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E D I T O R I A L E

... E LE STELLE 
STANNO A
GUARDARE

 Dopo l’ultima 
tegola, in or-
dine di tempo, 
caduta inaspet-
tatamente sulla 
nostra comuni-
tà professiona-
le: (la soppres-
sione del settore 
concorsuale 06/
M3 - Scienze In-
fermieristiche 
determinato dal 

recente D.M. 12 giugno 2012 n. 159), fatto 
oggetto di una iniziativa patrocinata dal-
la CNAI,  molti  sono a chiedere spiegazio-
ni sulla nostra diffi coltà di intraprendere 
azioni di rappresentanza professionale ca-
paci di “far valere” in ogni ambito il pro-
prio mandato istituzionale.   
… l’IPASVI è un gruppo professionale che 
deve porsi come “soggetto politico”, che a 
pieno titolo discuta di riconversioni orga-
nizzative, di modelli assistenziali innova-
tivi, di potenzialità e prospettive professio-
nali: (XIV Congresso nazionale  IPASVI – 
Roma - ottobre 2005).  E’ questa una delle 
tante ricorrenti “declinazioni espressive”  
riportate in evidenza in tutte le occasioni 
pubbliche dal nostro “sistema professiona-
le” mirate a rafforzare il ruolo della nostra 
rappresentanza professionale a cui votati 
a vario titolo gli organi della Federazione 
Nazionale dei Collegi IPASVI. Anche l’ulti-
mo Congresso Nazionale si è avvitato sulla 
stessa declinazione. I desiderata della no-
stra comunità professionale, lo si ammetta, 
specie in quest’ultimo periodo, stentano a 
defi nirsi, anche perché, si ritiene soffocati 
da scelte politiche “inopportune” e poco effi -
cacemente contrastate dalla nostra azione 

di rappresentanza professionale. Tra le al-
tre grandi tegole, di cui bisogna discutere 
e rifl ettere, nelle sedi istituzionali preposte, 
sono da evidenziare in particolar modo: 
• Il Piano Sanitario Nazionale 2011-

2013.
• La delega governativa sull’istituzione 

dell’Ordine degli Infermieri.

Il Piano Sanitario 2011-2013
Lo scorso settembre la Conferenza Stato 
Regioni ha approvato il PSN 2011-2013 
approntato dal Ministero della Salute e 
valutato dalle competenti commissioni par-
lamentari. Il PSN, atteso le modifi che co-
stituzionali intervenute, rappresenta  un 
documento di indirizzo e di programma-
zione sanitaria che impegna le Regioni nel 
loro ruolo istituzionale di autonomie loca-
li competenti in materia di sanità. Il PSN 
contiene, tra l’altro, un intero paragrafo 
(punto 1.6) di seguito nel riquadro n. 1 
che si occupa di risorse umane. Si riporta 
in sintesi il paragrafo lasciando al letto-
re la più ampia valutazione sui distinguo 
che l’articolato esprime tra la professione 
sanitaria di MEDICO rispetto a quella di 
INFERMIERE in tema di formazione e di 
esercizio professionale. Ciò posto, mi fermo 
a considerare “tristemente” il fatto che  il  
nostro organismo di  rappresentanza isti-
tuzionale nazionale (il Comitato Centrale 
della Federazione Nazionale IPASVI), che 
vanta  delega di rappresentanza per conto 
del Ministero, non si è neppure reso conto 
dell’iter seguito dal PSN e non risulta ab-
bia mai partecipato a nessuna forma di 
consultazione istituzionale sulla redazione 
dello stesso, diversamente da quanto fat-
to, sapientemente, da altre rappresentanze 
professionali.
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RIQUADRO 1

XVI LEGISLATURA
Piano Sanitario Nazionale 2011-2013

1.6 Risorse umane del SSN
1 professionisti sanitari rappresentano la larga maggioranza delle risorse umane impie-
gate nel SSN. Basti considerare che quasi il 70% dei circa 690.000 dipendenti del SSN con 
contratto a tempo indeterminato (fonte IGOP, Conto Annuale, anno 2008) è costituito da 
personale dirigente e del comparto afferente ai ruoli sanitari. In particolare, oltre l’80% 
del solo personale dei ruoli sanitari, è costituito da dirigenti medici ed infermieri (circa 
112.000 medici e 276.000 infermieri per un totale di 388.000 dipendenti). Con riferi-
mento alle suddette fi gure professionali si ritiene opportuno rappresentare alcune questio-
ni, prima fra tutte l’imminente calo del numero dei dirigenti medici del SSN.

P.S.N.  & Medici 
Poiché il dato relativo ai veterinari incide marginalmente su quello dei medici, è possibile 
stimare che circa 17.000 medici lasceranno il SSN entro il 2015. Considerando il numero 
medio di laureati in medicina e chirurgia per anno accademico e la quota di questi che 
viene immessa annualmente nel SSN, ci si aspetta, a partire dal 2012, un saldo negativo 
tra pensionamenti e nuove assunzioni. Si stima, inoltre, che la forbice tra uscite ed entrate 
nel SSN tenderà ad allargarsi negli anni a seguire data la struttura per età ed il numero 
di immatricolazioni al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Verosimilmente, tale sce-
nario risulterà ancora più marcato nelle Regioni impegnate con i piani di rientro a causa 
del blocco delle assunzioni. Proprio al fi ne di governare il fenomeno che, per quanto 
detto, a breve determinerà una carenza di detti professionisti, questo Ministero ha 
richiesto  un  ampliamento dell’offerta formativa, ossia del numero delle immatrico-
lazioni al corso di laurea in Medicina e Chirurgia già a partire dall’anno accademico 
2008/2009. Tuttavia, tenendo conto che il percorso formativo di un medico si completa in 
circa 10 anni, occorrerà attendere il 2019 affi nché il maggior numero di laureati/specia-
lizzati sia disponibile sul mercato del lavoro… omissis… è indispensabile che nel medio 
termine venga considerata la possibilità di innalzare il numero di contratti per la forma-
zione specialistica dei medici (attualmente sono 5.000 i contratti fi nanziati dallo Stato). 
Il reperimento di risorse fi nanziare aggiuntive permetterebbe altresì di dare applicazione 
all’art. 8 della legge n. 401 del 29 dicembre 2000, che prevede la corresponsione delle bor-
se di studio anche a favore degli specializzandi laureati in medicina veterinaria, 
odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fi sica e psicologia. In tale contesto, secondo le 
stime effettuate, un’eventuale revisione dell’ammontare del fi nanziamento stanziato per 
la formazione specialistica, dovrebbe prevedere la riserva di una quota per la copertura 
di 800-1000 contratti destinati a questi professionisti. La questione è di interesse strate-
gico per il SSN, visto che anche per questi professionisti la specializzazione è requisito di 
accesso sia alla dipendenza, sia alle convenzioni di specialistica ambulatoriale del SSN.

P.S.N. & Infermieri 
Un’altra questione aperta è quella dell’ormai storica carenza infermieristica. Anche se 
rimane confermato che il numero di infermieri per abitanti nel nostro Paese è uno tra i 
più bassi in Europa (6,1 infermieri per 1.000 abitanti rispetto ad una media europea di 
8 infermieri per 1000 abitanti, fonte OECD), è vero anche che il numero dei laureati in 
infermieristica è andato progressivamente crescendo negli anni arrivando a circa 10.000 
nel 2008. Nei prossimi cinque anni, il saldo tra pensionamenti e neo-laureati sarà positivo 
e la pregressa carenza tenderà gradualmente a sanarsi anche per effetto dell’ingresso di 
infermieri stranieri con titolo riconosciuto dal Ministero della Salute. La percezione 
è che, anziché generalizzare a livello nazionale, si possa ormai parlare di una carenza a 
livello territoriale per tale fi gura professionale con situazioni occupazionali diversifi cate 
per singola Regione. E’ opportuno, quindi, prevedere un sistema di raccordo tra le Regioni 
al fi ne di monitorare le eventuali carenze o eccedenze di professionisti che consenta di 
defi nire politiche di mobilità e garantire un maggior equilibrio a livello nazionale. 
Occorre, inoltre, qualifi care la docenza tecnica, riconoscendo il ruolo svolto dai professio-
nisti che operano nelle strutture del SSN e che sono impegnati nella formazione universi-
taria.
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La delega governativa sull’istituzione 
dell’Ordine degli Infermieri

Come tutti sanno la legge 1º febbraio 2006, 
n. 43, all’articolo 4 ha riconosciuto  alle 
professioni sanitarie incardinate nell’ordi-
namento universitario e defi nite per singolo 
profi lo,  il “rango” di  professioni sanitarie 
che svolgono, in forza di un titolo abilitan-
te rilasciato dallo Stato, attività sanitarie 
al pari, “per intenderci”, a quelle mediche. 
Purtroppo, come molti colleghi sapranno e 
come sicuramente sanno i tanti operatori 
delle professioni sanitarie, alla legge n. 43 
del 2006 non é mai seguita la decretazione 
legislativa prevista della delega contenuta 
all’articolo 4 della legge stessa per una serie 
di ragioni, alcune delle quali ci chiamano 
a nostra specifi ca responsabilità. 
Nonostante la volontà degli schieramenti di 
maggioranza ed opposizione della scorsa 
legislatura concretizzatasi nella decisione 
del procrastinare di diciotto mesi il termi-
ne per l’esercizio della delega,  inizialmente 
previsto di soli sei mesi, a distanza di anni, 
non solo non si è provveduto a disciplinare 
il settore  ma si è anche lasciata decadere la 
delega prevista.
Molti ricorderanno il vano tentativo di 
indurre il “Governo” alla decretazione in 
scadenza della delega prevista posto in es-
sere dal “gruppo di professionisti sanitari”  
interessati alla defi nizione normativa. Essi 
elessero nel proprio interno la Presidenza 
attribuendola a “Silvestro Annalisa” già 
presidente della FNC IPASVI attraverso l’ac-
quisto di  un’intera pagina di un quotidia-
no nazionale. La Silvestro fi rmava il docu-
mento per conto di 500.000 professionisti 
della salute. Mai tanto si è rilevata una 
scelta strategica inopportuna, visto che il 
governo dell’epoca snobbò decisamente la 
richiesta facendo decadere la delega. Si ri-
tiene, visti i risultati (scarsi) che tale scelta 

è stata sicuramente “inopportuna e miope” 
per la professione infermieristica. Come si 
poteva sostenere l’istituzione di Ordini di 
altre minuscole rappresentanze professio-
nali in un momento politico in cui si discu-
te di “liberalizzazioni” e addirittura di sop-
pressione degli ordini professionali? Una 
Federazione di Collegi che conta 330.000 
iscritti (numero di iscritti IPASVI all’epo-
ca dell’acquisto dell’inserzione, oggi siamo 
oltre i 400mila)  che si occupava di soste-
nere l’impegnativo iter istitutivo  di Ordini 
per altre professioni piuttosto che sostenere 
la più semplice e fattibile trasformazione 
del proprio Collegio in Ordine. 
Poi un ravvedimento della Presidente,  
quando il “danno” si era irrimediabilmen-
te consumato, che ha abbandonato il tavolo 
di confronto e concertazione avviato con le 
altre professioni interessate, ora impegnate 
a sostenere il disegno di legge sulla Istitu-
zione degli Ordini delle professioni sanita-
rie che nel riquadro 3 si riporta. Ora il Di-
segno di legge è su un binario morto! Tanto 
poiché dopo un travagliato iter procedura-
le, il DDL, giunto in Assemblea il 14 settem-
bre 2011, senza neppure essere discusso è 
stato sospeso. In sostanza la sospensione 
tecnica ha il signifi cato di una indisponibi-
lità governativa. Le dichiarazioni del Mini-
stro Tecnico (Balduzzi) al recente Congres-
so Nazionale IPASVI, rese sull’argomento e 
tanto enfatizzate, restano lettera morta.  
In dirittura d’arrivo, invece, il disegno di 
legge riportato in riquadro 2 che riguarda 
la riforma degli ordini dei Medici e Farma-
cisti a cui non siamo stati capaci di aggan-
ciarci per evidente cecità ed incapacità no-
stra a migliori rifl essioni politiche.
Gli accadimenti succintamente descritti, 
fatti concreti, evidenziano il cagionevole 
“stato di salute” della nostra rappresentan-
za professionale. C’è da chiedersi:
- Dov’è la debolezza del sistema profes-

LA PETIZIONE DELLA  CNAI

(Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i)

NO ACCORPAMENTO di INFERMIERISTICA ad ALTRE DISCIPLINE”

IO sono UNO dei 400.000 infermieri italiani che si prende cura di 60 milioni di persone tutti i 

giorni dell’anno 24 ore su 24. Non è eticamente accettabile che la scelta del futuro della profes-

sione sanitaria più rappresentata in Italia e dei docenti di una disciplina sia nelle mani di cultori 

di ambiti scientifi ci e conoscitivi differenti.

IO SOSTENGO l’azione della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI e CHIEDO personal-

mente l’Istituzione del macro settore di Scienze Infermieristiche nel quale inserire il SSD 

(Settore Scientifi co Disciplinare) di Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (ex 

Med 45 - ex 06/M3 - Scienze Infermieristiche) che è stato soppresso con il DM 12 giugno 2012 

n.159.

Firma anche tu: www.cnai.info
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sionale, incapace di affrontare e di far 
valere, al pari della professione medica,  
il proprio ruolo istituzionale?   

- Possibile che la “rappresentanza na-
zionale”, a cui vanno addebitate le 
responsabilità maggiori della “debole 
rappresentanza” resta solidamente in-
chiodata sulle solite persone da oltre un 
quindicennio?  

- Fallito nei fatti, il progetto politico, in-
dicato e sviluppato attraverso il noto 
“fi lo rosso Silvestro” è mai possibile che 
non vi siano alternative valide capaci 
di rilanciare la rappresentanza profes-
sionale?

- Il ruolo dei Giovani?
Non ho soluzioni preconfezionate per ri-
spondere opportunamente ai quesiti posti 
ma non vi è dubbio che la maggiore respon-
sabilità dell’attuale stato di cose è nel “siste-
ma di voto” di rinnovo del C.C. della FNC 
IPASVI. E’ il sistema a determinare alcuni 
“equilibri” che non reggono la realtà della 
leadership della professione in ambito na-
zionale. Le regole, che  molti non vogliono si 
cambino,  diversamente da quanto realiz-
zano nelle elezioni per i Collegi Provinciali 
(un voto per elettore), purtroppo premia i 
numeri, in termini di iscritti, che vantano 

i singoli Collegi a cui spetta un potere elet-
torale pari a un voto ogni 200. Vi sono Col-
legi che vantano grandi numeri. Si pensi al 
fatto che il Presidente del Collegio di Roma 
e Vice Presidente  (da oltre 15 anni) della 
FNC, Gennaro Rocco  (primo Collegio d’I-
talia per numero d’iscritti), annovera ben 
29.922 iscritti e quindi dispone di un po-
tere elettorale pari a  150 schede elettorali 
(un voto ogni 200 iscritti, a fronte del Col-
legio di Carbonia – Iglesias (ultimo Colle-
gio d’Italia per numero d’iscritti) che, con 
556 iscritti assegna al proprio solo 3 schede 
elettorali. Ciò detto, è di tutta evidenza che 
il sistema, premia le “grandi coalizioni”. 
Nell’attuale composizione del C.C. fi gura-
no quasi tutti i Presidenti di Collegio con il 
più alto numero di iscritti e quindi di forza 
elettorale. Ciò spiega, in parte, la ragione 
per cui vi è scarso interesse a sostenere ri-
forme di sistema della rappresentanza pro-
fessionale. Se i numeri rispondevano anche 
in termini di risultati conseguiti, tutti con-
tenti, ma i fatti sono altri. 
Un appello a tutte le forze infermieristiche: 
lavorare sodo per sostenere il cambiamento 
nella rappresentanza professionale, nuova 
linfa alla professione per rilanciare la rap-
presentanza professionale!

RIQUADRO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della salute (FAZIO) di concerto con il Ministro per i rapporti 
con le regioni e per la coesione territoriale (FITTO) e con il Ministro dell’economia e 
delle fi nanze (TREMONTI)(V. Stampato Camera n. 4274) approvato dalla Camera dei 
deputati il 28 settembre 2011. Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla 
Presidenza il 29 settembre 2011.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di
sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni

sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria

RIQUADRO 3

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOLDI, RIZZI e VICARI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 
OTTOBRE 2008 CON ANNESSO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE Nuove norme in ma-
teria di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitati-
ve, tecnico-sanitarie e della prevenzione (n. 573) d’iniziativa dei senatori CAFORIO, 
GIAMBRONE, ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO e PARDI 
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008 del quale la Commissione pro-
pone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1142 .  Approdato in aula il 13 settembre 
2011.

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica,riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
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Evidentemente 
Pantalone non è 
più in grado di 
sostenere i costi, 
compresi quel-
li della sanità, 
o meglio, non 
è più nelle con-
dizioni di soste-
nere gli sprechi 
che in sanità si 
producono.

Dopo anni in cui la spesa sanitaria ha subi-
to continui incrementi, nonostante i nume-
rosi interventi legislativi aventi l’obiettivo di 
ridurre la stessa, si è giunti al capolinea. L’I-
talia, oggi, si trova in una condizione debi-
toria non più sostenibile. A tutto questo bi-
sogna aggiungere anche il contemporaneo 
intervento della speculazione fi nanziaria 
che, approfi ttando di questa nostra fragilità, 
sta esponendo l’Italia a rischio di default. Il 
Governo italiano sta provando a individua-
re le necessarie “cure” per porre rimedio 
al precitato rischio fallimento. Infatti, a tal 
proposito, sono stati già adottati numero-
si interventi, prevalentemente composti da 
tagli alla spesa pubblica, e altri che stanno 
per essere adottati, come quello più famoso 
della cosiddetta spending review. In questi 
giorni in Parlamento è in discussione il D.L. 
06/07/2012 n. 94 (pubblicato sulla G.U. n. 
156/2012) recante disposizioni urgenti per 
la razionalizzazione della spesa pubblica. 
Tale provvedimento legislativo interviene 
con estrema decisione sulla macchina bu-
rocratica dello Stato. Esso ha l’obiettivo di 

porre fi ne agli sprechi e di conseguenza 
rendere effi cienti le strutture statali.
Ecco le principali misure:
• Blocco degli stipendi dei dipendenti 

statali fi no al 31/12/2014.
• Riduzione delle assunzioni nella Pub-

blica Amministrazione. In particolare le 
spese del personale della P.A. vengono 
così ridotte: assunzioni da ridurre del 
20% per tutte le amministrazioni nel 
triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e 
del 100% a decorrere dal 2016.

• Riduzione dei permessi sindacali.
• Ferie obbligatorie a Ferragosto, Natale e 

Capodanno.
• Divieto di monetizzazione delle ferie 

non godute.
• Riduzione della pianta organica. 
Estensione a tutte le amministrazioni pub-
bliche della riduzione delle piante organi-
che attraverso un “taglio” del personale dal 
5% al 10% per i dipendenti non dirigenti e 
del 20% per i dirigenti. 
Taglio che sarà preceduto da una mappa-
tura delle piante organiche delle ammini-
strazioni. Solo al termine di questa verifi ca 
saranno quantifi cati gli esuberi effettivi di 
personale. Per la gestione di queste ecce-
denze gli strumenti in campo prevedono 
sicuramente il ricorso alla mobilità obbli-
gatoria di due anni all’80% dello stipendio, 
come stabilito dalla legge Brunetta. E, tra 
le ipotesi formulate dal governo, anche l’e-
ventualità di derogare dalla riforma Fornero 
sulle pensioni mandando in pensionamen-
to anticipato obbligatorio i dipendenti e i 
dirigenti del pubblico impiego che abbiano 
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realizzato i requisiti previsti dalle vecchie 
regole, entro il 31 dicembre 2013.
• Buoni pasto di non oltre sette euro.
• Riduzione delle Province.
• Meno risorse alle Regioni.
• Uso gratuito beni pubblici.
• Blocco delle tariffe.
• Blocco adeguamento canoni Istat.
• Riduzione compensi ai Caf.
• Dimezzare la spesa auto blu.
• Taglio delle spese della Presidenza del 

Consiglio.
• Iva, aumento congelato nel 2012.
• Vengono salvati ulteriori 55.000 lavora-

tori esodati rispetto ai 65 mila già inte-
ressati.

• Dal 2013 il fondo per il fi nanziamento 
ordinario delle università sarà ridotto di 
200 milioni.

• Per le scuole non statali arrivano fondi 
per 200 milioni.

• Il fondo per le missioni di pace è ridot-
to di 8,9 milioni dal 2012.

• Contributi a favore di radio e tv locali ri-
dotti di 30 milioni a decorrere dal 2013.

• I dipendenti delle forze di polizia, di età 
inferiore a 32 anni, devono essere utiliz-
zati a servizi operativi.

• I liquidatori, potranno avere incarichi di 
non oltre cinque anni.

• Riorganizzati CNR, INFN e INGV, can-
cellati altri istituti.

• Dimezzato fondo vittime uranio impo-
verito.

• Per l’operazione “Strade sicure” si auto-
rizza la spesa di 72,8 milioni nel 2013.

• Per il settore dell’Autotrasporto si desti-
nano 200 milioni per il 2013.

• Il Fondo Letta, istituito con la fi nanzia-
ria del 2010, subisce una riduzione di 
39 milioni nel 2012.

In particolare per quanto concerne la sanità 
le principali decisioni riguardano la ridu-
zione di ben 30.000 posti letto in ospeda-
le. Circa 30.000 posti letto in meno negli 
ospedali pubblici italiani, con un rapporto 
di 3,7 posti letto per mille abitanti contro 
gli attuali 4,2. 
Il testo prescrive che “le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano 
adottano, entro il 30 novembre 2012, prov-
vedimenti di riduzione dello standard dei 
posti letto ospedalieri accreditati ed effet-
tivamente a carico del servizio sanitario re-

gionale, ad un livello non superiore a 3,7 
posti letto per mille abitanti, comprensivi 
di 0,7 posti letto per mille abitanti per la 
riabilitazione e la lungodegenza post-acu-
zie, adeguando coerentemente le dotazioni 
organiche dei presidi ospedalieri pubblici. 
Conseguentemente a tale riduzione, anche 
attraverso una verifi ca, sotto il profi lo assi-
stenziale e gestionale, della funzionalità dei 
piccoli ospedali pubblici, è promosso l’ul-
teriore passaggio dal ricovero ordinario al 
ricovero diurno e dal ricovero diurno all’as-
sistenza in regime ambulatoriale, favorendo 
l’assistenza residenziale e domiciliare”;
Il fondo sanitario nazionale viene tagliato 
di tre miliardi in due anni: un miliardo per 
il 2012 e due per il 2013. “Le predette ri-
duzioni sono ripartite fra le Regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolza-
no secondo criteri e modalità proposti in 
sede di auto-coordinamento dalle regioni e 
province autonome di Trento e di Bolzano 
medesime, da recepire” entro “il 30 settem-
bre 2012, con riferimento all’anno 2012 ed 
entro il 30 novembre 2012 con riferimento 
agli anni 2013 e seguenti”;
Taglio del 5% per l’acquisto di beni e servi-
zi da parte della sanità pubblica;
A decorrere dalla data di entrata in vigore 
del decreto l’ulteriore sconto dovuto dalla 
farmacie convenzionate è rideterminato al 
valore del 3,65%. Limitatamente al periodo 
decorrente dalla data di entrata in vigore 
del decreto fi no al 31 dicembre 2012, l’im-
porto che le aziende farmaceutiche devono 
corrispondere alle Regioni è rideterminato 
al valore del 6,5%. Per l’anno 2012 l’onere 
a carico del SSN per l’assistenza farmaceu-
tica territoriale è rideterminato nella misura 
del 13,1%. Dal 2013, questo stesso tetto è 
ulteriormente abbassato all’11,5% al netto 
degli importi corrisposti dal cittadino per 
l’acquisto di farmaci ad un prezzo diverso 
dal prezzo massimo di rimborso stabilito 
dall’AIFA; A decorrere dall’anno 2013, “gli 
eventuali importi derivanti dalla procedura 
di ripiano sono assegnati alle Regioni, per 
il 25%, in proporzione allo sforamento del 
tetto registrato nelle singole Regioni e, per 
il residuo 75%, in base alla quota di accesso 
delle singole Regioni al riparto della quota 
indistinta delle disponibilità fi nanziarie per 
il SSN;
A decorrere dall’anno 2013 il tetto della 
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spesa farmaceutica ospedaliera è ridetermi-
nato nella misura del 3,2%.
La situazione che va delineandosi, con que-
sto ulteriore intervento normativo, mette 
in evidenza, in particolare, la necessità di 
riorganizzare, non solo in ottica effi cienti-
stica, le risorse umane. La scure che si sta 
abbattendo sulla sanità, infatti, obbligherà 
tutti gli attori, si spera con la necessaria 
consapevolezza, a rivedere l’organizzazio-
ne dei servizi e soprattutto a rivedere o a 
predisporre appositi modelli organizzativi 
condivisi e applicabili alle diverse realtà 
operative. In questo momen-
to storico il management in-
fermieristico, ha il delicato 
compito di proporre, sui ta-
voli decisionali, l’insieme di 
tutte le scelte e le soluzioni, 
in linea con quelle già ope-
rate dalla nostra Professione, 
attraverso i propri organismi 
di rappresentanza e le pro-
prie associazioni. Bisogna 
avere il coraggio di dare cen-
tralità alle cure e soprattutto 
dare il giusto peso all’assi-
stenza infermieristica. 
È giunta l’ora! La sanità che 
va delineandosi non è la sa-
nità dell’ottocento. L’attuale 
orientamento è quello di una 
sanità, che da un punto di vi-
sta strutturale, è sempre più 
“leggera” e sempre più orien-
tata al territorio. Pertanto, in 
questa nuova ottica, per po-
ter dare risposte, considerate 
le ristrettezze economiche, 
bisognerà creare percorsi as-
sistenziali e curativi condivi-
si tra le diverse professioni 
dell’universo sanitario e allo 
stesso tempo bisognerà cre-
are la migliore integrazione 
possibile tra i diversi servizi 
ospedalieri ed extra-ospeda-
lieri. Quel che appare chiaro 
è che siamo difronte a dei 
cambiamenti socio-economi-
ci radicali. Logicamente, con 
queste nuove condizioni, bi-
sogna modifi care anche le 
modalità di risposta alle cri-

ticità, che nel frattempo aumentano con il 
diminuire delle risorse disponibili.In que-
sto momento storico, per l’area infermieri-
stica, assumere responsabilmente e auto-
nomamente, in qualsiasi ambito operativo, 
le proprie scelte professionali, in un otti-
ca multi-disciplinare e multi-professionale, 
rappresenta sicuramente l’unico percorso 
possibile.
Per poter dare risposte ai tanti e cangianti 
bisogni di salute del cittadino, il manage-
ment infermieristico deve adoperarsi al fi ne 
di supportare questo percorso virtuoso.

 
 
  
    Bari 25 luglio ’12      

 

COMUNICATO STAMPA 
RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA E DOTAZIONE ORGANICA DELLA REGIONE PUGLIA  

 

Ad oggi le Aziende sanitarie della Regione Puglia hanno provveduto alla ridefinizione della 
rete ospedaliera e alla definizione delle piante organiche.  Dai dati a noi pervenuti  si 
evidenziano macroscopiche irrazionalità nelle dotazioni organiche e profonde incoerenze 
nella distribuzione del personale sanitario infermieristico.  
 
Si ricorda ai cittadini che il  D.Lgs. 502/1992 s.m.i., pur nel rispetto dei principi stabiliti 
dalle leggi nazionali, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed 
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. La Regione Puglia con la 
legge n. 11 del 15 gennaio 2012 invita i Direttori Generali alla rideterminazione della 
dotazione organica senza definire criteri chiari, applicabili su tutto il territorio. Ad es. 
l’Azienda Sanitaria Locale Bat – Andria presenta una proiezione con un modello 
organizzativo a seconda dell’organizzazione dipartimentale con riferimento al reale 
fabbisogno assistenziale per posto letto individuando aree di degenza con almeno 
quattro livelli di complessità: bassa, media, alta, intensiva.  
 
L’Azienda Sanitaria Locale Bari presenta un modello sul principio della intensità di cura, 
individuano due centri "hub"(ospedale Di Venere e ospedale San Paolo) e definendo 
centri "spoke"  tutti gli altri. 
In riferimento alla dotazione organica infermieristica  l’Azienda Sanitaria Locale Bat – 
Andria adotta un modello misto calcolando o confondendo indici di complessità 
assistenziale e indici di case-mix e calcolo dei minuti di assistenza. L’Azienda Sanitaria 
Locale Bari adotta dei parametri legati alla intensità di cura con dei numeri apprezzabili 
per le lungodegenze ma sottostimati per le aree critiche. 
Da questi esempi risulta evidente che non sono presenti o non sono state recepite chiare 
direttive regionali. Il Collegio IPASVI di Bari invita la Regione ad una attenta visione dei 
piani di riordino della rete ospedaliera affinchè i nostri ospedali possano garantire  ai 
BISOGNI di salute dei cittadini pugliesi, uniformità nell’accesso e omogeneità nel 
trattamento su tutto il territorio e che gli stessi infermieri possa gestire il percorso 
assistenziale con gli stessi carichi di lavoro ed in numero idoneo in ogni Azienda sanitaria 
o distretto della Regione Puglia.  
 
Per stimare il fabbisogno infermieristico il Collegio IPASVI di Bari ha da tempo (novembre 
2008) pubblicato il progetto A.M.B.R.A. che contiene le linee guida per una razionale  
allocazione delle risorse umane nelle altre realtà ospedaliere PUBBLICHE O PRIVATE.  
 
La Federazione nazionale degli infermieri ha definito il modello "MAP"  che può essere 
preso a riferimento nella fase di monitoraggio della applicazione della dotazione organica 

 
         
          Il Presidente  
                       Saverio Andreula 

INFERMIERI  PROFESSIONALI 
ASSISTENTI SANITARI 
VIGILATRICI D’INFANZIA 
Collegio IPASVI di Bari 

Viale Salandra, 42 
70124 Bari 

Telefono 080/5427333 
Telefax  080/5427413 
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IL NURSING 
TRANSCULTURALE

Si è svolta il 16 
maggio, nella 
sede del Colle-
gio IPASVI BAT, 
alla presenza 
degli autori, la 
presentazione 
degli atti del 
convegno realiz-
zato a Bisceglie 
nel dicembre 
del 2010 “Il Nur-

sing Transculturale: salute e assistenza nel-
la multiculturalità” con il patrocinio 
dell’Assessorato alle Politiche della Salute 
della Regione Puglia, dell’AReS, dell’Istituto 
Nazionale per promozione della salute del-
le popolazioni migranti ed il contrasto alle 
malattie della povertà (INMP) di Roma e 
dell’AIT (Associazione Infermieristica Tran-
sculturale). È stata portata a compimento 
una iniziativa sulla quale il Collegio ha in-
vestito molte energie sia nella realizzazione 
dell’evento che nella pubblicazione degli 
atti. È la prima occasione in cui il Collegio, 
raccogliendo e pubblicando le relazioni 
svolte, mette a disposizione della professio-
ne una propria rifl essione su un argomento 
di stringente attualità come quello dell’assi-
stenza ai nuovi cittadini che giungono in 
Italia alla ricerca di nuove opportunità di 
lavoro e nuove occasioni di “vita”. Il  feno-
meno delle popolazioni migranti è diventa-
to negli ultimi anni oggetto di studio consi-
derato che la migrazione ha assunto una 
dimensione non più riconducibile al solo 
fenomeno demografi co, di spostamento di 

popolazioni, ma abbracciante anche aspetti 
sociologici, economici e, nel nostro caso, gli 
aspetti sanitari. E in questo ambito ha trova-
to spazio che merita: non più come temati-
ca relegata a poche discipline, ma dignità di 
studio attraverso l’approccio multidiscipli-
nare, che analizza e spiega il caleidoscopio 
delle vulnerabilità legate alla migrazione. 
Su questa linea metodologica si inserisce la 
pubblicazione degli atti del convegno che 
ha inteso contribuire alla rifl essione fi n qui 
sviluppata sulla immigrazione nel territorio 
pugliese, adottando lo strumento innovati-
vo e decisamente produttivo del nursing 
transculturale. Gli atti del Convegno pubbli-
cati con questo lavoro danno l’opportunità 
di affrontare i fenomeni sanitari connessi 
alla migrazione con lo sviluppo delle cono-
scenze e della rifl essione critica di una pro-
fessione sempre attenta alla evoluzione dei 
bisogni sanitari dei cittadini. Con la pubbli-
cazione degli atti del Convegno il Collegio 
IPASVI BAT si dimostra ancora una volta in 
prima fi la nella diffusione delle conoscenze 
sugli aspetti specifi ci dell’assistenza ai citta-
dini stranieri, oltre a confermare una atten-
zione verso gli immigrati. Attenzione che 
nel gennaio 2009 aveva già portato lo stes-
so Collegio ad aderire alla iniziativa “Siamo 
infermieri, non denunciamo”, lanciata da 
Medici Senza Frontiere mentre si discuteva 
in Parlamento della eventualità che gli ope-
ratori sanitari potessero essere obbligati a 
denunciare gli stranieri irregolarmente sog-
giornanti che si fossero rivolti alle cure del 
SSN. La prima parte degli atti, dal titolo si-
gnifi cativo “Il Mondo in movimento: guar-
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dare oltre l’alterità” comprende una appro-
fondita rifl essione sugli aspetti sociologico-
sanitari delle migrazioni. I determinanti di 
salute che “fanno” la differenza tra le aspet-
tative di vita nel mondo industrializzato e 
quello dei paesi sottosviluppati, e la stessa 
qualità della vita ad essi legata, necessitano 
di un approfondimento alla luce dei nuovi 
movimenti migratori. La prima sessione of-
fre, inoltre, una lettura attenta della norma-
tiva nazionale e regionale di tutela sanitaria 
dei migranti; in modo particolare alla luce 
della più recente sentenza della Corte Co-
stituzionale chiamata a dare parere di legit-
timità alla legge della Regione Puglia 4 di-
cembre 2009, n. 32 recante “Norme per l’ac-
coglienza,  la convivenza civile e  l’integra-
zione degli  immigrati in Puglia”, con la 
quale la Regione ha previsto la possibilità 
dell’assegnazione del medico di medicina 
generale anche agli stranieri  senza regola-
re permesso di soggiorno. La seconda ses-
sione ospita importanti rifl essioni sugli 
aspetti epidemiologici connessi alle patolo-
gie prevalenti dei migranti, anche per sfata-
re la falsa convinzione che l’immigrato è 
portatore di chi sa quali malattie. Ogni in-
dagine in questo senso ha invece chiarito 
che solitamente l’immigrato che arriva in 
Italia è un soggetto sano e che si ammala 
dopo l’arrivo nel nostro paese a causa delle 
carenza igienico-sanitarie in cui vive, della 
precarietà dell’alloggio e della scarsità delle 
tutele sociali e lavorative. Ampiamente svi-
luppata è la parte che riguarda le risorse 
della rete di protezione materno infantile a 

riguardo di specifi che situazioni assisten-
ziali connesse alla salute della mamma e 
del bimbo: dai diritti internazionalmente 
garantiti del fanciullo, alla profi lassi delle 
malattie nell’infanzia, alla tutela della ma-
ternità consapevole e responsabile, sino 
alla informazione sulle comuni metodiche 
di controllo delle nascite e di contraccezio-
ne al fi ne di contrastare il ricorso all’inter-
ruzione di gravidanza particolarmente ele-
vato tra le donne immigrate. Particolarmen-
te ampia e dettagliata si presenta la relazio-
ne sulle mutilazioni genitali femminili e 
sulle loro conseguenze sociali, psicologiche 
e sanitarie, oltre che sui diritti delle donne 
e sulle responsabilità degli operatori sanita-
ri e degli infermieri in modo particolare. 
Sono altresì affrontati i bisogni di salute 
mentale che la condizione del migrante ta-
lora determina insieme alle problematiche 
connesse all’affacciarsi di nuovi e comples-
si scenari riguardo alle dipendenze da so-
stanze stupefacenti e da alcool. Allo stesso 
modo interessante è lo studio presentato 
rispetto alle problematiche sanitarie della 
popolazione straniera carceraria. Una rifl es-
sione particolare è quella orientata alla co-
noscenza del signifi cato del dolore in rap-
porto alla cultura, alla religione, agli usi e 
alle consuetudini e alla esperienza del sin-
golo migrante. Negli atti il dolore è analiz-
zato attraverso gli occhi e l’esperienza di 
due colleghe che hanno svolto lavoro di vo-
lontariato in Malawi, un paese oltre che 
particolarmente povero, anche senza alcu-
na rete di tutela dei diritti sanitari e delle 
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libertà democratiche. Una intera sessione è 
dedicata alla presentazione delle buone 
prassi, ovvero delle esperienze positive fi n 
qui realizzate sia in ambito sanitario che so-
ciale; infatti, sono state presentate le rifl es-
sioni riguardanti l’accoglienza e l’assistenza 
dei rifugiati e delle vittime di tortura attra-
verso l’esperienza dell’ambulatorio di et-
nopsichiatria della ASL di Foggia inserito 
nell’ambito del progetto NIRAST. Ugual-
mente signifi cativa l’azione di sussidiarietà 
con le istituzioni pubbliche presentata dalla 
Associazione OASI 2 di Trani nell’ambito 
della accoglienza e dell’assistenza dei mi-
granti e quella progettuale realizzata sull’in-
tero territorio della Puglia dall’INMP. Sono 
state presentate, inoltre, le azioni di rete e 
di sistema fi no al 2010  realizzate dalla ASL 
di Foggia, antesignana tra le Aziende Sani-
tarie pugliesi per l’assistenza ai cittadini mi-
granti, in modo particolare verso i migranti 
irregolari e clandestini, per i quali interven-
ti ha ottenuto formali riconoscimenti da 
istituzioni sanitarie e politiche regionali e 
nazionali. Di particolare rilievo gli interven-
ti di due mediatori interculturali originari 
rispettivamente della Romania e della Tuni-
sia, specializzatisi nella mediazione in am-
bito sanitario attraverso uno specifi co per-
corso formativo realizzato presso la ASL di 
Foggia per conto dell’INMP, che hanno pre-
sentato il valore di una competenza che, a 
supporto degli operatori sanitari, può de-
terminare una maggiore effi cacia dell’inter-
vento assistenziale rivolto ai migranti. È sta-
to inoltre presentato lo stralcio di una ricer-
ca realizzata nella ASL BT e nella ASL di 
Foggia sul gradimento dei servizi sanitari e 
sulla qualità delle prestazioni come perce-
pite dai cittadini immigrati che merita una 
attenta e più approfondita lettura da parte 
dei professionisti sanitari e dei decisori isti-
tuzionali, politici e manageriali, della sanità 
pugliese. Gli atti si chiudono con la lettura 
critica e l’approfondimento della teoria del 
Nursing Transculturale elaborata da Made-
leine Leininger e con l’auspicio che i temi 
della assistenza transculturale diventino pa-
trimonio diffuso tra gli infermieri e tra tutti 
gli altri operatori sanitari. I vari contributi, 
diversi per approccio culturale, disciplina e 
ambito di attività, danno alla pubblicazione 
il merito di aver affrontato in maniera am-
pia l’argomento dell’assistenza ai migranti e 

la rendono strumento di facile consultazio-
ne perché in essa si ritrovano linee di indi-
rizzo, esperienze, idee innovative, ma so-
prattutto, offrono la possibilità di compren-
dere la diversità del migrante, necessaria 
per garantire la più diffusa integrazione ed 
inclusione sanitaria. L’aspetto multidiscipli-
nare e multiprofessionale ha caratterizzato 
gli interventi: accanto agli infermieri abbia-
mo ospitato con piacere interessanti inter-
venti di medici, psicologi, sociologi, media-
tori interculturali e collaboratori volontari 
del terzo settore. A tutti va il vivo ringrazia-
mento mio e del Consiglio Direttivo del 
Collegio. Il testo si chiude, con uno stralcio 
dal messaggio di insediamento del Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano 
che sintetizza lo spirito con il quale fu orga-
nizzato il convegno e con il quale sono sta-
ti pubblicati gli atti: “I diritti inviolabili 
dell’uomo e il  principio di uguaglianza, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, si integrano e completano 
nella Carta Europea, aperta ai nuovi diritti 
civili e sociali. Essi non possono non rico-
noscersi a uomini e donne che entrano a 
far parte, da immigrati, della nostra comu-
nità nazionale contribuendo alla sua pro-
sperità.”. Il volume è corredato del codice 
ISBN, il servizio che permette di registrare 
i libri prodotti in Italia e farli entrare nel 
catalogo uffi ciale delle pubblicazioni. Gli 
atti, composti di 
circa 270 pagi-
ne a colori, 
sono stati stam-
pati attraverso il 
servizio web il-
miolibro.it del 
Gruppo Edito-
riale L’Espresso 
Spa e sono in 
vendita sullo 
stesso sito 
http://i lmioli-
bro.it e attraver-
so la rete com-
merciale del 
gruppo Feltri-
nelli. Possono 
inoltre, essere 
richiesti diretta-
mente al Colle-
gio IPASVI BAT.



13

P R O F E S S I O N E  I N  A Z I O N E

Nei giorni 25 e 
26 Maggio 2012, 
a Bisceglie, ha 
avuto luogo il VI 
Congresso Nazio-
nale del CIVES. 
Un incontro mol-
to importante che 
ha riempito di 
orgoglio tutti gli 
infermieri della 
provincia BAT.
Durante l’evento 
si è molto discus-
so dell’attività 
di volontariato, 
mettendo in evi-
denza come la 
competenza in-
fermieristica è in 

grado di integrarsi con altre fi gure  della 
Protezione Civile. Una relazione di rilievo 
è stata quella legata ad un progetto impor-
tante per la visibilità infermieristica che si è 
realizzata in Toscana ossia, il See and Treat. 
Negli ultimi anni abbiamo riscontrato una 
situazione di sovraffollamento dei PS (over-
crowding). I tempi di attesa per la visita 
medica dei pazienti con lesioni e/o malattie 
minori sono interminabili e per far fronte a 
questa condizione è nato il See and Treat. 
In Toscana, in alcuni PS, l’infermiere, ap-
positamente formato, può autonomamente 
trattare malattie minori attraverso l’uso di 
protocolli. Con molta probabilità, entro 3 
anni, tutti i PS della Regione Toscana avran-
no infermieri specializzati in See and Treat 

con una prospettiva futura: minor affolla-
mento ai PS grazie alla presenza di profes-
sionisti infermieri. Come tutti i lavoratori, 
anche gli infermieri volontari di protezione 
civile seguono delle norme sulla sicurezza 
che sono dichiarate nel D. Lgs: 81/2008. Es-
senzialmente, in questo decreto è stabilita 
la necessità di intervento immediato anche 
in assenza di preliminare pianifi cazione; 
l’organizzazione di immediatezza opera-
tiva (di uomini, mezzi); l’imprevedibilità e 
indeterminatezza che sono caratteristiche 
di fronte alle quali il volontario viene chia-
mato  ad operare tempestivamente con una 
conseguente impossibilità pratica di valu-
tare tutti i rischi connessi; la necessità di 
dirigere le azioni, prevalentemente per gli 
aspetti formali, pur osservando ed adottan-
do sostanziali e concreti criteri operativi 
in grado di garantire la tutela dei volonta-
ri e delle persone coinvolte. Rimanendo in 
tema di sicurezza del volontariato di prote-
zione civile, è importante comprendere il 
rischio legato all’ambiente acquatico natu-
rale e alluvionale che molto spesso viene 
sottovalutato. E’ risultato tra gli argomenti 
più seguiti  tra i corsisti che sono rimasti 
esterrefatti nell’osservare alcune immagini 
agghiaccianti. L’annegamento è la seconda 
causa di morte dopo gli incidenti stradali. 
Il 43% di queste vittime si trovava a meno 
di 2 m dalla salvezza. Quasi il 95% delle 
vittime non indossava il giubbotto di galleg-
giamento.  Come nel caso ultimo della Ligu-
ria le strade si sono trasformate in percorsi 
mortali, e qui riconosciamo situazioni come 
“RULLO” che si verifi ca in profondità  in cui 
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il soccorso è impossibile, “SIFONE”, “COLI-
NO”. I volontari restano EROI ANONIMI: 
non è necessario  essere indicati come eroi 
famosi per poi tornare a casa morti.
Nei casi di calamità naturali che purtroppo 
si verifi cano molto frequentemente nel ter-
ritorio italiano, la protezione civile dà un 
grande contributo grazie anche a dei mezzi 
che con il passar del tempo si perfeziona-
no. È il caso del S.A.R.I. Durante l’evento in  
Piazza V. Emanuele, una squadra di infer-
mieri altamente qualifi cati ha fatto visitare a 
tutti i colleghi e ai cittadini, il S.A.R.I. (Siste-
ma Avanzato Risposta Infermieristica) e la 
tenda Infermieristica della Salute, strumenti 
utili  in caso di calamità per un soccorso 
sanitario d’eccellenza. In questo momento 
particolare per la  nostra professione  è ne-
cessario incrementare la nostra visibilità e 
l’apprezzamento da parte dei cittadini nei 
confronti dei nostri valori e contenuti pro-
fessionali. Il progresso comporta dei cam-
biamenti in tutti gli ambiti e anche in quello 
infermieristico. Infatti il SSN si è modifi cato 
in questi ultimi 15-20 anni e di conseguen-
za anche la nostra professione.  “Noi  in-
fermieri non siamo più quelli di una volta”. 
Siamo stati capaci di costruire un’immagine 
deontologica che si contraddistingue all’in-
terno del gruppo in cui operiamo.
Noi, non agiamo solo per garantire delle 
cure intensive ovvero quelle svolte in am-
bienti ospedalieri, ma ci impegniamo  an-
che a garantire le CURE ESTENSIVE  cioè 
in strutture residenziali. Abbiamo un ordi-
namento giuridico che ci orienta, un codi-
ce deontologico e un  profi lo professionale 
utili a dichiarare chi è l’infermiere ed evi-
denziare sia le competenze di base che spe-
cialistiche. La parola Infermiere ha assunto 
una connotazione specifi ca di professio-

nalità, contributo distintivo all’interno dei 
contesti non solo di volontariato. Un esem-
pio lampante lo si ha, in questo periodo, 
in Emilia Romagna dove ci sono forze da 
mettere in campo giornalmente. C’è molta 
paura negli occhi della gente ed è il vo-
lontariato che interviene ed aiuta quando 
c’è bisogno. In Emilia Romagna c’è anche 
un grosso problema di tipo culturale per 
la presenza numerosa di popolazione stra-
niera. CIVES ha ampia visione della cultu-
ra verso ogni nazionalità, perché CIVES è 
portatore di qualità. La presa di coscienza 
da parte di noi infermieri è importante, per-
ché viviamo in una società che si evolve: 
il cittadino pretende che non solo nell’e-
mergenza il concetto di salute sia garanti-
to, ma anche in seguito. Infatti al quinto 
giorno si sviluppa un sistema di intervento 
di tipo non urgente in quanto il cittadino 
deve continuare a vivere. Il CIVES porta un 
valore aggiunto con l’ausilio di infermieri 
preparati, silenziosi e pronti ad intervenire 
quando è necessario per garantire il concet-
to di salute. Noi infermieri siamo capaci di 
stare sullo sfondo, ma quando bisogna agi-
re noi ci SIAMO.  Abbiamo delle norme uti-
li a  mantenere un comportamento sempre 
all’altezza del sistema assistenziale. Siamo 
noi stessi i responsabili delle nostre azioni!
Col passare del tempo ci troveremo di fron-
te ad un bivio: la tecnica o la presa in cari-
co (competenze specialistiche)? Il 48% de-
gli italiani dice si al See and Treat, quindi 
capacità relazionale e non solo la tecnica.
Saremo noi ad orientare l’evoluzione delle 
nostre competenze evitando che vengano 
svolte da altri come ciò avviene.
In conclusione è possibile affermare che 
INSIEME SI CRESCE. 
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L’esigenza di 
porre il pazien-
te al centro del 
processo di cura 
e dare una di-
mensione di 
senso e qualità 
alla vita profes-
sionale degli 
operatori del-
la sanità fanno 
emergere il bi-
sogno di imple-
mentare nuovi 
strumenti orga-
nizzativi, alla 
scopo di facilita-
re un approccio 
al malato sem-
pre più esausti-

vo e competente. In vulnologia è necessario, 
più che in altri settori, un approfondimento 
dei  percorsi assistenziali per delineare cir-
cuiti virtuosi sotto il profi lo organizzativo e  
fornire risposte terapeutiche adeguate alle 
singole esigenze del paziente o di pazienti 
con caratteristiche omogenee. Nel presente 
articolo si evidenzia come l’istituzione di un 
ambulatorio per la cura delle ulcere cuta-
nee croniche degli arti inferiori possa esse-
re gestito da un infermiere “dedicato”  ed 
esperto in wound-care. Una fi gura profes-
sionale che si muove autonomamente pur 
se coordinando le proprie prestazioni con 
un  medico  responsabile del programma 
globale, che valuta la correttezza del per-
corso diagnostico-terapeutico e l’adegua-

tezza dei metodi di cura. L’esperienza del 
Centro Chirurgico Cutaneo dell’Ospedale 
Miulli di Acquaviva delle Fonti costituisce, 
sicuramente, un modello estremamente ap-
propriato a risolvere problematiche in que-
sto ambito, con un’ottica multidisciplinare, 
senza interruzione dell’iter terapeutico e 
con indubbi vantaggi in tema di professio-
nalità, di effi cacia, di effi cienza. All’accura-
to triage diagnostico delle lesioni cutanee 
segue un piano di medicazioni personaliz-
zate e avanzate che si esaurisce, nella fase 
ricostruttiva, con l’impiego di una metodica 
innovativa, defi nita Tecnica Miulli che, nella 
quasi totalità dei casi, porta ad una ripa-
razione completa di molte lesioni cutanee 
croniche considerate di diffi cile soluzione 
medica e chirurgica. Il ruolo dell’infermiere, 
in tale modello organizzativo, risulta esclu-
sivo e  prioritario specie nella gestione della 
ferita ulcerativa prima e dopo il trattamento 
elitario. L’ambulatorio vulnologico si pone, 
quindi, a garanzia  del processo di cura 
come continuum terapeutico capace di ri-
spondere anche ai nuovi bisogni emergenti 
con appropriatezza e tempestività. Tale atti-
vità ambulatoriale funge, altresì, da suppor-
to a quelle  procedure che necessitano di 
un monitoraggio attento e di una particola-
re dedizione per non invalidarne i risultati.    
AMBULATORIO E ASSESSMENT INFER-
MIERISTICO
L’ambulatorio vulnologico deve essere do-
tato  dei requisiti strutturali e tecnologici 
generali di un ambulatorio chirurgico e le 
informazioni relative alle prestazioni eroga-
te devono essere contemplate in una Carta 
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dei Servizi Sanitari. Ai requisiti tecnologici 
obbligatori (carrello per la gestione dell’e-
mergenza,  strumentario chirurgico, lettino 
chirurgico, elettrobisturi, aspiratore chirur-
gico, lampada scialitica, sfi gmomanometro, 
laccio emostatico, pulsi ossimetro, defi bril-
latore, erogatore di ossigeno, ecc. ) deve 
essere giustapposto un elenco di presidi 
esclusivi come: un mini-doppler per lo stu-
dio vascolare, un presidio laser del tipo Co2 
fractale, una discreta dotazione di bende 
elastiche, un’ampia gamma di medicazioni 
tradizionali, avanzate e matrici di rigenera-
zione dermica, un software per  la registra-
zione computerizzata della tipologia della 
lesione. Le risorse umane a disposizione si 
esplicano con un medico responsabile spe-
cialista in chirurgia plastica ed un infermie-
re responsabile specialista in wound-care, 
un dermatologo di supporto, un infermiere 
con esperienza chirurgica. E’ necessario che 
la partecipazione del personale infermieri-
stico alle attività sia documentata  con certi-
fi cati di frequentazione a corsi di Basic Life 
Support. L’equipe medico-infermieristica è 
istruita per organizzarsi anche come task-
force per garantire all’ammalato un conti-
nuum terapeutico a domicilio (home-care).
Se all’equipe medica è richiesta compe-
tenza e capacità innovativa nell’esecuzio-
ne dei trattamenti chirurgici con tecniche 
di chirurgia laser minimamente invasiva, 
all’infermiere è richiesta la conoscenza ap-

profondita del rivestimento cutaneo e della 
sua fi sio-patologia al fi ne di poter gestire il 
trattamento topico con l’uso di antisettici, 
sostituti cutanei, enzimi proteolitici e me-
dicazioni avanzate. Le prestazioni erogate 
prevedono che  siano a disposizione del 
singolo paziente  prodotti farmaceutici e  
materiale sanitario esclusivi che l’infermiere 
deve conoscere  nei dettagli e deve averne 
acquisito la padronanza. Nel management 
complessivo delle lesioni cutanee, pertanto, 
il ruolo del personale infermieristico “de-
dicato” appare indispensabile. A tale fi gu-
ra si riconosce formalmente la funzione di 
un “esperto consulente” che contribuisce, 
in maniera autonoma e responsabile, alla 
defi nizione e alle prerogative di un ambu-
latorio vulnologico opportunamente strut-
turato. Dalle osservazioni effettuate in seno 
al Centro Chirurgico Cutaneo dell’Ospedale 
Miulli in merito alle risorse impiegate ed 
ai risultati conseguiti si evince che un ma-
nagement di questo tipo, concepito in una 
sorta di trust climate e orientato in un’ot-
tica di customersatisfation, consente di re-
cuperare un rapporto con il paziente che è 
improntato sulla “fi ducia“ degli operatori e 
sull’agire etico. Un assessment infermieristi-
co così ideato serve anche a recuperare il 
senso profondo della missione delle azien-
de sanitarie e per ritrovare il rapporto sin-
cero tra chi ha bisogno di salute e chi ha le 
conoscenze per dare risposte giuste.

Ulcera ischemica con necrosi Risultato a 10 mesi dopo 
Tecnica Miulli

Ulcera diabetica.
Intra-operatorio

Risultato a 7 mesi di distanza
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LE  PRINCIPALI NOVITÀ DELLA 
RIFORMA FORNERO
La Riforma interviene sui principali istituti 
giuslavoristici con modifi che che verranno 
prossimamente esaminate e descritte nel 
dettaglio. In questo numero di seguito elenco 
prima sommariamente le modifi che apportate 
dalla normativa.  Gli interventi di maggior 
impatto riguardano:
a) il contratto di lavoro a tempo determinato;
b) i contratti a progetto;
c) le c.d. “partite IVA”;
d) l’associazione in partecipazione;
e) la disciplina del licenziamento individuale 
e collettivo, ivi compresa l’introduzione di 
un processo ad hoc per i giudizi relativi alla 
impugnazione del licenziamento; 
f) gli ammortizzatori sociali.
Le modifi che apportate dalla Riforma entrano 
solo in parte in vigore dal 18 luglio 2012. In 
particolare: 
1. la nuova disciplina della causale, dei rinnovi 

e della durata massima del contratto a 
tempo determinato;

2. la percentuale di conferma degli apprendisti 
quale condizione per poterne assumerne 
altri, pur con alcune deroghe relative alla 
misura di tale percentuale;

3. le norme in materia di contratto a progetto 
e «partite IVA» (limitatamente ai contratti 
stipulati successivamente all’entrata in 
vigore della legge);

4. le modifi che al contratto di associazione in 
partecipazione (ad eccezione dei contratti 
certifi cati, che restano in vigore fi no alla 
scadenza contrattualmente pattuita);

5. la nuova disciplina dei licenziamen   
(limitatamente a quelli comunica   dopo 
l’entrata in vigore della Legge) ed il rela  vo 
processo.

Entrano invece in vigore dal 1° gennaio 2013:
6. la modifi ca dei termini di impugnazione del 

contratto a tempo determinato;
7. l’abrogazione del contratto di inserimento;
8. i limiti per l’assunzione di 3 apprendisti ogni 

due lavoratori;
9. le presunzioni per le c.d. «partite IVA» 

attualmente in corso.

Art. 1 - principi e controllo e …. 
L’art. 1, titolato «disposizioni generali, tipologie 
contrattuali e disciplina in tema di fl essibilità 
in uscita e tutele del lavoratore», contiene 
innanzitutto una dichiarazione d’intenti che 
chiarisce con quali strumenti il legislatore intende 
contribuire alla creazione di occupazione e a 
favorire la crescita economica e sociale del Paese. 
Nel dare rilievo prioritario al lavoro subordinato, 
il contratto a tempo indeterminato rappresenta 
il “contratto dominante”. In ogni caso, 
l’apprendistato sarà valorizzato per agevolare 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, senza 
dimenticare di contrastare l’uso improprio degli 
strumenti di fl essibilità che il diritto del lavoro 
già offre. Gli ammortizzatori sociali e le politiche 
attive per il lavoro svolgeranno una funzione di 
“universalizzazione dell’occupabilità,” mentre 
per i lavoratori ultracinquantenni rimasti senza 
lavoro saranno favorite nuove opportunità di 
impiego, oltre alla tutela del reddito che dovrà 
interessare tutti i lavoratori che perdano il posto.
Allo scopo di monitorare lo stato di attuazione 
degli interventi e delle misure disposte, oltre 
che di valutarne gli effetti, sarà istituito presso 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
un sistema permanente di monitoraggio e 
valutazione, che riferirà con cadenza almeno 
annuale sull’attuazione delle singole misure. 
Le tipologie contrattuali
La prima delle fattispecie contrattuali oggetto 
di modifi ca è quella dei contratti a tempo 
determinato. Per evitare un uso distorto, 
“ripetuto e reiterato” in luogo del contratto 
a tempo indeterminato, viene ampliato, ai fi ni 
della conversione, l’intervallo di tempo tra un 
contratto e l’altro tra le stesse parti contraenti 
nello spirito della direttiva n. 99/70 della 
Comunità Europea.
Il contratto di apprendistato, invece, assolve 
alla funzione di “canale privilegiato di accesso 
dei giovani al mondo del lavoro”. Tale tipologia 
contrattuale subirà l’innalzamento della durata 
minima e del rapporto tra apprendisti e 
lavoratori qualifi cati. 
Per i tirocini formativi il Governo viene delegato 
ad introdurre un quadro normativo più razionale 
ed effi ciente,  che individui gli elementi qualifi canti 
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il tirocinio e regolamenti il suo svolgimento.
A tutela del lavoro a tempo parziale vero e proprio, 
per evitarne l’uso distorto come strumento di 
copertura di utilizzi irregolari di lavoratori, al 
dipendente viene consentito, tramite contratto 
collettivo nazionale, di modifi care simili clausole 
fl essibili ed elastiche.
Tra le forme “atipiche”, sono sottoposti a 
modifi ca anche il lavoro intermittente e il lavoro 
a progetto. Per il primo è previsto l’obbligo 
di effettuare una preventiva comunicazione 
amministrativa, con cui si segnala la chiamata; 
vengono, inoltre, abrogati gli artt. 34, comma 2 e 
37, d.lgs. n. 276/03. Quanto al secondo, la riforma 
si prefi gge lo scopo di evitare “l’elusione” da 
parte del datore del rapporto subordinato 
tramite lo strumento della forma a progetto. 
In concreto, il progetto deve possedere i 
requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 
c.c. e viene introdotta un presunzione relativa di 
subordinazione nei casi in cui l’attività esercitata 
dal collaboratore sia analoga a quella svolta 
dai lavoratori dipendenti. Inoltre, in caso di 
mancata individuazione del progetto, il rapporto 
di collaborazione coordinata e continuativa 
si trasforma automaticamente in rapporto di 
lavoro.
Art. 2 - ammortizzatori sociali
Una delle principali novità in tema di 
ammortizzatori sociali è rappresentata dalla 
creazione della Assicurazione sociale per 
l’impiego. L’Assicurazione sociale per l’impiego 
(Aspi) prenderà il posto, a partire dal 2013 ma 
a pieno regime solo nel 2017, delle indennità di 
disoccupazione, compresa l’indennità di mobilità. 
Oltre ai lavoratori dipendenti,  potranno 
accedervi anche apprendisti e collaboratori. 
La fruizione dell’indennità è condizionata alla 
permanenza dello stato di disoccupazione di cui 
all’art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 181/2000. Inoltre, 
rimangono esclusi dalla fruizione dell’indennità i 
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro 
per dimissioni o per risoluzione consensuale del 
rapporto. Per le retribuzioni mensili inferiori 
a 1.180 € l’importo erogato sarà pari al 75% 
dello stipendio, mentre per quelle superiori 
l’importo sarà aumentato, a partire dal 75%, del 
25% della differenza tra retribuzione mensile e la 

retribuzione ‘di riferimento’. In ogni caso, la cifra 
massima erogabile sarà pari a 1.119,32 €.
Art. 3 -  licenziamenti
L’art. 3, rubricato «tutele in costanza di rapporto 
di lavoro» vede come intervento principale 
quello sul regime dei licenziamenti individuali, 
riguardando l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, 
di cui si modifi cano i commi dal primo al 
sesto. Il lavoratore dipendente dal datore che 
impiega più di 15 lavoratoti è tutelato in caso di 
licenziamento illegittimo, in presenza di tre regimi 
sanzionatori. Il giudice, infatti, deve accertare che 
il licenziamento non sia avvenuto in presenza di 
discriminazione o motivo illecito, in presenza di 
inesistenza del giustifi cato motivo soggettivo o 
della giusta causa, oppure del giustifi cato motivo 
oggettivo.
Non subisce modifi che la disciplina dei 
licenziamenti discriminatori: il datore di lavoro, 
qualunque sia il numero di dipendenti occupati, 
è tenuto al reintegro in caso di condanna a 
reintegrare il lavoratore e risarcire i danni 
subiti con indennità. Il così detto rito speciale. 
Per le controversie in tema di licenziamenti 
viene introdotto un rito speciale, dedicato alle 
ipotesi regolate dal nuovo art. 18 “Statuto dei 
lavoratori”. Il rito, che vuole essere snello ma 
garantire al contempo lo svolgimento in pieno 
contraddittorio, è bifasico: nella prima fase il 
giudice decide con ordinanza se accogliere o 
meno la domanda del lavoratore; la seconda, 
a carattere eventuale, in opposizione avverso 
l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della 
domanda, è del tutto assimilabile al giudizio di 
merito che si svolge avanti al giudice del lavoro.
Art. 4 - esodo ed equità di genere
Tra le «ulteriori disposizioni in materia di 
mercato del lavoro» contenute nell’art. 4, si 
possono leggere quelle riguardanti l’“esodo” 
dei lavoratori con costi a carico del datore 
e quelle fi nalizzate a garantire l’equità 
di genere anche nel mercato del lavoro.
In riferimento al primo, le aziende potranno, 
al fi ne di incentivare l’esodo dei lavoratori 
più anziani, stipulare accordi con i sindacati 
maggiormente rappresentativi per stabilire il 
trattamento economico ‘in uscita’ da riservare 
a questi lavoratori. In ogni caso, nell’ambito di 
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tali procedimenti, ai lavoratori spetterà una 
prestazione pari al trattamento pensionistico 
che spetterebbe loro; inoltre, il datore di lavoro 
dovrà corrispondere all’INPS la contribuzione 
fi no al raggiungimento dei requisiti minimi per il 
pensionamento.
Con la fi nalità di garantire l’equità di genere 
nell’accesso (e nella permanenza) al mercato del 
lavoro, vengono introdotte norme di contrasto 
alla pratica delle c.d. dimissioni in bianco, che 
coinvolge in prevalenza le lavoratrici. A tutela 
della maternità è introdotto anche il congedo 
di paternità obbligatorio, accompagnato dal 
fi nanziamento di specifi che iniziative a favore 
delle madri lavoratrici. 
Una riforma che scontenta tutti. Leggendo 
il testo normativo l’obiettivo perseguito dal 
Legislatore sembra, a parere di chi scrive, ben 
lontano dall’essere raggiunto. Se da un lato, 
infatti, è complessivamente reso più agevole 
l’accesso al mercato del lavoro - soprattutto 
con l’intervento sul contratto a termine e sul 
contratto di somministrazione di manodopera, 
resi a-causali quanto alla prima stipulazione 
per un tempo massimo di circa 14 mesi (i.e. 
massimo 12 mesi di durata iniziale più 50 
giorni di prosecuzione tollerata) nonché con 
l’incentivazione del contratto di apprendistato 
– dall’altro la situazione è invece, se possibile, 
peggiorata per quanto riguarda la «fl essibilità in 
uscita». Infatti, in luogo di una disciplina che, pur 
con i suoi innegabili difetti, poteva tutto sommato 
dirsi «certa», la Riforma impone una rivisitazione 
che fa della discrezionalità (e dunque opinabilità) 
del Giudice l’unico punto fermo, ampliando 
conseguentemente l’imponderabilità dei rischi 
connessi ad un licenziamento ingiustifi cato. 
Sono poi introdotti nuovi adempimenti formali 
(il riferimento va in particolare al «tentativo 
preventivo di conciliazione» previsto per l’ipotesi 
di licenziamento per motivo oggettivo) che, oltre 
a comportare un aggravio per il datore di lavoro 
sia in termini di costo che in termini organizzativi, 
non sembrano in concreto idonei a giovare a 
nessuno (in questo senso, è fi n troppo facile 
portare ad esempio la fallimentare esperienza del 
tentativo obbligatorio di conciliazione previsto 
dalla previgente formulazione dell’art. 410 

c.p.c.). Ciò unitamente ad un «rito speciale» per 
i giudizi di impugnazione del licenziamento che 
sembra principalmente diretto a comprimere il 
più possibile (se non ledere) il diritto di difesa 
del datore di lavoro. In defi nitiva, a parere di chi 
scrive, il provvedimento in esame non solo non 
ha apportato alcun miglioramento all’attuale 
situazione del mercato del lavoro, ma l’ha 
addirittura peggiorata introducendo incertezza 
dove prima incertezza non v’era.

RIFIUTO PREVENTIVO ESPRESSO 
DAL LAVORATORE CONTRO UN 
TRASFERIMENTO GIUSTIFICATO
Il rifi uto preventivo espresso dal lavoratore 
contro un eventuale trasferimento, pur in 
presenza delle ragioni tecniche, organizzative 
e produttive, che ne avrebbero giustifi cato 
l’adozione, non autorizza il datore di lavoro 
a privare il lavoratore medesimo delle sue 
mansioni, atteso che il demansionamento 
costituisce “extrema ratio”, lecita solo nel caso in 
cui, disposto il trasferimento, il lavoratore l’abbia 
ingiustifi catamente rifi utato e, quindi, intimato 
il licenziamento (anche in via disciplinare) a 
fronte della mancata accettazione della misura, 
il prestatore abbia accettato il mutamento 
peggiorativo delle mansioni per evitare la 
cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 4060/2008) 
il rifi uto del lavoratore di ottemperare 
al provvedimento del datore di lavoro di 
trasferimento ad una diversa sede, ove 
giustifi cato dalla contestuale assegnazione a 
mansioni asseritamente dequalifi canti, impone 
una valutazione comparativa, da parte del giudice 
di merito, dei comportamenti di entrambe le 
parti, onde accertare la congruità tra le mansioni 
svolte dal lavoratore nella sede di provenienza 
e quelle assegnate nella sede di destinazione; 
queste ultime, peraltro, debbono essere 
vagliate indipendentemente dal loro concreto 
svolgimento, non essendo accompagnati i 
provvedimenti aziendali da una presunzione 
di legittimità che ne imponga l’ottemperanza 
fi no ad un diverso accertamento in giudizio. In 
argomento si veda anche Cassazione 4771/2004 
per la quale il provvedimento del datore di 
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lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore 
che non sia adeguatamente giustifi cato a norma 
dell’art. 2103 cc determina la nullità dello stesso e 
integra un inadempimento parziale del contratto 
di lavoro, con la conseguenza che la mancata 
ottemperanza allo stesso provvedimento da 
parte del lavoratore trova giustifi cazione sia quale 
attuazione di un’eccezione di inadempimento 
(art. 1460 cc), sia sulla base del rilievo che gli atti 
nulli non producono effetti.

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA 
CAUSA 
(l’assenza di dolo e la scarsa entità della violazione 
evitano il licenziamento per giusta causa) : Così 
ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione 
Lavoro, con la sentenza n. 10329, pubblicata il 21 
giugno 2012.
Il caso: Un lavoratore dipendente di una catena di 
supermercati veniva licenziato per giusta causa, a 
motivo di presunte irregolarità commesse nella 
sua qualità di responsabile di mercato in un punto 
vendita aziendale. Le irregolarità sarebbero 
consistite in ammanchi di cassa per €..omissis…. 
rispetto ai quali egli non avrebbe adottato le 
iniziative necessarie per scoprirne le cause ed 
evitarne il ripetersi. Il lavoratore adiva il Tribunale 
che riteneva illegittimo il licenziamento, ordinava 
la reintegrazione del lavoratore e condannava 
l’azienda al risarcimento del danno. Proponeva 
appello quest’ultima e la Corte d’Appello, con 
sentenza non defi nitiva, respingeva il gravame 
confermando l’illegittimità del licenziamento, 
riservando alla prosecuzione del giudizio la 
determinazione del danno risarcibile, avendo 
il lavoratore nel corso del giudizio iniziato lo 
svolgimento di altra attività. Proponeva ricorso 
in Cassazione il datore di lavoro, fondato su di 
un unico motivo di impugnazione, articolato in 
più profi li. Un primo motivo di censura riguarda 
la valutazione data dal giudice di merito circa la 
condotta rimproverata al lavoratore. Sostiene 
infatti il datore di lavoro che il dipendente avrebbe 
volutamente omesso di impartire specifi ci ordini 
ai propri sottoposti in merito al rispetto preciso 
ed integrale delle direttive aziendali e delle 
procedure concernenti la gestione del denaro. 
A sostegno della tesi il ricorrente lamenta la 

mancata ammissione della prova testimoniale 
dedotta, da cui sarebbe scaturita la prova 
dell’origine dolosa degli ammanchi di cassa. La 
Corte di legittimità non ritiene meritevole di 
accoglimento il motivo di censura, rilevando 
prima di tutto che il giudice di legittimità non 
può riesaminare il merito della vicenda, dovendo 
limitarsi al controllo della correttezza giuridica e 
della coerenza logico –formale della motivazione 
resa dal giudice di merito; requisiti sussistenti 
nel caso specifi co, essendo la motivazione 
resa dalla Corte territoriale immune da vizi 
logici. In secondo luogo, rileva la Cassazione, le 
critiche mosse in punto ammissione delle prove 
non possono essere accolte in quanto, per 
il principio di diritto secondo il quale, ove sia 
denunziato un vizio di motivazione riguardante 
la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, 
il ricorrente ha l’onere, per il principio di 
autosuffi cienza del ricorso, di indicare in maniera 
specifi ca ed analitica le circostanze oggetto di 
prova, la loro rilevanza ai fi ni della decisione, i 
soggetti chiamati a deporre e le ragioni per le 
quali essi sono qualifi cati a testimoniare, onde 
consentire al giudice di legittimità valutare 
la decisività della prova non ammessa. Nella 
condotta censurata al lavoratore non vi era 
dolo. La sussistenza dell’elemento doloso nelle 
circostanze contestate al lavoratore viene così 
ad essere indimostrato in giudizio. Risulta, infatti, 
che sia nella contestazione di addebito sia nel 
corso delle fasi di merito del giudizio non venne 
mai contestata al lavoratore l’intenzionalità delle 
omissioni di controllo rilevate. Né è possibile 
introdurre nel giudizio di legittimità l’argomento, 
vertente su questioni non dibattute nelle fasi di 
merito ed implicanti modifi cazioni dei fatti di 
causa. Corretta ed incensurabile pertanto la 
decisione della Corte di merito che aveva escluso 
ogni elemento intenzionale nella condotta 
censurata al dipendente, ravvisandovi al più 
condotta negligente, ma di gravità limitata, tale da 
non giustifi care la sanzione disciplinare adottata.
… e il danno subito dall’azienda era di lieve entità. 
Analogamente la Suprema Corte, sul principio di 
diritto secondo il quale il giudice di legittimità 
non può riesaminare il merito della vicenda, non 
ritiene accoglibile un altro aspetto di censura 
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proposto nel ricorso, riguardante l’entità della 
perdita subita, dimostrabile attraverso le prove 
testimoniali non ammesse. Anzi, sostiene la 
Corte di legittimità, il danno subito dall’azienda 
e direttamente riconducibile al lavoratore, 
in ragione del periodo temporale in cui ha 
ricoperto l’incarico di responsabile del mercato, 
è stato defi nito dalla Corte di merito in soli €. 
1.416,21 e, con ragionamento logico ed immune 
da vizi, il medesimo giudice ha ritenuto del tutto 
sproporzionato il licenziamento intimato, non 
ravvisandovi elementi di gravità tali da far venir 
meno il vincolo fi duciario e giustifi care così la 
massima sanzione espulsiva. La motivazione resa 
dalla Corte d’Appello a sostegno della propria 
decisione è stata ritenuta dalla Suprema Corte 
immune da vizi logici, corretta dal punto di vista 
giuridico e dunque il ricorso proposto dal datore 
di lavoro è stato rigettato.

DIPENDENTE PUBBLICO ASSENTE E 
LEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE
Può un dipendente pubblico essere assente 
senza giustifi cazione? No poiché  ciò comporta 
la violazione dei doveri fondamentali del 
rapporto di lavoro. Ecco perché la sanzione 
applicata può essere considerata legittima, 
nonostante la mancata pubblicità del codice 
disciplinare. Da un controllo a sorpresa in un 
uffi cio dell’Agenzia delle Entrate a rimetterci è 
un dipendente per «non essere stato trovato 
sul posto di lavoro». Conseguenze? Sanzione 
disciplinare, ossia «sospensione dal servizio» e 
«privazione della retribuzione» per due giorni. 
Ma questa decisione, condivisa dal Giudice del 
lavoro, viene azzerata dalla Corte d’Appello, a 
cui si è rivolto il lavoratore. Fondamentale la 
violazione addebitata all’Agenzia delle Entrate: 
mancata affi ssione del codice disciplinare. 
Consequenziale la condanna a risarcire i danni 
a favore del lavoratore. Davvero così rilevante la 
lacuna evidenziata dai giudici di secondo grado? 
Questa la domanda posta dall’Agenzia delle 
Entrate col ricorso presentato in Cassazione, 
ricorso fi nalizzato a evidenziare il ‘peso specifi co’ 
della «infrazione» commessa dal lavoratore ai 
propri «doveri principali». Seguendo questa 
linea di pensiero, la violazione compiuta è da 

valutare come «contravvenzione alle basilari 
norme deontologiche», e, quindi, afferma 
l’Agenzia delle Entrate, non è «necessaria la 
previa affi ssione del codice disciplinare». Su tale 
visione si soffermano i giudici della Cassazione, 
i quali analizzano con attenzione la vicenda 
in esame. Ebbene, «la riscontrata assenza 
ingiustifi cata del dipendente nel luogo di lavoro, 
nel corso di un normale controllo» concretizza 
«la violazione dei doveri fondamentali», come 
quello di «rendere regolarmente la prestazione 
lavorativa» Ecco perché «non si imponeva la 
garanzia della pubblicità del codice disciplinare» 
per validare la sanzione «irrogata».  A maggior 
ragione, chiudono i giudici, accogliendo il ricorso 
dell’Agenzia delle Entrate e riaffi dando la 
questione alla Corte d’Appello, se non si tratta 
di «licenziamento ma di sanzione disciplinare 
conservativa».

NULLITÀ DELLA CLAUSOLA 
DI TERMINE. SOTTRAZIONE 
DELL’“ALIUNDE PERCEPTUM”. 
 In tema di risarcimento del danno sofferto dal 
lavoratore per l’apposizione di un termine nullo, 
ai fi ni della sottrazione dell’“aliunde perceptum” 
dalle retribuzioni dovute, occorre che il datore 
di lavoro dimostri quantomeno la negligenza 
del lavoratore nella ricerca di altra profi cua 
occupazione, o che comunque risulti, da qualsiasi 
parte venga la prova, che il lavoratore ha trovato 
una nuova occupazione e quanto egli ne abbia 
percepito, tale essendo il fatto idoneo a ridurre 
l’entità del danno risarcibile. (Nella specie, in 
applicazione del principio, la S.C. ha cassato la 
decisione di merito che aveva ridotto l’entità del 
danno risarcibile in base alla presunzione, non 
fondata su alcuna massima di esperienza, che il 
lavoratore avrebbe potuto trovare nuova idonea 
occupazione nell’arco di tre anni nonché in base 
all’affermazione che sarebbe stato onere del 
lavoratore medesimo provare la fattiva ricerca 
di un nuovo impiego). Così precisamente:
In tema di risarcimento del danno dovuto al 
lavoratore per effetto del riconoscimento 
ad opera del giudice della nullità del termine 
apposto al contratto di lavoro, per Cassazione 
21919/2010, l’eccezione, con la quale il datore 
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di lavoro deduca che il dipendente licenziato 
ha percepito un altro reddito per effetto di una 
nuova occupazione ovvero deduca la colpevole 
astensione da comportamenti idonei ad evitare 
l’aggravamento del danno, non è oggetto di 
una specifi ca disposizione di legge che ne 
faccia riserva in favore della parte. Pertanto, 
allorquando vi è stata rituale allegazione dei 
fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi 
incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi 
di prova legittimamente disposti, il giudice 
può trarne d’uffi cio (anche nel silenzio della 
parte interessata ed anche se l’acquisizione 
possa ricondursi ad un comportamento della 
controparte) tutte le conseguenze cui essi 
sono idonei ai fi ni della quantifi cazione del 
danno lamentato dal lavoratore illegittimamente 
licenziato. Ai fi ni della sottrazione dell’“aliunde 
perceptum” dalle retribuzioni dovute al 
lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui 
onere grava sul datore di lavoro, non solo del 
fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto 
nel frattempo una nuova occupazione, ma anche 
di quanto percepito, essendo questo il fatto 
che riduce l’entità del danno presunto. In senso 
conforme si veda anche Cassazione 9464/2009.

UTILIZZO DEL TELEFONO AZIENDALE
Mal vezzo quello di cui al titolo che può costare 
anche la perdita del posto di lavoro. Tale 
comportamento, infatti, anche se ingenera un 
danno economico di modesta entità circoscritto 
in un solo giorno, è suffi ciente a dimostrare la 
condotta infedele del lavoratore e a giustifi care il 
licenziamento per giusta causa. Così ha deciso la 
sezione Lavoro della Corte di Cassazione con una 
sentenza depositata il 14 giugno scorso (9701/12).
Un lavoratore dipendente di un’impresa di servizi 
telefonici, che era stato sorpreso dai carabinieri 
mentre utilizzava il telefono aziendale per usi 
privati e che, per questo motivo, era stato anche 
fermato. 
Per tale illecito l’impresa gli aveva intimato 
il licenziamento disciplinare, contestandogli 
il fatto accertato dai carabinieri e facendo 
riferimento anche ad altri episodi precedenti, 
ma non direttamente accertati. Il lavoratore, 
dunque, aveva impugnato il licenziamento 

con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. 
e poi, essendo risultato soccombente, 
aveva riproposto la domanda ex art. 414 
c.p.c. con esito nuovamente sfavorevole.
È stato minato il legame fi duciario tra le parti. La 
Corte territoriale aveva motivato la decisione 
esponendo che, sebbene i fatti precedenti 
utilizzati dall’impresa “ad colorandum” non 
fossero stati utilmente contestati, quelli 
accertati dai carabinieri erano più che suffi cienti 
a giustifi care il licenziamento per giusta causa: 
«osservando che comunque si tratterebbe di 
fatti di estrema gravità - si legge nella sentenza 
della Cassazione - integranti una condotta 
contraria ai doveri primari del dipendente, di 
natura fraudolenta e tale da minare il legame 
fi duciario tra le parti». 
La Suprema Corte ha ritenuto, inoltre, inesistenti 
le violazioni dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori 
e delle disposizioni in materia di interpretazione 
dei contratti, addotte dal ricorrente a sostegno 
del primo motivo di ricorso volto, appunto, a 
censurare la decisione di merito, adducendo 
l’inesistenza dei presupposti del licenziamento 
per giusta causa. Idem per quanto riguarda il 
secondo e ultimo motivo con il quale il ricorrente 
aveva ritenuto di censurare la sentenza di merito, 
per non avere tenuto nel debito conto il fatto 
che l’impresa non avesse contestato ritualmente 
i comportamenti precedenti a quello accertato 
e che non vi fossero precedenti disciplinari a 
suo carico. A questo proposito, infatti, la Corte 
ha ritenuto il motivo infondato proprio perché 
i fatti accertati erano di per sé suffi cienti ad 
integrare la giusta causa di licenziamento, a nulla 
rilevando l’inesistenza di precedenti disciplinari. 

DEMANSIONAMENTO E PERDITA DI 
CHANCE
Tema delicato su cui si evidenzia, da ultimo, una 
pronuncia della sezione Lavoro della Cassazione 
(n. 9860/12 del 15 giugno 2012) un po’ 
controversa ad avviso dello scrivente. La vicenda 
ha riguardato un medico ed i giudizi discordanti 
circa il suo demansionamento. All’esito del 
giudizio di merito seguito al provvedimento 
cautelare con il quale un uomo, in qualità di 
medico della ASL di Viterbo incaricato in passato 
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della direzione del modulo per la psichiatria e 
poi progressivamente ridimensionato, aveva 
chiesto in alternativa l’attribuzione dell’incarico 
di dirigente della psichiatria ospedaliera resosi 
vacante, il giudice del lavoro confermava la 
legittimità dell’ordinanza cautelare favorevole 
al ricorrente. Veniva condannata inoltre 
l’Associazione sanitaria a risarcire in maniera 
congrua il danno.
La Corte d’Appello di Roma, adita dalla Asl 
laziale, riformava solo in parte la statuizione 
rigettando la domanda di risarcimento del 
danno. Il giudice di seconde cure spiegava che 
oggetto dell’impugnazione era solo la questione 
della somma causa l’asserita dequalifi cazione 
professionale, mentre il medico non aveva 
adempiuto all’onere di allegazione degli 
elementi concreti che avevano determinato 
l’impoverimento della capacità lavorativa 
e il venir meno delle reali aspettative di 
miglioramento di carriera. Da qui il ricorso per 
cassazione avanzato dallo psichiatra.  In tema 
di demansionamento e di dequalifi cazione, le 
Sezioni Unite (Cass. n. 6572/06) hanno statuito 
che il riconoscimento del diritto del lavoratore al 
risarcimento del danno professionale, biologico 
o esistenziale, non ricorrendo automaticamente 
in tutti i casi di inadempimento datoriale, non 
può prescindere da una specifi ca allegazione – 
nel ricorso introduttivo del giudizio – sulla natura 
e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. 
Insuffi cienti, quindi, le doglianze presentate dal 
medico scontento. 
Non è suffi ciente, inoltre, dimostrare la mera 
potenzialità lesiva della condotta datoriale, 
incombendo sul dipendente non solo di allegare 
il demansionamento, ma anche di fornire la prova 
(ex art. 2697 c.c.) del danno non patrimoniale 
e del nesso di causalità con il comportamento 
posto in essere dal datore. Rileva ancora la Corte 
Suprema che anche le presunzioni di danno – 
quelle che il ricorrente riconduce al fatto di 
essere stato addetto a dirigere un’unità semplice 
assieme a colleghi ai quali era sovraordinato – 
avrebbero necessitato di allegazioni concrete 
sull’avvenuto impoverimento della capacità e 
sulle aspettative di miglioramento professionali 
mortifi cate. 

COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ E 
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
(Comunicazione di avvio della procedura ex 
art. 4, comma 3, della legge 223/1991a – Limiti).
In tema di collocamento in mobilità e 
licenziamento collettivo (d’attualità per molti 
infermieri della sanità privata), la comunicazione 
di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, 
della legge 223/1991 rappresenta una cadenza 
essenziale per la profi cua partecipazione alla 
cogestione della crisi da parte del sindacato e 
per la trasparenza del processo decisionale del 
datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore 
è legittimato a far valere l’incompletezza della 
comunicazione quale vizio del licenziamento 
e che il successivo raggiungimento di un 
accordo sindacale, pur essendo rilevante ai 
fi ni del giudizio retrospettivo sull’adeguatezza 
della comunicazione, non sana ex se il defi cit 
informativo, atteso che il giudice di merito può 
accertare che il sindacato partecipò alla trattativa, 
sfociata nell’intesa, senza piena consapevolezza 
dei dati di fatto.  In tema di verifi ca del rispetto delle 
regole procedurali dettate per i licenziamenti 
collettivi per riduzione di personale dalla legge 
223/1991, secondo Cassazione 84/2009, la 
suffi cienza dei contenuti della comunicazione 
preventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere 
valutata in relazione ai motivi della riduzione di 
personale, sottratti al controllo giurisdizionale, 
cosicché, nel caso di progetto imprenditoriale 
diretto a ridimensionare l’organico dell’intero 
complesso aziendale al fi ne di diminuire il 
costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi 
all’indicazione del numero complessivo dei 
lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profi li 
professionali contemplati dalla classifi cazione 
del personale occupato nell’azienda, senza che 
occorra l’indicazione degli uffi ci o reparti con 
eccedenza (coincidendo la collocazione dei 
dipendenti da licenziare con l’intero complesso 
aziendale) ovvero l’indicazione delle concrete 
posizioni lavorative o delle mansioni svolte. 
Secondo Cassazione 9015/2003 in tema di 
procedura di mobilità, il datore di lavoro, nella 
comunicazione preventiva con cui dà inizio alla 
stessa, deve compiutamente e correttamente 
adempiere l’obbligo di fornire le informazioni 
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specifi cate dall’art. 4, comma terzo, della legge 
223/1991. La valutazione della adeguatezza della 
comunicazione spetta al giudice di merito, e deve 
essere compiuta anche in relazione al fi ne che 
la comunicazione stessa persegue, che è quello 
di sollecitare e favorire la gestione contrattata 
delle crisi. Pertanto, la circostanza che tale fi ne 
sia stato in concreto raggiunto per essere stato 
stipulato tra le parti un accordo sindacale, è 
rilevante ai fi ni del giudizio di completezza della 
comunicazione ai sensi del citato art. 4, comma 
terzo, della legge 223/1991.

INFORTUNIO IN ITINERE
Un lavoratore dipendente, in seguito a infortunio 
occorsogli sul lavoro, chiedeva il risarcimento del 
danno patito. Il Giudice del lavoro condannava 
il datore al risarcimento. All’esito del ricorso 
presentato dal datore innanzi la Corte d’Appello 
di Cagliari, il verdetto veniva tuttavia ribaltato: 
il giudice di secondo grado assolveva infatti 
l’appellante, ritenendo che i sistemi in dotazione 
alla macchina su cui si era verifi cato l’infortunio 
fossero adeguati e che non esistessero sistemi 
di sicurezza più validi ed evoluti da utilizzare nel 
caso concreto. In forza di queste considerazioni, 
il datore non sarebbe venuto meno all’obbligo 
di sorveglianza e non avrebbe dovuto adottare 
nessuna cautela ulteriore rispetto a quelle già 
realizzate dalla casa costruttrice del macchinario; 
al contrario, il lavoratore avrebbe posto in 
essere, in maniera cosciente e assolutamente 
imprevedibile, un’elusione delle norme di 
sicurezza, cagionando con ciò l’infortunio senza 
alcun addebito di responsabilità al datore. 
Il lavoratore propone, allora, il ricorso per 
cassazione deciso dalla sentenza in commento.
L’infortunio si è verifi cato mentre il lavoratore 
puliva un macchinario, che avrebbe dovuto non 
essere in funzione o bloccarsi automaticamente. 
Occorre quindi stabilire se le operazioni di 
pulizia si siano svolte non conformemente 
alle procedure di sicurezza a causa di un 
comportamento abnorme e inopinato del 
lavoratore, oppure se l’infortunio sia derivato 
dall’elusione dell’obbligo di sorveglianza che 
incombe sul datore di lavoro.
In sede di legittimità, la ricostruzione della 

Corte territoriale viene giudicata carente e 
contraddittoria nella valutazione delle risultanze 
dell’istruttoria. In particolare, risulta che 
nessuno dei testi escussi abbia saputo descrivere 
esattamente la dinamica dell’incidente, 
soprattutto riguardo all’elusione delle norme di 
sicurezza da parte del lavoratore (in concreto, 
l’aver introdotto le mani nel macchinario in 
funzione per recuperare uno straccio). Risulta, 
al contrario, che fosse una prassi invalsa dei 
dipendenti quella di intervenire sui meccanismi 
di sicurezza delle macchine per rendere più 
rapide le operazioni di pulizia delle stesse. 
Senza condotta esorbitante l’infortunato non 
ha colpa. La Suprema Corte, richiamando a 
sostegno il suo costante orientamento, cassa 
la sentenza impugnata argomentando in ordine 
a due profi li di responsabilità per l’infortunio. 
Il primo, di carattere “generale”,  tutela il 
lavoratore «non solo dagli incidenti derivanti 
dalla sua disattenzione, ma anche da quelli 
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza 
dello stesso», con la conseguenza che il datore 
è sempre responsabile dell’infortunio «sia 
quando ometta di adottare le idonee misure 
protettive, sia quando non accerti e vigili che 
di queste misure venga fatto effettivamente 
uso da parte del dipendente». In simili casi 
non è attribuibile alcun effetto esimente, per 
l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa 
del lavoratore. Gli unici casi in cui la condotta del 
lavoratore esonera il datore da responsabilità 
sono quelli in cui «essa presenti i caratteri 
dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza 
rispetto al procedimento lavorativo ed alle 
direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed 
eccezionalità, cosi da porsi come causa esclusiva 
dell’evento». Il secondo, particolare e attinente 
al caso di specie, riguarda le norme di sicurezza 
relative alla pulizia a mano delle macchine: in caso 
di rimozione delle protezioni (in concreto, una 
grata) e dei dispositivi di sicurezza devono essere 
adottate misure atte a ridurre il pericolo che ne 
deriva (ad esempio, l’arresto del macchinario); la 
verifi ca del rispetto di tali norme e dell’effettivo 
funzionamento dei dispositivi spetta al datore di 
lavoro, salvo i casi in cui sia il lavoratore a porre 
in essere le condotte citate.



17

P R O F E S S I O N E  I N  A Z I O N E

Il S.S.N. è tenu-
to a fornire una 
gran quantità di 
prestazioni, tra 
le tante è tenuto 
a fornire, a tutti 
i cittadini, gratu-
itamente o die-
tro pagamento 
di una quota di 
partecipazione 
(ticket), anche 

prestazioni nell’ambito dei servizi domici-
liari agli anziani e ai malati gravi. L’insieme 
di tutte le prestazioni e dei servizi sono stati 
inclusi in una sorta di elenco, denominato 
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che in 
defi nitiva rappresenta il livello “essenziale” 
garantito a tutti i cittadini sull’intero terri-
torio nazionale, anche se, le Regioni, come 
hanno fatto fi no ad oggi, potranno utiliz-
zare risorse proprie per garantire servizi e 
prestazioni ulteriori rispetto a quelle inclu-
se nei LEA.
I LEA sono organizzati in tre grandi Aree:
l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente 
di vita e di lavoro, che comprende tutte le 
attività di prevenzione rivolte alle collettivi-
tà ed ai singoli (tutela dagli effetti dell’in-
quinamento, dai rischi infortunistici negli 
ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela 
degli alimenti, profi lassi delle malattie infet-
tive, vaccinazioni e programmi di diagnosi 
precoce, medicina legale);
l’assistenza distrettuale, vale a dire le attivi-
tà e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi 
capillarmente sul territorio, dalla medici-

na di base all’assistenza farmaceutica, dal-
la specialistica e diagnostica ambulatoriale 
alla fornitura di protesi ai disabili, dai servi-
zi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai 
servizi territoriali consultoriali (consultori 
familiari, SerT, servizi per la salute mentale, 
servizi di riabilitazione per i disabili, etc.), 
alle strutture semiresidenziali e residenziali 
(residenze per gli anziani e i disabili, centri 
diurni, case famiglia e comunità terapeuti-
che);
l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, 
in ricovero ordinario, in day hospital e day 
surgery, in strutture per la lungodegenza e 
la riabilitazione, e così via.
Così come già detto, un’articolazione 
dell’assistenza distrettuale, prevede l’attivi-
tà di assistenza sociosanitaria domiciliare e 
territoriale. In particolare, nell’ambito delle 
cure domiciliari il Servizio Sanitario Nazio-
nale garantisce alle persone non autosuffi -
cienti e in condizioni di fragilità, con pato-
logie in atto o esiti delle stesse, percorsi as-
sistenziali a domicilio costituiti dall’insieme 
organizzato di trattamenti medici, riabilita-
tivi, infermieristici e di aiuto infermieristico 
necessari per stabilizzare il quadro clinico, 
limitare il declino funzionale e migliorare 
la qualità della vita. In relazione al bisogno 
di salute dell’assistito ed al livello di inten-
sità, complessità e durata dell’intervento as-
sistenziale, le cure domiciliari, si articolano 
nei seguenti livelli:
cure domiciliari prestazionali: costituite da 
prestazioni professionali in risposta a biso-
gni sanitari di tipo medico, infermieristico 
e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo, 
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che non richiedono la “presa in carico” del-
la persona, né la valutazione multidimen-
sionale;
cure domiciliari integrate (ADI) di I^ e II^ 
livello: costituite da prestazioni professio-
nali di tipo medico, infermieristico e riabi-
litativo, assistenza farmaceutica e accerta-
menti diagnostici a favore di persone con 
patologie o condizioni funzionali che ri-
chiedono continuità assistenziale ed inter-
venti programmati articolati sino a 5 giorni 
( I^ livello) o su 6 giorni ( II^ livello) in re-
lazione alla criticità e complessità del caso. 
Le cure domiciliari di primo e secondo li-
vello richiedono la valutazione multidimen-
sionale, la “presa in carico” della persona e 
la defi nizione di un “Progetto di assistenza 
individuale” (PAI);
cure domiciliari integrate a elevata inten-
sità (III^ livello): costituite da prestazioni 
professionali di tipo medico, infermieri-
stico e riabilitativo, assistenza farmaceu-
tica e accertamenti diagnostici a favore 
di persone con patologie che, presen-
tando elevato livello di complessità, in-
stabilità clinica e sintomi di diffi cile con-
trollo, richiedono continuità assistenziale 
ed interventi programmati articolati sui 
7 giorni anche per la necessità di forni-
re supporto alla famiglia e/o al caregiver.
Le cure domiciliari ad elevata intensità sono 
attivate con le modalità defi nite dalle regio-
ni e richiedono la valutazione multidimen-
sionale, la presa in carico della persona e 
la defi nizione di un “Progetto di assistenza 
individuale” (PAI).
Le aumentate aspettative di vita e il conse-
guente incremento delle patologie cronico-
degenerative sempre più frequentemente 
determinano la necessità di un appropriato 
intervento infermieristico domiciliare. In-
fatti, le statistiche dimostrano un notevole 
incremento di prestazioni infermieristiche 
orientate alla gestione delle lesioni cuta-
nee acute e croniche. Si calcola che questo 
tipo di problema ormai interessa almeno 
l’1% della popolazione anziana. Le lesio-
ni croniche sono una causa importante di 
morbilità, che conduce ad una considere-
vole disabilità, e sono spesso associate a 
un aumentata mortalità. Dette condizioni 
hanno un signifi cativo impatto sulla salute 
pubblica e sulla spesa per l’assistenza sa-
nitaria. Per un corretto management delle 

lesioni cutanee l’infermiere ha a disposi-
zione una pluralità di interventi. Al fi ne di 
scegliere il percorso ottimale è importante 
iniziare da una precoce ed accurata dia-
gnosi eziopatogenetica, al fi ne di iniziare 
il trattamento  topico e se necessario, ge-
nerale, quanto più precocemente possibi-
le. Il trattamento convenzionale per tutte le 
tipologie di lesioni prevede l’eliminazione 
del tessuto necrotico, il mantenimento della 
ferita umida ed il controllo delle infezioni. 
Tutti i trattamenti si combinano con altre 
condizioni specifi che per tipologia di lesio-
ni e di paziente, non esistono a tutt’oggi 
infatti, protocolli unici standard che defi ni-
scano le modalità e l’intensità ottimali di 
trattamento. Le lesioni cutanee sono infatti, 
un eterogeneo e complesso gruppo di di-
sordini con un’ampia varietà di cause. Ap-
prossimativamente il 70% sono classifi cate 
come ulcere da pressione, ulcere diabetiche 
e ulcere vascolari (venose). Le ulcere da in-
suffi cienza vascolare sono ulteriormente 
classifi cate come arteriose e venose. Altre 
cause meno frequenti includono le condi-
zioni infi ammatorie, i tumori, le ustioni e 
le radiazioni. Spesso le cause delle lesio-
ni sono multifattoriali, come nel paziente 
diabetico, che ha insuffi cienza arteriosa e 
neuropatia periferica. Ciascun tipo di lesio-
ne ha distinte caratteristiche fi siologiche 
con differenti fattori clinici e psicologici. Il 
trattamento ottimale delle lesioni considera 
anche l’appropriata intensità di trattamen-
to che ha un occhio olistico, cioè in grado 
di valutare ogni aspetto che nella persona 
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può infl uenzare la guarigione della ferita, 
non ultimo l’aspetto nutrizionale. Le lesio-
ni cutanee croniche possono essere quindi 
trattate con medicazioni defi nite “avanzate” 
cioè con idrofi bre, idrocolloidi, schiume di 
poliuretano, etc.  con innesti cutanei, o an-
che, con l’utilizzo di pressione topica ne-
gativa (Topical Negative Pressure – T.N.P.) 
che si avvale del sistema V.A.C. (Vacuum 
Assisted Closure). La T.N.P. è una proce-
dura, almeno apparentemente, più costosa 
(acquisto dei kit di medicazioni, dei tubi e 
dei contenitori a cui bisogna aggiungere 
il costo del noleggio per l’uso domiciliare 
dell’Unità) degli altri tipi di medicazioni. Di 
conseguenza l’impiego della T.N.P. therapy 
è spesso limitata, soprattutto al di fuori del 
contesto ospedaliero. Tuttavia, il costo del-
le medicazioni rappresenta solo una mini-
ma parte della spesa totale generata dalla 

gestione di ferite croniche, infatti, la quota 
dei maggiori costi è rappresentata dal costo 
dell’assistenza infermieristica direttamente 
proporzionale al numero delle medicazioni, 
dell’eventuale ospedalizzazione e dalla ge-
stione degli eventi avversi. Nell’esaminare il 
valore relativo delle medicazioni, si tende a 
focalizzare l’attenzione sul costo di una me-
dicazione piuttosto che sul costo del tratta-
mento, che può essere infl uenzato da altri 
fattori, come ad esempio il tempo di guari-
gione. La T.N.P. è un trattamento che si re-
alizza mediante l’utilizzo di dispositivi che 
consentono un’applicazione controllata e 
localizzata di una pressione sub atmosferi-
ca in corrispondenza del sito della ferita. A 
temperatura ambiente ed a livello del mare, 
un determinato volume di aria contiene mo-
lecole che si muovono a caso ed esercitano 
una forza che corrisponde alla pressione at-
mosferica normale di 760 mmHg. La pres-

sione negativa è applicata generalmente, in 
un range di 50-125 mmHg (che può essere, 
in alcuni casi, aumentato) e può essere ap-
plicata in modo intermittente o continuo. Il 
razionale su cui si basa questa terapia è che 
la pressione negativa rimuovendo i fl uidi 
extracellulari e l’essudato, riduce l’edema e 
migliora il fl usso sanguigno, fornendo così 
ossigenazione e nutrimento ai tessuti nel 
sito della lesione e accelerando la cicatriz-
zazione e non ultimo, riducendo la carica 
batterica. La maturata esperienza, nell’am-
bito dell’assistenza domiciliare distrettua-
le, mi consente di affermare che la T.N.P. è 
stata spesso la terapia risolutiva. Infatti, in 
diversi casi, lesioni croniche particolarmen-
te complesse, di deiscenze o di lesioni da 
pressione di grandi dimensioni, soprattut-
to in pazienti giovani, o in pazienti anziani 
con lesioni “bloccate” la T.N.P. ha portato 
alla guarigione. La T.N.P. e le medicazioni 
avanzate, sono procedure complesse e in 
quanto tali hanno bisogno di essere gestite 
da professionisti ben preparati e qualifi ca-
ti. Senza l’occhio esperto dell’Infermiere, 
tali procedure, potrebbero non raggiun-
gere i risultati attesi (guarigione delle le-
sioni cutanee). Infatti, grazie alle migliora-
te competenze, gli infermieri, attraverso il 
giusto posizionamento della medicazione, 
la corretta valutazione della ferita -ad ogni 
cambio di medicazione-, il coinvolgimento 
della persona assistita e del suo care-giver, 
sono riusciti a raggiungere importanti ri-
sultati. Naturalmente l’esperienza matura-
ta, deve essere incessantemente affi ancata 
da una formazione continua orientata alle 
best practice. L’infermiere, attraverso tale 
approccio, riesce a tutelare e ad accrescere 
la propria specifi cità professionale propo-
nendosi di conseguenza come un profes-
sionista in grado di erogare prestazioni di 
qualità. L’assistenza domiciliare è un ambi-
to in cui le doti professionali e personali 
degli Infermieri sono esaltate. L’enorme ca-
rico emotivo che viene a determinarsi, per 
la particolare relazione che si attua con la 
persona assistita, crea una condizione lavo-
rativa complessa ma allo stesso tempo as-
solutamente entusiasmante. In quest’ottica 
la T.N.P. rappresenta sicuramente uno dei 
tanti spazi professionali in cui spendersi, 
facendo così accrescere anche il riconosci-
mento sociale del nostro ruolo.
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Una... libera interpretazione

Le associazio-
ni di familiari e 
malati di SLA e 
tracheostomiz-
zati hanno chie-
sto, al Ministro 
della Salute l’e-
manazione di un 
Decreto atto ad 
ottenere model-
li di presa in ca-
rico domiciliare 
di integrazione 
socio sanitaria 
di malati in re-
spirazione in-
vasiva, con im-
piego attivo di 
personale non 
sanitario, pre-

via adeguata formazione e certifi cazione, la 
possibilità di effettuare la bronco aspirazio-
ne, consentendo la sostituzione dei modu-
li di assistenza infermieristica domiciliare 
di 12 o 24 ore al giorno con un modello 
socio sanitario in cui l’infermiere assumes-
se il ruolo di “case manager” e l’aiuto alla 
persona venisse fornito esclusivamente da 
assistenti familiari con riduzione sensibile 
della spesa sanitaria ed un notevole miglio-
ramento dell’assistenza erogata a domicilio. 
Successivamente, a seguito del parere po-
sitivo del Consiglio Superiore della Sanità, 
si giungeva all’approvazione da parte della  
Conferenza Stato-Regioni in data 29 aprile 
2010 dell’“Accordo tra il Governo, le Regio-
ni e le Province Autonome di Trento e Bol-

zano concernenti la formazione di persone 
che effettuano la tracheobroncoaspirazione 
a domicilio del paziente non ospedalizza-
to”, integralmente recepito dalla Regione 
Puglia con deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 2319 del 18 ottobre 2011, pubbli-
cata in BURP n.174 del 9.11.2011. In segui-
to con deliberazione n. 398 del 16.02.2012 
la ASL di Taranto (pubblicato sul BURP n. 
46 del 29.03.2012), ha indetto una selezione 
pubblica per titoli e colloquio, per eventuali 
incarichi a tempo determinato di Operatore 
Socio-Sanitario cat BS per la tracheobron-
coaspirazione a domicilio del paziente non 
ospedalizzato. E’ opportuno sottolineare, 
che l’esecuzione da parte degli operatori 
di supporto, dell’aspirazione endotrachea-
le sul paziente tracheostomizzato in tratta-
mento domiciliare, in assenza di personale 
sanitario, rappresenta una rischiosa intru-
sione nella sfera di attività dei professioni-
sti sanitari in considerazione del carattere 
invasivo, fastidioso per il paziente e poten-
zialmente pericoloso nella tecnica in esame; 
inoltre, il testo licenziato dalla Conferenza 
Stato-Regioni del 29 aprile 2010 sulla bron-
co aspirazione domiciliare non pone limi-
ti minimi riguardo le ore di insegnamen-
to, limitandosi a stabilire che lo specifi co 
corso di formazione per l’effettuazione di 
aspirazioni endotracheali dovrà avere una 
durata tale da consentire l’insegnamento in 
una struttura che abbia in carico pazienti 
tracheostomizzati e che l’organizzazione di 
questi insegnamenti potrà essere affi data 
al responsabile della formazione infermie-
ristica competente, in collaborazione con 
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l’equipe infermieristica della struttura d’ac-
coglienza, mentre, dal punto di vista pra-
tico, richiede che l’Operatore da destinare 
all’assistenza domiciliare abbia seguito, alla 
presenza dell’infermiere, almeno tre aspi-
razioni endotracheali presso uno 
o più pazienti tracheostomizzati, 
comprendente la preparazione del 
gesto così come la manutenzione 
del materiale e le cure quotidia-
ne. La mancata specifi cazione del 
tempo minimo di durata del corso 
formativo, nel testo dell’accordo, 
pone legittimi dubbi sulla qualità 
dei corsi formativi che nelle varie 
regioni italiane daranno accesso 
alla pratica della bronco aspirazio-
ne in assenza di personale sanita-
rio. E’ importante sottolineare che 
l’esecuzione dell’assistenza do-
miciliare attribuita all’O.S.S. deve 
inserirsi nel quadro normativo 
sull’assistenza domiciliare descrit-
to dal DCPM 14.02.2001 (atto di 
indirizzo e coordinamento sull’in-
tegrazione sociosanitaria espres-
samente richiamato dal DPCM 
del 29.11.2001). In tale contesto 
la pratica della bronco aspirazio-
ne rientra tra le cure domiciliari 
integrate consistenti in interventi 
professionali rivolti a pazienti che 
presentino bisogni con un elevato 
livello di complessità in presenza 
di criticità specifi che, quali sono i 
portatori di malattie neurologiche 
degenerative/progressive in fase 
avanzata. Nei protocolli delle cure 
domiciliari la bronco aspirazione 
è espressamente annoverata tra 
le prestazioni di competenza del 

medico e dell’infermiere. A seguito di so-
pra descritto, il Coordinamento del Collegi 
IPASVI della Regione Puglia ha richiesto la 
revoca della deliberazione della ASL di Ta-
ranto in quanto la “ratio” dell’accordo su 
riportato è quello di consentire al familiare 
o al caregiver di riferimento dell’assistito la 
corretta esecuzione della tracheobroncoa-
spirazione solo perché assiste “in via conti-
nuativa” quel paziente (e solo quello). Non 
già di attribuire in maniera generalizzata 
all’OSS competenze diverse da quelle sta-
bilite dal regolamento regionale. Oltretutto 
l’accordo stato-regioni prevede corretta-
mente che la stessa procedura sia eseguita 
dietro prescrizione (e quindi su responsa-
bilità) del medico di medicina generale re-
sponsabile del caso.
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È ormai noto a 
Noi tutti, forse 
impresso anche 
nel DNA pro-
fessionale, chi è 
l’infermiere; ep-
pure, in molte 
circostanze, la 
cosiddetta so-
cietà civile sem-
bra dimenticar-
lo. Non a caso 

alcuni  scandali di sanità pubblica vedono 
coinvolte fi gure non meglio identifi cabili che 
spesso vengono confuse artatamente con la 
categoria infermieristica, grazie al malvezzo 
della carta stampata di utilizzare appellati-
vi poco identifi cativi come “para-medici”, 
termine ancor oggi usato impropriamente 
per specifi care  anche gli infermieri. Il D.M. 
739/94 ha chiaramente identifi cato la fi gura  
dell’Infermiere. la stessa norma non ha fatto 
altri rifermenti, limitandosi esclusivamente 
a defi nirne l’ambito professionale senza di-
stinzione di sesso (e non soltanto); non va 
dimenticato, inoltre, che né il Codice Deon-
tologico dell’Infermiere  né la Costituzione 
Italiana ammettono discriminazioni alcune 

che pos-
sano di-
stinguere 
categorie 
infermie-
r i s t i c h e 
d i v e r s e 
da quelle 
ripor tate 

nel testo di legge citato. È opportuno ram-
mentare che storicamente l’Infermiere na-
sce come professione al femminile e solo 
in seguito (inizio anni ’70) è stata estesa ai 
soggetti maschi. Occorre rifl ettere costan-
temente circa i pilastri dell’educazione che 
sostengono operativamente la professione 
di infermiere anche dal punto di vista peda-
gogico: essere, conoscere, fare e apprende-
re a vivere. Per essere si intende il progetto 
essenziale dell’IO; conoscere fa riferimento  
all’acquisizione di strumenti scientifi ci pro-
pri della professione; il fare rappresenta la 
capacità di agire adeguatamente (applica-
zione dei principi scientifi ci della conoscen-
za coniugata all’esperienza professionale 
maturata); apprendere a vivevere insieme 
rappresenta l’aspetto pragmatico-razionale 
del professionista quando  interagisce con 
altre professioni. È il momento più ampio 
poiché il professionista realizza che ciò che 
deve fare non necessariamente deve farlo 
da solo; a questi occorre aggiungere per op-
portunità un V° pilastro che fa riferimento 
al  pensare di Cartesio, che è un pensare 
dubitativo; perciò penso dunque esisto, per-
ché la professione di Infermiere si esplicita 
al meglio quando coniuga il fare e l’essere 
e il pensare, ovvero l’azione e la rifl essione.
Non siamo angeli custodi, non siamo nem-
meno automi che svolgono un’operazione 
semplice o complessa, siamo uomini, vestiti 
con l’abito della professionalità che acco-
munandoci tutti ci fa operare come infer-
mieri in quanto tali! Per questo, spettabile 
azienda, non e’ possibile soddisfare la sua 
richiesta. 

INFERMIERE...  
CHI SEI ?
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Introduzione
Dagli studi De-
mografi ci ed 
Epidemiologici 
condotti da au-
torevoli centri 
di ricerca anglo-
sassoni, (http://
www.who.int/
research/en/) 
emerge chiara-
mente come l’e-

tà media della popolazione è in continua 
crescita. I dati parlano chiaro: nel 2030 cir-
ca 170 milioni di persone al mondo saranno 
affette da patologie cronico degenerative. 
In Italia nel 2050 si stima che oltre il 45% 
della popolazione avrà un’età superiore ai 
65 anni. Tutto questo porterà in tempi rapi-
dissimi ad un problema di salute pubblica a 
cui le politiche sociali e i singoli dovranno 
dare delle risposte. 
Diventa pertanto di fondamentale impor-
tanza un’analisi sulla gestione dei pazienti 
cronici e dei malati in fase terminale, sia 
in ambito ospedaliero che territoriale. Un 
metodo utile alla revisione delle strategie 
attualmente esistenti è stato suggerito dal-
la governance un modello defi nito come 
un’azione unitaria da parte di una società 
complessa espressione di interessi pluriar-
ticolati. La governance è quindi il percorso 
attraverso il quale più soggetti sociali (pub-
blici e privati) compiono scelte di politiche 
strategiche che può essere assimilato ad 
un percorso di intermediazione (Kolher e 
Koch, 1999). Grazie a queste nuove strate-

gie oggi si afferma sempre più una sanità di 
iniziativa sensibile ai soggetti meno abbien-
ti che sono più vulnerabili, sia per la mag-
gior esposizione ai rischi, che per il limitato 
accesso ai servizi sanitari.

La comorbilità, un problema complesso.
Un articolo comparso sul New York Times 
l’8 Aprile del 2007 intitolato “Six Killers”, in-
forma che le malattie cardiovascolari, il can-
cro, l’ictus, le malattie respiratorie croniche, 
il diabete e l’alzheimer sono nell’ordine le 
principali malattie causa di morte negli Stati 
Uniti.
Il 70-80 % delle spese sanitarie sono stan-
ziate proprio per queste patologie. La pre-
senza  concomitante di 2 o più malattie 
nello stesso soggetto è defi nita comorbilità. 
Tale caratteristica clinica è tipica del sog-
getto anziano. Nei soggetti con più di 65 
anni la coesistenza nello stesso individuo 
di multiple patologie è un fenomeno legato 
all’invecchiamento. È stato dimostrato, in-
fatti, che la maggioranza delle persone tra 
65 e 79 anni presenta 4,9 malattie, mentre 
nei soggetti con più di 80 anni il numero 
delle patologie è 5,4.

Analisi dei servizi attualmente offerti 
dalla Sanità ai pazienti cronici.
Data la rilevanza del fenomeno si è analiz-
zata l’organizzazione strutturale della rete 
assistenziale presente sul territorio. Da uno 
studio random si è dedotto che le strutture 
e i servizi assistenziali presenti nei vari con-
testi regionali, non possono essere gestiti 
dagli strumenti culturali e organizzativi at-

MANAGEMENT E 
GOVERNANCE 
NELLA CRONICITÀ
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tualmente esistenti. Infatti, mentre gli ospe-
dali trattano quasi esclusivamente le acuzie, 
le patologie croniche vengono destinate ad 
un territorio che è privo, in alcuni casi, di 
opportuni strumenti e servizi, e in altri del 
loro coordinamento.
Dall’analisi svolta si evince che i servizi e le 
strutture presenti sul territorio sono:
- Servizi A.S.L. (Assistenza domiciliare pro-
grammata, Vou-
cher, Unità di valu-
tazione geriatrica).
- Strutture Pubbli-
che (Ospedali di 
comunità, R.S.A.).
- Servizi del comu-
ne (Infermieri, As-
sistenti sociali).
In teoria, quindi, 
sembra che sul territorio esistano una serie 
di strutture e servizi in grado di far fronte 
ai bisogni assistenziali e sanitari dei malati 
cronici, ma in realtà non si hanno dati che 
dimostrino i benefi ci apportati dalle orga-
nizzazioni summenzionate in termini di:
esiti delle cure 
riduzione dei ricoveri
miglioramento della qualità della vita
riduzione dei costi
Esiste quindi, a nostro avviso, un problema 
di coordinamento e integrazione tra servizi, 
operatori e pazienti cronici.

Protagonisti del percorso di cura 
Le malattie croniche e le comorbilità hanno 
inevitabilmente cambiato il ruolo del me-
dico, che da unico protagonista della cura 
è diventato membro di una equipe multi 
professionale in grado di elaborare percor-
si di cura appropriati alla molteplicità dei 
bisogni. Il medico quindi deve formarsi ed 
informarsi su tutte le patologie per avere 
un quadro globale del paziente preso in 
carico. Anche il ruolo del paziente è mu-
tato nel tempo, da soggetto passivo è in-
fatti diventato principale protagonista delle 
proprie cure, in stretta collaborazione con 
i professionisti dell‘assistenza. Contestual-
mente a questi cambiamenti anche il ruo-
lo dell’infermiere si è notevolmente modi-
fi cato, passando da semplice esecutore di 
prestazioni ad osservatore privilegiato della 
condizione clinica sociale e psicologica del 
paziente. Interpretando al meglio questo 

ruolo diventa un anello di congiunzione 
ideale con le altre fi gure multidisciplinari 
che sono medici specialisti delle varie pato-
logie, dietista, fi sioterapista, psicologo ecc.

Il Chronic care model 
Una proposta interessante, che permette-
rebbe di sopperire alla mancanza di coor-
dinazione  fra i vari servizi assistenziali, è 

il “Chronic Care 
Model” che deve 
essere valutato 
soprattutto sotto 
il profi lo dell’at-
tuabilità nei vari 
contesti regiona-
li.
Il Chronic Care 
Model (CCM) è 

un modello di assistenza medica dei pa-
zienti affetti da malattie croniche sviluppato 
dal professor Wagner e dai suoi colleghi del 
McColl Insitute for Healthcare Innovation, 
in California. Il modello propone una serie 
di cambiamenti a livello dei sistemi sani-
tari utili a favorire il miglioramento della 
condizione dei malati cronici e suggerisce 
un approccio “proattivo” tra il personale sa-
nitario e i pazienti stessi, con questi ultimi 
che diventano parte integrante del proces-
so assistenziale. 
Il CCM è caratterizzato da sei componenti 
fondamentali: 
1. Le risorse della comunità. 
2. Le organizzazioni sanitarie. 
3. Il sostegno all’autocura. 
4. L’organizzazione del team. 
5. Il sostegno alle decisioni. 
6. I sistemi informativi per tentare di va-

lutarne la fattibilità di applicazione allo 
specifi co contesto nazionale. 

Specialmente gli ultimi quattro punti carat-

“L’organizzazione del percorso 
assistenziale deve garantire un 

perfetto coordinamento tra tutto il 
personale sanitario”
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terizzano il percorso assistenziale dei pa-
zienti affetti da disturbi cronici. Secondo il 
CCM, informare i pazienti e fornire loro un 
valido supporto all’autocura è un processo 
di fondamentale importanza per il raggiun-
gimento di un miglior stato di salute che, 
nel caso dei malati cronici, può essere man-
tenuto anche in assenza di una continua as-
sistenza medica. 
L’organizzazione del percorso assistenziale 
deve garantire un perfetto coordinamento 
tra tutto il personale sanitario, compreso 
quello non medico, che riveste un ruolo 
fondamentale nel supporto ai pazienti af-
fetti da disturbi cronici. 
Il personale sanitario deve poter accedere 
a fonti d’aggiornamento continue di svilup-
po professionale per l’assistenza ai malati 
cronici e ogni decisione clinica deve essere 
supportata da protocolli e linee guida che 
garantiscano la massima effi cacia del tratta-
mento assistenziale. 
Un ampio sistema di informazioni cliniche, 
in formato digitale o cartaceo, è indispen-
sabile secondo il CCM, per fornire agli ope-
ratori sanitari i dati relativi ai pazienti o a 
gruppi di pazienti affetti da disturbi cronici 
specifi ci. 
Analizzando il database e i programmi di 
assistenza gli operatori sanitari possono 
così mettere a punto le migliori strategie di 
cura o piani individuali di assistenza per-
sonalizzata, valutandone in seguito la loro 
effi cacia.

               

Proposte
Ma cosa servirebbe al sistema aziendale sa-
nitario territoriale per sviluppare un effi ca-
ce risposta alle criticità dei pazienti affetti 
da patologie cronico degenerative?

Bisognerebbe intercettare il più precoce-
mente possibile i problemi di salute dell’an-
ziano, avendo come punti di partenza e di 
arrivo la sede del Dipartimento e l’Unità di 
geriatria per acuti. Si dovrebbe articolare il 
sistema dei servizi avendo a disposizione: 
• una rete con un “fi ltro” (medici di medi-

cina generale e distretti);
• un metodo unico di valutazione multi-

dimensionale in stretto rapporto con le 
cure primarie;

• sostegni socio assistenziali come asse-
gni di cura, invalidità civile con inden-
nità di accompagnamento, rapida nomi-
na dell’amministratore di sostegno (se 
necessario), ecc.;

• dimissioni protette, fornitura di ausili e 
presidi in tempi rapidissimi;

• servizi “globali” domiciliari (assistenza 
domiciliare integrata, ospedalizzazio-
ne domiciliare, pasti a domicilio, tele-
soccorso, caregiver formati, banche del 
tempo, volontariato, gruppi di autoaiu-
to, ecc.).

Inoltre, una risposta effi cace non può non 
tener conto della disponibilità delle seguen-
ti strutture e risorse: alloggi protetti, case 
di riposo, residenze sanitarie assistenziali 
(generiche e specialistiche?), centri diur-
ni e notturni per anziani, “moduli respiro” 
(strutture agili disponibili per tempi defi niti 
per emergenze dei singoli nuclei familiari), 
familiari, badanti, hospice, posti per stati 
vegetativi permanenti, ecc.
Il Cittadino dal canto suo richiede: 
• una maggiore accessibilità alle cure;
• trasparenza e tempestività di percorsi 

diagnostici terapeutici; 
• attenzione come persona ed un rinno-

vato rapporto professionista – paziente;
•  maggiore informazione sulle cause di 

fragilità e sulle qualità necessarie per 
mantenersi in salute;

• una sostanziale effi cienza nei compor-
tamenti organizzativi evitando gli spre-
chi e la frammentazione dei percorsi 
diagnostico terapeutici.

In sintesi, è necessaria una nuova cultura 
delle responsabilità che, accanto ai tradizio-
nali indicatori di effi cacia, effi cienza, eco-
nomicità, ponga le dimensioni dell’equità, 
della trasparenza, della correttezza in tutti 
gli aspetti della relazione e della gestione 
della salute. 
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Puglia: un modello da imitare “Progetto 
NARDINO”
Il progetto NARDINO in Puglia è un model-
lo di presa in carico del paziente attraverso 
una scheda 
di valutazio-
ne della cro-
nicità, che 
diventa pa-
trimonio di 
tutti gli attori 
del piano di 
cura. Aderi-
scono al pro-
getto i pazienti affetti da: Diabete, BPCO, 
Ipertensione arteriosa, Scompenso cardia-
co.
Le schede di valutazione sono informatiz-
zate e risiedono sul sistema informatico 
regionale e si interfacciano con i software 
dei Medici di Medicina Generale (MMG). In 
questo progetto, elemento fortemente in-
novativo è la fi gura del Care Manager: una 
nuova ed effi cace risposta alle sfi de pro-
posteci dal mondo della cronicità. Questa 
nuova fi gura professionale è fondamentale 
non solo per l’assistenza ma soprattutto per 
il collegamento tra i diversi protagonisti del 
processo assistenziale. I passaggi previsti 
dal progetto sono sette, tutti governati dal 
MMG che guida il lavoro dei sui coordina-
tori. 
Questo nuovo modo di operare consente di:
• Individuare le caratteristiche dei pa-

zienti.
• Defi nire gli obiettivi da sviluppare per 

ottimizzare i piani di assistenza.
• Sintetizzare ed analizzare i dati.
• Facilitare l’accesso alle strutture.
• Erogare assistenza diretta.
• Educare il paziente alla famiglia.
• Monitorare i progressi del paziente.

• Assicurare che i pazienti non ricevano 
cure inadeguate ai loro bisogni.

Questo nuovo  modello soddisfa le lacu-
ne organizzative riscontrate sul territorio, 

c o n s e n t e 
di guardare 
al paziente 
come al prin-
cipale ingre-
diente della 
“ricetta” della 
buona salute 
ed equivale a 
compiere un 

passo imprescindibile verso il coinvolgi-
mento attivo dello stesso (www.cardpuglia.
it). Altri esempi di disease e care manage-
ment in Italia:
• Progetto Michelangelo (regione Lazio).
• Progetto Raffaello (regione Marche e 

Abruzzo).
• Progetto Virgilio (regione Lombardia)
• Chronic Related Group (regione Lom-

bardia).

Conclusioni
Dallo studio dei modelli presi in conside-
razione, si evince che è possibile, adottan-
do opportune metodiche, integrare in un 
sistema coordinato strutture, operatori ed 
utenti. Dalla analisi trattata il progetto che 
risulta meglio rispondere alle esigenze del 
paziente cronico è NARDINO. Si auspica 
quindi che tale iniziativa pioneristica ven-
ga adottata dal Servizio Sanitario Nazionale 
come prototipo da applicare ad ogni regio-
ne, con l’obiettivo di aumentare il grado di 
soddisfacimento del cittadino utente.
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“Bisognerebbe intercettare il più 
precocemente possibile i problemi di salute 
dell’anziano, avendo come punti di partenza 

e di arrivo la sede del Dipartimento e 
l’Unità di geriatria per acuti”

* Articolo redatto in collaborazione di: 

Giovanni De Luca, Giovanni Favia, 
Francesca Pisani, Barbara Corriero, 
Roberto Martielli
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La tesi di laurea 
è stata incentra-
ta sull’indagine 
dello stress da 
lavoro correla-
to percepito tra 
gli infermieri 
del P.O. “Mons. 
R. Dimiccoli” di 
Barletta nell’Asl 
Bt. Lo studio è 
stato mirato a 

palesare lo stato bio-psico sociale del per-
sonale infermieristico, il rapporto di esso 
con l’Azienda, l’Unità operativa nella qua-
le lavora, e il rapporto tra i vari membri 
dell’equipe lavorativa, ponendo le basi per 
un eventuale piano di miglioramento delle 
condizioni lavorative. Con il lavoro, si vuole 
esortare la consapevolezza negli infermie-
ri che riconosciuti i fattori stressanti, si è 
in grado di consapevolizzarsi quando le ri-
chieste dell’ambiente di lavoro superano le 
capacità adattative dell’organismo. Il tutto 
partendo dall’individuazione delle diverse 
situazioni di disagio a cui è sottoposto un 
infermiere nell’esercizio della sua profes-

sione. La tesi è supportata da un’indagine 
conoscitiva, realizzata attraverso la sommi-
nistrazione di un questionario a risposta 
multipla, detto BOP (Benessere Organiz-
zativo Percepito). Una parte dello studio è 
stata sviluppata traducendo i risultati dei 
questionari in grafi ci, corredati dalle per-
centuali e commentati in maniera obiettiva. 
L’altra parte, decisamente più articolata ed 
indaginosa, è stata condotta mediante i test 
di statistica parametrici e non parametrici.  
L’obiettivo dell’analisi era quello di verifi -
care se nelle due realtà lavorative apparte-
nenti al medesimo dipartimento (Neurolo-
gia e Ortopedia) ci fossero delle differenze 
signifi cative, a parità di intervistati. È stata 
applicata la formula t-student per campio-
ni indipendenti ed è emerso che tra le due 
UU.OO. non ci sono delle variazioni di ri-
lievo e c’è un enorme senso di estraneità 
tra l’Azienda, il lavoro e se stessi. (Tcalc < t 
tab. test non signifi cativo, infatti, t calc=1.07 
e t tab=1.71). È stato utilizzato anche il Wil-
coxon range-test: con l’applicazione della 
STATISTICA-TEST CHI QUADRO, per veri-
fi ca delle età e dello stress lavoro correlato 
tra 2 reparti cioè Cardiologia e Sala Ope-

PREMIO IPASVI BAT

Anche quest’anno, come ormai sta diventando una piacevole abitudine del nostro Colle-
gio, è stato assegnato il 3° PREMIO IPASVI COLLEGIO BAT 2012, riservato agli Infermieri 
neolaureati che hanno terminato il loro percorso didattico nell’anno 2011. La commissio-
ne esaminatrice ha riconosciuto unanimemente che il lavoro svolto dal collega Ruggiero 
Calabrese di Barletta fosse il più meritevole per l’accuratezza, la completezza e soprattutto 
per aver puntato l’attenzione su un aspetto della nostra professione forse misconosciuto 
ma sicuramente sottovalutato: lo stress lavoro-correlato. Punti di forza di questo lavoro 
sono senz’altro il buon numero di test (169) somministrati ai colleghi delle varie UU.OO., 
e il buon lavoro statistico effettuato che dimostra il buon livello di approfondimento 
dell’elaborato. Come riconoscimento al vincitore del Concorso, quest’anno si è deciso di 
commutare il tradizionale premio in denaro nell’opportunità di partecipare ad un evento 
importante e “solenne” quale il Convegno Nazionale dei Collegi IPASVI tenutosi a Bologna 
dal 22 al 24 Marzo 2012. L’occasione per la consegna uffi ciale del premio è stata nell’am-
bito del Convegno tenutosi a Minervino Murge il 12 Maggio u.s., giornata internazionale 
dell’infermiere, sul tema “La presa in carico del paziente con patologia cronica”.
Quello che segue è una breve sintesi del lavoro presentato. 
Il Consiglio Direttivo IPASVI BAT.
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Indagine conoscitiva sul rapporto tra professione 
infermieristica e stress da lavoro correlato nell’ASL BT
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ratoria in quanto si sono presentate tra le 
realtà lavorative con la maggior rappresen-
tanza di intervistati e con turni di servizio 
e lavorativi differenti. Con questo tipo di 
indagine statistica volevo verifi care l’assen-
za di distribuzioni probabilistiche nei miei 
risultati. In tal caso c2 CALCOLATO > c2 
TABULATO rifi uto Ho (c2 CALCOLATO= 
0.161);  il test è signifi cativo e c’è correla-
zione tra età stato di frustrazione lavorativa. 
Inoltre posso concludere che ho di fronte 
a me due variabili dipendenti (ossia età e 
stress). Per misurare la forza associativa tra 
il benessere lavorativo e lo stress, ho adot-
tato la misura della quantifi cazione delle 
variabili ODDS-RATIO. Il risultato è stato 
di 0.756, ossia <1. Un PARADOSSO!!!  Un 
valore <1 indica un’associazione negativa 
(cioè il fattore può proteggere dalla malat-
tia). La spiegazione a questo dato sensibile 
calcolato è nel fatto che per il calcolo del 
suddetto abbiamo preso in considerazione 
tutti i questionari, e il margine di BIAS si è 
allargato, ma con un esito degno di nota: 
0.756 è un dato prossimo all’unità, calco-
lato SOLO su 116 elaborati pervenuti. Lo 
STRESS lavoro – correlato è la conseguenza 
di un esaurimento cronico e ingravescente 
del lavoratore che porta ad una disarmonia 
tra l’attività lavorativa in sé, e il dipendente 
(o dirigente) stesso, con effetti negativi che 
si ripercuotono inevitabilmente sul sistema. 
Lo stress non è un fenomeno da sottovalu-
tare in quanto presenta molte conseguenze 
che si manifestano sia a livello individua-
le come: disturbi dell’apparato muscolo-
scheletrico;disturbi del sonno; disturbi neu-
rologici, psicologici e della sfera intelletti-
va; sia a livello organizzativo: alto assentei-
smo; alto turnover del personale; frequenti 
lamentele e confl itti interpersonali fra col-
leghi; decremento della performance lavo-
rativa. Al termine di un lungo iter legislati-
vo, vige dal 31.12.2010 il D.lgs. 81/08, e la 
sua disciplina è contenuta nell’art.28. L’art. 
2087 del codice civile determina l’obbligo 
costante, a carico del datore di lavoro, di ga-
rantire ai lavoratori la massima tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro; E’ utile citare 
l’articolo 19 del IV CAPO del Codice Deon-
tologico dell’ Infermiere, il quale afferma: 
“L’infermiere promuove stili di vita sani, la 
diffusione del valore della cultura della sa-
lute e della tutela ambientale, anche attra-

verso l’in-
formazio-
ne e l’edu-
cazione”. 
“A tal fi ne 
attiva e 
s o s t i e n e 
la rete di 
rapporti tra servizi e operatori.” È un’epoca 
in cui il ricovero ospedaliero è il frutto del 
fallimento del servizio assistenziale. È dato 
certo secondo le ultime statistiche che 1/3 
della popolazione è affetto da una malattia 
cronica, il che signifi ca maggiore attenzione 
e maggiore spesa sanitaria. Le funzioni sani-
tarie quindi troveranno il loro impiego non 
più verso quella struttura unica o articolata 
a cui siamo abituati a pensare (l’ospedale) 
ma si articolerà sul territorio, in cui i profi li 
professionali embricheranno le loro cono-
scenze e si confronteranno in primis con 
l’utente e con l’organizzazione. Ecco per-
che è fondamentale la ricerca e la preven-
zione immediata di eventuali forme di mal-
contento sul luogo di lavoro. Individuarne 
nella fattispecie i fattori che massimizzino 
il maggior impegno con la salubrità fi sica. 
Nell’UE lo stress è il secondo problema di 
salute legato all’attività lavorativa e colpisce 
il 22% dei lavoratori (quasi 40 milioni di 
persone); in Italia interessa circa il 27% dei 
lavoratori (quasi 4,5 milioni di persone). Il 
costo economico correlato allo stress può 
essere stimato nell’ordine del 1/3,5% del 
PIL in diversi Paesi dell’UE (Hoel, Sparks 
e Cooper, 2001 citati in Dollar et al., 2007). 
L’analisi dei questionari e delle domande 
da me esaminate ha evidenziato un profon-
do stato di malessere tra gli operatori della 
sanità, che prescindono dal sesso o dall’età 
degli intervistati. Infatti, sembrerebbe che 
anche coloro i quali sono stati assunti entro 
i 24 mesi, subissero in maniera parossisti-
ca l’andamento negativo che incombe sulle 
UU.OO.. Concludiamo, che “stare bene al 
lavoro” è di fondamentale importanza non 
solo per il singolo lavoratore, che rischia di 
compromettere notevolmente la sua qualità 
di vita (socio-lavorativa), ma anche per l’or-
ganizzazione. Se l’organizzazione si prende 
cura e valorizza il proprio personale, si ot-
tiene un conseguente aumento della quali-
tà delle prestazioni erogate ed un refi lling 
positivo. 
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La cartella clini-
ca integrata in-
formatizzata è 
uno strumento 
med i co - i n fe r -
mieristico mul-
tiprofessionale 
e multidiscipli-
nare in cui ven-
gono raccolte 
le informazioni 
(anagrafi che e 
cliniche) relative 
ad un paziente 
durante il suo 
ricovero, che ag-
giunge gli enor-
mi vantaggi del 
sistema infor-
matico, sfruttan-

do database elettronici. La cartella clinica 
computerizzata, grazie proprio al sistema 
informatico che memorizza ed elabora le 
informazioni, consente di:
• Ottimizzare le risorse (vantaggi in ge-

nerale dell’informatizzazione come l’im-
mediatezza e la fruibilità dei dati, ecc…).

• Migliorare la  compilazione e leggibi-
lità della cartella stessa, superando gli 
ostacoli derivanti dalla calligrafi a e dalle 
disomogeneità nella compilazione delle 
cartelle.

• Ridurre i tempi impiegati alle attività 
ripetitive e burocratiche (per es. movi-
mento giornaliero, elenco dei pazienti 
da sottoporre agli interventi di scree-
ning, l’elenco dei presenti in reparto, la 

distribuzione per ASL di provenienza, 
ecc…).

• Annullare  i tempi dedicati ai calcoli di 
sintesi dell’attività assistenziale quoti-
diana (rappresentazioni grafi che otte-
nute automaticamente e in maniera ra-
pida).

• Integrare facilmente l’assistenza infer-
mieristica e quella medica.

• Conservare traccia della assistenza. 
• Migliorare la qualità dei dati raccolti, 

impedendo l’inserimento di dati incon-
gruenti o errati, realizzando percorsi fi s-
si di registrazione e realizzando calcoli 
con maggior precisione.

• Verifi care la qualità della assistenza 
(non riscrittura della pianifi cazione me-
dica, orientamento per problema, con-
fronto del lavoro con i dati della lettera-
tura cioè con i protocolli e linee-guida)

• Avere maggior sicurezza  grazie alla mi-
gliore leggibilità delle informazioni cli-
niche, al trasferimento dei dati senza er-
rori ed alla interpretazione nel rispetto 
dei requisiti medico-legali.

Il modello di cartella informatizzata e inte-
grata, di cui stiamo parlando, è anche una 
cartella orientata per problemi: il persona-
le, attraverso percorsi obbligati, è costretto 
a seguire la logica della cartella orientata 
per problemi defi nendo innanzitutto cosa 
ha il neonato e poi i piani diagnostici, te-
rapeutici, di monitoraggio e informativi alla 
famiglia. Alcuni software presentano un 
modulo base e una suite di moduli opzio-
nali che aggiungono funzionalità alla ver-
sione base. L’architettura della infrastruttu-
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ra tecnologica viene studiata e progettata 
affi nché le varie funzioni siano rese dispo-
nibili là dove sono necessarie: nella stan-
za dei medici, in biblioteca, nella stanza 
della caposala, in segreteria, nella stanza 
del follow-up e nella stanza del primario 
(rete locale - LAN); virtualità e non staticità.                                                                                        
L’informazione virtuale si completa, poi, 
interfacciando il sistema con i vari servi-
zi dell’ospedale (laboratorio, radiologia, 
ecc..). Tutto ciò consente e promuove il 
cambiamento da una mentalità di “Esecu-
zione” ad una mentalità di “Responsabilità”.
L’integrazione medica-infermieristica, quin-
di, ha lo scopo di  fornire un documento 
unico, che evidenzia il sinergismo con cui 
si possono creare aree di maggiore quali-
tà assistenziale. Non si può più parlare di 
cartella  infermieristica o cartella medica 
separate ma necessariamente di cartella in-
tegrata in cui le informazioni del medico 
si integrano con le informazioni dell’infer-
miere al fi ne di identifi care i bisogni del 
paziente e pianifi care l’intervento adeguato 
per risolvere il problema, cui va aggiunto 
l’enorme vantaggio che l’informatizzazione 
ci può offrire.
Parlando di  cartella computerizzata non 
possiamo non inserire anche i concetti di 
Global Integration cioè (integrare in que-
sto processo anche i genitori, cui verrà data 
una password per poter entrare nel sistema 
e attingere tutte le informazioni riguardanti 
il proprio fi glio.
La Learning organization, ovvero la dispo-
nibilità di un dato informatizzato, codifi ca-
to, memorizzato relativo all’assistenza del 
paziente permette la realizzazione di una 
learning organization attraverso una elabo-
razione “ad hoc”:
1. Plan: si pianifi ca, dopo una attenta ana-

lisi dello stato dell’arte, l’assistenza al 
neonato sulla base dei problemi e dei 
bisogni.

2. Do: si eseguono i piani assistenziali sia 
medici che infermieristici.

3. Check: si elaborano i dati per ottenere 
gli indicatori di attività che consentono 
così di valutare i processi assistenziali e 
terapeutici.

4. Act: si ridefi niscono i processi per mi-
gliorare la qualità assistenziale

In questo processo organizzativo ciascun 
componente ha la possibilità di espandere 
continuamente le proprie conoscenze e di 
imparare dal proprio lavoro.
Questo è il ciclo del miglioramento della 
qualità in cui quotidianamente, attraverso 
la raccolta di dati, si realizza una formazio-
ne continua del personale.
• Research cioè ricerca epidemiologica e 

scientifi ca grazie all’utilizzo dei dati me-
morizzati nel data base che consentono 
l’elaborazione di statistiche.

Le potenzialità di un sistema informatico 
consentono di sfruttare appieno internet 
per collegare, in tempo reale, qualsiasi real-
tà in qualsiasi parte del mondo migliorando 
la qualità delle cure. Un esempio è rappre-
sentato dall’esperienza del Vermont Oxford 
Network (VON) che consiste in una rete di 
scambio di informazioni tra medici e altri 
professionisti in campo sanitario (più di 
mille Unità di Terapia Intensiva Neonatale 
in tutto il mondo sono collegate in rete) alla 
scopo di migliorare l’assistenza ai neonati e 
la comunicazione alle loro famiglie. 
L’introduzione del sistema informatico, con-
cludendo, consentirebbe una crescita cul-
turale e professionale purché si creda fer-
mamente alle potenzialità di tale sistema, 
superando e facendo superare ogni sorta 
di resistenza al cambiamento, di diffi denza 
riguardo a tali sistemi, di atteggiamento sfa-
vorevole all’utilizzo di risorse economiche 
per tale scopo. E’ un treno che non va asso-
lutamente perso. 
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Ancora liste d’attesa
Non è dato apprezzare alcun miglioramento 
nella problematica relativa alle liste d’attesa, 
più volte evidenziata in passato nell’auspicio 
di possibili soluzioni. Se è pur vero che la c.d. 
medicina difensiva, praticata dagli operatori 
sanitari per timore di possibili contenziosi, 
fi nisce per ingolfare le strutture sanitarie, 
allungando i tempi delle prestazioni, è anche 
vero che la tempistica in atto è scarsamente 
compatibile con le necessità diagnostiche 
richieste per una tempestiva terapia, quando 
realmente necessaria, costringendo spesso 
alla ricerca di soluzioni alternative, in genere 
ben più costose. 
Entro novembre, inoltre, andranno riviste le 
regole delle prestazioni intramoenia, e c’è 
il fondato timore che la situazione possa 
divenire sotto tale aspetto ancor più critica

I danni erariali alla sanità. 
Rimane consistente il volume del contenzioso 
di responsabilità amministrativa nel settore, 
caratterizzato da numerose fattispecie di danno 
erariale. In occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2012, si è dato conto 
dell’attività svolta dalle Procure e dalle Sezioni 
giurisdizionali a tale proposito, che hanno 
dato conferma di un settore facilmente incline 
a ruberie e sprechi, che incidono prima ancora 
che fi nanziariamente, anche sotto un profi lo 
etico, per tacere poi dei conseguenti rifl essi 
politici nelle realtà territoriali, considerato che 
quella sanitaria è una delle politiche regionali 
per eccellenza.

La fuga delle assicurazioni. 
Un dato preoccupante è rappresentato 
dalla resistenza attuata dalle compagnie 
assicurative a stipulare polizze a garanzia della 
responsabilità civile contro terzi derivante 
dalle attività degli operatori sanitari. Alcune 
forme di “autoassicurazione” predisposte 
da qualche azienda sanitaria non sembrano 
essere una soluzione ottimale; sarebbe 
probabilmente più utile ed opportuno un 
intervento legislativo.

Stili di vita migliori. 
La prossima entrata in vigore del divieto di 
interventi chirurgici estetici per i soggetti 
minorenni offre lo spunto per ricordare, 

ancora una volta, che un minimo contributo 
al miglioramento del sistema potrebbe essere 
recato anche da ciascuno di noi, privilegiando 
stili di vita più salubri, evitando quei 
comportamenti a rischio e quelle abitudini 
(alcoolismo, fumo, tossicodipendenze, ecc.) 
o anche quelle tendenze di moda (come 
abbronzature artifi ciali, tatuaggi, ecc.) che 
fi niscono per avere, prima o poi, un impatto 
negativo sul sistema e quindi sulla collettività, 
assorbendo risorse diversamente utilizzabili

La sanità privata in crisi? 
Negli ultimi tempi si sono fatti sempre più 
ricorrenti segnali di crisi provenienti dalle 
strutture sanitarie private; in alcuni casi si è 
trattato di gruppi o strutture di rinomanza 
nazionale, da tempo ben presenti ed attivi nel 
panorama sanitario italiano. 
La situazione va evolvendosi in maniera 
preoccupante, considerato il notevole 
contributo concorrente dato alla realizzazione 
delle fi nalità del sistema sanitario. In alcuni 
casi le diffi coltà fi nanziarie hanno trovato 
origine in investimenti alquanto arditi e anche 
di dubbia liceità.

Strutture di pronto soccorso in 
diffi coltà. 
Ancor peggiore, se possibile, la situazione 
ripetutamente verifi catasi in alcune importanti 
strutture di pronto soccorso che, a dispetto 
del loro nome e della loro funzione, hanno 
visto i pazienti attendere in maniera inusuale 
il proprio turno di visita e successivamente 
stazionare oltre misura nei locali appositi, per 
impossibilità dei reparti di assegnazione di 
accoglierli per il seguito terapeutico. 
A completare un quadro già di per sé 
sconfortante, c’è poi il fenomeno, già 
segnalato, delle autoambulanze “sequestrate” 
per parecchio tempo ed impossibilitate a 
riprendere il proprio servizio a causa della 
mancata restituzione delle barelle che sono 
trattenute (con una provvisorietà spesso 
indefi nita) per ospitare i pazienti trasportati, 
in attesa dei necessari accertamenti, cosicché 
i soccorsi di emergenza vengono poi 
necessariamente 172 sub appaltati alla rete 
dei mezzi privati, con relativo aggravio dei 
costi.
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MEDICINA INTERNA
GESTIONE INTEGRATA 
DELLA PATOLOGIA MULTIORGANO: 
FEGATO E RENE 
Ruvo di Puglia, 6 ottobre 2012 
INFO: Carlucci Sabino
Tel: 0883 954886 3929714923 

LE TACHICARDIE, LA CLINICA 
L’ELETTROCARDIOGRAMMA 
E LA TERAPIA 
Lecce, 15 settembre 2012 
INFO: Azzolina Seanne 
Tel: 055 2357223 3356567704 
e-mail : Sassolina@gvmnet.it 

BARI CARDIOLOGIA 2012
Bari, 18-19 ottobre 2012 
INFO: D’Angella Antonia 
Tel: 080 5482005 3382995799
e-mail: segreteria@intermeeting.org 

III MEETING PROVINCIALE 
ARCA PUGLIA
 “DOTT FRANCESCO RUSSI “
FOCUS ON SINCOPE 
Foggia, 27 ottobre 2012 
INFO: Cinelli Maria 
Tel: 0882 242151 3358382107 
E-mail: promoter_in@libero.it 

LA PREVENZIONE DEL VIAGGIATORE: 
UNA REALTA’ DELLA SANITA’ PUBBLICA, 
DAL TURISMO ALLA GESTIONE DEGLI 
EMIGRANTI 
Fasano, 21 settembre 2012 
INFO: Milone Maddalena 
Tel: 080 9905360 
e-mail: info@meeting-planner.it

TEAM DIABETE
Bari, 22 settembre 2012 
INFO: Lorusso Anna 
Tel: 051 300100
e-mail: a.lorusso@planning.it 

LA GESTIONE DEL PAZIENTE 
DIABETICO CRONICO 
NEL CONTESTO TERRITORIALE 
DEL CHONIC CARE MODEL
Trani, 26 settembre 2012 
INFO: Ufficio formazione ASL Bat

VI CONVEGNO NAZIONALE FINCO
Il “libro bianco” sull’incontinenza urinaria 
Bari, 29-30 novembre 2012
INFO: R. Daloisio
Tel: 080 5093389 Fax: 080 5619181
e-mail: finco@finco.org

AISTOM
STOMIA E DINTORNI
Capua, 6 ottobre 2012 
INFO: segreteria nazionale Aistom
Tel: 080 503389 fax: 080 5619181
e-mail:aistom@aistom.org 

CORSO DI FORMAZIONE AIUC-SEZ 
PUGLIA: PERCORSI  DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICI NEI PAZIENTI 
PORTATORI DI LESIONI DA PRESSIONE 
Taranto, 26 ottobre 2012 
INFO: Massoco Manuela
Tel: 3939324198 
e-mail: info@bccgroup.it 

44° CONVEGNO MULTIDISCIPLINARE 
DI ONCOLOGIA DEL GOIM: 
III RIUNIONE SUL CARCINOMA DEL 
PANCREAS ESOCRINO E 
DELL’EPATOCARCINOMA
Bari, 18-19 settembre 2012 
INFO: Bonavita Monica 
Tel: 080 5093954 348 7472494
e-mail: info@organizzazione.it 

DISTACCO DI RETINA 
E PERIFERIA RETINICA 
Acquaviva delle Fonti, 24 settembre 2012 
INFO: Barbera Andreina 
Tel: 080 5610320 3392822937
e-mail: segreteria@italianacongress.it

SIMPOSIO SITE DEDICATO ALLA 
PROFESSIONE INFERMIERISTICA 
Mesagne, 27 settembre 2012 
INFO: Patrizia Pisolini 
Tel:06 39725540  3296811384 
e-mail: patrizia.pasolini@grupposymposia.it                             

II SIMPOSIO SUI DISORDINI DEL 
SONNO “SONNO ED ALIMENTAZIONE”
Bari, 14-15 settembre 2012 
INFO: Barbera Andreina 
Tel: 080 5610320 33992822937 
e-mail: segreteria@italianacongressi.it 


