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Responsabilità giuridica
Profilo professionale dell’Infermiere (DM 739/94)
1. 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.
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b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche;
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Legge 42/99
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni
altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione
"professione sanitaria".
Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni
sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali
istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti
didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di
formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici
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PATTO INFERMIERE CITTADINO






















Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a:
presentarmi al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te
sapere chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome
farmi riconoscere attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento
darti risposte chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti
fornirti informazioni utili a rendere più agevole il tuo contatto con l'insieme dei servizi sanitari
garantirti le migliori condizioni igieniche e ambientali
favorirti nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari
rispettare il tuo tempo e le tue abitudini
aiutarti ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti
quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo da solo
individuare i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni, operare
insieme per risolvere i problemi
insegnarti quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel
rispetto delle tue scelte e stile di vita
garantirti competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali
rispettare la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza
ascoltarti con attenzione e disponibilità quando hai bisogno
starti vicini quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano
promuovere e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali infermieristiche
all'interno dell'organizzazione
segnalare agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi.
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Codice deontologico
• Art. 2 Principi etici della professione
2.7 L’Infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche
attraverso l'uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le
priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale.
• Art. 3 Norme generali
3.1 L'infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione
permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di migliorare
la sua competenza.
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così
da garantire alla persona le cure e l'assistenza più efficaci.
L'infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare l'assistenza
infermieristica.
• Art. 5 Rapporti professionali con colleghi e altri operatori
5.3 L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a
verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.
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L. 43/06 art. 6
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo

universitario;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in
management;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le
funzioni;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere
istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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FORMAZIONE INFERMIERISTICA
Da scuola regionale a formazione
Universitaria
Da professione ausiliaria a professione
sanitaria

Anote negli anni ‘90…..
“Proposta di programma per il
modulo di formazione
complementare in
assistenza infermieristica
nelle procedure
endoscopiche e
diagnostico-terapeutiche”
Autori Dall’Oglio-AlberaniTincani

Arriviamo al 2000……
Modulo di Alta
Specializzazione in
Endoscopia
Digestiva (Tor
Vergata 2008)
Corso di Alta
Specializzione in
Endoscopia
Digestiva (Reggio
Emilia 2009)

Anno 2011: l’anno del Master!
Attivazione del
Master in
Gastroenterologia
ed Endoscopia
Digestiva presso
l’Università degli
Studi di Torino

Ordinamento didattico
Lezioni frontali di teoria
Corsi pratici con frequenza in vari centri

60 CUF 1500 ore di lezione

Evoluzione formativa e
normativa
Corsi a macchia di
leopardo
Corsi non abilitanti
Corsi non vi è un
inquadramento
giuridico ed
economico
Corsi su base
volontaria
Ordinamento didattico
allargato
Ma…….

Voglia di crescere e voglia di volare
La professione ha in atto un percorso
di evoluzione importante che nel
tempo potrà portare i suoi frutti se si
ragiona in un contesto di equipè
multidisciplinare nel rispetto di
ciascuno.

