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L’OFFERTA FORMATIVA 
PER IL PROSSIMO
ANNO ACCADEMICO

La regione Pu-
glia e le Univer-
sità degli Studi 
di Bari e Foggia 
chiudono con 
la determina-
zione del nume-
ro di posti per i 
corsi  di laurea 
delle Professio-
ni sanitarie. 
Nell’ambito del 

corso di laurea di Infermieristica è stata 
operata una sconcertante riduzione dei po-
sti (vedi tabella). 
Tanto nonostante il Ministero della Salute 
abbia stimolato le Regioni a incrementa-
re l’offerta formativa con i Collegi pugliesi 
considerando:
1. L’elevata carenza del numero di In-

fermieri nel sistema sanitario puglie-
se rilevata dai dati ISTAT e riportata 
nell’atto di Governo relativo al piano 
sanitario 2011-2013. È stimato che il 
rapporto infermieri-abitanti pari a 6,1 
ogni 1000 per l’Italia a fronte di una 
media europea di 8 infermieri per mille 
abitanti, per la Regione Puglia è di 3,8 
ogni 1000. Il rapporto ottimale defi nito 
dai parametri OCSE è di 7 ogni 1000.

2. L’elevato tasso occupazionale pari cir-
ca al 90% entro un anno dal consegui-
mento della laurea in infermieristica.

3. L’elevato numero di giovani che chiedo-
no di immatricolarsi nelle Università 
pugliesi, nell’ultimo triennio in media 
di 5.000 unità per anno. 

Le ragioni per cui l’Università degli Studi di 
Bari è stata costretta a ridurre i posti com-
plessivi per il C. di L. in Infermieristica con-
seguono alla disdetta, operata unilateral-
mente dall’ex Direttore Generale dell’ASL 
BA Nicola Pansini, e confermata dall’As-
sessore alle Politiche della Salute Tommaso 
Fiore, per la Scuola storica ex Convitto “S. 
Caterina da Siena” del P.O. “Di Venere”. Il 
polo formativo chiude dopo 45 anni di at-
tività in ragione di un relazione del “Servi-
zio di Prevenzione e Protezione Aziendale” 
della stessa ASL che ha defi nito “non idonee 
aule e ambienti della struttura didattica”. 
Gravissima la situazione attuale se si consi-
dera che presso il polo formativo sono ospi-
tati, al momento, oltre trecento studenti del 
2° e 3° anno di Infermieristica che dovran-
no concludere il ciclo degli studi. Negli altri 
poli formativi la situazione è altresì critica: 
• Al Policlinico di Bari ridotti da 158 a 

120 i posti, per evidenti carenze di strut-
ture didattiche idonee a ospitare un nu-
mero elevato di studenti. In ragione del 
D.M. sull’accreditamento delle strutture 
didattiche e in particolare sulla nume-
rosità del corso, si dovrebbe provvedere 
a defi nire due distinti moduli didattici 
per tutte le classi.   

• All’Ospedale Regionale Ecclesiastico 
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti i po-
sti passano inspiegabilmente da 100 a 
120 nonostante la struttura non abbia 
livelli organizzativi e ambienti idonei a 
ospitare un numero cosi elevato di stu-
denti. E’ probabile che il management 
aziendale ignori le norme sull’accredi-
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“Una sberla ai giovani e alle loro aspettative 
occupazionali”
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tamento delle strutture didattiche, che 
prevedono, a fronte di 120 immatrico-
lati, due distinti moduli didattici da 60. 

• A Taranto e Lecce i posti restano in-
variati (100 ciascuno) e anche presso 
queste sedi si dovrebbe operare un im-
pegnativo e diffi cile processo di ridefi -
nizione organizzativa dovendo defi nire 
in applicazione della legge, due moduli 
didattici.

La costante dei Poli formativi su indicati, 
in termini di criticità reali, è il totale di-
sinteresse della Regione che ha dimostrato 
la propria incapacità nel dare corretta ap-
plicazione alle intese sottoscritte con le Uni-
versità e defi nite in protocolli d’intesa. Al 
Collegio resta fermo l’impegno a sostenere 

il rispetto delle più elementari norme sul 
“diritto allo studio” dei giovani pugliesi che 
s’immatricolano al corso di laurea in Infer-
mieristica, oggi, vista la situazione, riporta-
te solo sulla carta. 
Intanto sono stati avviati i primi contatti 
con il Rettorato per defi nire compiutamen-
te i percorsi professionalizzanti defi niti dai 
nuovi ordinamenti didattici e dei processi 
di riordino del sistema universitario defi -
nito dalla recente riforma universitaria. 
Bisogna, in sintesi, alla luce dello “stato 
dell’arte” sul sistema formativo intervenire 
signifi cativamente per “essere competitivi” 
rispetto ad altre realtà regionali. Se tutto re-
sta invariato per i giovani laureati pugliesi 
il futuro sarà incerto.

CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA Differenza

 2003/04 2004/05  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011 VS 2010

BARI 385 390 435 435 506 874 594 594 440 -154

sedi 9 9 9 13 9 11 5 5 4  

Bari “Policlinico” 70 70 75 50 95 140 158 158 120  

Bari “Di Venere” 50 50 55 40 59 74 110 110    

Bari “Oncologico”       15   100        

Cassano “Maugeri”       10            

Barletta       15   75        

Molfetta       20            

Acuaviva “Miulli” 40 40 45 40 54 74 99 99 120  

Castellana “De Bellis” 30 40 45 40 50 74        

Brindisi 30 35 40 40 54 72        

Lecce 50 50 55 50 54 75 128 128 100  

Tricase “Panico” 30 40 45 40 43 75        

Taranto 55 35 40 40 57 75 99 99 100  

Matera 30 30 35 35 40 40        

FOGGIA  72 72 72 87 96 87 202 185 195 10

sedi 3 3 3 3 3 3 3 3 4  

Foggia “Policlinico” 32 32 32 37 46 39 102 75 70  

San Severo 20 20 20 25 25 24     30  

S.Giovanni Rotondo 20 20 20 25 25 24 25 35 25  

Barletta             75 75 70  

TOTALI 457 462 507 522 602 961 796 779 635 -144

Richiesta Regione 530 530 530 809 531 865 865 900 700

Differenza Univ.-Reg. -73 -68 -23 -287 71 96 -69 -121 -76

Richiesta IPASVI    700  1.000      690  1.300   500   1.000 

     

1.000 

     

1.000 

     

1.000 

Domande presentate  1.271  1.325  1.678  2.204  3.039   3.466 

     

4.359 

     

4.762 

     

4.762 

Domande per 1 posto 2,8 2,9 3,3 4,2 5 3,6 5,5 6,1 7,6

elaborazioni su dati Almalaurea 

UNIVERSITA’ DELLA PUGLIA DAL 2003 AL 2011
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IL COLLEGIO INCONTRA L’UNIVERSITÀ

Su iniziativa dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, una delegazione del Colle-
gio ha incontrato i Componenti della Commissione di Ateneo alla presenza del Magni-
fi co Rettore Corrado Petrocelli per una rifl essione sui seguenti punti:
1. le strategie per il potenziamento della formazione avanzata e della formazione per-

manente, dell’orientamento in itinere ed in uscita e del job placement;
2. le opportunità di valorizzazione delle risorse intangibili e dell’interazione tra forma-

zione di competenze scientifi che-professionali e sviluppo economico del territorio;
3. il trasferimento dei risultati della ricerca sul territorio, il sostegno allo sviluppo della 

ricerca sul piano locale e la realizzazione di progetti per l’innovazione, lo sviluppo 
tecnologico e l’internazionalizzazione;

4. la realizzazione di iniziative volte a garantire un pieno diritto allo studio e a miglio-
rare la qualità di vita degli studenti;

5. i criteri cui ispirarsi nel disegno degli organi e della struttura di governo dell’Uni-
versità per puntare a effi cienza ed effi cacia ed apertura al territorio;

6. le caratteristiche da considerare nella individuazione del profi lo dei componenti 
esterni all’Università ai fi ni della formazione degli organi collegiali e decisionali.

Il Collegio IPASVI nel ringraziare l’impegno dell’Università degli Studi di Bari per i 
percorsi formativi professionalizzanti introdotti con i nuovi ordinamenti didattici uni-
versitari dedicati agli infermieri (laurea in infermieristica di I livello, laurea magistrale 
in scienze infermieristiche di II livello e master di I livello)  ha dichiarato la propria 
disponibilità ad essere interlocutori “facilitanti” e “propositivi” nell’individuare le strate-
gie e gli strumenti necessari a dare risposte ai temi proposti al fi ne di sostenere e valo-
rizzare le competenze clinico - assistenziali, formative e gestionali dei futuri infermieri 
nei processi di assistenza sanitaria ed hanno predisposto ed inviato un documento 
individuando per ogni tematiche azioni da intraprendere. 
In sintesi vi riportiamo i punti più signifi cativi oggetto di dibattito:
• Articolazione di master in grado di contribuire in modo specifi co e signifi cativo alla 

prevenzione e al trattamento dei problemi di salute della popolazione includendo 
anche l’area del management e delle cure complementari.

• Rimodulazione dei percorsi di educazione continua in medicina nella logica dell’ac-
quisizione, del mantenimento e dell’innovazione delle competenze professionali.

• Attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica.
• Inserimento della Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche tra i 

requisiti di accesso a Master o Alta formazione dell’area economico-giuridico.
• Attivazione del dottorato di ricerca per il completamento della formazione universi-

taria successiva alla laurea specialistica.
• Assegnazione al personale infermieristico titolato delle cattedre per il settore disci-

plinare MED/45.
• Riconoscere in ambito universitario la rilevanza e l’autonomia della direzione, della 

docenza e del tutoraggio infermieristico nei processi di formazione dei futuri infer-
mieri permetterebbe di sviluppare un sistema condiviso di tutoraggio  e costruire 
strumenti di monitoraggio, valutazione ed autovalutazione delle attività degli stu-
denti.

• Revisione del protocollo d’Intesa Università/Regione, riguardo ai corsi di laurea in 
Infermieristica, più coerente con le norme previste dall’ordinamento universitario 
e la legislazione.

• Idonee strutture per le attività didattiche e di tirocinio degli studenti.
• Maggiore equità di rappresentanza della professione nelle commissioni pedagogi-

che e/o scientifi che.
Per il Collegio e la comunità professionale, forte è il convincimento di aver intrapreso 
la strada maestra per raggiungere con l’Università obiettivi comuni nell’interesse degli 
studenti, dei cittadini e della classe infermieristica.
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• Legge 18 giugno 2009, n. 69, art.11 “Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle 

farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti”. 

• D.L.vo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del 

Servizio sanitario nazionale, nonchè disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di 

farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

• Decreto Ministeriale del 16 marzo 2010: “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni 

analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche relative 

ai dispositivi strumentali ...”.

• Decreto Ministeriale del  16 dicembre 2010: “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche 

prestazioni professionali”.

Le farmacie 
italiane si tra-
sformeranno in 
centri di servizi 
sanitari sul terri-
torio  e centri di 
primo soccorso 
mettendo a di-
sposizione dei 
cittadini  nuovi 
servizi.
Porta la data 

del 16 dicembre 2010 il decreto attuativo 
con il quale il Ministero della Salute defi -
nisce l’attività della nuova “farmacia dei 
servizi”. Altri professionisti sanitari, in for-
za dei loro specifi ci profi li professionali, 
ora potranno affi ancare il farmacista nel-
la sua attività di servizio alla collettività.
Nei suoi sei articoli il decreto defi nisce a 
chi e come ci si potrà rivolgere in farma-
cia per ricevere determinate prestazioni. Si 
tratta, in particolare, degli infermieri e dei 

fi sioterapisti a cui verrà data la possibilità 
di assistere il paziente e fornire loro pre-
stazioni sanitarie. In ogni caso la farmacia 
dovrà mettere a disposizione locali dedicati 
nei quali il paziente possa usufruire delle 
prestazioni a carico del SSN sulla base di 
accordi regionali che prenderanno le mosse 
dall’accordo nazionale per la convenzione 
tra farmacie e SSN. 
Ecco in sintesi i contenuti dei  due decreti 
ministeriali:
D.M. 16 marzo 2010:
1. Prestazioni analitiche di prima istanza
Il Decreto, fa riferimento ai test “autodia-
gnostici”, test gestibili direttamente dai pa-
zienti in funzione di autocontrollo a domici-
lio, o che possono, in caso di condizioni di 
fragilità o di non completa autosuffi cienza, 
essere utilizzati mediante il supporto di un 
operatore sanitario, presso le farmacie terri-
toriali pubbliche e private.
Le prestazioni analitiche di prima istanza 
effettuabili in farmacia sono le seguenti:

L’INFERMIERE
IN FARMACIA
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• test per glicemia, colesterolo e triglice-
ridi;

• test per misurazione in tempo reale di 
emoglobina, emoglobina glicata, creati-
nina, transaminasi, ematocrito;

• test per la misurazione di componenti 
delle urine quali acido ascorbico, cheto-
ni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, 
nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi 
leucocitaria;

• test ovulazione, test gravidanza, e test 
menopausa per la misura dei livelli 
dell’ormone FSA nelle urine;

• test colon-retto per la rilevazione di 
sangue occulto nelle feci.

2. Servizi di secondo livello erogabili con 
dispositivi strumentali
Il Decreto fornirebbe indicazioni tecniche 
relative all’uso in farmacia di dispositivi 
strumentali. In particolare determina che 
per l’erogazione dei servizi di secondo li-
vello in farmacia sono utilizzabili i seguenti 
dispositivi strumentali:
• dispositivi per la misurazione con mo-

dalità non invasiva della  pressione ar-
teriosa;

• dispositivi per la misurazione della ca-
pacità polmonare tramite auto -spiro-
metria;

• dispositivi per la misurazione con mo-
dalità non invasiva della saturazione 
percentuale dell’ossigeno;

• dispositivi per il monitoraggio con mo-
dalità non invasive della pressione ar-
teriosa e dell’attività cardiaca in colle-
gamento funzionale con i centri di car-
diologia accreditati dalle Regioni sulla 
base di specifi ci requisiti tecnici, profes-
sionali e strutturali;

• dispositivi per consentire l’effettuazio-
ne di elettrocardiogrammi con modali-
tà di tele cardiologia da effettuarsi in 
collegamento con centri di cardiologia 
accreditati dalle Regioni sulla base di 
specifi ci requisiti tecnici, professionali 
e strutturali. 

Le farmacie pubbliche e private, per l’effet-
tuazione delle prestazioni e l’assistenza ai 
pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e 
separati dagli altri ambienti, che consenta-
no l’uso, la manutenzione e la conservazio-
ne delle apparecchiature dedicate in condi-
zioni di sicurezza. 
Il farmacista ha inoltre l’obbligo di espor-

re nei locali della farmacia, in modo chiaro 
e leggibile, l’indicazione delle tipologie di 
prestazioni analitiche disponibili agli utenti. 
D.M. 16 dicembre 2010
1. Prestazioni professionali
Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblica-
to nella Gazzetta Uffi ciale n. 90 del 19 apri-
le 2011, regolamenta invece l’attività degli 
operatori sanitari in farmacia.
Le attività erogate presso le farmacie e a 
domicilio del paziente, previste dal Decre-
to, devono essere effettuate esclusivamente 
da infermieri e da fi sioterapisti, in posses-
so di titolo abilitante ed iscritti al relativo 
Collegio professionale. Il farmacista titola-
re o direttore è tenuto ad accertare, sotto 
la propria responsabilità, il possesso di tali 
requisiti. 
2. Infermiere
L’infermiere in farmacia può, anche even-
tualmente con l’ausilio di altri operatori 
socio-sanitari che lavorino in farmacia:
• provvedere alla corretta applicazione 

delle prescrizioni diagnostico-terapeu-
tiche;

• offrire supporto alle determinazioni 
analitiche di prima istanza, rientranti 
nell’ambito dell’autocontrollo;

• effettuare medicazioni e cicli iniettivi 
intramuscolo;

• svolgere attività concernenti l’educazio-
ne sanitaria e la partecipazione a pro-
grammi di consulting, anche persona-
lizzato;

• partecipare ad iniziative fi nalizzate a fa-
vorire l’aderenza dei malati alle terapie.

L’infermiere può inoltre, su prescrizione dei 
medici di medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta, erogare sia all’interno della 
farmacia, sia a domicilio del paziente, ul-
teriori prestazioni rientranti fra quelle ef-
fettuabili in autonomia secondo il proprio 
profi lo professionale. 
3. Fisioterapista
Su prescrizione dei medici di medicina ge-
nerale e dei pediatri di libera scelta, il fi sio-
terapista può erogare all’interno della far-
macia e a domicilio del paziente le seguenti 
prestazioni professionali:
• defi nizione del programma prestaziona-

le per gli aspetti di propria competenza, 
volto alla prevenzione, all’individuazio-
ne ed al superamento del bisogno ria-
bilitativo;
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• attività terapeutica per la rieducazione 
funzionale delle disabilita’ motorie,  psi-
co motorie e cognitive e viscerali utiliz-
zando terapie manuali, massoterapiche 
ed occupazionali;

• verifi ca delle rispondenze della meto-
dologia riabilitativa attuata agli obiettivi 
di recupero funzionale.

I locali devono rispondere ai requisiti mi-
nimi che le vigenti disposizioni di legge 
stabiliscono per lo svolgimento di attività 
infermieristiche e fi sioterapiche.
Nello specifi co il decreto legislativo, che 
contiene anche le nuove modalità per la 
stipula della convenzione nazionale delle 
farmacie territoriali, da anni non rinnovata, 
punta molto sulla partecipazione all’assi-
stenza domiciliare integrata. 
Oltre a mettere a disposizione infermieri 
e altri operatori socio-sanitari le farmacie 
potranno consegnare farmaci e dispositivi 
medici necessari, preparare e consegnare a 
domicilio miscele per la nutrizione artifi cia-
le e dei medicinali antidolorifi ci.
Conclusioni
Le attività erogate presso le farmacie e a 
domicilio del paziente devono essere effet-
tuate dai professionisti sanitari nel rispet-
to dei propri profi li professionali, con il 
coordinamento organizzativo e gestionale 
del farmacista titolare o direttore” … sem-
bra un controsenso ma sono tutti d’accor-
do, nonostante l’autonomia professionale il 
coordinamento dell’attività infermieristica 
spetta a un farmacista!
Ai sensi del DM del 14 settembre 1994 n. 
739, per l’espletamento delle sue funzio-
ni, l’infermiere può avvalersi del supporto 
dell’operatore socio-sanitario, ove operante 
presso la farmacia. 
Non è chiaro in cosa gli OSS devono sup-
portare l’Infermiere in Farmacia visto che 
le determinazioni analitiche di prima istan-
za, rientrano nell’ambito dell’autocontrollo 
(auto signifi ca che il paziente può farlo da 
solo).
Gli Infermieri di Farmacia possono eroga-
re le prestazioni domiciliari, rientranti nelle 
competenze del proprio profi lo professio-
nale, prescritte dal medico di medicina ge-
nerale o dal pediatra di libera scelta, oltre 
che da medici chirurghi appartenenti ad 
altre discipline, che ritengano di avvalersi 
utilmente dei servizi erogabili dalle farma-

cie. Non è chiaro cosa spingerebbe il Medi-
co di base a mandare l’infermiere della far-
macia e non quello dell’ASL, gli infermieri 
distrettuali sono attivi da anni nei servizi di 
assistenza domiciliare, con delle procedure 
di attivazione del servizio ben precise rego-
lamentate da norme regionali, che riguarda-
no nelle forme più complesse l’attivazione 
dell’UVM distrettuale tramite la Porta Unica 
di Accesso del Distretto, per la defi nizione 
del Piano di Assistenza Personalizzato. 
Le forme più evolute di associazionismo 
dei Medici di Base come il supergruppo e 
il centro polifunzionale territoriale hanno i 
propri infermieri che operano sia nell’am-
bulatorio infermieristico e che in assistenza 
domiciliare con attivazione tramite la pro-
cedura distrettuale. 
In quest’ultima forma i presidi medici-chi-
rurgici necessari per il piano assistenziale 
sono garantiti dalla Farmacia territoriale 
della ASL.
Secondo il Decreto in oggetto l’infermiere 
può erogare sia all’interno della farmacia, 
sia a domicilio del paziente, ulteriori pre-
stazioni rientranti fra quelle effettuabili in 
autonomia secondo il proprio profi lo pro-
fessionale, e sempre a domicilio del pazien-
te, partecipare ad iniziative fi nalizzate a ga-
rantire il corretto utilizzo dei medicinali. 
Le predette attività possono essere svolte 
esclusivamente laddove previste nell’ambi-
to delle linee guida tecnico-sanitarie appro-
vate dalle Regioni. 
Gli infermieri intervengono altresì d’urgen-
za, oltre che per il supporto all’utilizzo del 
defi brillatore semiautomatico, anche nelle 
situazioni igienico sanitarie d’urgenza pre-
viste dal profi lo professionale di apparte-
nenza.
Per potenziare i servizi infermieristici sul 
territorio e valorizzare le competenze pro-
fessionali, si potrebbero prendere precisi 
accordi innovativi con le regioni, instauran-
do un sistema di convenzione infermieri-
stica come quello che ha il medico di base 
direttamente con l’ASL, con un ambulatorio 
(pagato dal professionista) che non ricada 
come spesa sul S.S.N. e fi nalmente si ve-
drebbe un infermiere realmente autonomo 
come prima ricaduta, il mantenimento del 
Patto con il Cittadino, e una diminuzione, 
sia del lavoro in nero e che dell’abusivismo 
della professione.
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La precarizza-
zione del lavo-
ro è il risultato 
delle tantissime, 
molteplici e in-
terdipendenti 
trasformazioni 
del mondo del 
lavoro e, con-
seguentemente, 
queste trasfor-
mazioni portano 

ad una più intensa sollecitazione della salu-
te fi sica e psichica dei lavoratori. Gli aspetti 
fondamentali dell’esistenza (la sicurezza del 
posto di lavoro e la salute) vengono a tro-
varsi in concorrenza tra loro ed anche in 
contraddizione proprio a causa della con-
tinua trasformazione in atto in materia di 
occupazione e di lavoro. La precarizzazione 
del lavoro obbliga normalmente i lavoratori 
a scegliere tra la soddisfazione sul lavoro, 
la stabilità dell’occupazione o la conserva-
zione della loro salute. In questo contesto 
tutti i lavoratori, per forza maggiore, sono 
frequentemente indotti a privilegiare il po-
sto di lavoro a scapito della salute. In questi 
ultimi anni è diventato sempre più diffi cile 
l’accesso al lavoro per le giovani generazio-
ni. Con la riacutizzazione dei contratti a ter-
mine, dei contratti interinali, dei co.co.co., 
dei co.co.pro., nonché con lo sviluppo del 
lavoro a tempo parziale e la diffusione degli 
orari fl essibili e irregolari, e tutte le forme 
di esternalizzazione del lavoro, la regola del 
contratto a tempo indeterminato viene ri-
messa indiscutibilmente in secondo piano. 

A tutto ciò si deve aggiungere anche una 
insicurezza del posto di lavoro percepita da 
un numero sempre maggiore di lavoratori, 
anche da quelli che sono occupati a tempo 
indeterminato. Tutti, oramai, vivono nel ti-
more di perdere il posto di lavoro, pensiero 
associato anche alle molteplici e continue 
ristrutturazioni delle aziende con possibili 
e relative conseguenze in termini di licen-
ziamento. 
Ancora, molti sono i lavoratori che trova-
no occupazioni precarie, e pur svolgendo le 
stesse mansioni non hanno gli stessi diritti 
di chi lavora da più anni. Un mondo, quello 
dei precari, che vive ai margini del diritto, 
dove scarseggiano dignità e tutele. L’Istituto 
di ricerche economiche e sociali (IRES) ha 
condotto una ricerca sulle condizioni di la-
voro per giovani dai 17 ai 35 anni. I risultati 
della ricerca sono alquanto drammatici: un 
infortunio (o un incidente mortale) su tre 
colpiscono i giovani lavoratori. Molti studi 
evidenziano che l’iniziare un nuovo lavoro 
è accompagnato ad un aumento del rischio 
infortunistico. La causa principale è legata 
alla scarsa esperienza. Anche la formazione 
specifi ca gioca un ruolo importante e di-
pende dalla rischiosità e dalla complessità 
della mansione svolta. Gli articoli 36 e 37 
del D. Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i. sono chiari 
su tale problematica, ma a quanto pare, tut-
to quello previsto viene continuamente di-
satteso in quasi tutte le realtà lavorative. La 
legge prevede che la tutela sia massima per 
tutti i lavoratori attraverso un’adeguata atti-
vità di prevenzione e protezione. Il proble-
ma del lavoro per i giovani non si limita alla 

PRECARIETÀ 
DELL’OCCUPAZIONE E 
DEL POSTO DI LAVORO 
Possibili danni alla salute dei lavoratori
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faticosa ricerca e diffi cile collocazione. Ol-
tre alla disoccupazione il giovane lavorato-
re che vuole entrare nel mercato del lavoro 
si scontra con condizioni davvero gravose 
per la sua salute e sicurezza. Condizioni che 
hanno un impatto negativo sul loro stato di 
salute sia fi sico sia psicologico. I continui 
cambiamenti che avvengono nel mondo del 
lavoro si ripercuotono sicuramente e ne-
gativamente sulla salute, che si tratti delle 
condizioni di vita e di salute in generale, 
oppure delle patologie dovute all’intensifi -
cazione del lavoro, della sofferenza che si 
avverte sul lavoro. C’è un primo livello, mol-
to generico, dove la precarizzazione dell’oc-
cupazione comporta un degrado delle con-
dizioni di vita per 
un numero sem-
pre crescente di 
lavoratori. L’insuf-
fi cienza e/o l’irre-
golarità dei redditi 
dei lavoratori della 
“precarietà” rendono più diffi cile mantene-
re e proteggere la salute ogni giorno. L’ali-
mentazione, le visite e le cure mediche, le 
pratiche sportive, o semplicemente il tempo 
libero, che contribuiscono alla salute psi-
cologica, morale e fi sica, sono nello stesso 
modo voci di bilancio che le diffi coltà eco-
nomiche obbligano a ridurre notevolmente, 
e tutto questo è assolutamente in contrasto 
con il concetto di buona salute (benessere 
psico-fi sico). Questi aspetti sono da tenere 
in considerazione dato che negli ultimi anni 
sta notevolmente aumentando la precarietà 
del lavoro in tutti i settori, con conseguen-
te frammentazione delle carriere. Non sono 
solo più i giovani ad iniziare lavori nuovi. 
C’è sofferenza sul posto di lavoro anche 
quando i lavoratori si trovano di fronte a 
imposizioni contraddittorie tra qualità e 
rapidità, effi cacia e rendimento: in questo 
caso la sofferenza è dovuta all’obbligo di la-
vorare male e alla scomparsa di quelle che 
sono le fonti di soddisfazione, di interes-
se, e di realizzazione personale sul lavoro. 
Quando ai lavoratori sono negati mezzi ma-
teriali, temporali e organizzativi per svolge-
re bene il proprio lavoro, essi vengono a 
trovarsi in situazioni di fallimento perma-
nente, con grave danno per la loro identità, 
e quindi la loro autostima e di conseguenza 
la loro salute mentale. Per quanto concerne 

l’aspetto dei diritti e delle legittime prospet-
tive future, non c’è nessuna possibilità di 
carriera nel posto in cui il precario lavora; 
anzi, molti convivono con la paura del li-
cenziamento, di perdere il posto di lavoro 
da un giorno all’altro. Alla precarietà si ag-
giunge l’assenza di molti diritti. Il lavoro è 
troppo spesso un vettore di sottomissione 
alla realtà piuttosto che uno strumento ca-
pace di favorire la tutela, l’emancipazione 
individuale e la promozione sociale. Inoltre, 
risulta in queste situazioni che non è attivo 
alcun sistema longitudinale di sorveglian-
za della salute e sicurezza dei lavoratori. In 
molte aziende sanitarie non sono presen-
ti (designati o eletti) i famosi e necessari 

Rappresentanti 
dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS) 
come eviden-
ziato dal D. Lgs. 
81/2008. A dispo-
sizione ci sono 

informazioni utili per capire se iniziare un 
nuovo lavoro negli ambienti sanitari ha ef-
fetti sul rischio infortunistico.
La giovane età e/o la scarsa esperienza, ele-
menti per forza presenti tra chi comincia a 
lavorare, predispone a tali eventi. La conti-
nua migrazione (nomadismo) professionale 
dei lavoratori precari ostacola notevolmente 
la possibilità di un controllo periodico da 
parte dei medici del lavoro, e quindi i rischi 
per la salute non solo possono aumentare 
ma diventa anche più diffi cile individuarli. 
I giovani lavorano spesso sotto sforzo e in 
situazioni di rischio. Si va dall’affaticamento 
fi sico, dovuto ad esempio alla movimenta-
zione manuale dei carichi, responsabile di 
un’alta incidenza di disturbi all’apparato 
muscolo scheletrico a condizioni di lavoro 
stressanti, frustranti, tali da causare sinto-
matologie da stress lavoro correlato (inson-
nia e altri disturbi psico-fi sici). La fortissima 
precarietà, la fl essibilità e la mobilità non-
ché la durata del rapporto di lavoro che è 
spesso molto bassa (i rinnovi, molteplici, 
dei contratti prevedono quasi sempre un 
periodo di pochi mesi), cui i lavoratori van-
no incontro entrando nel mondo del lavoro 
non si traduce, come dovrebbe essere, in 
dinamicità e autonomia invece sempre più 
spesso determina forme di sfruttamento au-
mentando i fenomeni negativi sulla salute e 

“Un mondo, quello dei precari, che 
vive ai margini del diritto, dove 
scarseggiano dignità e tutele”
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sicurezza dei lavoratori. Giovani che lavo-
rano con contratti a progetto (co.co.pro.), 
cui dovrebbe essere garantita una certa au-
tonomia decisionale e di gestione dei tem-
pi e delle metodologie, si trovano in realtà 
costretti a tenere ritmi di lavoro che spes-
so non prendono in considerazione le reali 
necessità di riposo o di ottimizzazione dei 
tempi. Tutto questo si traduce in maggiori 
rischi ai quali i lavoratori vanno incontro 
e nell’esposizione a condizioni di lavoro 
malsane (lavoro straordinario, turni non 
ben defi niti, scarsa pianifi cazione delle pre-
senze, continui trasferimenti da un reparto 
all’altro e da un ospedale all’altro). Si può 
ipotizzare che, se il numero di contratti di 
lavoro a termine continuerà ad aumentare, 
ciò potrebbe tradursi, nei prossimi anni, in 
un aumento dell’andamento infortunistico, 
delle malattie professionali, delle cause di 
servizio. Indagini su tale problematica di-
cono che il trend è lineare: in pratica all’au-
mentare della durata del rapporto di lavoro 
diminuisce progressivamente il rischio in 
qualunque attività lavorativa e a qualunque 
età, quindi, non solo nei giovani che han-

no meno esperienza e, generalmente, meno 
formazione. La vita di sempre più profes-
sionisti (Infermieri, Medici, Terapisti, ecc.) 
è così sempre più caratterizzata dalla preca-
rietà (precarietà del reddito, del lavoro, ma 
anche di qualsiasi progetto di futuro, come 
metter su casa, avere dei fi gli, ecc.).
Queste osservazioni introducono la vastis-
sima tematica della qualità del lavoro e la 
defi nizione di un lavoro “sostenibile” o “di-
gnitoso”. 
La posta in gioco è davvero alta sia dal pun-
to di vista della vita dei lavoratori sia sul 
piano della collocazione e del senso che 
il lavoro ha all’interno delle nostre socie-
tà, ma anche in termini di salute pubbli-
ca.  La nostra società non può più ignorare 
questa problematica. E’ necessario che in 
tempi brevi si arrivino a defi nire nuovi mo-
delli  organizzativi che siano capaci di ga-
rantire ai giovani, e a tutti i lavoratori, con-
dizioni di lavoro adeguate facendo sì che 
la competitività delle aziende possa trarre 
profi tto dal benessere dei suoi lavoratori. 
Anche al fi ne di ridurre le ricadute negative 
sulla qualità dell’assistenza.

L’anno 2011 è stato individuato come “Anno Europeo del Volontariato” e il Dipartimento 
di Protezione Civile ha indicato nella settimana dall’8 al 13 luglio il periodo nel quale far 
convergere le principali iniziative promuovendo una mobilitazione delle Associazione e 
Gruppi di volontariato di Protezione Civile su tutto il territorio nazionale.
In quest’ambito l’associazione provinciale CIVES BAT, in collaborazione con il Collegio 
IPASVI BAT, hanno organizzato nelle giornate di lunedì 11 luglio presso  e martedì 12 
luglio le celebrazioni dell’anno europeo del volontariato.
CIVES, associazione infermieristica di volontariato professionale, nasce nel 1998 come 
espressione operativa e qualifi cata della Federazione IPASVI: infermieri volontari che 
mettono a disposizione conoscenze e competenze nel soccorso sanitario, in grado di schie-
rare équipe di professionisti modulandone la quantità e la specializzazione a seconda delle 
missioni umanitarie e/o sanitarie da affrontare.
L’iniziativa si è svolta presso i Centri Commerciali Mongolfi era di Andria e Barletta dove 
sono stati allestiti degli stand informativi in cui sono state presentate al pubblico alcune 
attività dimostrative con esercitazioni pratiche al fi ne di promuovere il volontariato di 
Protezione Civile, le attività degli infermieri CIVES nonché pubblicizzare la cultura della 
professione infermieristica.
La “Settimana del Volontariato” deve rappresentare soltanto l’inizio di un percorso che 
vedrà l’IPASVI BAT e il nucleo CIVES BAT nelle piazze della sesta provincia pugliese.

Giuseppe Donativo
Presidente CIVES BAT

CIVES BAT: 
le iniziative per la Settimana Europea del Volontariato di Protezione Civile
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L’assistenza in-
fermieristica in 
ambito peni-
tenziario è un 
mondo scono-
sciuto ai profes-
sionisti del set-
tore e non. La 
detenzione è un 
evento sicura-
mente trauma-
tizzante e tappa 

obbligata per coloro che hanno commesso 
un reato e per alcuni soggetti appartenen-
ti ad una deriva sociale (tossicodipendenti, 
prostitute, barboni, ecc.). 
Non sempre, però, le manifestazioni di sof-
ferenza sono causate dalle condizioni in 
cui i reclusi sono costretti a vivere, ma è la 
continuazione o l’evidenziazione di disturbi 
pre-esistenti.
In realtà, molti, sono soggetti sfuggiti all’at-
tenzione dei presidi sanitari presenti sul 
territorio nazionale e solo con l’ingresso 
in carcere si scopre la patologia che nella 
maggior parte dei casi è la concausa del-
la reclusione. Il carcere, anche se legisla-
tivamente luogo di recupero, rieducazione 
e reinserimento sociale, assolve principal-
mente la funzione di “contenitore” e vuole 
essere una risposta al disagio sociale e ad 
una crescente richiesta di sicurezza. 
L’infermiere riveste un ruolo molto impor-
tante, è il professionista dell’assistenza, co-
lui che è sempre presente, dal primo ingres-
so alla scarcerazione, che osserva, che nota 
i cambiamenti, che si confronta e s’interfac-

cia con tutti gli altri operatori. 
Purtroppo, il Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria (D.A.P.) che fi no al 2008 
era responsabile anche della assistenza sa-
nitaria penitenziaria non ha valorizzato il 
diffi cile compito degli infermieri che opera-
no negli istituti penitenziari, demotivandoli, 
sottopagandoli e non riconoscendo loro il 
giusto ruolo nel campo assistenziale, mo-
strando così una palese incompetenza in 
materia di assistenza sanitaria infermieristi-
ca. Infatti, negli anni ’90 il D.A.P. a seguito 
di procedure interne di riqualifi cazione, ri-
conobbe “d’uffi cio” agli infermieri generici 
che lavorano in ambito penitenziario, dap-
prima il titolo di infermiere “professionale” 
e in seguito, con un “corso” della durata di 
pochi giorni, quello di caposala, autoriz-
zandoli, di fatto, a esercitare la professione 
infermieristica senza il possesso di titolo 
specifi co ed iscrizione all’Albo professiona-
le, requisiti indispensabili e obbligatori per 
l’esercizio della professione infermieristica. 
La legge fi nanziaria 2008, intervenendo ul-
teriormente sull’assistenza sanitaria in car-
cere, ha reso di fatto irreversibile il proces-
so di trasferimento delle funzioni dal Mi-
nistero della Giustizia al Servizio Sanitario 
Nazionale, confermando, dopo la Legge n. 
419 del 30 novembre 1998 (G.U. n. 286 del 
07.12.1998), il Decreto legislativo n. 230/99 
(Gazzetta Uffi ciale n. 165 del 16 luglio 1999 
- Supplemento Ordinario n. 132) e la rifor-
ma del Titolo V° della Carta Costituzionale.
Dal 14 giugno 2008 per effetto del D.P.C.M. 
1 aprile 2008 - Modalità e criteri per il tra-
sferimento al Servizio sanitario nazionale 
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delle funzioni sa-
nitarie, dei rappor-
ti di lavoro, delle 
risorse fi nanziarie 
e delle attrezzatu-
re e beni strumen-
tali in materia di 
sanità penitenzia-
ria (G.U. n. 126 del 
30.05.2008) tutte 
le competenze di 
natura sanitaria 
compreso i rapporti di lavoro del personale 
infermieristico sono stati trasferiti alle regio-
ni. Però, anche nella fase di transito, sono 
state commesse e si continua a operare con 
“leggerezza”, perché mentre per altre pro-
fessioni sanitarie è stato richiesto il titolo di 
studio posseduto come requisito indispen-
sabile al nuovo inquadramento nell’ S.S.N., 
per gli infermieri questo non è avvenuto e 
così ora il S.S.N. riconosce le funzioni di 
infermiere a persone sprovviste di titolo di 
studio, in aggiunta con un danno erariale 
non da poco, il tutto a discapito della qua-
lità delle cure e producendo malcontento 
nella professione infermieristica stessa. 
L’assistenza infermieristica negli istituti pe-
nitenziari è ancora erogata con modelli di 
tipo “a prestazione” e le cause sono attribu-
ibili alle problematiche legate al contesto 
carcere, alle diffi coltà da parte del “vecchio” 
personale infermieristico (di cui si accen-
nava sopra) ad accettare  e comprendere il 
cambiamento professionale intervenuto in 
quest’ultimo decennio, alla carenza cronica 
di infermieri e di conseguenza 
all’impossibilità della program-
mazione secondo le linee del 
Nursing. La privazione della li-
bertà, sotto ogni aspetto nella 
vita quotidiana, tende a modifi -
care le menti e i comportamenti.
Gli aspetti strutturali del carce-
re, l’ambiente in cui si lavora, la 
distanza interpersonale, la sper-
sonalizzazione dei rapporti isti-
tuzionali, la diffi denza, la repres-
sione dei sentimenti e delle loro 
manifestazioni, la frustrazione, 
l’aggressività, congiuntamente 
alla differenza di formazione e 
livello di preparazione del per-
sonale infermieristico, incidono 

notevolmente sul-
la buona riusci-
ta o sulla qualità 
degli interventi e, 
tenendo presente 
questo, molte vol-
te, le teorie e le 
applicazioni delle 
stesse, nell’am-
bito dell’attivi-
tà professionale, 
non riescono a 

concretizzarsi. Il cittadino-detenuto ha gli 
stessi diritti alla salute del cittadino-libero, 
non possiamo e non dobbiamo infl iggere 
una pena aggiuntiva a chi è momentanea-
mente ristretto in un penitenziario fornen-
do un’assistenza infermieristica “non qua-
lifi cata”. L’articolo n. 27 della Costituzione 
della Repubblica Italiana, sancendo l’uma-
nizzazione della pena e la sua valenza  rie-
ducativa, impone un’esecuzione rispettosa 
della dimensione personale del detenuto. 
Lo stato di malattia interferisce con la cor-
retta esecuzione della pena e rischia di peg-
giorare il disagio imposto dalla vita carce-
raria e di rendere vana la riabilitazione e la 
restituzione  del soggetto alla società quan-
to più integro possibile. 
Il trattamento sanitario si svolge in un am-
biente chiuso, dove spesso è in confl itto 
con le  esigenze di sicurezza.
Gli atti di autolesionismo, sciopero della 
fame, aggressioni, rendono gli interventi di 
ordine sanitario diffi coltosi. Eventi così cri-
tici sottolineano sempre quanto ostacolino 

“Nei penitenziari l’infermiere 
riveste un ruolo importante, poichè 

professionista dell’assistenza dal 
primo ingresso alla scarcerazione 

della persona reclusa”

Infermiere in azione al carcere di Turi (Bari)
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le esigenze sanitarie con quelle della sicu-
rezza e quanto si rifl ettano negativamente 
sul rapporto con il recluso già portatore di 
risentimenti verso la società e verso gli ope-
ratori che dovrebbero occuparsi della sua 
cura e salute. 
Con l’attuazione della riforma della sanità 
penitenziaria l’obiettivo da raggiungere è 
rappresentato dalla maggiore tutela della 
salute, quindi un valore che è teso a garan-
tire condizioni “dignitose” e “umane”.
Dobbiamo ricordarci sempre, nell’ambito 
professionale specifi co di cui si sta parlan-
do, di “chi siamo” e non di “dove siamo”. 
Nel programma del Corso di Laurea in 
Infermieristica non è previsto lo studio 
dell’Ordinamento Peniten-
ziario Legge n. 354 del 26 
luglio 1975 (G.U. n. 212 
del 09.08.1975) che disci-
plina le complesse attività 
carcerarie e di conseguen-
za anche l’attività sanita-
ria intramuraria, quindi è 
fondamentale, per chi la-
vora in questo settore e in 
particolare per il persona-
le infermieristico che ac-
cede per la prima volta in 
carcere, ricevere le giuste 
informazioni e la corretta 
formazione professiona-
le al fi ne di poter operare 
al meglio e soprattutto in 
sicurezza, in un contesto 
molto delicato come quel-
lo dell’assistenza infermie-
ristica in ambito peniten-
ziario. 
L’infermiere che esercita 
l’attività professionale in 
carcere deve avere una 
preparazione professiona-
le elevato, infatti, molte 
volte tenendo presente la 
tipologia e il luogo in cui 
si lavora, l’approssimazio-
ne e l’inesperienza potreb-
bero portare a gravi con-
seguenze personali.
Questo quadro forni-
sce subito chiaramente 
le grandi diffi coltà che la 

tutela della salute e l’assistenza infermieri-
stica devono superare, presupponendo che 
una cura e una tutela sanitaria devono esi-
stere per ogni residente sul nostro territorio 
nazionale. C’è da chiedersi: “Si è davvero 
aperta una nuova era per l’assistenza infer-
mieristica  nelle strutture detentive? Si valo-
rizzerà e si rivaluterà il ruolo dell’infermiere 
che opera in carcere?”
Vincendo i forti pregiudizi verso questo 
luogo e superando i preconcetti legati al 
mondo carcerario, si dovranno dare delle 
risposte fattive ad un bisogno di salute sem-
pre in crescente aumento, dove l’infermiere 
in quanto professionista della salute, dovrà 
fare la sua parte.
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S e c o n d o 
l’O.M.S. le cure 
palliative si oc-
cupano in ma-
niera attiva e 
totale dei pa-
zienti colpiti 
da una malattia 
che non rispon-
de più a tratta-
menti specifi ci 
e la cui diretta 

conseguenza è la morte. Pertanto, lo scopo 
principale delle cure palliative è il raggiun-
gimento della miglior qualità di vita pos-
sibile per i pazienti e le loro famiglie. Le 
cure palliative danno senso e dignità alla 
vita della persona malata fi no alla fi ne, alle-
viando in particolare il suo dolore.
I principali obiettivi delle cure palliative 
sono:
• affermare il valore della vita, conside-

rando la morte come un evento natu-
rale; 

• non prolungare né abbreviare l’esisten-
za del malato; 

• provvedere al sollievo dal dolore e dagli 
altri sintomi; 

• considerare anche gli aspetti psicologici 
e spirituali; 

• offrire un sistema di supporto per aiuta-
re il paziente a vivere il più attivamente 
possibile sino al decesso;

• aiutare la famiglia dell’ammalato a con-
vivere con la malattia e poi con il lutto.

L’aumento dell’aspettativa di vita della po-
polazione da una parte, e il conseguente 

incremento delle patologie cronico-degene-
rative, e l’indispensabile riorganizzazione 
dei servizi sanitari dall’altro, impongono al 
sistema sanitario l’adozione di modalità or-
ganizzative capaci di assicurare, in ogni am-
bito, appropriatezza delle cure alle persone 
affette da malattie degenerative e croniche.
Un particolare contributo strategico, in tal 
senso, lo offre la recente approvazione del-
la legge 15 marzo 2010, n. 38, “Disposizioni 
per garantire l’accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore”, il cui testo, tra 
l’altro, recepisce principi contenuti nelle 
normative nazionali e regionali prodotte 
nell’ultimo decennio. Detta norma, in parti-
colare, interviene al fi ne di garantire il dirit-
to del cittadino ad accedere alle cure pallia-
tive e alla terapia del dolore, assicurando il 
rispetto della dignità e dell’autonomia della 
persona umana, il bisogno di salute, l’equi-
tà nell’accesso all’assistenza, la qualità delle 
cure e la loro appropriatezza riguardo alle 
specifi che esigenze. Il legislatore, inoltre, 
impone il rispetto di particolari principi. In-
fatti, afferma che, le strutture sanitarie che 
erogano cure palliative e terapia del dolore 
assicurano un programma di cura indivi-
duale per il malato e per la sua famiglia, nel 
rispetto dei seguenti principi fondamentali:
• tutela della dignità e dell’autonomia del 

malato, senza alcuna discriminazione;
• tutela e promozione della qualità della 

vita fi no al suo termine;
• adeguato sostegno sanitario e socio-as-

sistenziale della persona malata e della 
famiglia.

Così come è facile comprendere, assiste-
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re persone, che si trovano in un momento 
così particolare della loro vita, è di certo, 
particolarmente diffi cile. Tale complessi-
tà assistenziale può essere affrontata solo 
creando condizioni sinergiche virtuose 
fra strutture ospedaliere, in particolare gli 
Hospice, e l’assistenza domiciliare e tra i 
diversi professionisti coinvolti nel proces-
so di cura. È assolutamente indispensabile 
creare una rete organizzativa effi ciente per 
poter rispondere adeguatamente ai nume-
rosissimi bisogni assistenziali che ciascun 
paziente “terminale” esprime. È evidente 
che i programmi di cure palliative devono 
poter contare su professionisti adeguata-
mente preparati e su caregiver e familiari 
formati, e inoltre rappresentare un continu-
um tra i vari setting assistenziali. L’elemento 
centrale che caratterizza le cure palliative 
consiste, infatti, nella ricerca delle soluzioni 
migliori per ciascun malato in un contesto 
di persone competenti e di fi ducia. 
Per fare questo è necessario disporre di un 
team di assistenza affi atato. Le cure pallia-
tive, infatti, prevedono la collaborazione di 
specialisti in diversi campi di competenza, 
quello medico, quello delle cure infermie-
ristiche, quello dell’aiuto domestico, quel-
lo riabilitativo, quello della psicologia e 
dell’assistenza spirituale. 
Familiari e volontari completano la cerchia 
di sostegno. Tutte queste persone formano 
una rete che offre sicurezza ai malati aiu-
tandoli nel loro percorso di comprensio-
ne della malattia e delle sue conseguenze. 
In futuro, come già detto, un numero più 
elevato di persone necessiterà di maggio-
re assistenza nella fase terminale della vita, 
soprattutto perché l’età media della po-
polazione è in continuo aumento e, con il 
passare del tempo, si assisterà a una più 
frequente insorgenza di malattie croniche 
incurabili. In ambito oncologico, gli ultimi 

dati disponibili, confermano un trend di 
patologie tumorali in crescita (dal 1990 al 
2007 vi è stato un incremento di tumori di 
oltre il 3%). Anche per questo è indispensa-
bile ancorare le cure palliative nel sistema 
sanitario nonché nella politica della forma-
zione e della ricerca.
L’organizzazione in rete delle cure palliati-
ve può, senza ombra di dubbio alcuno, es-
sere considerato un modello organizzativo 
da esportare anche in altri contesti assisten-
ziali. L’approccio multidisciplinare e multi-
professionale, la continuità assistenziale e 
soprattutto la centralità della persona am-
malata e la sua famiglia, rappresentano un 
paradigma sicuramente da emulare.
Nella A.S.L. BA, quella che è stata la pri-
ma Unità di Cure Palliative istituita, incar-
dinata presso il Distretto Socio Sanitario n. 
12, rappresenta sicuramente un momento 
di eccellenza per la nostra sanità regiona-
le. L’Hospice di Monopoli e l’assistenza do-
miciliare erogata in ben tre Distretti Socio 
Sanitari (D.S.S. n. 12, D.S.S. n. 13 e D.S.S. 
n. 14) rappresentano una rete effi cace ed 
effi ciente, capace di fornire tutte le risposte 
di cui i pazienti hanno bisogno. Riuscire, in 
un momento così diffi cile per la sanità pu-
gliese, a porsi e raggiungere obiettivi tanto 
impegnativi come il miglioramento della 
qualità della vita del malato e dei suoi fami-
liari, facendo dell’umanizzazione delle cure 
la base di ogni trattamento terapeutico è 
cosa assolutamente encomiabile.
In conclusione è possibile affermare che 
le cure palliative rappresentano una delle 
frontiere dell’assistenza infermieristica. Gli 
infermieri, insieme a tutti gli altri attori del 
processo assistenziale, devono “prendersi 
cura” delle persone e non devono conside-
rare l’inguaribilità un ostacolo.
È bene ricordare che è sempre possibile 
fare qualcosa per chi soffre!
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ATTIVITA’ LAVORATIVE PERICOLOSE
Con sentenza n. 104 del 4 gennaio 2011, la quar-
ta sezione penale della Cassazione ha affermato: 
... che nell’esercizio di attività lavorative pericolose, 
il datore di lavoro è tenuto a realizzare il più spinto 
aggiornamento tecnico su base mondiale prima an-
cora che accada l’infortunio, indipendentemente da 
eventuali mancanze normative di settore, non anco-
ra adeguate alla migliore tecnica, in altre parole da 
rassicurazioni di organi tecnici.
Vi è in capo al datore di lavoro un ineludibile 
obbligo di verifi ca sulla sicurezza delle macchine 
sulle quali è svolta l’attività produttiva. Tale prin-
cipio è stato ulteriormente affermato con sen-
tenza n. 1226 del 18 gennaio 2011 con la quale la 
quarta sezione penale della Cassazione ha affer-
mato che in caso d’infortunio sul lavoro occorso 
per una macchina sprovvista dei prescritti dispo-
sitivi di sicurezza, il datore di lavoro risponde del 
delitto di lesione personale, a nulla rilevando la 
marchiatura CE, né l’eventuale affi damento sulla 
notorietà e competenza tecnica del costruttore.

NOVITA’ SUL LICENZIAMENTO
Il lavoratore non può contestare il mancato ri-
collocamento nel caso in cui aveva in precedenza 
contestato il demansionamento; non può, quindi, 
accettare mansioni inferiori anche se allo scopo 
di evitare un licenziamento per giustifi cato mo-
tivo oggettivo. La fattispecie è alquanto delicata 
e coinvolge dei lavoratori che avevano accetta-
to un demansionamento formale e sostanziale 
al sol fi ne di evitare il licenziamento che gli era 
stato applicato. Tale patto è nullo. Per quanto qui 
interessa, il Collegio di legittimità prendeva atto 
che i lavoratori avevano, prima del licenziamen-
to, promosso una diversa vertenza lamentando 
di essere stati adibiti a mansioni inferiori e che, 
nell’ambito di questa vertenza avevano poi ac-
cettato le nuove mansioni, quantunque, di livello 
inferiore. Tale fatto nuovo era tuttavia intervenu-
to dopo il licenziamento ed era pertanto inin-
fl uente, giacché le condizioni legittimanti il licen-
ziamento per giustifi cato motivo oggettivo (con 
onere della prova a carico del datore di lavoro).
Il principio di diritto riportato dalla sentenza è 
il seguente: “quando il datore di lavoro procede a 
licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo, in 

particolare per soppressione del reparto cui sono 
addetti i lavoratori licenziati, la verifi ca della possi-
bilità di repechage va fatta con riferimento a man-
sioni equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato 
mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la 
prova dell´impossibilità di repechage va fornita an-
che con riferimento a tali mansioni, ma occorre, in 
quest’ultimo caso, che il patto di demansionamento 
sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso 
non può scaturire da una dichiarazione del lavora-
tore espressa in epoca successiva al licenziamen-
to e non accettata dal datore di lavoro, specie se 
il lavoratore abbia in precedenza agito in giudizio 
deducendo l’illegittimità del demansionamento”.
Il Collegio di legittimità afferma, in altre parole 
che il lavoratore, una volta che abbia scelto di 
contestare dinanzi al giudice un presunto de-
mansionamento, non può tardivamente accon-
sentire all´espletamento delle mansioni inferiori, 
seppure per evitare il licenziamento per giusti-
fi cato motivo oggettivo. Emerge con chiarezza 
che l´argomento decisivo adottato dalla Corte 
di cassazione è quello della incompatibilità del 
primo atteggiamento del lavoratore (la conte-
stazione) con quello successivo (l´accettazione), 
seppure dettato dallo scopo di evitare il licen-
ziamento.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER 
DIVERBIO CON IL COLLEGA
Con sentenza del 30.11.2005 il Tribunale di Brin-
disi, previa declaratoria di illegittimità dei licen-
ziamenti comminati ai ricorrenti, aveva dispo-
sto l’immediata reintegrazione dei dipendenti e 
condannato la società pubblica al pagamento, in 
favore di ciascuno di essi, di un’indennità com-
misurata alla retribuzione globale di fatto dalla 
data del recesso sino alla reintegra, nonché alla 
corresponsione dei contributi previdenziali ed 
assistenziali.
Il licenziamento ritenuto illegittimo dal Tribuna-
le, era stato intimato nei confronti di entrambi 
i ricorrenti in relazione ai fatti verifi catisi nella 
sala mensa dello stabilimento, allorché gli stessi, 
in presenza di altro personale, si erano impegnati 
in un diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, 
reiterato dopo pochi minuti in prossimità del-
lo spogliatoio, a seguito del quale uno dei due 
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aveva riportato escoriazioni all’occhio sinistro, 
immediatamente medicate, ritenendosi che 
con la loro condotta i dipendenti avevano ar-
recato grave perturbamento alla vita aziendale.
Con sentenza del 9.7.2007 della Corte di Appel-
lo di Lecce respingeva il ricorso della società, so-
stenendosi che il diverbio era avvenuto per que-
stioni niente affatto connesse alle disposizioni 
impartite dal datore di lavoro, durante una pausa 
lavorativa e lontano dai reparti produttivi, per 
cui non si era avuta alcuna interruzione dell’atti-
vità lavorativa e l’unico perturbamento arrecato 
era consistito nel disturbo arrecato al personale 
intervenuto per invitare tutti alla calma. Non po-
teva parlarsi di azioni delittuose connesse con lo 
svolgimento del rapporto di lavoro, né vi era sta-
to alcun grave nocumento morale o materiale. 
La azienda datrice di lavoro propone ricorso per 
cassazione. Il principio più volte enunciato dal-
la Corte: l’elencazione delle ipotesi di giusta causa 
di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al 
contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto 
conservativo, ha valenza meramente esemplifi cati-
va e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta 
causa per un grave inadempimento o per un grave 
comportamento del lavoratore contrario alle norme 
della comune etica o del comune vivere civile, alla 
sola condizione che tale grave inadempimento o tale 
grave comportamento, con apprezzamento di fatto 
del giudice di merito non sindacabile in sede di legit-
timità se congruamente motivato, abbia fatto venire 
meno il rapporto fi duciario tra datore di lavoro e 
lavoratore (cfr., tra le tante, Cass. 16 marzo 2004 
n. 5372, Cass. 18.8.2004 n. 16260). È stato, più 
specifi camente, anche osservato che la nozione 
di giusta causa è nozione legale e il giudice non 
è vincolato alle previsioni di condotte integran-
ti giusta causa contenute nei contratti collettivi 
e che, tuttavia, ciò non esclude che ben possa 
il Giudice far riferimento ai contratti collettivi 
e alle valutazioni che le parti sociali compiono 
in ordine alla valutazione della gravità di deter-
minati comportamenti rispondenti, in linea di 
principio, a canoni di normalità; che il relativo 
accertamento va, però, operato caso per caso, 
valutando la gravità in considerazione delle cir-
costanze di fatto e prescindendo dalla tipologia 
determinata dai contratti collettivi, sicché il giu-

dice può escludere che il comportamento costi-
tuisca di fatto una giusta causa, pur essendo qua-
lifi cato come tale dai contratti collettivi, solo in 
considerazione delle circostanze concrete che 
lo hanno caratterizzato. Nella specie, tuttavia, è 
stato ritenuto non sussistente il motivo necessa-
rio al licenziamento per giusta causa.

LICENZIAMENTO PER LAVORO  
DURANTE L’ASPETTATIVA 
E’ legittimo il licenziamento per chi lavora du-
rante l’aspettativa per motivi famigliari. 
La Corte di Cassazione Sez. Lavoro con Sent. 
del 25.03.2011, n. 7021 in un procedimento pro-
mosso da una società diretto ad ottenere la de-
claratoria di illegittimità del licenziamento disci-
plinare intimato ad un lavoratore per aver svolto, 
durante l’aspettativa parentale (L. 53/2000) atti-
vità lavorativa per quattro giorni alle dipendenze 
di altra azienda. 
Non v’è dubbio che l’espresso divieto di svol-
gere qualsivoglia attività lavorativa da parte del 
dipendente fruitore di congedo familiare ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, della L. n. 53/00, rende inap-
plicabile, anche in via analogica, i principi circa 
l’astratta possibilità di svolgere altra attività lavo-
rativa da parte del dipendente ammalato (e plu-
rimis, Cass. n. 14046 del 2005), ma non consente 
tuttavia di ritenere di per sé illegittimo, e tale da 
giustifi care la sanzione espulsiva. 
I Giudici hanno sul punto adeguatamente e lo-
gicamente motivato che l’elemento psicologico, 
durante l’aspettativa de qua, doveva ritenersi at-
tenuato, per essere in tal caso sospese le princi-
pali obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro, 
anche in considerazione della necessità di per-
cepire una retribuzione (esclusa nell’aspettativa 
parentale).
Inoltre è stato evidenziato la sporadicità di tale 
attività lavorativa, limitata a quattro giornate in 
relazione ad un periodo di aspettativa durato 
due mesi, impegno peraltro consistito in poche 
ore di lavoro (3-4) almeno in tre delle quattro 
giornate contestate. 
Si è poi ritenuto che la violazione dell’obbligo 
di fedeltà contestato, ricorre solo ove l’attività 
svolta rientri in qualifi cate prestazioni connotate 
dall’utilizzo del bagaglio professionale acquisito 
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con il datore di lavoro (Cass. n.5691 del 2002, 
Cass. n. 13329 del 2001, ma già Cass. n. 6381 
del 1981), mentre nel caso di specie si trattò 
di semplici mansioni manuali (movimentazioni a 
terra delle merci), inidonee a confi gurare la vio-
lazione della norma citata, e peraltro maggior-
mente compatibili con gli impegni di assistenza 
familiare che erano alla base della aspettativa 
richiesta. Valutando dunque nella sua globalità 
il comportamento del dipendente, e ritenen-
do che non potessero che valutarsi gli episodi 
contestati e non già quelli che, presumibilmen-
te  avrebbe compiuto, il Giudice di merito ha 
ritenuto che essi considerata la loro sporadicità 
non erano suffi cienti a legittimare il provvedi-
mento espulsivo. Ed ancora, lo stesso divieto 
di svolgere attività lavorativa, connesso ad una 
prestazione lavorativa continuativa ed incom-
patibile con le fi nalità della richiesta aspettati-
va non erano tali da ledere irreparabilmente il 
vincolo fi duciario o da concretare un notevo-
le inadempimento degli obblighi contrattuali.

SULLA PROVA DELL’INFRAZIONE 
DISCIPLINARE
Sottrae materiale di rame per un valore mode-
sto: la prova è incerta e pertanto il licenziamen-
to è illegittimo.
Con la sentenza n. 13161 del 16 giugno, la Corte di 
Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamen-
to di un dipendente, accusato di aver materiale 
di proprietà della società datrice, se il valore del 
materiale appare di modesto valore, in quanto la 
sanzione non appare proporzionata all’infrazione.
Il caso. Un dipendente pubblico veniva licenzia-
to dopo essere stato trovato in possesso dai 
Carabinieri di materiale aziendale.  Il Tribunale 
confermava la legittimità del licenziamento, ma 
la Corte d’Appello riformava la decisione e im-
poneva la reintegrazione e il risarcimento. La so-
cietà proponeva ricorso per cassazione.
Non c’è prova certa che il materiale sottratto 
appartiene al datore di lavoro. I giudici di me-
rito hanno osservato che in sede di istruttoria 
di primo grado e, soprattutto, nel giudizio pena-
le che aveva visto coinvolto il dipendente, non 
era emersa la prova certa della provenienza 
del materiale dall’Azienda. Il lavoratore ha de-

positato la sentenza penale, divenuta defi nitiva, 
che lo ha assolto dal delitto di appropriazione 
per non avere commesso il fatto, in quanto è 
stato ritenuto non provato che il materiale se-
questrato fosse di proprietà del datore di lavoro.
Il materiale ha un valore economico modesto. 
Per altro verso, inoltre, il Collegio condivide 
l’assunto decisivo, evidenziato dalla sentenza 
impugnata, relativo alla rilevanza economica del 
materiale rinvenuto in possesso del lavoratore: 
secondo la valutazione della CTU, infatti, il va-
lore si attestava intorno ai mille euro. Un valore 
modesto che, secondo accordi sindacali non giu-
stifi ca il licenziamento: questa sanzione, infatti, è 
prevista nell’ipotesi di sottrazione di materiale 
“di rilevante valore” 
Il licenziamento è sproporzionato e illegittimo. 
La Corte di Cassazione, quindi, ritiene corret-
ta e coerente la sentenza impugnata che, nelle 
sue motivazioni e nella valutazione circa la non 
rilevanza del materiale in questione, ha concluso 
per l’illegittimità del licenziamento. Tale decisio-
ne viene confermata, anche in considerazione 
della sproporzione tra la sanzione infl itta e l’ad-
debito contestato. 

RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI 
COMANDATI
Va retribuita al lavoratore la metà del tempo im-
piegato per i viaggi comandati
Per viaggio comandato si intende ogni trasferi-
mento inevitabile per l’organizzazione dei turni 
derivante da disposizioni aziendali: il lavoratore 
ha diritto alla retribuzione di metà del tempo che 
impiega per prendere servizio o per fare ritorno, 
quando il luogo di inizio e quello di fi ne turno 
sono distinti. Lo afferma la Corte di Cassazione 
nella sentenza n. 10020/11, depositata il 6 maggio.
La fattispecie. Un lavoratore, conducente di li-
nea presso una società di trasporti, chiedeva 
che venisse computato quale lavoro effettivo e 
retribuito la metà del tempo impiegato per re-
carsi sul luogo di presa di servizio o fare ritorno 
da quello di cessazione della giornata lavorativa, 
assumendo che, in ragione dei turni assegnati, 
raramente tali luoghi coincidevano. La doman-
da veniva respinta in primo grado e accolta in 
appello. La società di trasporti proponeva, infi -
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ne, ricorso per cassazione. Per viaggio coman-
dato si intende un trasferimento inevitabile. La 
S.C. fornisce una precisa defi nizione di viaggio 
comandato: è tale ogni trasferimento inevita-
bile per l’organizzazione dei turni, derivante 
da disposizione aziendale. In altre parole, si ha 
viaggio comandato quando non vi è coinciden-
za tra il luogo di inizio e quello di cessazione 
del turno giornaliero, e tale circostanza è de-
terminata da una necessità logistica azienda-
le e non, invece, da una scelta del dipendente.
Il tempo di trasferimento si computa come lavo-
ro effettivo. Ebbene, la Corte afferma che, date 
queste premesse, il diritto all’attribuzione patri-
moniale della metà del tempo che il lavoratore 
impiega nei viaggi comandati discende dall’og-
gettiva separazione dei luoghi di inizio e termine 
della giornata lavorativa, che è una circostanza 
indipendente dalla sua volontà e imposta dall’or-
ganizzazione aziendale.
La scelta, operata dal lavoratore, di utilizzare o 
meno la propria vettura per recarsi al lavoro, 
non incide in alcun modo sul fatto oggettivo del-
la suddetta separazione dei luoghi, dal quale uni-
camente dipende il riconoscimento del diritto.

CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 
n.10346/11, torna ancora una volta ad occuparsi 
di contratto di lavoro a tempo determinato.
Il caso. Nello specifi co il Supremo Consesso è 
stato investito della questione concernente la 
nullità di una serie di contratti a termine tra Po-
ste Italiane e svariati lavoratori, alcuni sottoscrit-
ti ai sensi della norma contrattuale per esigenze 
eccezionali, conseguenti alla fase di ristruttura-
zione degli assetti occupazionali e, quindi, sotto 
la previgente legge n.56/1987; altri, invece, stipu-
lati sotto l’egida della normativa di riferimento 
attualmente in vigore, ovvero il D. Lgs. 368/2001. 
La nullità dei titoli negoziali anzidetti è stata di-
chiarata dalla Corte di Appello di Catania, sul 
presupposto che per i contratti risalenti al pe-
riodo ante D. Lgs. 368/2001 gli stessi risultava-
no nulli per violazione della norma ex art. 23 L. 
56/1987, in quanto conclusi in assenza di una va-
lida autorizzazione da parte della contrattazio-

ne collettiva di categoria, mentre per i contratti 
stipulati sotto la vigenza del D. Lgs. 368/2001 
(tuttora in vigore) la nullità è stata infl itta quale 
conseguenza di una eccessiva genericità ed inde-
terminatezza delle ragioni giustifi catrici dell’ap-
posizione della clausola di durata ai rapporti di 
lavoro subordinato.
La società ricorrente ha impugnato la sentenza 
resa dalla Corte di Appello, promuovendo ri-
corso per Cassazione e argomentando svariate 
censure, tra le quali si richiama l’omessa consi-
derazione, da parte della Corte territoriale, del 
lungo lasso di tempo trascorso tra la scadenza 
del termine di ciascun contratto di lavoro subor-
dinato e la successiva impugnazione, circostanza 
che, secondo la ricorrente medesima, avrebbe 
dovuto rilevare come inequivoca volontà riso-
lutiva consensualmente prestata dai lavoratori.
L’inerzia del lavoratore non è sintomatica di ac-
quiescenza. Il Collegio ha disatteso questa cen-
sura, ribadendo un principio di diritto già statu-
ito in precedenza (cfr. Cas 17070/02) secondo il 
quale «grava sul datore di lavoro, che eccepisca 
la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di 
provare le circostanze dalle quali possa ricavar-
si la volontà chiara e certa delle parti di volere 
porre defi nitivamente fi ne ad ogni rapporto di 
lavoro».
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio la 
circostanza lamentata dalla società ricorrente, 
ossia l’inerzia del lavoratore prolungata nel tem-
po, non è stata ritenuta idonea a giustifi care una 
volontà risolutiva consensuale. Tale valutazione, 
operata dal giudice di appello, è stata ritenuta 
correttamente motivata dalla Corte di Cassa-
zione e come tale incensurabile in punto di fatto 
nel giudizio di legittimità.
Le previsioni di precariato operate in sede col-
lettiva sono soggette a limiti temporali. Altre 
doglianze della ricorrente concernevano sull’as-
serita erronea applicazione delle norme di di-
ritto che disciplinavano l’istituto del contratto a 
termine anteriormente all’entrata in vigore del 
D. Lgs. 368/2001 e, quindi, le disposizioni ex L. 
230/1962 e L. 56/1987. Anche tali censure sono 
state disattese dalla S.C. che, sempre ribadendo 
precedenti orientamenti di diritto vivente, ha af-
fermato che le ipotesi di legittima apposizione 
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del termine al contratto di lavoro subordinato 
“nuove” rispetto a quelle già previste dalla leg-
ge n. 230/1962, individuate dalla contrattazione 
collettiva nell’esercizio della c.d. “delega in bian-
co” ovvero in forza del potere ad essa attribui-
to dalla norma ex art. 23, L. 56/1987, non erano 
immuni da limiti temporali, allorché, in tal senso, 
si determinavano le parti collettive medesime.
Infi ne, le critiche sull’operato della Corte di 
Appello, mosse dalla società ricorrente con ri-
ferimento alla sottovalutazione della disciplina 
collettiva fi ssata negli accordi collettivi richia-
mati nella lettera di assunzione, hanno trova-
to il favore della Corte di Cassazione che ha 
cassato la sentenza impugnata relativamen-
te ai punti oggetto delle censure medesime.
Gli accordi collettivi, invero, contenendo una 
puntuale e concreta disciplina del c.d. processo 
di ricollocazione delle risorse a tempo indeter-
minato nell’assetto occupazionale dell’impresa 
rappresentano e comprovano l’esigenza azien-
dale stessa, posta a fondamento dell’apposizione 
della clausola di durata ai rapporti di lavoro.
Il lavoro a tempo indeterminato rimane lo sche-
ma negoziale paradigmatico. La Cassazione, ri-
percorrendo e confermando orientamenti già 
acquisiti (cfr. Cas. 12985/2008 e 2279/2010), ha 
ribadito il principio secondo il quale il rappor-
to di lavoro a tempo indeterminato funge da 
schema negoziale paradigmatico dei contratti 
di lavoro subordinato, residuando invece quale 
mera fi gura derogatoria lo schema del contratto 
a tempo determinato, ancorché, sia attualmente 
in vigore un sistema normativo imperniato sulla 
previsione di una clausola generale (che prescri-
ve l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo e sostitutivo giustifi ca-
trici del termine) che ha sostituito il previgente 
assetto di interessi fondato, dapprima, sulla pre-
determinazione astratta dei casi o ipotesi giusti-
fi catrici del termine (ex L. 230/1962) e, succes-
sivamente, attraverso il conferimento di una c.d. 
“delega in bianco” alle parti collettive nell’indi-
viduazione di nuovi casi o ipotesi giustifi catrici 
del termine. 
Serve la prova dell’esigenza aziendale. Non è 
detto che si verifi chi sempre, nel corso del nor-
male andamento della vita dell’impresa, l’esigen-

za aziendale (ossia le ragioni di carattere tecni-
co, produttivo, organizzativo e sostitutivo) che, 
ai sensi del D. Lgs. 368/2001 può giustifi care il 
ricorso all’apposizione della clausola di durata al 
contratto di lavoro subordinato: ecco perché la 
legge stessa (D. Lgs. 368/2001, di matrice comu-
nitaria perché attuativa della Direttiva 1999/70/
CE, fi nalizzata alla realizzazione del bene della 
vita individuato come il benefi cio della stabili-
tà dell’impiego) impone uno stringente onere 
probatorio a carico del datore di lavoro, diretto 
a dimostrare, appunto, la sussistenza delle esi-
genze aziendali rilevanti come ragioni oggettive 
giustifi catrici del termine.
Naturalmente l’adempimento di tale onus pro-
bandi si può assolvere direttamente attraverso 
l’enunciazione, e la successiva dimostrazione in 
giudizio, delle cc.dd. esigenze aziendali nel con-
tratto individuale di lavoro, ma stante quanto 
affermato dalla Corte di Cassazione, tale onere 
può essere, altresì, assolto indirettamente attra-
verso il riferimento e/o il rinvio contenuto nel 
contratto di lavoro oppure nella lettera di as-
sunzione agli accordi siglati in sede di contratta-
zione collettiva.

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI FERIE
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 
10341/11, depositata l’11 maggio, conferma un 
precedente orientamento secondo il quale l’in-
dennità sostitutiva delle ferie e dei riposi setti-
manali non goduti ha natura risarcitoria e non 
retributiva, ed è di conseguenza soggetta all’or-
dinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
La fattispecie. Un dipendente pubblico, che ave-
va vissuto all’estero per alcuni anni con una 
particolare qualifi ca, chiedeva al Tribunale di 
Roma che gli venisse riconosciuto il diritto di 
computare nel calcolo del TFR anche le som-
me percepite durante quel periodo a titolo di 
rimborso spese; chiedeva, inoltre, il pagamento 
dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In primo grado venivano accolte entrambe le 
domande, mentre in appello la seconda doman-
da veniva rigettata per prescrizione del diritto. Il 
dipendente proponeva ricorso per cassazione, e 
la Pubblica Amministrazione  proponeva ricorso 
incidentale. L’indennità sostitutiva si prescrive in 
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dieci anni. Quanto al primo motivo di impugna-
zione, la Corte di Cassazione si richiama a un 
prevalente orientamento di legittimità, afferman-
do che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei ri-
posi settimanali non goduti ha natura risarcitoria 
e non retributiva: essa, infatti, è correlata ad un 
inadempimento del datore di lavoro, il quale è 
obbligato al risarcimento del danno. L’indennità, 
pertanto, è soggetta all’ordinaria prescrizione 
decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non a quella 
quinquennale ex art. 2948 c.c. 

TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI 
DI LAVORO 
La facoltà della Pubblica amministrazione di 
trasformare d’imperio i contratti dei dipenden-
ti pubblici, da part time a full time, introdotta 
dall’art. 16 del Collegato lavoro, contrasta con la 
normativa comunitaria. Pertanto, è illegittimo e 
va annullato il provvedimento del dirigente am-
ministrativo del Tribunale che, in attuazione di 
tale normativa interna, disponga la trasformazio-
ne a tempo pieno del rapporto di lavoro di una 
dipendente con contratto a tempo parziale. Così 
ha deciso il giudice del lavoro di Trento, con un 
provvedimento ex art. 700 c.p.c., in accoglimen-
to di un ricorso presentato da una lavoratrice.
L’antefatto. Un’impiegata del Tribunale di Tren-
to aveva subito la trasformazione del proprio 
contratto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno, contro la sua volontà. Il provvedimento 
autoritativo era stato disposto in attuazione 
dell’art. 16 della legge 183/2010, che consente 
alle Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei 
princìpi di correttezza e buona fede, di rivedere 
i provvedimenti di concessione della trasforma-
zione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale, già adottati prima della data di 
entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 
2008 (convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
n. 133 del 2008).
La lavoratrice, dunque, si era risolta ad adire il 
giudice, che le aveva concesso provvisoriamen-
te la sospensione dei provvedimenti disposti 
dall’Amministrazione, con decreto inaudita alte-
ra parte ex art. 699 sexies c.p.c.
E il decreto è stato confermato anche a seguito 
del procedimento istruito ex art. 700 c.p.c., ad 

esito del quale è stato disposto l’annullamento 
del provvedimento dispositivo dell’ampliamen-
to dell’orario di lavoro da part time a full time, 
emanato dal dirigente amministrativo. Visto e 
considerato che mi si chiede spesso quali siano 
i presupposti per un procedimento cautelare ex 
art. 700 c.p.c. eccovi alcune delucidazioni.
Devono sussistere i presupposti dell’ d’urgenza. 
Il giudice monocratico ha ritenuto sussistente il 
requisito del periculum in mora, ritenendo che 
la trasformazione del rapporto da tempo par-
ziale a tempo pieno, dopo 10 anni di part time, 
avrebbe “arrecato danni non riparabili per equi-
valente”. Ma in riferimento al fumus boni juris ha 
accolto solo parzialmente i rilievi mossi dalla ri-
corrente, in riferimento al mancato rispetto dei 
princìpi di correttezza e buona fede. Il giudice 
monocratico, infatti, ha rilevato che il dirigente, 
prima di disporre i provvedimenti di trasforma-
zione, aveva trasmesso ai dipendenti in part time 
una nota, con la quale aveva invitato i medesimi 
ad esporre i motivi ostativi alla trasformazione 
a tempo pieno.
Il Tribunale, però, ha ritenuto comunque di ac-
cogliere il ricorso, accertando un evidente con-
trasto tra la normativa interna, che consente 
la trasformazione d’imperio da part time a full 
time, e la normativa comunitaria che, per contro, 
vieta tale trasformazione in assenza del previo 
consenso del lavoratore interessato. In partico-
lare, il giudice ha fatto rilevare che la direttiva 
n. 97/81/CE emessa il 15/12/1997 dispone, ap-
punto, questo divieto, precludendo al datore di 
lavoro il licenziamento del dipendente che rifi uti 
la trasformazione. Tale disposizione, peraltro, è 
stata recepita dall’Italia con il D.Lgs. 61/2000, che 
ribadisce il divieto di licenziamento in caso di 
rifi uto del full time da parte del lavoratore in 
part time. Il Giudice, dunque, ha risolto il con-
trasto tra la norma di diritto interno e la norma 
comunitaria disapplicando la norma interna ed 
applicando le disposizioni comunitarie, in virtù 
del principio della c.d. effi cacia verticale delle di-
rettive europee. Effi cacia pacifi camente ammes-
sa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea e che si applica tra il ricorrente e lo 
Stato o altro soggetto ad esso equiparato (nel 
caso specifi co: il Ministero della giustizia).
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DANNI DA EMOTRASFUSIONI
La fattispecie dei danni derivanti da emotrasfu-
sione è oggetto di alcuni quesiti di molti Infer-
mieri. 
Pertanto è utile fornire delle indicazioni su una 
materia che è stata anche oggetto di contrasti 
giurisprudenziali. Torna utile una sentenza re-
centissima della Corte di Cassazione (cfr 9 giu-
gno 2011 n° 13552). Nelle controversie aventi 
ad oggetto l’indennizzo previsto dalla legge n. 
210/1992, in favore dei soggetti che hanno ri-
portato danni irreversibili a causa di vaccinazio-
ni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni 
di emoderivati e da questi ultimi proposte per 
l’accertamento dei diritto al benefi cio sussiste la 
legittimazione passiva del Ministero della Salute.
La sentenza tratta il tema dell’indennizzo previ-
sto dalla legge n. 210/1992 a favore dei danneg-
giati da complicanze di tipo irreversibile a causa 
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e som-
ministrazione di emoderivati.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione si trovano a dirimere un contrasto 
giurisprudenziale, sorto in seno alla stessa Corte, 
circa la legittimazione passiva nelle controversie 
promosse da chi, in sede amministrativa, abbia 
chiesto, con esito negativo, il detto indennizzo.
Il contrasto è sorto in quanto, con il d.lgs. n. 
112/1998, si è previsto un ampio decentramen-
to in materia di tutela della salute, trasferen-
do le relative funzioni alle Regioni: si è posto, 
quindi, il dubbio se la legittimazione passiva 
nelle controversie relative all’indennizzo di cui 
alla legge n. 210/1992 spetti ancora al Ministe-
ro della Salute o se spetti, invece, alle Regioni.
Un primo orientamento: la legittimazione passiva 
spetta alle Regioni. La Corte di Cassazione, con 
la sentenza sez. lav. n. 24889/2006 (orientamento 
confermato dalla sentenza n. 10431/2007) aveva 
risposto che, per effetto dei d.p.c.m. 26 maggio 
2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 (che han-
no trasferito alle Regioni le funzioni di indenniz-
zo di cui alla legge n. 210/1992), restano a carico 
dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso, 
instauratosi in sede giurisdizionale, relativo alle 
domande riguardanti l’indennizzo le cui istanze 
siano state trasmesse dalle ASL al competente 
Ministero (allora della sanità, ora della salute) 

fi no al 21 febbraio 2001, con la conseguente 
attribuzione della legittimazione passiva al Mini-
stero per gli oneri a questi accollati ed alla Re-
gione per le domande trasmesse dopo tale data.
Tuttavia, tale orientamento presentava una 
duplice criticità: in primo luogo, si faceva di-
pendere la legittimazione passiva da un dato, 
quale la trasmissione delle istanze di inden-
nizzo dalla ASL al Ministero, interno all’ammi-
nistrazione e non noto a chi richiedeva l’in-
dennizzo. In secondo luogo, l’inerzia della ASL 
(che o non avesse trasmesso l’istanza, o lo 
avesse fatto con ritardo) avrebbe avuto una 
ricaduta in termini processuali, facendo venir 
meno la legittimazione passiva del Ministero.
L’orientamento di transizione.
Per tali ragioni, la Corte ha modifi cato il proprio 
orientamento, con le sentenze n. 17976/2008 e 
8809/2008, stabilendo che restano a carico dello 
Stato gli oneri derivanti dal contenzioso giuri-
sdizionale relativo alle domande di indennizzo 
presentate fi no al 21 febbraio 2001, mentre, per 
le istanze amministrative presentate dopo tale 
data, la legittimazione appartiene alla Regione.
La Corte rileva che, se con tale orientamento si 
era risolto il problema di rendere noto il dato 
del passaggio della legittimazione dal Ministero 
alla Regione e di rendere irrilevante l’eventua-
le inerzia della Regione, tuttavia si perdeva l’ag-
gancio normativo con i d.p.c.m., che, ai fi ni del 
riparto dell’onere economico del contenzioso, 
facevano riferimento alle istanze trasmesse dalla 
ASL al Ministero ed alla data di trasmissione.
Al Ministero della Salute la legittimazione pas-
siva. Di conseguenza, la Corte, con le sentenze 
n. 21703 e 21704/2009, ha affermato che, anche 
dopo il 21 febbraio 2001, sussiste la legittimazio-
ne passiva del Ministero in relazione alle doman-
de volte al conseguimento dell’indennizzo pre-
visto in favore dei soggetti che hanno riportato 
danni irreversibili da epatiti post- trasfusionali. 
In particolare, la Corte rileva che è vero che 
l’onere di erogare l’indennizzo è stato trasferito 
alle Regioni, ma l’art. 123 del d.lgs. n. 112/1998 
stabilisce che sono conservate allo Stato le fun-
zioni in materia di ricorsi per la corresponsione 
degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati 
da complicanze di tipo irreversibile a causa di 
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vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommini-
strazioni di emoderivati, orientamento confer-
mato con successive diverse pronunce.

INDENNIZZO COME DIRITTO 
SOGGETTIVO AD UNA PRESTAZIONE 
ECONOMICA A CARATTERE 
ASSISTENZIALE
Nella sentenza in rassegna, la Corte chiarisce 
che, con la legge n. 210/1992 (che ha introdotto 
l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da 
complicanze di tipo irreversibile a causa di vac-
cinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministra-
zioni di emoderivati) si è introdotto un indenniz-
zo che si confi gura come diritto soggettivo ad una 
prestazione economica a carattere assistenziale. 
I dubbi circa la legittimazione passiva in caso di 
giudizi in materia sono sorti a causa del succes-
sivo spostamento della competenza all’erogazio-
ne del benefi cio dal Ministero alle Regioni, poi-
ché, come ha chiarito la Corte nella sentenza, 
legittimato passivo in una controversia avente ad 
oggetto una prestazione di assistenza sociale è il 
soggetto che, in forza della disciplina sostanzia-
le di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla: 
è, quindi, il soggetto coinvolto nel lato passivo 
del rapporto obbligatorio che sorge al verifi carsi 
di certi presupposti di spettanza del benefi cio.
La legge n. 59 del 1997 ha delegato il Governo a 
conferire, con normativa delegata, determinate 
funzioni e compiti amministrativi alle Regioni.
In attuazione della delega, il d.lgs. n. 112/1998, 
all’art. 114, ha previsto il conferimento alle Re-
gioni delle funzioni e compiti amministrativi in 
materia di salute umana e sanità veterinaria, sal-
vo quelli mantenuti allo Stato, precisando che si 
trattava di trasferimenti a titolo di delega. L’art. 
123 dello stesso decreto ha sancito che sono 
conservate allo Stato le funzioni in materia di 
ricorsi per la corresponsione di indennizzi a fa-
vore dei soggetti danneggiati da complicanze di 
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbliga-
torie, trasfusioni e somministrazioni di emoderi-
vati. In materia, all’epoca, non c’era competenza 
concorrente tra Stato e Regioni: mentre l’art. 
117, 1° comma, Cost., nel testo originario, indi-
cava come competenza concorrente l’assistenza 
sanitaria ed ospedaliera, quella dell’indennizzo in 

questione (pur se riguardante la salute umana) 
era materia riservata allo Stato, trattandosi di as-
sistenza sociale connessa a ragioni di solidarietà 
ex art. 2 Cost. e di contrasto del bisogno ai sensi 
dell’art. 38 Cost. Se veniva statuita una compe-
tenza delle Regioni in materia, quindi, si tratta-
va di competenza delegata e non concorrente.
Nel frattempo, nel 2001 è stato modifi cato l’art. 
117 Cost.: il testo vigente prevede la tutela del-
la salute come materia concorrente, mentre 
quella dell’assistenza sociale, non espressamen-
te contemplata nel secondo e terzo comma, ri-
cade nella competenza residuale del legislatore 
regionale. Ciò non comporta l’ illegittimità co-
stituzionale sopravvenuta dell’art. 123 d. lgs. n. 
112/1998 (che prevede la legittimazione passiva 
del Ministero nei giudizi in materia di indenniz-
zo), ma esclusivamente la possibilità che detta 
materia sia riformata dalla legislazione regionale.
Le funzioni in merito agli indennizzi sono state 
trasferite alle Regioni con i d.p.c.m. 26 maggio 
2000, 8 gennaio 2002, 24 luglio 2003. Tuttavia, 
tali decreti non hanno il potere di modifi care 
quanto statuito dall’art. 123 d.lgs. n. 112/1998, 
in quanto norme di fonte secondaria che non 
possono derogare alla normativa statale (inol-
tre, la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 117, 
2° comma, lett. l) Cost., le regole del processo 
costituiscono materia riservata allo Stato e, per-
tanto, una disciplina speciale della legittimazione 
passiva può essere dettata solo dallo Stato). In 
effetti, a ben vedere, tali decreti si limitano a re-
golare la ripartizione tra Stato e Regioni degli 
oneri derivanti dal contenzioso.
Pertanto, quanto statuito dall’art. 123 del d.lgs. n. 
112/1998 sopravvive nel mutato contesto nor-
mativo di riparto della competenza tra Stato e 
Regioni.
Va, quindi, confermato l’orientamento espresso 
dalle ultime pronunce, ribadendo che nelle con-
troversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto 
dalla legge n. 210/1992, in favore dei soggetti che 
hanno riportato danni irreversibili a causa di 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommini-
strazioni di emoderivati e da questi ultimi pro-
poste per l’accertamento dei diritto al benefi cio 
sussiste la legittimazione passiva del Ministero 
della Salute.
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L’infermieristica 

è una discipli-

na relativamente 

“giovane”, gli ul-

timi cinquant’an-

ni sono stati si-

gnifi cativi poiché 

caratterizzati da 

una serie di ac-

cadimenti che 

hanno prodotto 

profonde tra-

sformazioni inci-

denti per il suo 

consolidamento 

e riconoscimento 

nel mondo delle 

professioni (so-

prattutto in quel-

lo accademico); 

è accaduto che 

la stessa professione ha avvenuto un forte 

processo di professionalizzazione. Lo stesso 

Codice Deontologico a “segnare il passo”, da 

quello di tipo prescrittivo del 1960  dove le 

infermiere (e non gli infermieri) “ponevano 

i rapporti con i medici su un piano di leale 

collaborazione, eseguendo scrupolosamente 

le prescrizioni terapeutiche e sostenendo nel 

malato la fi ducia verso i medici e verso ogni 

altro personale sanitario, al Codice attuale, 

revisionato recentemente,  in cui fi nalmente  

offriamo una lettura deontologica della nostra 

professione  più consona dei riconoscimenti 

giuridici ottenuti che ci defi niscono “profes-

sionisti sanitari responsabili dell’assistenza 

infermieristica”.

“Cambiamenti” di tale portata sono interio-
rizzati gradualmente: è fi siologico che ele-
menti del passato convivano nella società e 
nella professione insieme a quelli prodot-
ti dallo sviluppo professionale, scientifi co 
e normativo dell’ultimo decennio.  Questa 
“commistione” si rifl ette – ovviamente – an-
che nelle opinioni delle persone e nell’im-
maginario collettivo, ma con un pizzico di 
confusione in più, questo perché dal punto 
di vista sociale si fa fatica ad assimilare tali 
trasformazioni. Forse bisogna intervenire 
con campagne di comunicazione mirate a 
rinnovare la conoscenza del ruolo del Pro-
fessionista Infermiere.
Succede di sovente, infatti, che l’utenza ci 
osservi con ammirazione mista a pura cu-
riosità e ci chieda se siamo dottori o dot-
toresse o ci defi nisca ancora oggi “infer-
mieri professionali”, informiamo loro del 
fatto che oggigiorno la terminologia cor-
retta è Infermiere. La nostra risposta pare 
quasi illuminare la loro mente, solitamente 
seguono sempre alcuni secondi di intensa 
rifl essione del nostro interlocutore.  La do-
manda successiva il più delle volte è: “Ma ti 
sei iscritto/a all’università!?” E qui sembra 
che vengano meno piccoli difetti di comu-
nicazione e un pò rassicurati rispondiamo: 
“I nuovi infermieri sì.” Solo attraverso un 
percorso di studi universitari oggigiorno si 
diventa “dottori in infermieristica”. 
Dopo il conseguimento del titolo professio-
nale, sintesi di sacrifi ci, impegno, successi e 
sconfi tte, si entra, prima o poi, nel mondo 
del lavoro. E qui in parte troviamo ancora 
in diverse realtà, insieme ad altri colleghi, 
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la risposta a quel 
sentire comune se-
condo cui esiste 
solo l’infermiere 
professionale come 
massima espressio-
ne di professionista 
sanitario dopo il 
medico. “Professionale” è un aggettivo ap-
parentemente indistruttibile di modi di ope-
rare, vivere la professione infermieristica a 
nostro avviso ormai del tutto retrogradi in 
teoria ma a quanto pare non nella quotidia-
nità di alcuni reparti. Che senso ha, l’Edu-
cazione Continua in Medicina, o ancor di 
più, formare infermieri attraverso percorsi 
universitari, master, specialistica, dottorato, 
ecc. se nei luoghi della professione, in pri-
mis il reparto, si lavora come vent’anni fa?
Purtroppo, molte sono le circostanze in cui 
abbiamo notato l’assenza di un minimo di 
tutela e valorizzazione della nostra profes-
sione e dunque queste righe non vogliono 
essere solo espressione della realtà, ma oc-
casione per migliorarla.
Innanzitutto il nostro punto di partenza, 
l’utenza, dovrebbe essere l’ultimo su cui la-
vorare perché il cambiamento deve partire 
dagli stessi infermieri! Ci vorrebbe persona-
le motivato che svolga il suo lavoro soprat-
tutto per passione e che sappia lavorare 
con professionalità in un clima disteso e in 
collaborazione con tutti, compresi i paren-
ti degli assistiti. Tanti di noi sono “dottori” 
ma ci facciamo chiamare Infermieri, ci chie-
diamo allora, come mai altre fi gure profes-
sionali debbano farsi passare il titolo di 
infermieri solo perché lavorano all’interno 
di una struttura sanitaria? Lungi da qualsi-
voglia polemica o lamentela, ma il rispetto 
dei ruoli è imprescindibile per attuare un 
sano ed effi ciente piano di cura. Ad ognuno 
il suo, e che ognuno si assuma le proprie 
responsabilità, perché tutte le professioni 
ci chiamano a farlo sia individualmente sia 
nel lavoro d’equipe.
Ci auguriamo che col tempo tutto quello 
che abbiamo appreso nel nostro percorso 
formativo prenda vita nell’incontro col pa-
ziente e che chi è al “governo” ci metta nel-
le condizioni di poterlo fare. Intanto ogni 
tentativo di cambiamento comporta sacri-
fi ci, tempo e spesso disapprovazione da 
parte di chi sostiene che dopo tanti anni, 

non è necessario 
fare cambiamen-
ti: “Siamo andati 
avanti così per 
anni, non vedo 
perché ora do-
vremmo cambia-
re”, si è soliti af-

fermare.
Concretamente si cerca di apportare modi-
fi che all’interno delle Unità Operative, per 
esempio: una cartella terapeutica poco fun-
zionale si può cambiare, si deve cambiare; 
una cartella infermieristica, quando c’è, va 
sempre compilata; l’ordine, l’igiene, le pre-
mure nell’utilizzo di materiale sterile non 
sono optional della professione.
Se è vero quanto pubblicato a seguito di un 
studio condotto dall’Università Cattolica di 
Milano secondo il quale la professione di 
infermiere si sta valorizzando e oggi guarda 
verso l’alto, cosa aspettarci dal futuro?:
1. un giusta retribuzione che tenga conto 

della responsabilità; 
2. un’autonomia professionale reale e non 

solo legislativa;
3. una legge che dia vigore alla libera pro-

fessione e dia certezza di stabilità lavo-
rativa;

4. la fi ne dell’invisibilità sociale (fi nalmen-
te, un impulso in tal senso è stato dato 
dalla Federazione Nazionale, grazie al 
nuovo portale in cui è presente uno 
spazio dedicato al cittadino).

Per quanto incerto e faticoso sia il cambia-
mento, è una partita che abbiamo voglia di 
giocare con l’attenzione rivolta a non pro-
durre contrasti tra le diverse generazioni di 
infermieri poiché troviamo fondamentale 
l’integrazione generazionale, conosciamo 
l’importanza delle generazioni più adulte, 
sappiamo che dobbiamo sempre cercare il 
loro consiglio, poiché “i loro occhi hanno 
fi ssato il volto degli anni di lavoro e le loro 
orecchie hanno ascoltato le voci della vita”.
Oggi la sfi da è quella di comunicare, co-
scienti e consapevoli della missione che ci 
prestiamo a compiere ogni giorno, qual è 
il campo specifi co e “riservato” dell’Infer-
mieristica: il vero motore per il migliora-
mento dell’immagine è quello di divulgare i 
contenuti delle attività professionali, cioè la 
CULTURA INFERMIERISTICA. Diamoci una 
mossa !!

“Il vero motore per il miglioramento 
dell’immagine è quello di divulgare i 
contenuti delle attività professionali, 

cioè la cultura infermieristica”
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In concomitanza dell’evento formativo “I sistemi organizzativi dell’assistenza infermieristi-
ca” tenutosi a Canosa di Puglia il 17 e 18 giugno 2011 è stato assegnato il secondo premio 
IPASVIBAT, riservato agli infermieri neo laureati dei corsi triennali iscritti nell’anno 2010 
al nostro Collegio professionale. 
Lo scopo del concorso è quello di stimolare la ricerca infermieristica coinvolgendo i nuovi 
infermieri, oltre a far emergere all’interno della professione quei colleghi meritevoli di 
premio. Il Comitato Scientifi co del Collegio ha esaminato e valutato gli elaborati presentati 
ed ha proceduto all’assegnazione del premio. 
All’autore del lavoro prescelto è stato assegnato un premio del valore di euro 300,00, vin-
colato alla partecipazione a iniziative di formazione, aggiornamento e approfondimento 
nel campo infermieristico.
Il lavoro risultato vincitore, dal titolo “Ars morientem curandi: l’EUBIOSIA nella pratica 
infermieristica”, è stato prodotto dalla collega dott.sa Marta Lorusso.
Quella che viene riportata di seguito è una breve sintesi del lavoro di tesi presentato.

PREMIO IPASVI BAT
NUOVI ISCRITTI

L’assistenza del paziente morente rappre-
senta uno dei momenti delicati della vita; 
il ruolo di una assistenza infermieristica 
specifi ca è fondamentale per rispondere ai 
molteplici bisogni del paziente in questa 
fase della sua esistenza, cercando di mi-
gliorare la qualità di vita per quei malati 
considerati non più guaribili.
L’infermiere, in questi momenti, si deve ap-
propriare di una nuova forma mentis basa-
ta sulla dignitas vitae del paziente, e per il 
conseguimento di tal intento la risposta mi-
gliore viene offerta proprio dall’EUBIOSIA.
Aiutare il paziente nel momento delicato 
della sua vita, nel processo del “morientem 
curandi” e alleviare il suo dolore, non sot-
toponendolo a cure non necessarie e non 
obbligatorie, è coerente con la professiona-
lità di chi assiste ma soprattutto è ancora 
più coerente con la dignità di ogni persona.
Nella società contemporanea l’end-of-life 

appare all’uomo postmoderno come un 
evento assurdo, irrazionale, da negare e 
da ridurre sotto il proprio dominio. Contro 
questo atteggiamento, all’origine di feno-
meni quali l’eutanasia e l’accanimento tera-
peutico, è necessario costruire una nuova 
cultura che invece di negare la morte e di 
medicalizzarla, insegni ad integrarla nella 
vita. 
La risposta viene offerta dall’EUBIOSIA  
“Morientis dignitas vitae”, ossia Eu = buo-
na; Bios = vita quindi “insieme delle qualità 
che conferiscono dignità alla vita”.
«L’eubiosia, la bioetica della “buona vita”, è 
una nuova cultura per approcciare il pro-
blema della malattia e della morte in termi-
ni di vita. Anche gli ultimi istanti dell’esi-
stenza hanno una dignità che deve essere 
rispettata». 
L’Eubiosia aiuta a vincere le paure più for-
ti del sofferente quella per la solitudine e 

Il Consiglio Direttivo IPASVI Barletta - Andria - Trani
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quella per il dolore. Sebbene si debba avere 
la consapevolezza che il dolore non ha sol-
tanto una dimensione fi sica, bensì emotiva, 
sociale e spirituale. 
È d’uopo che l’infermiere si appropri di una 
nuova forma mentis basata sulla dignitas vi-
tae del paziente accompagnato inevitabil-
mente verso la fi ne della vita, scongiurando 
così l’ipotesi che lo stesso paziente in preda 
alla propria malattia, al “pathos”, abbando-

ni la vita precocemente, svalorizzandola, 
evitando così che si faccia trascinare da de-
sideri estremi di eutanasia, non ovviamente 
intesa con «buona morte». 
Alla collega Lorusso le felicitazioni e i com-
plimenti del Consiglio Direttivo del Colle-
gio IPASVI BAT e a tutti i partecipanti al 
concorso l’invito a sviluppare, anche nella 
vita professionale, i temi della ricerca infer-
mieristica.

La premiazione della vincitrice al concorso

RACE FOR THE CURE

Successo anche a Bari per la maratona benefica Race for the Cure – di corsa contro il 
tumore del seno. La manifestazione targata Komen domenica scorsa ha visto correre 
per le strade del capoluogo pugliese ben 12mila persone, tra cui 700 Donne in rosa. 
 Un riconoscimento speciale è stato assegnato al Collegio IPASVI di Bari. A salutare 
la folla in festa c’era sul palco anche la madrina dell’evento, Maria Grazia Cucinotta: “Voi tutti 
mi date la forza di continuare a combattere al vostro fianco contro questa malattia - ha detto 
- anche perché mi rendo conto che, se non lo fai, non hai capito perché vivi”. I fondi raccolti 
attraverso le iscrizioni alla Race saranno utilizzati per il finanziamento di progetti concreti nella 
lotta ai tumori del seno in Puglia, realizzati sia dalla Komen Italia che da altre associazioni. Fra 
questi, corsi di aggiornamento per operatori sanitari coinvolti nella cura delle patologie del 
seno; programmi di educazione alla prevenzione per donne sane e studenti; servizi clinici per 
il recupero del benessere psico-fisico delle donne operate ed acquisto di apparecchiature di 
diagnosi e cura dei tumori del seno.
Le prossime tappe saranno: Bologna (25 settembre 2011) e Napoli (9 ottobre 2011).

Comitato di redazione
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L’elenco (vede-
re box) di casi 
di malpractce 
presentato a 
Pugnochiuso il 
1° giugno 2011, 
in occasione 
de l l ’ a nnua l e 
evento ECM 
organizzato da 
numerosi Col-
legi IPASVI (ca-

pofi la Bari) ricorda alcuni episodi che han-
no visto Infermieri, fra gli altri, protagonisti 
negativi di situazioni riconducibili al vasto 
complesso pianeta dell’errore in sanità.
Diciamo subito che l’elenco non è esau-
stivo perché si sono verifi cati negli ultimi 
anni altri episodi di malpractice professio-
nale, con conseguenze severe sugli assistiti.
Questi particolari casi sono stati scelti per-
ché sono state rintracciate le fonti, sia me-
diatiche sia giudiziarie e perché, in partico-
lare, riguardano situazioni di diffuso “peri-
colo potenziale’’, che a nostro avviso avreb-
bero potuto essere previste e prevenute.
Vorrei rimarcare immediatamente la assolu-
ta volontà di non giudicare nessuno, tanto 
meno i coinvolti: si tratta di colleghi che 
non di rado sono stati “portati’’ all’errore 
da situazioni favorenti, da cause e concause 
che l’errore hanno, se non provocato, alme-
no sostenuto.
Poiché l’uomo accorto impara dai propri 
errori, ma l’uomo saggio impara da quelli 
degli altri, è necessario parlarne con molta 
chiarezza, senza alcuna volontà di colpevo-

lizzare i colleghi, al solo scopo di “imparare 
dagli errori’’: un concetto molto familiare 
a chi si occupa di rischio clinico e che do-
vrebbe appartenere a tutti.
Ogni episodio consente di trarre spunti di 
valutazione professionale non obbligatoria-
mente, riferiti a quel singolo fatto: si trat-
ta di valutazioni che possono permettere 
una crescita del livello di sicurezza delle 
cure prestate, perché se calate nel proprio 
contesto possono aiutare a individuarne le 
eventuali lacune.
Se osserviamo il caso del defi brillatore non 
funzionante di Nocera Marina, dobbiamo 
ricordare quanto valore ha la prevenzio-
ne del malfunzionamento attraverso l’im-
portanza di una procedura tanto semplice, 
quanto effi cace: analizzare la situazione 
delle dotazioni defi nite “salva vita’’ ad ogni 
inizio turno, per poter chiedere la sostitu-
zione e/o la riparazione della strumenta-
zione eventualmente difettosa.
Con la defi nizione di “dotazione salva vita’’ 
si è in pratica tutti d’accordo nell’indivi-
duare il carrello dell’emergenza e il rispet-
to della relativa check list di controllo; e 
naturalmente il defi brillatore e l’aspiratore.
Il caso, drammatico, della endovena di an-
tibiotico diluito con una fi ala di potassio in 
un ospedale piemontese ha portato ad un 
diverso atteggiamento nei confronti delle 
soluzioni contenenti potassio, come ricor-
da la Raccomandazione n° 1 del Ministero 
della Salute: in particolare oggi la prescri-
zione e la somministrazione di potassio se-
guono diverse e più elevate procedure di 
sicurezza.

INFERMIERI,
RESPONSABILITÀ 
E MEDIA
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Purtroppo il rischio di uno “scambio” fra di-
versi prodotti farmaceutici è in alcune circo-
stanze facilitato anche a causa della produ-
zione industriale: la possibilità è ricordata 
dall’ultima Raccomandazione ministeriale, 
la n° 12 , dedicata proprio ai cosiddetti “far-
maci LASA: look alike, sound alike’’, quei 

farmaci cioè le cui caratteristiche esteriori 
sono simili (forma, colore, dimensione) o il 
cui nome può essere confuso con quello di 
altri prodotti.
Il caldo consiglio è quello di restare mol-
to concentrati durante la preparazione e la 
somministrazione delle terapie, al fi ne di 
evitare confusioni, scambi, sovrapposizio-
ni mentali e dimenticanze favorite dall’am-
biente esterno.
Secondo un recentissimo studio apparso 
per SISIP (Società Italiana di Scienze Infer-

mieristiche Pediatriche) almeno il 12% degli 
errori che avvengono in corso di prepara-
zione/somministrazione di terapie coinvol-
ge quegli Infermieri che sono stati interrotti 
durante queste fasi, molto delicate.
Se non è assolutamente corretto che ciò 
avvenga, in particolare quando a interrom-

pere il professionista è chi ha elevati ruoli 
di responsabilità, si consiglia con fermez-
za ai colleghi Infermieri di respingere ogni 
inopportuna interruzione, con la calma e la 
fermezza che devono derivare dalla com-
prensione del proprio ruolo, e dei rischi 
correlati.
In particolare, così operando si garantisce la 
sicurezza del malato e si rispettano dettati 
molto precisi, non solo etici e deontologici, 
ma anche normativi, come recita infatti l’art 
1-3 del DM 739/1994 (…-l’Infermiere-…ga-

Data e luogo Circostanze del caso Coinvolti nell’inchiesta Fonte Note di rilievo recuperate dalle fonti

Nocera Marina

7.7.07

Il defi brillatore del 118 non 

funziona durante il soccorso di  una 

ragazza di 19 anni cardiopatica

Il Direttore Gen. ASP 

Lamezia Terme, 10 medici, 6 

Infermieri, un dir. tecnico ed 

un imprenditore 

Sito www.nursind.it 

visitato il 13.3.2011

Accuse di omesso controllo

Gennaio 2005

Osp San Lorenzo 

Carmagnola (TO)

Bambino di 2 anni riceve potassio 

concentrato in vena e muore

Indagati capo sala e 

infermiera

www.corriere.it Condanna dell’Infermiera per 

omicidio colposo.

2006, clinica privata in 

provincia di Caserta

Pinza lasciata nell’addome di donna 

operata nel 2006, viene scoperta 

nel 2009

Rinviati a giudizio 2 medici e 

2 infermiere

www.corriere.it

pubblicato il 25.1.2011

Aprile 2004, ospedale di 

Sondrio

Donna muore dopo il parto,i parenti 

segnalano un ritardato intervento

Indagati 8 medici e 4 

infermieri

Corriere della sera del 

23.4.2004

Accuse di ritardato soccorso

Ospedale S. Luca di Vallo 

della Lucania

Uomo legato al letto per molte 

ore,senza cibo e acqua,disponibili 

immagini di una telecamera interna 

Rinviati a giudizio immediato 

i medici e gli infermieri della 

SPDC

Corriere del 

mezzogiorno.it

Pubblicato il 2.4.2010

Accuse: sequestro di persona, 

omicidio preterintenzionale, falso

4.8.2007

Copertino

21 enne muore per allergia al 

lattosio (presente in un gelato)

A giudizio l’infermiera del 

pronto soccorso 

Il Mattino di Padova 

9.10.2009

Non tempestivo intervento e omessa 

somministrazione di farmaci salva 

vita 

Genova Ospedale San 

Martino aprile 2010

74enne muore per una sospetta 

allergia a un farmaco endovenoso

Equipe assistenziale 

accertamenti in atto

Rassegna stampa ipasvi.

it 8.4.2010

Rieti, soccorso con 118 

nel 2004

Uomo deceduto accuse al 118 di 

aver sottovalutato il caso, soccorsi e 

terapie inadeguati, modifi che della 

documentazione

Il processo è iniziato a carico 

di tre infermieri del 118

Corriere di Rieti 

10.02.2011

Accusati di omicidio colposo e falso 

ideologico.

In una prima inchiesta 

archiviazione, fascicolo riaperto 

successivamente

Teramo Assolto il medico, condannati gli 

infermieri per la morte di una 

signora 74 enne ricoverata in 

cardiochirurgia

Gli Infermieri vengono 

condannati per non aver 

rilevato il distacco del 

raccordo del catetere 

giugulare

www.ipasvi.it ‘’Il Centro’’ 

30.6.2009

Torino, ospedale Le 

Molinette

Sacca di sangue sbagliata, muore 

I.G. 76 enne ricoverata

Indagine in corso ww.adnkronos.it Fatto avvenuto nel settembre 2010

Lombardia,struttura 

pediatrica privata

Un bambino muore per aver 
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rantisce la corretta applicazione delle pre-
scrizioni diagnostico terapeutiche’’). Diver-
so, stando agli atti giudiziari, è stato il fatto-
re che ha scatenato l’errore nella struttura 
lombarda che ha portato purtroppo, anche 
in questo drammatico caso, alla morte di un 
piccolo paziente.
Nonostante la palese incompletezza del-
la prescrizione terapeutica (la sentenza 
ricorda come non fosse stata indicata dal 
medico la via di somministrazione) l’infer-
miera ha comunque somministrato la fi ala 
di Isoptin in vena, ignorando le perplessità 
della madre.
La condanna di tutti coloro che, a vario tito-
lo, hanno omesso di ‘’garantire’’ la corretta 
somministrazione del farmaco è stata la con-
seguenza della tragedia sui professionisti.
La dimenticanza di materiale nel sito chirur-
gico, come avvenuto nell’episodio avvenuto 
in una struttura privata della provincia ca-
sertana, è resa possibile da molte concause 
ma evidentemente il controllo non ha fun-
zionato: recentemente lo stesso Ministero 
ha individuato in tre fi gure professionali i 
“baluardi” alla sicurezza dei teatri operato-
ri: il chirurgo, l’anestesista, l’infermiere.
Senza voler necessariamente analizzare 
ogni episodio, va detto che alcuni aspetti 
assumono veramente rilievo: la necessità 
di elevare il livello di attenzione durante 
le procedure più pericolose; l’importanza 
di documentare bene e compiutamente; il 
bisogno, da parte di tutti, di comprendere 
che alcune attività meritano molto rispetto 
e con esse il professionista che si appresta 
ad erogarle.
Purtroppo le conseguenze delle manovre 
economiche recenti, manovre sicuramente 
motivate anche da sprechi e cattive gestio-
ni, possono costringere i professionisti sa-
nitari ad agire in circostanze e condizioni 
penalizzanti rispetto al passato.
Esistono numerosi studi che dimostrano (e 
non si tratta di studi elaborati da Infermie-
ri!) quante ricadute negative ha la carenza 
di personale sulla qualità dell’assistenza.
Detto ciò, è ovvio che non possiamo usare 
l’ambiente come alibi, e va anche amara-
mente ricordato che l’ambiente non entra 
in un’aula di giustizia, quando un malato 
subisce le conseguenze di un errore assi-
stenziale… Nella forma mentale dell’Infer-
miere si sovrappongono molti meccanismi 

compensatori, e non di rado l’assenza di 
“altro personale’’, dall’addetto alla distribu-
zione del vitto all’operatore di supporto, si 
traduce in un aumento delle competenze 
(improprie, però!).
Noi non possiamo conoscere, dall’elenco 
riportato per sommi capi di cronaca, la si-
tuazione organizzativa di quei contesti nei 
quali si è verifi cato l’errore.
L’errore è spesso favorito dalla scarsa co-
noscenza delle procedure, dei protocolli, 
dalla relativa confi denza professionale con 
tecniche e peculiarità specialistiche; oppu-
re da una scarsa attenzione alle verifi che 
che restano un patrimonio sempre più 
necessario ed obbligatorio per un profes-
sionista sanitario alle prese con l’inizio di 
questo Millennio… Il consiglio, l’invito, è 
quello di trovare sempre, in particolare in 
quei contesti dove la dotazione organica e 
l’organizzazione possono risultare miglio-
rabili, il tempo e lo spazio indispensabili 
per operare in sicurezza, per effettuare un 
controllo in più, una verifi ca attenta.
E’ necessario interrompere quelle cattive 
abitudini che portano l’Infermiere lontano 
dalle competenze del profi lo, e fare tesoro 
dell’esperienza certifi cata di chi ha dimo-
strato, nel tempo, come certe attività posso-
no risultare pericolose: la Agenzia Sanitaria 
della Regione Toscana, per fare un esempio 
istituzionale, ha dimostrato con numeri e 
schemi la pericolosità che si cela nell’eser-
cizio della trascrizione della terapia, con-
cetto ripreso dalla già citata Raccomanda-
zione numero 12 del Ministero della Salute.
Opporre un motivato e netto rifi uto alla 
pratica di attività così manifestatamene pe-
ricolose è un segno di sensibile attenzio-
ne verso il malato (nei confronti del quale, 
come ricordano l’art 1 del Codice deonto-
logico e il citato DM 739/94, è l’Infermiere 
il responsabile dell’assistenza infermieri-
stica generale) e una strategia di sicurezza 
che dovrebbe essere non solo capita, ma 
soprattutto incentivata da tutti coloro che, 
a vario titolo, rivestono ruoli nel variegato 
pianeta sanitario italiano.
Il problema dell’errore, al di là di quei casi 
che purtroppo sono stati sostenuti da scel-
te e decisioni pericolose, inopportune e 
inavvedute,risente molto di una cultura na-
zionale che vede l’Infermiere ‘’terminalista’’ 
e ‘’compensatore’’ di situazioni non perfet-
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te, di nebulosa confezione.
Mentre nel Paese si sviluppano i sistemi di 
tracciatura informatica nei locali pubblici, 
al fi ne di non confondere l’ordinazione di 
una pizza margherita con una focaccia far-
cita, il sistema sanitario italiano trova abba-
stanza normale che la “prescrizione’’ di un 
farmaco avvenga a voce o perfi no per tele-
fono (chiaramente, non ci si riferisce alle 
situazioni di emergenza).
“Prescrizione orale’’ di fatto è un vero e 
proprio ossimoro, poichè il termine prescri-
zione signifi ca “scrivere prima’’.

I nostri colleghi inglesi da anni, attraverso il 
dettato del Royal College of Nursing, sanno 
che le prescrizioni orali sono da respinge-
re, ad eccezione delle comprovate situazio-
ni di emergenza. Noi, faticando, tentiamo 
di spiegare che alzare il livello di guardia 
ci protegge tutti, nessuno escluso, da situa-
zioni pericolosamente precarie, che sono 
naturalmente rafforzate da tagli e risparmi 
spesso emanati con l’accetta ma che non 
possono rappresentare, purtroppo, in quel 
malaugurato caso d’errore, una giustifi ca-
zione.
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BIOETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE  EDITO DA MCGRAW-HILL

In uscita nelle librerie per il mese di settembre 2011

Il testo, corredato dalla Presentazione del Prof. Sandro Spinsanti 
e dall’Introduzione della Prof.ssa Paola Di Giulio, si propone di 
essere punto di riferimento, quale compendio di etica, deontolo-
gia professionale e per le applicazioni pratiche che consentano di 
prendere una decisione etica.
Si avvarrà, per compiere un’adeguata rifl essione, anche del contri-
buto della bioetica e particolarmente delle medical humanities la 
cui comparsa nel nostro panorama scientifi co, potrebbe indurre a 
riconsiderare l’approccio professionale nelle vicende quotidiane.
La complessità assistenziale ed il rapido mutamento nel panora-
ma sanitario, particolarmente per quanto riguarda la domanda di 

salute sempre più composita inducano ad una rifl essione che sia sempre più impron-
tata ad un approccio patient centered.  Considerare la persona assistita al centro del 
percorso clinico - assistenziale implica la necessità di dover valutare i suoi valori di 
riferimento prima di ogni decisione che possa implicare un cambiamento nella sua vita.
Attraverso un fi lo invisibile ma sostanziale, il testo partendo dalla rifl essione aristotelica 
sull’etica e sull’importanza delle virtù entrerà nel merito delle situazioni assistenziali, 
contemperando il ruolo che la deontologia professionale infermieristica ha avuto nel 
corso degli anni tentando di disegnare gli scenari futuri.
E’ articolato in tre parti, la prima che racchiude le grandi tematiche e quindi etica, bio-
etica, deontologia, responsabilità professionale, medical humanities ed un interessante 
confronto tra i codici deontologici delle professioni sanitarie italiane ed alcuni codici di 
etica infermieristica internazionali.
La seconda e terza parte, considera nel primo step, sei capitoli riguardanti inizi vita, 
sperimentazione farmacologica e ricerca infermieristica, donazione di organi, multi-
culturalismo, contenzione e fi ne vita. La terza parte si propone, sempre con la stessa 
metodica di affrontare situazioni etiche di cui si è discusso soltanto parzialmente, quali 
etica del management, della formazione, sicurezza nelle cure e privacy.
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Tra i principi 
etici, assurti da 
lungo tempo 
a preziosismi 
da invocare e 
possibilmente 
cercare di ri-
spettare, vi è 
quello di auto-
nomia, conside-
rato nell’epoca 
bioetica post 

moderna, vale a dire quella delle medical 
humanities, come appartenente al “secon-
do passo” del cammino percorso dall’etica 
del viandante, sostanzialmente, quella che 
Spinsanti individua come la promozione 
del massimo morale. Dando per assunto, 
anche se non di rado si viene purtroppo 
sconfessati dai fatti che, nell’ambito di 
una relazione terapeutica, ostinatamente 
defi nita alleanza (termine molto volatile 
e nel caso di specie poco attagliabile alla 
realtà),sia già stato difeso il minimo mora-
le, ovvero, garantito il dettato ippocratico 
del primum non nocere e rispettate giusti-
zia ed equità, è necessario far sì che cia-
scun atto - azione - prestazione - interven-
to, di carattere infermieristico, autonomo 
o collaborativo che sia, venga orientato al 
best interest per la persona assistita e sia 
connotato dal rispetto per l’autonomia e 
l’autodeterminazione. E’ certamente valido 
quello che da anni afferma Amedeo San-
tosuosso, magistrato di lungo corso e pro-
fondo conoscitore delle questioni sanitarie: 
“Non vi è più scopo della medicina che non 

crolli miseramente di fronte all’ultimo dei 
pazienti che non lo riconosce come tale”. 
In realtà, l’assunto pronunciato appare an-
cora, molto più come un autentico mirag-
gio, piuttosto che un esercizio praticato 
nelle corsie ospedaliere ed in ogni posto in 
cui si esercitano cura e care, e la gestione 
delle informazioni sovente fi nisce per so-
lidifi carsi con il consenso informato, nato 
per essere strumento di chiarezza e divenu-
to pietra miliare della burocrazia e logica 
espressione del medichese, lingua cono-
sciuta soltanto dagli adepti.  Probabilmen-
te, le ragioni di questa situazione sono da 
ricercarsi, non già nella logica scelta di con-
dividere scopi e limiti della medicina, con 
le istanze della persona assistita, bensì nel 
percorso giuridico, che si è venuto a creare 
dal caso Massimo in poi. L’introduzione “a 
colpi di sentenza” del consenso informato, 
atto che più di ogni altro ha determinato la 
più profonda crisi del paternalismo medi-
co, epoca peraltro mai del tutto tramonta-
ta, non è mai stata accettata di buon grado 
da numerosi appartenenti alla professione 
medica i quali, evitando di farne un punto 
d’incontro, hanno preferito stendere com-
plessi ed arzigogolati documenti, spesso 
somministrati frettolosamente, nei corridoi 
o in anditi oscuri offerti dalle “moderne” 
strutture ospedaliere. Se ne vedono tra i 
più svariati, quasi mai chiariscono gli in-
tenti, e non occasionalmente terminano la 
loro corsa nelle aule dei tribunali. A fronte 
di quanto detto, appare diffi cile giustifi care 
la presa di decisioni in maniera unilatera-
le, e che non permetta l’esplosione di quel 

PAROLE O PENSIERI?
L’AUTONOMIA DELLA 
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giusto percorso di empowerment in ragio-
ne del quale ciascuno di noi, professioni-
sta della sanità, avvia e concretizza il suo 
mandato professionale, volto alla crescita 
di quell’uomo-donna-bambino che è venu-
to alla sua attenzione, non più proponendo 
scienza in maniera paternalista, ma offren-
do competenze in maniera professionale. 
Divise e pigiami, si incrociano centinaia di 
volte al giorno nei corridoi degli ospedali, 
quasi mai le quadricromie che si realizzano 
sono signifi cative perché spesso vengono 
sovrastate dal grigio della tristezza, del do-
lore, della disperazione insita nella malattia. 
Il nostro compito sovrano non è mai quello 
di generare illusioni, ma quello di donare 
speranza e senso, anche quando questi non 
avrebbero proprio ragione di dimorare lì, 
o in ogni caso di essere capaci, attraverso 
un atto qualunque, di esprimere l’etica del 
gesto assistenziale.
Autonomia e biodiritto
Pur essendo ben consci del fatto che, qua-
si sempre, la complessità delle questioni 
etiche sia così elevata da far sì che queste 
ultime divengano particolarmente ardue da 
dirimere, si è parimenti consapevoli che 
non tutte le situazioni possono essere af-
frontate con gli strumenti offerti da quel-
la che ormai viene defi nita, in maniera 
consolidata, disciplina del biodiritto. Nu-
merosissime le situazioni che, ricomprese 
tra quelle che caratterizzano la cosiddetta 
“bioetica di frontiera” e quindi, inizi e fi ne 
vita, procreazione medicalmente assistita, 
interruzione di gravidanza, creano momen-
ti di confl itto. Appare evidente, come sia 
soltanto pretestuosa l’idea che la normativa 
possa produrre una soluzione idonea per 
ogni questione, proprio perché vi sono in 
gioco valori e principi diffi cilmente pesabili 
con la bilancia della giustizia. Ne sono un 
valido esempio la legge 40/2004 che disci-
plina la fecondazione assistita e che è già 
stata oggetto di alcune sentenze emesse da-
gli Ermellini, i quali ne hanno sconfessato 
alcuni punti, dichiaratamente incostituzio-
nali. Al tempo, è stata appena approvata, 
dalla Camera dei Deputati, la legge sulle 
dichiarazioni anticipate di trattamento, che 
non ha fatto a tempo a varcare la soglia 
di Montecitorio per essere già pesantemen-
te bollata come anticostituzionale. E’ evi-
dente, anche ai non addetti ai lavori, che 

non tiene minimamente conto degli art. 13 
e 32 della nostra Costituzione e neppure 
della Costituzione di Oviedo. Peraltro, oltre 
ai numerosi vizi scientifi ci, e terminologie 
ancora oggetto di controversie, rimette la 
decisione ultima al medico, rappresentando 
un brutto remake del medico della mutua, 
situazione che probabilmente non sarebbe 
gradita neanche all’Albertone nazionale.
E gli infermieri?
Gli infermieri dichiarano i loro intenti nei 
confronti dei valori di cui è portatrice cia-
scuna persona nei codici di deontologia. 
Nelle prime due stesure, 1960 e 1977 non 
vi è alcuna traccia del rispetto del princi-
pio di autonomia, anzi, nel primo caso si 
presentava il “paziente” come persona in 
situazione di minorità a causa della malat-
tia. Probabilmente, la lettura per estensione 
del secondo documento, lascia intravedere 
qualche spiraglio, nel considerare quella 
persona come soggetto delle cure più che 
come oggetto. La situazione cambia radical-
mente nel 1996, con il Patto Infermiere – 
Cittadino, documento in cui, per la prima 
volta, nell’affollata classe degli attori della 
sanità, l’infermiere alza la sua timida mani-
na per presentarsi, e dichiarare fi nalmente 
quali impegni intende prendere nei con-
fronti di quella persona, che da quel mo-
mento, anche nei documenti deontologici 
che seguiranno viene connotata non più 
come paziente, termine fi glio di un’altra 
epoca, che qualcuno vorrebbe restaurare.Il 
codice del 1999 e la versione attualmente in 
vigore (2009), segnano un passo nettamen-
te differente, nella misura in cui esprimono 
i sensi del più alto impegno di una com-
ponente professionale, numerosissima e 
presente in ogni ambito della prevenzione, 
cura, riabilitazione e palliazione, nel garan-
tire il rispetto per le volontà ed i desideri 
di ciascuno di noi. E’ sotto questa luce che 
va analizzato e valorizzato, un documento 
preziosissimo, qual è il Pronunciamento sul 
fi ne vita, del dicembre 2009, che mira a ri-
svegliare le coscienze, ed a chiarire anche 
ai non udenti, che l’Infermiere non è più di-
sposto ad appiccicarsi etichette o sventolare 
bandiere di comportamento, ma che da tem-
po ha deciso di saper essere un vero punto 
di riferimento per le istanze che gli vengono 
rappresentate o di cui dev’essere pronto a 
coglierne espressioni o motivazioni.
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L’ambulatorio 
infermieristico 
può essere at-
tivato e gestito 
da liberi profes-
sionisti oppure 
costituire parte 
integrante del 
Servizio sanita-
rio nazionale o 
di comprensori 
comunali. 

Il modello organizzativo dell’Ambulatorio 
Infermieristico, risponde all’esigenza di: 
• migliorare l’accessibilità e la fruibilità 

da parte dei cittadini dei servizi sanitari;
• costituire una cerniera tra i servizi ospe-

dalieri, territoriali al fi ne di assicurare la 
continuità assistenziale; 

• garantire risposte appropriate ai biso-
gni di assistenza infermieristica della 
popolazione attraverso l’uso di meto-
dologie e strumenti di pianifi cazione 
per obiettivi e la defi nizione di percorsi 
assistenziali integrati. 

• promuovere nelle persone i processi di 
autocura, anche al fi ne di realizzare una 
partecipazione attiva e consapevole alle 
scelte di natura assistenziale;

• promuovere l’attività di prevenzione ed 

educazione alla salute;
• evitare il ricorso a prestazioni sanitarie 

improprie;  
• abbreviare i tempi di guarigione;
• ridurre l’inabilità creata dalla patologia;
• ridurre i costi e il disagio ai pazienti dovu-

ti al trasporto con pubbliche assistenze.
Nel nostro Paese gli ambulatori infermieri-
stici sono stati già istituiti in diverse regioni 
(Friuli Venezia Giulia, Lazio, ecc…), come 
strutture integrate nel sistema pubblico, 
istituite attraverso disposizioni legislative 
regionali e locali. In questa prima fase di 
sviluppo, non uniforme sul territorio nazio-
nale, si stanno avviando ambulatori infer-
mieristici territoriali, veri e propri sportelli 
al pubblico capaci di effettuare prestazioni 
(prelievi ematici, iniezioni, rimozione punti 
di sutura, controlli della pressione e della 
glicemia, elettrocardiogrammi, medicazio-
ni, ecc..), ma anche di fornire informazioni 
al pubblico. Nei piccoli comuni di provin-
cia sono considerati veri e propri centri di 
riferimento per la popolazione per presta-
zioni sanitarie in particolare di natura in-
fermieristica.
Esistono poi degli ambulatori infermieristi-
ci all’interno di strutture ospedaliere solita-
mente dedicati a specifi che patologie, come 
le lesioni cutanee o lo scompenso cardiaco. 

QUALITÀ E NURSING:
AMBULATORIO
INFERMIERISTICO
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L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Privato: costituito e gestito da infermieri liberi professionisti, in forma individuale o associa-

ta, (necessita di requisiti per l’apertura e procedure per l’autorizzazione).

Pubblico/aziendale: realizzato all’interno della struttura aziendale, 

(è possibile realizzarlo a “iso risorse”, si utilizzano i beni di consumo già esistenti in azienda)

In convenzione: con comune, SSR, regione, comunità montane.
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L’ambulatorio infermieristico può rappre-
sentare un importante punto di riferimento 
per la continuità assistenziale, considerato 
che attualmente molti pazienti dimessi dal-
le strutture ospedaliere hanno necessità di 
continuare ad effettuare determinate pre-
stazioni sanitarie. 
Alcune di queste prestazioni rientrano nel 
campo defi nito “wound care” (cura delle le-
sioni cutanee).  La diffusione degli ambu-
latori infermieristici rappresenta un nodo 
strategico del sistema delle cure primarie 
operando, in stretta connessione funziona-
le con i Medici di Medicina Generale e la 
rete dei servizi, consentono il monitoraggio 
dei fattori di rischio nella popolazione e la 
gestione dei soggetti con patologie cronico 
degenerative, oltre a fornire risposte assi-
stenziali adeguate nei confronti di eventi 
acuti. Inoltre, questo setting assistenziale 
costituisce uno dei luoghi privilegiati per lo 
sviluppo di un approccio di iniziativa (pro-
attivo), tendente a superare l’attuale model-
lo basato sull’attesa. 
Gli Ambulatori Infermieristici prevedono la 
“presa in carico” della persona attraverso la 
valutazione del bisogno di assistenza, l’uso 
di metodologie e strumenti di pianifi ca-
zione per obiettivi e di adeguati strumenti 
informativi (cartella infermieristica). Assol-

vono alla funzione dell’infermieristica in 
ambito comunitario, in un ottica di multidi-
sciplinarietà; essi si integrano nei processi 
distrettuali e, qualora i bisogni dell’assistito 
richiedono una forte integrazione sociosa-
nitaria, prevedono l’utilizzo di metodolo-
gie per la Valutazione Multi Dimensionale 
(VMD), contribuendo alla stesura del Piano 
Assistenziale Individuale (PAI). 
Nella Regione Lazio l’accesso agli Ambula-
tori Infermieristici viene regolato dal CUP o 
re-CUP previa presentazione della prescri-
zione medica, ma è prevista anche la mo-
dalità di accesso diretto, mediante la quale 
gli utenti potranno rivolgersi direttamente 
all’ambulatorio infermieristico ed usufruire 
delle relative prestazioni (pagando il ticket 
o la prestazione per intero). 
L’attività degli Ambulatori infermieristici è 
sistematicamente rilevata e trasmessa al Si-
stema Informativo Aziendale e le prestazio-
ni infermieristiche defi nite con codice sono  
presenti nel nomenclatore tariffario della 
Regione.
Con certezza l’Infermieristica all’interno de-
gli ambulatori esprime tutte le competenze 
ad essa attribuite: 
• Competenze organizzative/gestionali.
• Competenze di educazione sanitaria.
• Competenze cliniche/assistenziali.

• Consulenza ed informazione in materia di 

prevenzione, cura e mantenimento del 

      livello di salute e di autonomia. 

• Educazione all’autogestione della terapia 

insulinica. 

• Istruzione all’autocontrollo della glicemia. 

• Monitoraggio glicemia ( hgt-emogluco-test) 

capillare. 

• Educazione all’autogestione della Stomia 

Digestiva. 

• Cura della Stomia Digestiva. 

• Educazione autogestione della Stomia 

      Respiratoria. 

• Cura della Stomia Respiratoria. 

• Iniezioni sottocutanee (Insulina). 

• Gestione port-a-carth. 

• Fleboclisi. 

• Iniezioni endovenose. 

• Iniezioni intramuscolari. 

• Introduzione catetere venoso periferico 

(Agocanula). 

• Trattamento lesioni cutanee. 

• Trattamento lesioni arti inferiori. 

• Fasciature semplici. 

• Medicazioni. 

• Rimozione punti di sutura. 

• Monitoraggio parametri vitali: (Pressione 

Arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza 

respiratoria). 

• Educazione alla somministrazione di 

      farmaci per via orale.

• Sostituzione catetere vescicale. 
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I diversi collegi IPASVI italiani, tra cui 
quello di Bari e Barletta-Andria-Trani, per 
la prima volta hanno organizzato in con-
comitanza del Congresso “Competenze ed 
orientamento dei professionisti infermieri 
nel nuovo scenario sanitario” svoltosi dal 
30 Maggio al 2 Giugno 2011 nella consue-
ta località di Pugnochiuso, un concorso di 
ricerca per studenti infermieri dal titolo 
“La sperimentazione di nuovi modelli for-
mativo – tecnologici per il miglioramento 
dell’attività di tirocinio del Corso di Laurea 
in Infermieristica”. Il concorso ha dato pa-
rola a sette gruppi di studenti provenienti 
da diverse realtà ed è riuscito a farci vivere 
una piccola esperienza da ricercatori , dalla 

presentazione sul palco alla ricerca d’équi-
pe, non meno diffi cile.
Il nostro gruppo di lavoro, sulla base di 
uno studio condotto all’interno del nostro 
polo didattico (Asl BAT) ha individuato un 
problema frequente che si presenta duran-
te l’attività di tirocinio pratico.
Ciò che abbiamo notato è che il tirocinio, 
attualmente, non permette allo studente di 
progettare, sulla base dell’apprendimento 
teorico, un adeguato processo assistenzia-
le correlato al caso clinico. Inoltre, molto 
spesso i “tutor” non riescono nel soddisfa-
re a pieno le esigenze conoscitive  dello 
studente anche a causa dell’ingente mole 
di lavoro e della “distanza formativa” che 

a volte c’è tra queste due fi -
gure. 
A tal proposito la nostra pro-
posta formativo – tecnologica 
mira ad avvicinare il più pos-
sibile le due parti, creando 
un archivio didattico – for-
mativo che ci permetterebbe 
di chiarire la defi nizione di 
patologie, ricercare linee gui-
da internazionali, protocolli 
di strutture sanitarie, video 
con tutorial ed immagini.
Quest’archivio didattico sarà 
inserito all’interno di un 
“grande contenitore” ovvero 
il server che fungerà da base 
fi ssa delle informazioni che 
successivamente saranno dif-
fuse via web. 
La selezione iniziale e l’im-

IL TIROCINIO 
IN UN TOUCH

Savino 
DIVACCARO

Francesca 
FRATEPIETRO

Cristina 
PETRUZZELLI



30

I N  F O R M A Z I O N E

plementazione delle informazioni dell’ar-
chivio saranno gestite dal Comitato Scienti-
fi co dell’ASL che attingerà da ricerche/pub-
blicazioni infermieristiche e Tesi di Laurea 
sperimentali del Corso di Laurea in Infer-
mieristica.
Lo strumento tecnologico più idoneo che 
permetterebbe ai tirocinanti di connettersi 
al server dell’ASL tramite rete intranet sa-
rebbe il TABLET PC che ha come ulteriore 
vantaggio rispetto ad un computer fi sso di 
poter fruire del servizio in ogni punto della 
struttura sanitaria, oltre ad essere un modo 
facile ed intuitivo per compilare la cartella 
infermieristica informatizzata.
Partendo dal presupposto che la cartella in-
fermieristica informatizzata è già una realtà 
in molte strutture ospedaliere ed è compi-
lata dall’infermiere, quale sarà l’utilità per 
lo studente?
Lo studente potrà prendere atto del docu-
mento, della pagina riassuntiva degli inter-
venti infermieristici da realizzare, capire 
l’evoluzione del caso clinico e grazie ad un 
sito internet programmato secondo linguag-
gio HTML 5 (o in alternativa HTML+CSS o 
PHP) potrà ricercare celermente la patolo-
gia e la procedura che desidera. L’accesso 
al sito internet sarà consentito ai tirocinanti 
e agli infermieri, dotati di username e pas-
sword individuali, che grazie al Tablet si 
allacceranno alla rete Intranet e potranno 
accedere all’home page, previa login.  
L’home page avrà un’interfaccia intuitiva 
che permetterà all’utente di condurre la 
ricerca per branche o alternativamente di 
utilizzare il tasto “cerca” (presente in alto 
a destra) al fi ne di semplifi care l’indagine.
Dopo aver chiarito i termini tramite l’inda-
gine condotta nell’archivio didattico, il tiro-
cinante, grazie ad un’area riservata del sito, 
potrà, basandosi sul metodo dei sette passi, 
sviluppare il proprio Problem Based Lear-
ning. Anche in questo caso l’utente avrà ac-
cesso a quest’area con il proprio account, 
per di più il PBL sviluppato e portato a ter-
mine potrà fungere da strumento valutativo 

da parte del coordinatore di tirocinio, su-
peramministratore della rete locale e unico 
soggetto in grado di visualizzare e valutare 
l’elaborato presente on-line. 
Al sito sarà associato un forum in cui il tiro-
cinante potrà confrontarsi con altri studenti 
e qualora volesse anche con infermieri.
Riassumendo il progetto potrebbe essere 
utile tanto per il tirocinante quanto per l’in-
fermiere e la struttura sanitaria di apparte-
nenza. 
Il tablet sarà il mezzo che permetterà l’ac-
cesso a informazioni chiare, corrette e in-
quadrate in ambito infermieristico rispon-
dendo al bisogno evidenziato dai tirocinan-
ti e in seconda analisi dall’infermiere.
Quindi sarà importante il ruolo dell’infer-
miere tutor di tirocinio (opportunamente 
formato) che potrà utilizzare il tablet pre-
sente in reparto insieme al tirocinante in 
modo da aumentare le possibilità di scam-
bio d’informazioni corrette tra le due fi gu-
re, ciò spingerà entrambi ad aggiornarsi su 
tecniche e procedure in maniera sistematica 
al fi ne di erogare una assistenza ottimale.
La realizzazione di tale proposta permet-
terà, inoltre, di accrescere la sicurezza del 
tirocinante nel compiere procedure prati-
che, limitandone gli errori e migliorandone 
competenza e professionalità e ne faciliterà 
il futuro inserimento nell’ambito lavorativo.
La diretta conseguenza di una maggiore 
consapevolezza dei propri mezzi si espri-
merà in termini di miglioramento dell’assi-
stenza sanitaria che comporterà un aumen-
to di appeal della struttura sanitaria pilota 
del progetto.
Ben sappiamo che per realizzare questo 
progetto sarà necessario un “investimento 
economico” e che può sembrare un’idea 
utopica soprattutto inquadrata nella nostra 
realtà, ma noi giovani pensiamo sia arrivato 
il momento di cambiare il corso degli even-
ti, e riprendiamo una citazione di Seneca…. 
“Non perché le cose sono diffi cili non osia-
mo farle, ma perché non osiamo farle, sono 
diffi cili”.

SITOGRAFIA: 
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http://siel08.cs.unitn.it/Atti/lavori/cinque.pdf
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Insediati i nuovi Direttori Generali delle 

Asl pugliesi

Questi sono i nomi dei nuovi Direttori Generali: per 

la ASL di Bari il nuovo Direttore Generale è Do-

menico Colasanto, per la ASL di Brindisi è Paola 

Ciannamea ex Commissaria di Lecce, per la Asl Bat 

è Giovanni Gorgoni proveniente da altra regione, 

per la ASL di Lecce è Valdo Mellone proveniente 

da un’ASL di altra regione, per la ASL di Taranto è 

Fabrizio Scattaglia. A Bari, Brindisi e Taranto sono 

stati nominati anche i direttori sanitari e ammini-

strativi: Colacicco e Mancini da Colasanto, Vinci 

e Rampino dalla Ciannamea, Leone e Quarato da 

Scattaglia. Designazioni di grande qualità sono state 

defi nite dall’assessore alla Salute, Tommaso Fiore. 

La disfi da del «superticket» sanitario:

dieci regioni non lo applicano

Tra i vari aggravi imposti dalla manovra fi nanzia-

ria del Governo, quello che sta creando maggio-

ri polemiche, è il cosiddetto «superticket», ovvero 

l’introduzione di un ticket di 10 euro per le pre-

stazioni diagnostiche e per le visite specialistiche 

oltre ai 25 euro per i codici bianchi al pronto soc-

corso. Mentre alcune regioni hanno subito adot-

tato la nuova misura del ticket di 10 euro che va 

ad aggiungersi a quelli già esistenti per esami ed 

analisi (Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia e Basili-

cata), altre non l’hanno ancora applicata (Toscana, 

Emilia-Romagna, Umbria, Piemonte, Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Campania e Ca-

labria), in attesa di decidere, ove possibile, misure 

di contenimento della spesa sanitaria alternative al 

nuovo “balzello”.

Carcere senza Infermieri 

Il problema della precarietà della sanità peniten-

ziaria pugliese e la situazione critica in cui versa 

il carcere femminile di Trani sono fi niti di nuovo 

sotto la lente d’ingrandimento dopo la morte in 

cella di una reclusa di 32 anni, deceduta per cau-

se naturali. L’Osapp, sindacato, ha sottolineato la 

mancanza di un adeguato e continuativo servizio 

infermieristico e medico all’interno della struttura 

che ospita circa 42 recluse. Con una lettera (l’enne-

sima) il sindacato ha sollecitato il dipartimento e le 

autorità sanitarie regionali e nazionali ad istituire 

un tavolo di concertazione con le parti sociali.

Arriva ‘Nardino’, l’infermiere su misura .. 

“..alle esigenze della politica..”

Accompagnare il paziente affetto da patologia cro-

nica durante il percorso delle cure specialistiche. 

Sarà questo il compito degli infermieri del proget-

to “Nardino” con il quale la Regione Puglia mette 

a disposizione 4,5 milioni di euro per due anni, 

incidendo su una popolazione di 400mila persone, 

nei Comuni interessati dal Piano di rientro e dal 

riordino ospedaliero. L’obiettivo è quello di ridurre 

il numero di ricoveri inappropriati. È un ulteriore 

passo di un cammino che deve andare sempre di 

più verso quella direzione in cui si mette in gioco 

un costume mentale, una modalità di immaginare 

la medicina e di costruire la cultura della salute. 

È l’inizio di una vera rivoluzione copernicana su 

cui noi giochiamo la più importante delle nostre 

scommesse». – ha dichiarato il Presidente della Re-

gione Puglia Nichi Vendola. 

Un “copia e incolla” la risposta del Presidente del 

Collegio IPASVI di Bari  Saverio Andreula che sot-

tolinea: un atto di improvvisazione  nella program-

mazione sanitaria destinato a non produrre gli ef-

fetti auspicati. Molti i punti da chiarire nell’ambito 

dell’attività infermieristica e dei rapporti Medico 

– Infermiere.

Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Ur-

genza “118” in Puglia:  Via gli Infermieri dalle 

postazioni non medicalizzate 

Cassata la D.G.R. n. 2488/09 che prevedeva per tut-

te le postazioni 118 non medicalizzate, nell’equi-

paggio, di un infermiere per turno. Infatti la nuova 

DGR ritiene impossibile  garantire la presenza h 

24 di Infermieri poiché  . Si legge nella delibera:   

le Aziende Sanitarie pugliesi hanno avviato tutti 

i percorsi consentiti allo scopo di arruolare per-

sonale infermieristico suffi ciente per raggiungere 

tale fi nalità, ma ancor oggi la scarsa disponibilità 

di tale fi gura professionale sul mercato del lavoro 

impone di rivedere lo schema organizzativo propo-

sto, prevedendo quindi la possibilità che numero-

se postazioni siano assicurate esclusivamente dal 

personale soccorritore fornito dalle Associazioni di 

Volontariato, privilegiando la presenza dell’infer-

miere sulle ambulanze medicalizzate e sulle auto 

mediche. Un falso clamoroso !!!

Si provi a fare un concorso !!! 
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VALUTAZIONE  COMPETENZA E 
PERFORMANCE
Altamura (Ba), 16-17 settembre 1 ottobre 2011
INFO: Riforma 
Tel:  0809640712  cell: 3282075455
e-mail: ricerca.formazione@email.it 

PROTOCOLLI, PROCEDURE E LINEE GUIDA
Melfi, 23-24 settembre 8 ottobre 2011 
INFO: Riforma 
Tel:  0809640712  cell: 3282075455
e-mail: ricerca.formazione@email.it 

LESIONI CUTANEE E ULCERE DA 
PRESSIONE MEDICAZIONI 
ED INTERVENTI ASSISTENZIALI
Bari, 3-17 novembre 2011
INFO: Riforma 
Tel:  0809640712  cell: 3282075455
e-mail: ricerca.formazione@email.it

MONITORAGGIO DEL PAZIENTE CRITICO
Bari, 22-23 novembre 2011-07-20
INFO: Riforma 
Tel:  0809640712  cell: 3282075455
e-mail: ricerca.formazione@email.it 

APPROCCIO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO 
NEL PAZIENTE ANZIANO
Monte S.Angelo (Fg) 16-17 settembre 2011 
INFO . Idea doc sas
Tel: 0884588488 fax: 0884588998
e-mail: ideadocadv@virgilio.it

DERMATOLOGY FOR PRIMARY CARE 
Taranto, 22-23-24 settembre 2011 
INFO: Clab
Tel: 080 5061372 Fax: 0805621010 
e-mail: info@clabmeeting.it 

XVI CONGRESSO NAZIONALE AICO
LA QUALITA’ DEL PERCORSO CHIRURGICO
Montesilvano (Pe) 19-20-21 ottobre 2011 
INFO: Adria Congrex
Tel: 0541305890 Fax: 0541 305842 
e-mail: aico2011@adriacongrex.it
www.adriacongrex.it/aico2011 

SEMINARIO PER L’EQUIPE NEURO-
RIABILITATIVA SECONDO I PRINCIPI 
BOBATH
Bari, 10-11 Dicembre 2011 
INFO: Ecm Service 
Tel: 0802145698  Fax: 0802145698 
e-mail: ecm.service.pu@gmail.com 
 

CORSO AVANZATO DI 
STERILIZZAZIONE:
REPROCESSING DEI DISPOSITIVI 
MEDICI RIUTILIZZABILI
Molfetta (BA) 8 ottobre 2011
INFO: AIOS 
Tel: 3495819348 – 3396596650 
e-mail: info@csrcongressi.com
www.aiosterile.org -www.csrcongressi.com

1996 – 2011:  A 15 ANNI DAL PATTO 
INFERMIERE CITTADINO, 
QUALE AUTONOMIA 
PER LA PERSONA ASSISTITA?
Bari 8 novembre 2011 
INFO: Collegio IPASVI di Bari 
Associazione Ricerca e Formazione Bari                       
Tel: 080 5427333 – 080 9640712
Fax: 0805427413 – 080 9640717
e-mail:ricerca.formazione@email.it 
www.ipasvibari.it                                                                     

ATTUALITA’ 
IN PATOLOGIA TORACICA 
Bari 7 - 8 ottobre 2011
INFO:  Elle center
Tel. 0805041635 Fax 0805041645
e-mail: elle@ellecenter.it
www.ellecenter.it

L’EVOLUZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E 
LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 
Terrasini (PA) 5-7 settembre 2011 
INFO:Associazione  Nautilus 
Tel. 3294116056  fax 091900005
e-mail: info@associazionenautilus.it
www.associazionenautilus.it

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 
NELLA GESTIONE 
DEL RISCHIO CLINICO
Bari, Novembre 2011
INFO: IPASVI Bari 
Tel: 080 5427333 fax 080 5427413
e-mail: formazioneipasvibari@libero.it
www.ipasvibari.it 

I NUOVI CONFINI DELLA 
PROFESSIONE INFERMIERISTICA
ASPETTATIVE E PROSPETTIVE DEL 
PROFESSIONISTA INFERMIERE 
Isole Tremiti (FG), dal 18 al 21 settembre 2011
INFO: Consalvo 3386609144
www.ipasvifoggia.it/convegni 


