sanitario esperto nella continuità a ssistenziale  



È un professionista esperto che pianifica, gestisce, coordina il profilo clinico 
della continuità assistenziale per pazienti affetti da patologia cronica o fragile  
che richiedono continuità assistenziale e dimissione pianificata.   
I principali ambiti di intervento sono: 
– Assistenza diretta – indiretta: valutazione dei bisogni socio-assistenziali di 

continuità; prevede e gestisce i bisogni nel tempo dell’utente e del famigliare; 
pianifica, coordina e supervisiona il processo di dimissione strutturato e 
condiviso dal team, dal paziente e dalla famiglia; supporta e accompagna la 
famiglia nelle scelte rispetto al percorso assistenziale 

– Educazione e counseling 
– Leader: punto di riferimento per il team e il paziente/caregiver 
– Organizzazione: pianifica una risposta assistenziale, educativa, strumentale 

(presidi) coordinata e integrata ai bisogni della persona e della famiglia e al 
contesto in cui si trova; attiva le risorse, i servizi e i percorsi 

– Ricerca: sviluppa programmi di miglioramento della pratica assistenziale 
(HPH, HTA); facilita l’introduzione nella pratica clinica “locale” di piani 
strutturati di dimissione evidence based e collabora a progetti di ricerca 

Aree di pratica assistenziale: contesti per acuti, cure intermedie, hospice, 
riabilitazione neuro-motoria e domiciliari 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
– possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente o affine 

all’area disciplinare del contesto  
– costante aggiornamento professionale degli ultimi anni pertinente all’ambito di 

competenza richiesto dalla funzione esperta   
– valutazione annuale positiva  
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– formazione specifica avanzata: corsi di specializzazione/perfezionamento 

pertinenti alle competenze richieste 
 
Professionista sanitario esperto di educazione alla  salute o terapeutica e 
counseling dei singoli e dei gruppi  
È un professionista esperto che pianifica, gestisce, coordina interventi di 
counseling e di educazione terapeutica a singoli o gruppi di pazienti affetti da 
patologia cronica o popolazioni vulnerabili. 
I principali ambiti di intervento sono: 
– Metodologia di educazione terapeutica e counseling: analizza i bisogni di 

apprendimento del paziente e famiglia; provvede alla stesura di progetti/piani 
educativi, alla loro realizzazione in integrazione con l’equipe; utilizza strategie 
d’insegnamento e addestramento efficaci; costruisce strumenti di supporto 
all’intervento educativo condivisi; valuta l’efficacia dell’intervento durante e al 
termine del processo educativo; progetta interventi di re-training e di follow up 



– Consulenza ai professionisti sanitari e non (es. insegnanti, lavoratori,..) 
– Leader rispetto a contenuti, processi e abilità percettive; allo sviluppo e 

implementazione di metodologie educative innovative anche con modalità 
web  

– Organizzazione: garantisce l’empowerment dell’equipe assistenziale, 
dell’utente e famiglia; promuove climi di collaborazione interdisciplinare e 
sistemi di educazione alla salute e terapeutica integrata e sviluppa programmi 
di miglioramento della pratica educativa coerenti ai bisogni di salute. 

Aree di pratica assistenziale: contesti  territoriali (cure domiciliari, ambulatori), 
servizi di igiene e sanità pubblica, contesti per acuti 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
– possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente o affine 

all’area disciplinare  
– costante aggiornamento professionale degli ultimi anni pertinente all’ambito di 

competenza richiesto dalla funzione esperta sia di contenuto che di metodo 
– valutazione annuale positiva 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– formazione specifica avanzata: corsi di specializzazione/perfezionamento 

pertinenti alle competenze richieste 
 
Professionista sanitario esperto – mentor del neo a ssunto  
E’ un professionista, chiamato mentor, che svolge con carattere di continuità la 
funzione di accompagnamento e guida del neoassunto fino a quando 
quest’ultimo non ha pienamente sviluppato le competenze attese.  Sostiene la 
crescita personale e lo sviluppo professionale di un operatore più giovane o 
meno esperto in quel settore specifico e  fornisce le chiavi interpretative della 
cultura organizzativa, facilita il percorso di socializzazione al lavoro o a un nuovo 
contesto organizzativo. Rappresenta un  modello positivo di ruolo professionale. 
I principali ambiti di intervento sono: 
– Educazione: contribuisce a creare un ambiente che favorisce l’accoglimento e 

l’inserimento; collabora alla costruzione del progetto di inserimento del 
neoassunto; garantisce l’attuazione dei percorsi di inserimento dei neo 
assunti; sostiene processi di rielaborazione e di integrazione tra modelli teorici 
e modelli di azione professionali sperimentati; facilita  lo sviluppo 
professionale e le competenze in ambito operativo; consiglia, offre 
consulenza, suggerisce strategie, sviluppa capacità di gestire emozioni, 
supervisiona a livello individuale/gruppo; permette di riconoscere, chiarire ed 
interiorizzare gli elementi culturali del contesto organizzativo; facilita il 
percorso iniziatorio al fine di far conseguire al neo-inserito una piena 
integrazione nell’organizzazione; contribuisce alla valutazione formativa del 
neo-assunto 



− Leader professionale: punto di riferimento per il team e il paziente/caregiver e 
modello positivo di ruolo professionale  

− Organizzazione: garantisce una costante comunicazione/integrazione tra neo 
assunto, team e coordinatore; coordina e supervisiona le priorità e le 
situazioni di complessità clinico-assistenziale e coniuga priorità assistenziali, 
organizzative e attività di mentorship avvalendosi anche del team 

– Ricerca: sviluppa programmi di miglioramento della pratica assistenziale; 
facilita l’introduzione nella pratica clinica  di innovazioni e collabora a progetti 
di miglioramento della pratica assistenziale e formativa; propensione 
all’introduzione nella pratica clinica “locale” delle migliori evidenze scientifiche 
e collaborazione alla revisione periodica degli strumenti operativi in uso nei 
contesti clinici 

Aree di pratica di mentorship: servizi assistenziali in particolare quelli ad alto 
turnover 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
– possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente o affine 

all’area disciplinare del contesto 
– costante aggiornamento professionale degli ultimi anni pertinente all’ambito 

disciplinare e alla metodologia della mentorship 
– valutazione annuale positiva 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– formazione specifica avanzata: corsi di specializzazione/perfezionamento 

pertinenti alle competenze richieste 
 
 

 
Professionista sanitario esperto - supervisori di s tudenti in tirocinio  
E’ un professionista, chiamato supervisore, che accompagna lo studente 
universitario (dello stesso profilo professionale o affine) ad apprendere abilità 
complesse contestuali. Agisce come un insegnante clinico e modello di ruolo 
professionale per un periodo di tempo e con carattere di continuità a 1 o più 
studenti. E’ garante della sicurezza  dello studente e degli utenti,  vigila affinché  
gli utenti ricevano una prestazione di qualità anche quando affidata con 
supervisione.  
I principali ambiti di intervento sono: 
− Educazione e counseling: seleziona le opportunità di apprendimento in 

coerenza con gli obiettivi e il piano di tirocinio condiviso con studente e Tutor 
professionale/clinico; assume funzioni di “modello di ruolo” e guida lo 
studente nell’apprendimento professionale; contribuisce a creare e 
mantenere  un clima facilitante l’apprendimento; adotta strategie che 
facilitano l’apprendimento (dimostrare/fare/sperimentare, porre domande, 



pensare ad alta voce, fornire feedback); garantisce allo studente sicurezza 
fisica ed emotiva; modula il grado di supervisione in base alla complessità 
dell’attività di apprendimento e contribuisce alla valutazione formativa 

− Leader professionale: punto di riferimento per il team e il paziente/caregiver e 
modello positivo di ruolo professionale  

− Organizzazione: garantisce una costante comunicazione/integrazione tra 
studente, team e tutor universitario; coordina e supervisiona le priorità e le 
situazioni di complessità clinico-assistenziale e coniuga priorità assistenziali, 
organizzative e attività di insegnamento clinico avvalendosi anche del team 

– Ricerca: sviluppa programmi di miglioramento della pratica assistenziale; 
facilita l’introduzione nella pratica clinica  di innovazioni e collabora a progetti 
di miglioramento della pratica assistenziale e formativa  
Propensione all’introduzione nella pratica clinica “locale” delle migliori 
evidenze scientifiche e collaborazione alla revisione periodica degli strumenti 
operativi in uso nei contesti clinici 

Aree di pratica di supervisione: contesti sedi di tirocinio accreditate 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
• disponibilità a svolgere la funzione con carattere di continuità di almeno 3 

mesi/anno 
– aggiornamento professionale attinente all’ambito pertinente all’ambito 

disciplinare e alla metodologia della supervisone   
• valutazione annuale positiva e possesso dei criteri del progetto supervisione 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– formazione specifica: corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
 
Professionista sanitario esperto nel posizionamento  e gestione di cateteri 
venosi ad inserzione periferica (PICC, MIDLINE)  
È un professionista esperto che svolge funzioni di valutazione, posizionamento, 
supervisione e consulenza nell’ambito della gestione dei cateteri venosi ad 
inserzione periferica. 
I principali ambiti di intervento sono: 
− valuta le indicazioni, controindicazioni e rapporto rischio/beneficio 

nell'impianto di catetere venoso ad inserzione periferica (es. PICC, MIDLINE) 
e seleziona la tipologia di catetere appropriata alla situazione della persona 

− posiziona, tramite metodica tradizionale o ecoguidata, le diverse tipologie di 
catetere venoso ad inserzione periferica (es. PICC, MIDLINE)  



− sorveglia, garantisce consulenza e attiva interventi per la prevenzione delle 
complicanze precoci e tardive correlate al catetere venoso ad inserzione 
periferica 

− conduce sessioni di addestramento rivolte al paziente e familiari sulla tecnica 
della medicazione del sito di impianto del catetere e riconoscimento precoce 
di segni/sintomi di complicanze 

− promuove l’introduzione nella pratica clinica “locale” delle migliori evidenze 
scientifiche relative alla gestione dei cateteri venosi ad inserzione periferica e 
collabora alla revisione periodica degli strumenti operativi in uso nei contesti 
clinici 

− collabora nella diffusione ai professionisti e servizi delle modalità di accesso 
ed attivazione del servizio di consulenza relativo ai cateteri venosi ad 
inserzione periferica 

Aree di pratica assistenziale: contesti territoriali (cure domiciliari, ambulatori), 
cure intermedie e contesti per acuti 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
– possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente all’ambito di 

competenza richiesto dalla funzione esperta 
– idoneità alla gestione di cateteri venosi ad inserzione periferica (formazione 

specifica) 
– costante aggiornamento professionale degli ultimi anni pertinente all’ambito di 

competenza richiesto dalla funzione esperta   
– valutazione annuale positiva  
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– formazione specifica avanzata: corsi di specializzazione/perfezionamento 

pertinenti alle competenze richieste 
 
 
Professionista sanitario esperto nel controllo dell e apparecchiature e 

tecnologie  
E’ un professionista esperto nel controllo delle apparecchiature, che svolge 
funzione di controllo e gestione delle apparecchiature in ambiti particolarmente 
complessi. 
I principali ambiti di intervento sono: 
rileva il fabbisogno di apparecchiature all’interno del proprio ambito lavorativo 
mantiene i contatti con le ditte fornitrici e addette alla manutenzione 
verifica il piano di manutenzione delle apparecchiature 
garantisce che vi siano sempre apparecchiature disponibili nei casi di 

emergenza. 
collabora attivamente con le ditte fornitrici nell’addestramento del personale 

all’utilizzo di nuove apparecchiature 



rileva e mette a conoscenza l’equipe di eventuali problemi e dei fattori di rischio 
sorti dall’utilizzo improprio delle apparecchiature 

Aree di pratica di supervisione: 
aree clinico-assistenziali ad elevata presenza di macchinari e tecnologia 

Criteri vincolanti per l’individuazione: 
– possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente all’ambito di 

competenza richiesto dalla funzione esperta 
– costante aggiornamento professionale degli ultimi anni pertinente all’ambito di 

competenza richiesto dalla funzione esperta   
– valutazione annuale positiva  
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– formazione specifica avanzata: corsi di specializzazione/perfezionamento 

pertinenti alle competenze richieste 
Le funzioni sopra indicate hanno carattere esemplificativo e non precludono la 
possibilità da parte dell’Azienda di individuare in sede di concertazione con le 
OOSS firmatarie del presente accordo ulteriori funzioni dei professionisti sanitari 
esperti finalizzate al miglioramento della qualità dei livelli assistenziali. 
 
 
2) LE FUNZIONI SPECIALISTICHE 
 
I profili delle funzioni specialistiche sono identi ficati prioritariamente a 
livello di contrattazione primaria,  mentre a livello di contrattazione decentrata 
potranno essere individuate dall’Azienda di concerto con le OO.SS. firmatarie 
del presente contratto altre funzioni specialistiche per l’attribuzione delle quali , 
l’Azienda tiene conto delle competenze professionali acquisite attraverso: 

α) la formazione universitaria avanzata e specialistica definita dal possesso di 
Master universitario specifico ai sensi della L.43/2006 

β) lo sviluppo professionale (esperienza e aggiornamento professionale) 
attinente all’ambito della funzione specialistica 

χ) valutazioni positive annuali delle performance 
Le competenze si considerano specialistiche in quanto caratterizzate da 
autonomia e responsabilità, da direzione centrata su paziente e famiglia, 
complessità del contenuto del lavoro, processi decisionali evidence based, 
valutazione sistemica della situazione del paziente, grado di coordinamento del 
percorso assistenziale, processi di continuità assistenziale messi in essere, 
consulenza e supporto a colleghi in situazioni instabili/complesse e 
orientamento all’innovazione e al cambiamento. 
L’attribuzione delle funzioni specialistiche viene effettuata dall’Azienda , sulla 
base di criteri stabiliti di concerto con le OOSS firmatarie del presente 
documento , con atto scritto e motivato ed ha di norma validità triennale 



rinnovabile. L’attribuzione può essere revocata prima della scadenza, con atto 
scritto e motivato, per: 
− non aderenza delle performance alle competenze previste 
− mancato sviluppo professionale e orientamento all’innovazione 
− mutamenti organizzativi e/o di modello assistenziale 
− valutazione  negativa dei risultati e/o performances 

L’attribuzione decade per assenza o qualora il dipendente, per cambiamento 
di contesto lavorativo, non possa esercitare la competenza specialistica.  
 

L’attivazione delle funzioni specialistiche richiede la ridefinizione del sistema di 
classificazione del personale infermieristico e delle altre professioni sanitarie, 
con l’attribuzione di un’indennità professionale “speci alistica”  annua lorda 
di € 1400 (per 12 mensilità) che considera le funzioni specialistiche previste 
dalle declaratorie.  
Le funzioni specialistiche identificate sono:   
1. professionista sanitario specialista in assessment, progettazione e gestione 

del percorso clinico- assistenziale della persona e famiglia in fase di 
complessità o instabilità nelle seguenti aree: 
4) territoriale – cure primarie 
5) intensiva e dell’emergenza urgenza   
6) medico-geriatrica 
7) chirurgica 
8) materno infantile   
9) salute mentale e dipendenze 

2. professionista sanitario specialista in wound care  
3. professionista sanitario specialista in stomacare 
4. professionista sanitario specialista nel tutorato clinico o formazione continua 
5. professionista sanitario specialista nella sorveglianza epidemiologica e 

controllo delle infezioni correlate ai processi assistenziali 
6. professionista sanitario specialista in risk management  
7. professionista sanitario specialista in ricerca e evidence based practice 
8. professionista sanitario specialista in metodologie forensi 
 
Altre funzioni specialistiche, non definite nelle declaratorie, individuate 
dall’Azienda di concerto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, in 
risposta a nuove esigenze o bisogni sanitari o dei servizi. 
 
DECLARATORIE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO SPECIALIS TA 
In coerenza con le sperimentazioni già proposte in altri ambiti di contrattazione 
primaria sostitutivi di quella nazionale, come , solo ad esempio, è il caso della 
provincia autonoma di Trento,  si propongono le seguenti declaratorie: 



 
1. Professionista sanitario specialista in assessme nt, progettazione e 

gestione del percorso clinico- assistenziale della persona e famiglia in 
fase di complessità o instabilità nelle seguenti ar ee: 
a. territoriale – cure primarie 
b. intensiva e dell’emergenza urgenza   
c. medico-geriatrica 
d. chirurgica  
e. materno infantile   
f. salute mentale e dipendenze 

È un professionista specialista con competenze avanzate in assessment, 
progettazione e gestione del percorso clinico- assistenziale della persona e 
famiglia in fase di complessità o instabilità che pratica in una delle aree a-f . 
I principali ambiti di intervento sono 
– Assistenza diretta e indiretta: assessment avanzato della stabilità/instabilità 

clinica o emotiva, del grado di autonomia/dipendenza e disabilità, della rete 
famigliare e sociale; pianifica e progetta le cure in modo personalizzato e 
integrato; coordina e realizza interventi a sostegno della stabilità clinica e/o 
emotiva, alla promozione dell'autonomia e dell’empowerment, della rete 
famigliare e sociale; vigila, sorveglia e valuta i risultati; promuove la continuità 
assistenziale a vari livelli; gestisce dimissioni difficili; sostiene la famiglia e/o 
paziente in situazioni complesse (es. comunicazione di cattive notizie, lutto, 
espianto d’organi,...); si occupa di educazione affettivo-sessuale per l'infanzia 
,adolescenza e genitorialità ,gestisce la terminabilità, le cure e scelte di fine 
vita e le cure simultanee; attua skills tecniche specialistiche dell’area 

– Educazione: conduce colloqui di analisi dei bisogni educativi e motivazionali; 
progetta e coordina interventi di educazione terapeutica e counselling 
educativo a pazienti, famiglie, colleghi e personale di supporto; orienta 
all’utilizzo dei servizi  

– Ricerca: promuove la qualità dei processi assistenziali, l’innovazione e 
cambiamento e la pratica interprofessionale; conduce e partecipa ad audit; 
partecipa e progetta iniziative di ricerca-intervento; facilita l’introduzione nella 
pratica clinica “locale” delle migliori evidenze scientifiche. 

– Consulenza a infermieri, altri professionisti e leader su processi ad elevata 
complessità assistenziale 

– Organizzazione: promuove climi di collaborazione interdisciplinare e di sistemi 
di assistenza integrata. 

Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• Master Universitario specifico e coerente alle aree a-f  
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente o affine 

all’area disciplinare del contesto 



• valutazione annuale positiva 
 
Professionista sanitario specialista in wound care  
È un professionista specialista che pratica nell’ambito della valutazione, 
prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee ed eroga assistenza diretta ed 
indiretta. 
I principali ambiti di intervento sono: 
– valuta in modo sistemico il rischio di sviluppo di lesioni cutanee  
– conduce un assessment avanzato della stadiazione delle diverse tipologie di 

lesioni cutanee croniche patologiche  
– individua ed elabora piani di monitoraggio, prevenzione e trattamento 

nell’ambito del wound care; promuove la continuità assistenziale a vari livelli 
– progetta e coordina interventi di educazione terapeutica a pazienti, famiglie e 

componenti del team multiprofessionale 
– fornisce consulenza a infermieri, altri professionisti e leader nell’ambito del 

wound care 
– promuove l’introduzione nella pratica clinica “locale” delle migliori evidenze 

scientifiche; partecipa e progetta iniziative  di ricerca-intervento; promuove 
l’innovazione e processi di cambiamento  

– promuove climi di collaborazione interdisciplinare 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• Master Universitario in wound care e/o affini  
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente alle 

competenze attese dalla funzione specialistica 
• valutazione annuale positiva 
 
Professionista sanitario specialista in stomacare  
È un professionista specialista che svolge funzioni di valutazione, gestione, 
supervisione e consulenza nell’ambito della stoma care. 
I principali ambiti di intervento sono: 
– conduce un assessment specialistico e colloqui di analisi dei bisogni educativi 

del paziente e familiari 
– progetta e conduce sessioni di educazione terapeutica a pazienti, familiari e 

componenti del team multiprofessionale; promuove la continuità assistenziale 
a vari livelli 

– attiva e orienta all’utilizzo dei servizi per l’approvvigionamento dei presidi e 
follow – up;  

– adotta e modula una relazione di supporto nei confronti del paziente e familiari  
– realizza supervisione e consulenza a infermieri e altri professionisti 

nell’ambito dello stoma care 



– promuove l’introduzione nella pratica clinica “locale” delle migliori evidenze 
scientifiche e collabora alla revisione periodica degli strumenti operativi in uso 
nei contesti clinici; promuove l’innovazione e processi di cambiamento  

– promuove climi di collaborazione interdisciplinare 
– partecipa alle commissioni per la definizione delle gare di acquisto dei prodotti 

e dispositivi per lo stomacare 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• Master Universitario in stomacare e/o affini  
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente alle 

competenze attese dalla funzione specialistica 
• valutazione annuale positiva 

 
Professionista sanitario specialista nella formazio ne continua e nel 
tutorato clinico  
E’ un professionista specialista con competenze avanzate in ambito della 
tutorship e in specifici ambiti disciplinari. E’ un professionista assegnato alle sedi 
formative che con carattere di continuità facilita e sostiene processi di 
apprendimento di competenze professionali a studenti e/o professionisti sanitari. 
Progetta, coordina e conduce processi formativi in ambito esperienziale quali 
laboratori simulati, tirocinio e/o di formazione continua quali tutorato d’aula e sul 
campo. 
− Educazione e counseling: raccoglie e analizza i bisogni formativi; partecipa 

alla definizione del piano formativo complessivo e contribuisce a garantire la 
coerenza dell’intero processo ai profili professionali; progetta eventi formativi, 
laboratori simulati e esperienze di tirocinio/stage per studenti o professionisti; 
definisce e gestisce, in collaborazione con coordinatore/referente, 
supervisore, equipe delle sedi dei servizi, il piano di tirocinio, di stage o di 
formazione sul campo; seleziona opportunità formative coerenti con gli 
obiettivi e le adatta alle capacità dello studente o professionista; individua e 
attiva metodologie e strategie tutoriali e di insegnamento clinico (es. 
dimostrare, sperimentare, porre domande, fornire feedback, contract learning) 
che favoriscono l’apprendimento dall’esperienza di competenze professionali 
complesse (es. giudizio clinico, presa di decisione,) e sviluppano processi di 
autoapprendimento; progetta e conduce sessioni di briefing e debriefing; 
gestisce studenti con difficoltà di apprendimento; valuta l’apprendimento di 
competenze professionali e monitorizza le ricadute 

− Leader professionale: punto di riferimento per i colleghi della sede formativa, 
per il team delle sedi di tirocinio/formazione sul campo e modello positivo di 
ruolo professionale  



− Consulenza: a professionisti sulla progettazione e conduzione di tirocini, stage 
e di eventi formativi sul campo e d’aula; diffonde competenze tutoriali fra i 
professionisti che operano nelle sedi di tirocinio e fra i colleghi della sede 
formativa 

− Organizzazione: sviluppa nelle sedi di tirocinio/stage/formazione sul campo 
condizioni favorevoli l’apprendimento, attivando processi di accoglienza e 
integrazione fra studenti o professionisti ed team 

− Ricerca: sviluppa e collabora a progetti di miglioramento della pratica 
assistenziale e formativa; promuove l’introduzione nella pratica di metodologie 
formative e tutoriali innovazione 

Aree di provenienza: 
– servizi di formazione continua 
– corsi di laurea delle professioni sanitarie, post – lauream (Master e Corsi di 

Perfezionamento) e professionali (OSS) 
− sedi di tirocinio accreditate con presenza costante del tutor clinico 
− servizi sedi di formazione sul campo 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• Master Universitario in Tutorship/Metodologie Tutoriali e/o affini  
• idoneità alla funzione tutoriale e di formatore 
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente alle 

competenze attese dalla funzione specialistica 
• valutazione annuale positiva 
 
Professionista sanitario specialista nella sorvegli anza epidemiologica e 
controllo delle infezioni correlate ai processi ass istenziali  
E’ un professionista con competenze specialistiche di tipo clinico-assistenziali, di 
consulenza e di formazione e nella valutazione, prevenzione e controllo delle 
infezioni e dei rischi nelle strutture sanitarie 
I principali ambiti di intervento sono: 
– valuta in modo sistemico i rischi, i fattori contribuenti e le misure di controllo 
– raccoglie informazioni sulla frequenza, caratteristiche delle infezioni e sulle 

procedure a rischio 
– partecipa a programmi di controllo delle infezioni e riduzione dei rischi 

ambientali; analizza e diffonde i risultati provenienti da indagini 
epidemiologiche 

– collabora alla progettazione e conduzione di iniziative formative rivolte ai 
componenti del team multiprofessionale 

– fornisce consulenza a infermieri, altri professionisti, leader e studenti 
nell’ambito del controllo e prevenzione delle infezioni correlate ai processi 
assistenziali 



– promuove l’introduzione nella pratica clinica “locale” delle migliori evidenze 
scientifiche 

– progetta e partecipa a iniziative  di ricerca-intervento; promuove l’innovazione 
e processi di cambiamento  

– pianifica, gestisce e valuta azioni integrate di promozione della salute per la 
comunità 

Aree di pratica assistenziale: 
– aree clinico-assistenziali ospedaliere, territoriali ed ambulatoriali; servizi di 

igiene e sanità pubblica; direzioni sanitarie e delle professioni sanitarie e uffici 
qualità 

Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• Master Universitario in sorveglianza epidemiologica e controllo delle infezioni 

correlate ai processi assistenziali (ICPA) e/o affini  
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente alle 

competenze attese dalla funzione specialistica 
• valutazione annuale positiva 
 
Professionista sanitario specialista in risk manage ment  
E’ un professionista con competenze specialistiche di valutazione del rischio nei 
sistemi sanitari, consulenza, formazione, progettazione e coordinamento di 
programmi di gestione del rischio e della sicurezza del paziente attraverso 
approcci di tipo sistemico 
I principali ambiti di intervento sono: 
− conduce una valutazione sistemica e multidimensionale del contesto e del 

problema/situazione e valuta il rischio con metodologie di tipo reattivo e 
proattivo 

− progetta e coordina programmi di gestione del rischio e promozione della 
sicurezza del paziente/utente e operatori attraverso approcci di tipo sistemico; 
analizza e diffonde i risultati provenienti da programmi di analisi e gestione del 
rischio  

− garantisce attività di supervisione e consulenza a professionisti sanitari e non, 
leader e studenti nell’ambito della gestione del rischio e promozione della 
sicurezza 

− collabora alla progettazione e conduzione di iniziative formative rivolte a 
professionisti sanitari e non per promuovere l’adozione di comportamenti 
rivolti a ridurre i rischi e migliorare gli standard di sicurezza e qualità 
assistenziale 

− progetta e partecipa a iniziative di ricerca-intervento a livello locale; promuove 
l’innovazione e processi di cambiamento  

− partecipa a programmi di autorizzazione, certificazione e accreditamento di 
servizi e/o strutture sanitarie 



− promuove la sicurezza e la prevenzione nell'ambiente di lavoro 
 
Aree di pratica assistenziale: 
– aree clinico-assistenziali ospedaliere, territoriali ed ambulatoriali; servizi di 

igiene e sanità pubblica; direzioni sanitarie e delle professioni sanitarie e uffici 
qualità 

Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• Master Universitario in gestione della qualità, del rischio clinico e della 

sicurezza del paziente e/o affini  
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente alle 

competenze attese dalla funzione specialistica 
• valutazione annuale positiva 
 
Professionista sanitario specialista in ricerca e e vidence based practice  
E’ un professionista con competenze specialistiche in ricerca ed evidence based 
practice in ambito clinico-assistenziale, formativo e organizzativo. 
I principali ambiti di intervento sono: 
− identifica in collaborazione con altri professionisti possibili aree di ricerca a 

partire da quesiti della pratica clinica, della formazione/educazione e 
organizzazione 

− collabora alla stesura di protocolli di ricerca 
− coordina e monitora la realizzazione della ricerca/indagini a livello locale 
− analizza criticamente e diffonde i risultati della ricerca e le prove di efficacia 

per introdurre miglioramenti della pratica clinico-assistenziale, 
formativa/educativa e organizzativa; promuove l’innovazione e processi di 
cambiamento 

− fornisce supervisione e consulenza ai componenti del team multiprofessionale 
Aree di pratica assistenziale: 
– aree clinico-assistenziali ospedaliere, territoriali ed ambulatoriali; servizi 

professioni sanitarie e uffici qualità; sedi formative 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• Master Universitario in evidence based practice e/o affini 
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente alle 

competenze attese dalla funzione specialistica 
• valutazione annuale positiva 
 
Professionista sanitario specialista in metodologie  forensi  
E’ un professionista con competenze specialistiche nella valutazione, 
consulenza e formazione relative alle problematiche in ambito medico legale e 
forense inerenti la pratica professionale delle professioni sanitarie 



I principali ambiti di intervento sono:  
– valuta il rischio correlato alla pratica professionale e individua le tipologie di 

responsabilità 
– garantisce attività di consulenza e supervisione ai professionisti sanitari e non 

nell’ambito della sfera professionale  
– realizza di attività di consulenza tecnica in collaborazione con il medico legale 

o altri professionisti  
– fornisce assistenza legale e sindacale a colleghi in collaborazione con 

avvocati, associazioni, sindacati 
– progetta e conduce programmi integrati di educazione alla salute a studenti e 

alla popolazione (es. prevenzione uso alcool e droghe) 
– collabora alla progettazione e conduzione di iniziative formative rivolte a 

professionisti e operatori per promuovere l’adozione di comportamenti 
responsabili sul piano professionale 

Aree di pratica assistenziale: 
– aree clinico-assistenziali ospedaliere, territoriali ed ambulatoriali; direzioni, 

servizi professioni sanitarie e uffici legali 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
• Master Universitario in area forense e/o legale e/o affini  
• possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente alle 

competenze attese dalla funzione specialistica 
• valutazione annuale positiva 
 
 

LE FUNZIONI SPECIALISTICHE OSTETRICHE  

 

 
AREA CURE PRIMARIE – OSTETRICA DI COMUNITÀ  : OSTETRICA SPECIALISTA NELLA 
FAMILY CENTERED CARE  
 
È una professionista che svolge funzioni specialistiche ed avanzate 
….................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
I principali ambiti di intervento sono: 
 
….................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Aree di pratica assistenziale: 
 
− persona con …............................. in ambito ospedaliero, territoriale e ambulatoriale 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 



– Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 
competenze richieste 

– Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 
all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 

Criteri vincolanti per l’individuazione: 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
Master universitario in ________________________________________ 
valutazione annuale positiva  
 
 
AREA CURE PRIMARIE – OSTETRICA DI COMUNITÀ  : OSTETRICA SPECIALISTA ECO 
OFFICE 
 
È una professionista che svolge funzioni specialistiche ed avanzate 
….................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
I principali ambiti di intervento sono: 
 
….................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Aree di pratica assistenziale: 
 
− persona con …............................. in ambito ospedaliero, territoriale e ambulatoriale 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
– Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
Master universitario in ________________________________________ 
valutazione annuale positiva 
 
 
AREA CURE PRIMARIE – OSTETRICA DI COMUNITÀ  : OSTETRICA SPECIALISTA NELLA 
CONSULENZA PROFESSIONALE IN ALLATTAMENTO 
 
È una professionista che svolge funzioni specialistiche ed avanzate 
….................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
I principali ambiti di intervento sono: 
 
….................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Aree di pratica assistenziale: 
 



− persona con …............................. in ambito ospedaliero, territoriale e ambulatoriale 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
– Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
Master universitario in ________________________________________ 
valutazione annuale positiva 
 
 
 
AREA DELLA  PREVENZIONE E DEI SERVIZI PER LA SALUTE  RIPRODUTTIVA DELLA 
DONNA-COPPIA, FAMIGLIA E COLLETTIVITÀ : OSTETRICA SPECIALISTA IN SANITA’ 
PUBBLICA 
 
È una professionista che svolge funzioni specialistiche ed avanzate 
….................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
I principali ambiti di intervento sono: 
 
….................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Aree di pratica assistenziale: 
 
− persona con …............................. in ambito ospedaliero, territoriale e ambulatoriale 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
– Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
Master universitario in ________________________________________ 
valutazione annuale positiva 
 
 
 
AREA DELLA  PREVENZIONE E DEI SERVIZI PER LA SALUTE  RIPRODUTTIVA DELLA 
DONNA-COPPIA, FAMIGLIA E COLLETTIVITÀ : OSTETRICA SPECIALISTA 
ORGANIZZAZIONE NELLE AREE OST GIN NEONATOLOGIA 
 



È una professionista che svolge funzioni specialistiche ed avanzate 
….................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
I principali ambiti di intervento sono: 
 
….................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Aree di pratica assistenziale: 
 
− persona con …............................. in ambito ospedaliero, territoriale e ambulatoriale 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
– Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
Master universitario in ________________________________________ 
valutazione annuale positiva 
 
 
AREA DELLA RICERCA IN AMBITO OSTETRICO-GINECOLOGICO  E NEONATALE:  
OSTETRICA SPECIALISTA DI RICERCA IN AMBITO DI MIDWIFERY, SCIENZE 
OSTETRICHE GINECOLOGICHE E NEONATALI 
 
È una professionista che svolge funzioni specialistiche ed avanzate 
….................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
I principali ambiti di intervento sono: 
 
….................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Aree di pratica assistenziale: 
 
− persona con …............................. in ambito ospedaliero, territoriale e ambulatoriale 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
– Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
– Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
Master universitario in ________________________________________ 
valutazione annuale positiva 
 
 



 
LE FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL TECNICO SANITARIO DI  RADIOLOGIA MEDICA 

L'evoluzione delle competenze del TSRM con rimodula zione, ampliamento e 
specializzazione delle competenze nell’area radiolo gica, radioterapica, di Medicina 
Nucleare e Fisica Sanitaria  
L’investimento sulla figura professionale del TSRM favorisce  l’evoluzione di questo 
professionista che opera in contesti di alta densità tecnologica ponendo le basi per una 
responsabilità professionale a sostegno delle esigenze dei servizi e della popolazione nel 
rispetto delle norme vigenti e delle altre figure professionali.  
La ridefinizione, l’implementazione e l’approfondimento delle competenze e responsabilità 
professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica riguarda, in prima fase, le competenze 
che possono essere esercitate, delineando alcuni percorsi di specializzazioni corrispondenti a 
percorsi di Master Universitario di 1°  livello riservato a TSRM laureati in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia o titolo equipollente con esperienza almeno 
triennale nel profilo di appartenenza.  
Tali Master sono da attivarsi presso le Università ai fini di corrispondere alla esigenze di 
elevata complessità e innovazione tecnologica / informatica in ambito sanitario ed in risposta 
agli attuali bisogni di salute del cittadino, rispetto alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche.  
I 5 percorsi di specializzazione per il TSRM sono: 
 
1) TSRM specialista in Radiologia Vascolare e d int erventistica 
 
competenze nella gestione delle procedure diagnostiche / interventistiche in radiologia 
vascolare ed Emodinamica in relazione alla complessità tecnologica attualmente in uso.  
competenze radioprotezionistiche specifiche in ambito interventistico 
competenze di elaborazione e gestione Imaging 
competenze nella gestione e presa in carico del paziente  
ambiti attività : Servizi di radiologia interventistica vascolare e angiografia / laboratori di 
Emodinamica ed elettrofisiologia 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
− Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
− Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
Master Universitario in.............................................. 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
valutazione annuale positiva 
 
 
2) TSRM specialista in Radioterapia  
 
competenze nella gestione dei trattamenti radianti e protocolli diagnostici di pianificazione  
competenze radioprotezionistiche specifiche in ambito radioterapeutico 
competenze di elaborazione e gestione Imaging  
competenze nella gestione e presa in carico del paziente  
ambiti attività : Servizi di Radioterapia e Adroterapia 



 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
− Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
− Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
Master Universitario in.............................................. 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
valutazione annuale positiva 
 
 
 
3) TSRM specialista in Medicina Nucleare 
 
competenze nella produzione / gestione dei radiofarmaci  
competenze nell’esecuzione esami diagnostici con radionuclidi 
competenze radioprotezionistiche specifiche in ambito della Medicina Nucleare 
competenze di elaborazione e gestione Imaging  
competenze nella gestione e presa in carico del paziente  
ambiti attività : Servizi di Medicina Nucleare, PET 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
− Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
− Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
Master Universitario in.............................................. 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
valutazione annuale positiva  
 
 
4) TSRM specialista in Dosimetria  e Fisica Sanitar ia 
 
competenze nella pianificazione e gestione procedure su controlli di qualità 
competenze radioprotezionistiche  avanzate e sulla gestione degli strumenti di dosimetria  
competenze di progettazione e costruzione fantocci per dosimetria 
competenze di pianificazione dei trattamenti  
ambiti attività : Servizi di Fisica Sanitaria, Radioterapia, Servizi di Medicina Nucleare, PET 
competenze nella gestione e presa in carico del paziente  
 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
− Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 



− Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 
all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 

Criteri vincolanti per l’individuazione: 
Master Universitario in.............................................. 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
valutazione annuale positiva 

 
5)TSRM specialista in area Informatica e amministra zione di sistemi  
 
competenze informatiche e nell'amministrazione dei sistemi 
ambiti attività: tutti 
 
Criteri preferenziali e non vincolanti per l’individuazione: 
− Formazione specifica: Master e/o Corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle 

competenze richieste 
− Attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale attinente 

all’ambito di competenza della funzione specialistica (metodologica e clinico-assistenziale) 
Criteri vincolanti per l’individuazione: 
Master Universitario in.............................................. 
possesso di almeno 3 anni di esperienza professionale 
valutazione annuale positiva 
 
3) LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO/DIRETTIVE  
La Legge 43/2006 ha istituito il professionista coordinatore, definendo che per 
l’attribuzione di questa funzione è necessario essere in possesso del Master in 
management per funzioni di coordinamento.  
Considerando quanto definito dalla L. 43/2006 istitutiva la funzione di 
coordinamento e la complessità di tale ruolo che richiede competenze direttive e 
di coaching nei contesti sanitari è necessario ricollocare i professionisti 
coordinatori nell'area delle funzioni direttive, in una neo-costituita categoria 
superiore al livello Ds con specifica indennità direttiva. Negli ultimi anni abbiamo 
assistito ad un cambiamento radicale continuo del ruolo ed al contestuale 
aumento di funzioni complesse e strategiche, legate ai processi di 
aziendalizzazione.  
 
L’indennità di funzioni di “coordinamento” parte variabile , che si chiede di 
rinominare come  “direttiva”, viene mantenuta ed è erogata dall’Azienda tenuto 
conto dell’onerosità e della complessità delle unità operative in cui vengono 
svolte le funzioni e graduata in almeno tre fasce differenziate; la quota attribuita 
può variare da € 780,00 a € 1.680,00 annui lordi, cui si aggiunge la tredicesima 
mensilità. La corresponsione della quota di parte variabile assorbe ogni altra 
indennità di coordinamento 
L’indennità di cui al presente articolo viene attribuita anche al personale 
sanitario appartenente alla categoria D che ricopra le funzioni di capo sala o 



coordinatore in caso di vacanza del relativo posto o di assenza per aspettativa a 
vario titolo del titolare del medesimo. In questi casi l’indennità spetta solo per il 
periodo in cui sono esercitate le funzioni di coordinamento/direttive. 
 
DECLARATORIA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO COORDINAT ORE 
Professionista sanitario coordinatore  
È un professionista con funzioni direttive che pianifica e gestisce risorse umane, 
processi organizzativi o assistenziali trasversali o educativi/formativi e di 
cambiamento orientati al miglioramento della qualità della pratica 
assistenziale/tecnologica o educativa/formativa e agisce funzioni di manager 
educante e supervisiona la performance dei propri collaboratori. Agisce le 
funzioni di ordinamento su processi organizzativi, assistenziali trasversali o 
processi educativi/formativi nelle strutture semplici, complesse, aree omogenee 
e dipartimenti.. 
I principali ambiti di intervento sono: 
− Management: sviluppare modalità organizzative che favoriscono l’adozione di 

comportamenti  per ridurre al minimo i rischi per pazienti/utenti e personale; 
determina le priorità organizzative, gestisce i processi organizzativi, 
assistenziali trasversali o educativi/formativi e le integrazioni interne ed 
esterne al proprio servizio; gestisce la turnistica del personale; collabora alla 
definizione degli obiettivi di budget coinvolgendo il team nel raggiungimento 
degli stessi; assicurare la soluzione a problemi contingenti (es. 
assenza/sostituzione del personale) 

− Gestione delle risorse umane: pianifica e gestisce l’inserimento del personale; 
previene e gestisce i conflitti all’interno del team; contribuisce all’analisi dei 
bisogni formativi e  favorisce la formazione continua del team; gestisce il 
processo di valutazione delle performaces e orienta lo sviluppo professionale 
del personale; pianifica le risorse umane necessarie stimando il fabbisogno 
del personale; progetta e gestisce riunioni informative e di coordinamento 

− Qualità e” buona pratica” assistenziale o educativa/formativa: definisce 
indicatori di buona pratica assistenziale o educativa/formativa; orienta, 
favorisce e supervisiona l’aderenza del proprio team  alla filosofia di “buona 
pratica” e agli standard di qualità definiti; propone, progetta e coordina 
programmi di miglioramento della pratica assistenziale/tecnologica o 
educativa/formativa e progetti di formazione sul campo valutandone 
l’impatto/ricaduta; promuove una cultura di continuo miglioramento all’interno 
del team; fornisce consulenza e supervisione sui processi e esiti di buona 
pratica; sperimenta e sostiene modelli assistenziali o educativi/formativi 
innovativi; promuove e collabora in progetti di ricerca ed innovazione 
nell’ambito assistenziale/tecnologico, organizzativo e/o educativo/formativo 



– Leadership: agisce come modello di ruolo, consulente e coach; supporta il 
team durante i periodi di transizione difficili o complessi; promuove la 
costruzione del gruppo e di un ambiente coeso e supportivo; sostiene la stima 
reciproca e valorizza i risultati positivi del singolo e del gruppo; mantiene 
curiosità e stimolo ad esplorare conoscenze ed idee nuove; incoraggia il 
personale ad esprimere opinioni e idee; crea un ambiente che riconosca e 
valorizzi le differenze nel team; applica il problem solving e il decision making 
nella gestione di processi assistenziali o organizzativi o educativi/formativi; 
garantisce la diffusione e l’accesso alle informazioni da parte dei componenti 
del team; costruisce relazioni collaborative con il personale, i colleghi, altri 
professionisti, i responsabili e i direttori; integrare standard etici e valori 
culturali nelle attività di lavoro quotidiane e nei progetti 

Criteri vincolanti per l’individuazione: 
– Master di I livello in Management per Funzioni di Coordinamento delle 

Professioni Sanitarie (o titolo equipollente AFD) o Laurea Magistrale nella 
classe delle professioni sanitarie attinente al profilo professionale 

 
4) LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Le posizioni organizzative devono essere assegnate in maniera equa e 
proporzionale tra ruolo sanitario ed amministrativo , con oneri ad esclusivo 
carico di bilancio delle aziende sanitarie/ASL.  
E’ fondamentale definire dei criteri oggettivi e meritocratici  per l'attribuzione 
delle stesse, tenendo conto in particolare dei requisiti formativi, esperienziali e 
curriculari. Le posizioni organizzative (P.O.) , possono essere di tipo 
“gestionale”, per le macroaree (dipartimenti, aree omogenee, servizi per le 
professioni sanitarie,ecc.)  ma anche di tipo “specialistico ”, per il 
riconoscimento delle competenze avanzate, acquisite tramite laurea 
magistrale, master 1 e 2 livello, ecc.. 
 
Le PO devono essere previste per le 3 aree principa li di riferimento: 1) 
gestionale/coordinamento; 2) educativa e 3) clinica  
 
 

LE UNITA' DI DEGENZA A GESTIONE INFERMIERISITICA 

Nursing Up propone la promozione di azioni contrattuali finalizzate alla 

promozione ed implementazione delle  UDI,   “Unità di Degenza a 

gestione infermieristica”. 



Le unità di degenza infermieristica sono delle realtà nuove che stanno esordendo 

recentemente, benchè se ne parli da molto tempo.  

Le UDI (acronimo di unità di degenza infermieristica)  esordiscono  e si 

sviluppano con la nascita dei ricoveri per intensità di cura. Tali modelli 

organizzativi si collocano in continuità del processo di cambiamento del Sistema 

Sanitario Nazionale, volto a caratterizzare sempre più gli ospedali come luogo di 

cura per acuzie.    Il modello proposto rappresenta un’opportunità da non perdere 

per superare le criticità del sistema e per consolidare i miglioramenti dei servizi.  

Il livello di cure, cui indirizzare il paziente, dovrà essere valutato per singolo caso, 

sulla base della valutazione di instabilità clinica, associata a determinate 

alterazioni dei parametri fisiologici e alla complessità assistenziale. La 

classificazione dell’intensità delle cure permette di rispondere in modo diverso e 

appropriato con tecnologie, competenze, quantità e qualità del personale 

assegnato ai diversi gradi di instabilità clinica e complessità assistenziale.  

Le unità di degenza infermieristiche nascono oltralpe. La scelta è dettata sia 

dall’esigenza di realizzare un risparmio economico che da quella di ottenere una 

diversa distribuzione dei pazienti. Le prime esperienze di degenza infermieristica 

ospedaliera concretizzano dai 10 ai 20 posti letto, riservati a pazienti affetti da 

patologie cronico-degenerative i quali, pur avendo superato la fase acuta della 

malattia , necessitano ancora di monitoraggio e assistenza infermieristica a media 

intensità. 

In tali realtà l’assistenza dei pazienti è affidata agli infermieri ed a un 

coordinatore infermieristico.  Il personale è composto “esclusivamente” da 

infermieri e operatori socio sanitari, mentre la tutela clinica del paziente rimane 

affidata al medico che ha preso in carico il paziente nel reparto di primo ricovero. 

Nelle UDI afferiscono pazienti provenienti dalle varie unità specialistiche delle 

strutture ospedaliere, pertanto diventa necessario creare un ponte tra il reparto di 

provenienza e quello infermieristico ed è fondamentale che i diversi professionisti 



sanitari collaborino tra loro, nel rispetto dei ruoli, al fine di garantire un 

trattamento adeguato e la reale riduzione dei costi assistenziali. 

I tempi di degenza, nelle realtà già esistenti, possono oscillare tra i 4 e i 20 

giorni, dopodiché il paziente è dimesso al domicilio o presso una struttura 

riabilitativa adeguata presente sul territorio, a seconda delle esigenze. 

E’ evidente che la creazione delle Unità di degenza infermieristica costituisce un 

valido strumento per l’ottimizzazione delle risorse ospedaliere con la conseguente 

riduzione dei costi (che in fin dei conti è l’obiettivo che persegue qualsiasi azienda 

ospedaliera!).  
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