
“Standard e infermieri come 

agenti di cambiamento e 

umanizzazione”

Barbara Mangiacavalli
Congresso ANIARTI, Riva del Garda

12 novembre 2015



IL “DISASTRO ORGANIZZATIVO” DEL 

CHALLENGER (1986) 

INTERPRETAZIONI SULLE CAUSE DELL’ 

INCIDENTE 

1)La spiegazione convenzionale: incidente di 

tipo tecnico + contributo del processo 

decisionale imperfetto della NASA 

(commissione Rogers) 

2) Seconda spiegazione di tipo “blame” (il 

disastro è stato causato dall’incompetenza dei 

manager e dalla violazione di regole interne a 

causa delle pressioni esterne (Comitato per la 

scienza e la tecnologia) 

3) Pressioni economiche, finanziarie e sociali 

ad aumentare i lanci sulla NASA (media) 



4)Root cause analysis (prof. Vaughan)

-Impatto a lungo termine della istituzionalizzazione 

delle pressioni politiche ed economiche (“cultura della 

produzione”, taglio dei costi sui test di sicurezza, lanci 

frequenti ecc) 

- Accettazione sistematica dei rischi e normalizzazione 

della devianza

- La condotta delle persone è approvata e conforme alle 

norme costituite (meta regole)



Sfide che dovranno essere affrontate nel 

prossimo futuro e che rappresentano nodi 

problematici:

-Sostenibilità SSN

-Equità delle cure

-Appropriatezza clinica ed organizzativa

-Efficacia ed Efficienza



Il manifestarsi di alcuni fenomeni  quali: l’aumento dell’età 

media, aumento della popolazione con fragilità e malattie 

cronico-degenerative, costante e profonda evoluzione scientifica 

e tecnologica

RICHIEDONO

evoluzione delle componenti organizzativo-assistenziali

ridefinizione degli ambiti di cura ed assistenza

rafforzamento di processi basati sulla continuità assistenziale

standardizzazione e sistematizzazione delle principali 

prestazioni



Il contesto di riferimento: Sociale, 
epidemiologico, economico, istituzionale

• Disuguaglianze di salute e di accessibilità alle cure

• Aumento delle prospettive di vita

• Patologie del benessere

• Patologie cronico-degenerative

• Cittadini stranieri



Il contesto di riferimento: sociale, epidemiologico,

economico, istituzionale

• Tenuta del sistema e sostenibilità del SSN

• Trasformazione nella geografia dei servizi

• Miglioramento appropriatezza organizzativa e clinica

• Diminuzione del deficit delle aziende sanitarie



Il contesto di riferimento: sociale, epidemiologico, 

economico, istituzionale

• La riforma del titolo V

• Assetti istituzionali emergenti nei sistemi regionali

• I provvedimenti di contenimento della spesa

• L’evoluzione dello skill-mix

• Reti orizzontali interaziendali



Il contesto di riferimento: sociale, epidemiologico, 
economico, istituzionale

Le ricadute sul sistema salute e sul sistema infermieristico: 

• Organici contigentati

• mancato reintegro del personale

• Blocco del turn-over

• aumento dell'età media degli operatori dedicati all'assistenza

• lentezza con cui si definiscono e affrontano i cambiamenti nel SSN



Sostenibilità del sistema …
… Oggi bisogna fare i conti i cambiamenti del quadro 

demografico ed epidemiologico, con i bisogni emergenti, 

diversi e con la crisi che riduce la possibilità di investimenti 

…



Una 

nuova 

sfida 

…

per 

concili

are …

EQUITA’

… Valori Fondanti …



Secondo l’OCSE … l’Italia si 

trova a dover affrontare due 

sfide …

1 - Garantire che gli 

sforzi in atto per 

contenere la spesa 

sanitaria non vadano a 

intaccare la qualità

2 - Sostenere le Regioni 

e le Province Autonome 

che hanno una 

infrastruttura più 

debole, affinchè possano 

erogare servizi di qualità

“Revisione sulla qualità dell’assistenza sanitaria in Italia”, Studio condotto in collaborazione con Age.na.s e DG della Programmazione  Sanitaria del Ministero (DD 20/12/12)



Aumentare l'efficienza e 

l'appropriatezza 

del Sistema stesso. 

Come mantenere i Principi che definiscono il SSN e 

sostengono complessivamente il Sistema ?

Maggiore forza e spazio 

alle potenzialità dei

professionisti sanitari 

Innovare i modelli 

organizzativi e i 

processi di lavoro



Le barriere:

 Le relazioni professionali, intra ed inter

 Le regressive paure di alcuni professionisti

 Il ridisegno dei perimetri professionali



Le facilitazioni:

 La criticità economica e l’impatto sul welfare

 I nuovi bisogni di cura e di assistenza

 L’accordo Stato-Regioni sulle competenze specialistiche 

degli infermieri



Le sfide:

 La sostenibilità del SSN, le richieste del sistema  e 

l’appropriatezza professionale e gestionale

 La ridefinizione del paradigma clinico-assistenziale

 La ridefinizione del paradigma organizzativo-gestionale in 

ambito ospedaliero e territoriale

 Patto per la salute e standard ospedalieri e territoriali



Gli strumenti:

 Patto per la salute

 Standard ospedalieri e territoriali



Patto per la salute e Regolamento sugli 

standard 



10.1 Ospedale di comunità

10.1 Ospedale di comunità

E’ una struttura con un numero limitato di p.l (15-20) gestito da personale 

infermieristico, in cui l’assistenza medica è assicurata dai medici di medicina 

generale … e la responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al 

distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche. 

Prende in carico pazienti che necessitano:

-di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano 

di ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio 

(strutturale e familiare). 

-di sorveglianza infermieristica continuativa. 

La degenza media prevedibile è di 15/20 giorni. 

L'accesso potrà avvenire dal domicilio o dalle strutture residenziali su proposta 

del medico di famiglia titolare della scelta, dai reparti ospedalieri o 

direttamente dal pronto soccorso.

L'assistenza sarà garantita nelle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto 

all'assistenza, 

La sede fisica dell’ospedale di comunità potrà essere opportunamente allocata 

presso presidi ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture residenziali.



GLI STANDARD DI ACCREDITAMENTO DI 

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

Dichiarazione che definisce le aspettative di performance, le strutture o i 

processi che devono esistere affinché un organizzazione possa garantire la 

sicurezza e l’elevata qualità dell’assistenza, del trattamento e del 

servizio



Macro classificazione gli Standards. International Patient Safety Goals 

Standards centrati sul paziente

Standards centrati sull’organizzazione

Paziente:

•Accesso e continuità cura (ACC) 

•Diritti del paziente e dei famigliari (PFR) 

•Valutazione (assessment) del paziente (AOP) 

•Cura del paziente (COP) 

•Assistenza Anestesiologica e Chirurgica (ASC) 

•Gestione e Utilizzo dei Farmaci (MMU) 

•Educazione del paziente e dei familiari (PFE)



Organizzazione

•Miglioramento qualità e sicurezza Paziente 

(QPS) 

•Prevenzione e controllo infezioni (PCI) 

•Governo, leadership e direzione (GLD) 

•Sicurezza e gestione struttura (FMS) 

•Formazione qualificazione personale (SQE) 

•Gestione della Comunicazione e delle 

Informazioni (MCI



QUALIFICHE E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SQE 

•Pianificazione della dotazione di personale e processo di assunzione 

•Definizione delle competenze necessarie e attribuzione incarichi 

•Job description e privilegi 

•Valutazione continua del personale 

•Piani d’inserimento e formazione del personale 

COMPETENZE DA VALUTARE ALLINIZIO E RIVALUTARE ALMENO 

OGNI 3 ANNI 

- teoriche 

- tecnico-professionali 

- relazionali 

- professionalità 

-pratiche di sistema 

ATTRIBUZIONE DEI PRIVILEGES



Quali scenari?

-NSO

-NMDS

-Accreditamento professionale

-Certificazione delle competenze

-…



Legge 26 febbraio 1999, n. 42 

Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie

pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999 

___________________________________

_____

Art. 1.

(Definizione delle professioni 

sanitarie)

2. … fatte salve le competenze 

previste per le professioni 

mediche e per le altre professioni 

del ruolo sanitario per l'accesso 

alle quali è richiesto il possesso 

del diploma di laurea, nel rispetto 

reciproco delle specifiche 

competenze professionali.

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale

dello Stato (legge di stabilita' 2015). 

(14G00203)

(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 

99)

Vigente al: 1-1-2015

566. Ferme restando le competenze dei 

laureati in medicina e chirurgia in materia di 

atti complessi e specialistici di prevenzione, 

diagnosi, cura e terapia, con accordo tra 

Governo e regioni, previa concertazione con le 

rappresentanze scientifiche, professionali e 

sindacali dei profili sanitari interessati, sono

definiti i ruoli, le competenze, le relazioni 

professionali e le responsabilita' individuali e 

di equipe su compiti, funzioni e

obiettivi delle professioni sanitarie 

infermieristiche, ostetrica, tecniche della 

riabilitazione e della prevenzione, anche 

attraverso percorsi formativi complementari. 

Dall'attuazione del presente comma non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza

pubblica.



“Ferme restando le competenze dei 

laureati in medicina e chirurgia in 

materia di atti complessi e specialistici di 

prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con 

accordo tra Governo e Regioni, previa 

concertazione con le rappresentanze 

scientifiche, professionali e sindacali dei profili 

sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le 

competenze, le relazioni professionali e le 

responsabilità individuali e di équipe su 

compiti, funzioni e obiettivi delle professioni 

sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche 

della riabilitazione e della prevenzione, anche 

attraverso percorsi formativi 

complementari....".

competenze 

cliniche

"perfezionate"

"esperte“

"specialistiche"



Seminari Ipasvi

Consigli direttivi e 

Collegi Revisori dei 

conti

Bologna - Lecce

20/31 maggio 2015

5/7 giugno 2015

Riflessioni sulla coerenza metodologica di riferimento per le competenze specialistiche



Bisogni emergenti dei singoli e 

della collettività

Innovazione e sostenibilità del 

Ssn – Sistema salute

Ridefinizione funzione degli 

ospedali e territorio

Nuovi paradigmi organizzativi e 

assistenziali

Up Grading formativo e 

operativo degli infermieri

Relazioni e responsabilità 

intra equipe



Grazie per 

l’attenzione


