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Quale logica?

� SSN e processo di riorganizzazione

� modelli di organizzazione 
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Servizi sanitari
Gestione delle risorse



Aumentare l'efficienza e 

l'appropriatezza 

del Sistema stesso. 

Come mantenere i Principi che definiscono il SSN e 

sostengono complessivamente il Sistema ?

Maggiore forza e spazio alle 

potenzialità dei

professionisti sanitari 

Innovare i modelli 

organizzativi e i processi di 

lavoro



Una nuova sfida …Una nuova sfida …

per conciliare …per conciliare …

EQUITA’EQUITA’

… Valori Fondanti …… Valori Fondanti …



Dei sistemi di tutela della salute con 

OBIETTIVI di Razionalizzazione e 

Responsabilizzazione nell’impiego 

delle risorse

Dei sistemi di tutela della salute con 

OBIETTIVI di Razionalizzazione e 

Responsabilizzazione nell’impiego 

delle risorse



L’evoluzione dei bisogni di salute e la 

ridefinizione dei paradigmi clinico 

organizzativi nell’offerta sanitaria
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PARADIGMI 

EPIDEMIOLOGICO

(crescita aspettativa di vita, 
aumento età media, patologie 
cronico-degenerative)

PARADIGMI SOCIALI

(diversa percezione di cura 
della popolazione, diversità 
interculturali, aspettative in 
termini di dignità, benessere 
economico, etc.)

PARADIGMI 

PROFESSIONALI

(organizzazione per processi, 
percorsi formativi, normativa 
professionale, etc)
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Il quadro epidemiologico 

ISTAT 2016 

21,4% gli anziani nel 2014 

27,6% gli anziani nel 2032 

28,7% le persone a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2015 

4,8% della popolazione è in condizione di disabilità, di cui 44,5% >80 anni 

CENSIS 2016 

11 milioni di cittadini nel 2016 hanno rinunciato a cure per effetto dei tagli 

Poco è stato fatto per ridurre le differenze territoriali e adeguare l’offerta 

nell’assistenza sul territorio e le esigenze della cronicità e dei bisogni 

assistenziali collegati ancora in capo alle famiglie 

Evoluzione socio-demografica ed epidemiologica
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PIANO NAZIONALE CRONICITÀ 2016 

Con l'età le malattie croniche sono la principale causa di morbilità, disabilità 

e mortalità, e l'assistenza si concentra negli ultimi anni di vita 

Le disuguaglianze sociali sono uno dei fattori più importanti nel determinare 

le condizioni di salute 

Le pluripatologie richiedono l'intervento di diverse figure professionali che 

attualmente intervengono in modo frammentario, focalizzato sul trattamento 

della malattia più che sulla gestione del malato, dando origine a soluzioni 

contrastanti, duplicazioni diagnostiche e terapeutiche con aumento della 

spesa sanitaria e difficoltà di partecipazione del paziente al processo di cura 



L’ evoluzione dell’infermieristica

• Accordo di Strasburgo 1967-1975

• DM 739/94 

• Legge 42/99

• DM 509/99

• Legge 251/2000

• DD.MM. 2/04/2001

• DM 270/04

• Legge 43/06

… parlano di formazione generalista e 

specialistica …e … responsabilità … competenze ….
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(rapporto OASI 2016) 

In Europa secondo Oasi 2016 il personale infermieristico svolge un ruolo 

primario nell’assicurare l’assistenza sanitaria. L’indicatore «nurses density», 

include il numero (per 1.000 abitanti) di infermieri certificati o registrati che 

praticano la professione nell’ambito dei servizi sanitari pubblici. Nell’ultimo 

anno a disposizione, la Svizzera conta la più alta densità di infermieri per 

popolazione residente, oltre 17 ogni 1.000 abitanti; seguono Norvegia (16,9), 

Danimarca (16,5) e Finlandia (14,1). La Grecia, la Spagna e la Polonia 

registrano il numero più basso di infermieri (rispettivamente 3,2, 5,2 e 5,2 

ogni 1.000 abitanti). L’Italia si colloca in posizione intermedia, con un numero 

di infermieri pari a 6,1 per 1.000 abitanti 
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LE PROFESSIONI SANITARIE (dai profili alla legge 251/00)

� svolgono con titolarità e autonomia professionale

� sviluppo e valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie nelle 
aree: assistenza infermieristica e ostetrica, riabilitazione, delle 
professioni tecniche, della prevenzione

� diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche

� realizzazione del diritto alla salute del cittadino

� partecipazione al processo di aziendalizzazione

� partecipazione al miglioramento della qualità organizzativa e 
professionale del SSN

� integrazione omogenea con i servizi sanitari… e sociali

� condivisione di obiettivi e di competenze con gli altri Stati dell’Unione     
Europea”



PUNTARE SULLE 

COMPETENZE

PUNTARE SULLE 

COMPETENZE

… Per competere ….



Competenze 
richieste

Relazionali

Bisogni

Tecnico 
operativi

Organizzazione professionale

Organizzazione dei servizi



• Hub &spoke

• Intensità di cure

• Complessità 
assistenziale

• Ospedali di prossimità

• Casa della salute

• Reti specialistiche

Si va verso 
ospedali 

organizzati 
per 



Si promuovono nuovi modelli e/o si consolidano 

le sperimentazioni regionali:

-Unità di Assistenza Primaria 

-Chronic Related Group 

-Chronic Care Model e Case Management

-Infermieri in farmacia (153/09),

Realtà sul territorio



-Medicina d’iniziativa

-Infermiere di famiglia e di comunità 

-Ospedali di Comunità a gestione infermieristica 

-Unità a degenza infermieristica 

-Ambulatori infermieristici generalisti e specialistici

Realtà sul territorio



•Strutture post acuti a gestione infermieristica

- attività di cure intermedie e low care collocate tra le 

dimissioni dall’ospedale e il rientro a domicilio;

- finalità: accompagnamento nella riappropriazione      

delle funzioni di base e delle competenze sociali 

necessarie per il ritorno ad una vita autonoma dopo 

l’ospedalizzazione;

Sperimentazione nuovi modelli



Alla luce di questi scenari quali 

risposte……?



il contributo che  può dare la 
nostra professione è notevole 

ma credo non risolutivo….

È improcrastinabile investire ed 
insistere su….. ??!!



infermiere di famiglia e di comunità….assitenza sul 

territorio….. libera professione….. farmacie dei 

servizi……ambulatori infermieristici……..unità a degenza 

infermieristica, consulenze, infermiere scolastico ……

Impiego sempre maggiore delle competenze 

infermieristiche fuori dell’ambito ospedaliero (territorio, 

luoghi di lavoro, scuole, centri sportivi, unità produttive, 

famiglie,ambulatori,libera professione ecc.)

Utilizzazione degli infermieri nei processi di educazione 

alla salute (igiene dell’alimentazione, diagnosi precoce, 

prevenzione generale ecc.)



È necessario  puntare e contare su….

infermieri 

�capaci di stare sul territorio, nei quartieri, nelle famiglie, 

nelle scuole, nei luoghi di lavoro;

�capaci di progettare gli interventi assistenziali, di erogarli 

e di valutarne con competenza e capacità critica i risultati;

�capaci di fare ricerca ed applicare le più recenti 

conoscenze scientifiche;

�capaci di individuare nuove modalità organizzative e di 

implementarle;

�capaci di educare ed informare 



….ma  ritengo sia non più rinviabile 

studiare, immaginare, inventare, 

escogitare,  forgiare, ricercare …

nuovi paradigmi della cultura 

dell’assistenza rivoluzionando quelli 

sin qui praticati



C’è bisogno di idee nuove, prodotte da menti libere da 

pregiudizi,  proiettate verso un futuro per certi versi 

facilmente intuibile ma ancora pieno di incognite, di 

nebbie…

Quali siano questi paradigmi …..chi lo 

sa….



Ma se non la si affronta nessuno potrà mai 

sapere come finirà

….noi siamo pronti a lanciarci nell’arena

E come accade 

per ogni sfida, 

nessuno può 

conoscerne in 

anticipo l’esito



Quali vantaggi per i cittadini ?

Quali vantaggi per professionisti ?

… Risposte assistenziali appropriate ai “nuovi” bisogni …

… Riconoscimento e valorizzazione delle competenze 
professionali …



Promozione della salute

Coro di competenze

multidisciplinarietà multiprofessionalità

interdisciplinarietà




