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 Il progetto di revisione ANZI di implementazione, come opportunamente e favorevolmente 

precisato anche nel corso della Consulta Nazionale delle Professioni Sanitarie costituita presso il 

MIUR di concerto con il Ministero della Salute, delle competenze professionali afferenti ai singoli 

profili ha trovato avvio attraverso la costituzione di uno specifico Tavolo Tecnico istituito dal 

Ministero della Salute e dalla Commissione Salute del Coordinamento delle Regioni.  

 L’obiettivo del Ministero diviene legittimo e plausibile in quanto gli anni trascorsi dalla 

stesura dei decreti istitutivi dei profili professionali hanno visto una crescita: dei processi 

tecnologici, delle conoscenze ed innovazioni scientifiche, dei modelli organizzativi e, non ultimo, 

del livello culturale delle professioni stesse con sviluppo di competenze che possono rappresentare 

una sicura crescita ed ottimizzazione del sistema salute.  

 In Tale ottica farsi carico di tale processo revisionistico non può che essere meritevole. 
 

 Forti sono state invece, sin da subito ma senza preclusioni, le perplessità sulla metodologia di 

lavoro prevista per il Tavolo Tecnico, metodologia che non ha previsto ad esempio né preventive 

ricognizioni documentali sulla presenza o meno di processi di definizione delle competenze già 

avviati o definiti da Enti pubblici e/o dalle rappresentanze professionali, né tanto meno di 

promuovere confronti collegiali che, seppur più complessi, avrebbero permesso un confronto diretto 

fra professioni e istituzioni, ma ha previsto un modus operandi ad audizione individuale delle 

singole sigle rappresentative dei rispettivi profili (ciò ed altre osservazioni sono state ben espresse 

nel documento intercategoriale). 
 

 La prima rappresentanza professionale ad essere convocata al Tavolo Tecnico e stata quella 

infermieristica. Il risultato raggiunto, sul quale il Ministero ha richiesto parere alle restanti 

professioni, non è stato quello auspicato in quanto le competenze espresse nei documenti trasmessi, 

suddivisi per aree di riferimento, hanno presentato numerose osservazioni (contestazioni) da parte di 

altre professioni sanitarie, in quanto “alcune” competenze espresse dal profilo infermieristico vanno 

a sovrapporsi su competenze espresse da altri profili.  

 Non penso che i rappresentati del collegio degli infermieri presenti al Tavolo Tecnico 

abbiano agito con la logica de “visto che giochiamo per primi giochiamo all’asso pigliatutto” in 

quanto tale approccio sarebbe più che biasimabile anche solo per aver indotto il Tavolo Tecnico 

stesso a predisporre documenti non facilmente spendibili, ma che quanto prodotto sia il reale frutto 

di uno studio effettuato sulle proprie competenze forse eseguito in maniera unilaterale data la 

“minima” visione del sistema sanitario nel suo complesso e delle figure professionali ad esso 

afferenti.  
 

 Un esempio della sopra citata sovrapposizione di competenze, limitatamente al nostro profilo 

professionale ed in parte alla nostra Area professionale (che comprende gli Assistenti Sanitari)  può 

essere ben esemplificata dallo schema sotto riportato estratto dal documento ricevuto dal Ministero.  

 Lo schema di rappresentazione delle competenze infermieristiche, lascia presupporre 

l’utilizzo per la rappresentazione della competenza della metodologia ISFOL, metodologia già  
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ampiamente e positivamente utilizzata ad esempio in Regione Toscana per mappare le competenze 

delle Professioni Sanitarie e che la nostra Associazione conosce benissimo in quanto attraverso 

questa sta concludendo il Core Competence del nostro profilo di Tecnico della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.  
 

 La lettura della competenza avviene in paragrafi e sottoparagrafi (Area di riferimento, 

Funzioni) fino all’ultimo sottoparagrafo che descrive la Competenza professionale. 

 Da quanto estratto e rappresentato con lo schema sotto riportato possiamo quindi vedere che 

le competenze dichiarate sono sicuramente anche riconducibili sia alla nostra professione sia  

all’Area della Prevenzione. 

 Per dovuta precisione è necessario ricordare che le competenze espresse non necessariamente 

sono competenze esclusive ovvero riservate a quel singolo profilo, tuttavia anche in linea con quanto  

espresso nell’art 3 del codice deontologico degli Infermieri “La responsabilità dell'infermiere 

consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della 

salute, della libertà e della dignità dell'individuo”, sono convinto che la percezione del proprio 

profilo non sia prescindibile dal contesto in cui questo opera ed in questo contesto di Servizio 

Sanitario sono presenti anche altre professioni che propriamente formate sulle proprie competenze 

assicurano prestazioni appropriate e servizi ottimizzati verso l’efficacia e l’efficienza.  
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Estratto dalla documentazione allegata alla proposta di Accordo Stato- Regioni, per l’implementazione delle 

competenze della professione infermieristica e del conseguente nuovo rapporto con la professione di medico- chirurgo, 

elaborata dallo  specifico Tavolo tecnico Ministero della Salute e Assessorati regionali alla sanità. 

 

 

INFERMIERE AREA CURE PRIMARIE 

 
1. COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

1.1  ASSISTENZA NELLE CURE PRIMARIE 

1.1.2 GESTIRE IL PROCESSO INFERMIERISTICO NELL’AMBITO DELLA COMUNITA’ 

ASSISTENZIALE, COMUNITA’ E DOMICILIARITA’ 

1.1.2.5 Organizzare programmi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni in ogni 

presidio ospedaliero e/o comunità, orientati sia agli utenti sia agli operatori 

1.2  EDUCAZIONE 

1.2.1     PROMUOVERE IL PROCESSO EDUCATIVO 

1.2.1.1 Realizzare, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole, specifici programmi di 

educazione alla salute rivolti agli studenti per il controllo dei fattori di rischio in rapporto alle fasce di 

età 

1.2.1.3 Realizzare interventi educativi rivolti al personale rispetto a problematiche inerenti la 

promozione, la prevenzione e l’educazione sanitaria  

 

 

INFERMIERE AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

 
1. COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

1.1  SALUTE MENTALE 

1.1.2 EFFETTUARE LA DIAGNOSI INFERMIERISTICA 

1.1.1.11 Attuare interventi di educazione sanitaria e promozione della salute 

 

 

 

INFERMIERE AREA CRITICA E EMERGENZA URGENZA 

 
1. COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

1.1  PROCESSI ASSISTENZIALI IN EMERGENZA URGENZA 

1.1.6 GARANTIRE L’INTERVENTO NELLE MAXI EMERGENZE 

1.1.6.6 Descrivere le misure da adottare per la decontaminazione, la derattizzazione e la 

disinfestazione 

1.1.6.7 Informare la popolazione sui piani di intervento 

 

 

 

 


