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INTRODUZIONE 

 

 

L’assistenza infermieristica in Italia è stata oggetto di recenti e profondi 

cambiamenti, che vanno dall’evoluzione del profilo professionale 

dell’infermiere, che si basa sulla logica della competenza, della 

pianificazione, dell’autonomia e della responsabilità professionale ed etica 

all’introduzione di un percorso formativo di tipo universitario.  

Tali cambiamenti lasciano intendere che dal punto di vista giuridico il 

percorso ha raggiunto gli obbiettivi preposti, ma tuttavia dal punto di vista 

organizzativo si deve ancora lavorare per raggiungere un’evoluzione 

coerente con la nuova delineazione del professionista sanitario, lasciando 

spazio alle nuove realtà organizzative. 

È necessario ridefinire gli ambiti di cura e di assistenza attuando processi 

basati sulla continuità delle cure data dai percorsi assistenziali, 

standardizzando le principali prestazioni e ponendo le basi per 

personalizzare l’assistenza, rendendola efficace e conveniente. 

La tesi nasce dalla ricerca di nuovi modelli organizzativi che, da un lato, 

danno maggior competenza ed autonomia all’infermiere e dall’altro 

garantiscono un miglioramento qualificativo dell’assistenza. 

L’elaborato di tesi viene suddiviso in 5 capitoli: 

Nel primo capitolo viene analizzato nel dettaglio il quadro normativo 

dell’infermiere, ponendo particolare attenzione alla legge 251/2000, che 

sancisce definitivamente il ruolo autonomo di tutte le professioni sanitarie 

ponendo l’attenzione sulla necessità di far evolvere i percorsi assistenziali e 

di sviluppare i modelli di organizzazione sanitaria. Viene in seguito discusso 

il nuovo Patto della Salute, nel quale si iniziano a concretizzare i 

cambiamenti nell’assistenza. 

 

Nel secondo capitolo vengono descritti i vari modelli di assistenza 

infermieristica, che sono simbolo di innovazione e ridefinizione 
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dell’assistenza, si tratta nel particolare dell’intensità di cura e complessità 

assistenziale, dell’ospedale di comunità e degli ambulatori infermieristici. Si 

conclude il capitolo con una riflessione sulle competenze avanzate 

dell’infermiere. 

 

Nel terzo capitolo è stata effettuata una revisione sistematica della 

letteratura in merito all’argomento, inserendo le parole chiave in database di 

ricerca, tra i quali PubMed, Medline e Cochrane Library, con conseguente 

analisi dei testi inclusi nello studio. 

 

Nel quarto capitolo viene descritta l’organizzazione dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, ponendo l’attenzione su l’Unità di Degenza 

Infermieristica. Viene descritto il percorso normativo che ha portato alla 

nascita di questa nuova realtà, la sua definizione e la sua struttura 

organizzativa, le modalità di accesso e dimissione e infine le vicende che ne 

hanno ostacolato l’apertura. 

 

Nel quinto capitolo è descritto lo studio svolto nell’Unità di Degenza 

Infermieristica di Perugia,il suo obbiettivo e la metodologia utilizzata (focus 

group e intervista semi-struttrata). Successivamente vengono presentati i 

soggetti coinvolti e viene eseguita un’analisi dettagliata dei dati raccolti. 
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1.1 Quadro normativo dell’infermiere 

 

Il sistema salute del nostro paese si configura come una organizzazione 

complessa in cui è sempre più necessario ottimizzare e integrare processi e 

percorsi clinico assistenziali basati su modelli organizzativi avanzati e 

fondati sulla consapevole interazione delle diverse competenze 

professionali.  

L’offerta dei servizi territoriali e delle strutture ospedaliere è cambiata e ciò 

richiede cooperazione, lavoro di equipe, capacità di definire progetti di cura 

e di assistenza multi professionali e soprattutto condivisione di saperi, 

competenze e responsabilità. Il cambiamento e l’innovazione richiedono il 

coinvolgimento e il motivato apporto di tutti i professionisti che vivono nel 

sistema, nel quale spendono energie, saperi e valori. 

E’ pertanto di grande utilità sperimentare e diffondere esempi di buona 

organizzazione, di efficace governo clinico assistenziale, di integrazione 

multi professionale e di percorsi formativi basati sulla ricerca, sulle 

evidenze scientifiche, orientati al mantenimento e approfondimento delle 

competenze professionali. 

In questa prospettiva la formazione rappresenta un elemento cardine del 

SSN ed è la matrice su cui possono svilupparsi e trovare una solida base le 

competenze relazionali, tecnico scientifiche e le capacità manageriali 

necessarie per il mantenimento e l’innovazione di un servizio fondamentale 

per il progresso socio economico dell’intero Paese. 

Il progressivo consolidamento della professione infermieristica, anche 

attraverso il fondamentale passaggio rappresentato dai titoli universitari, sta 

modificando profondamente il quadro e la delineazione della figura 

dell’infermiere. Da questo punto di vista, nonostante i progressi nel 

riconoscimento di un ruolo diverso alla professione infermieristica, appare 

sempre più evidente la necessità di rendere più robusto e rapido un processo 

di cui tutto il sistema e le singole aziende potranno avvantaggiarsi. Vediamo 
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come si è andata a sviluppare la figura dell’infermiere, partendo dall’analisi 

dei vari quadri normativi che si sono susseguiti negli anni. 

Con il D.M. n° 739\94 “regolamento concernente l’individuazione della 

figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, si segna il primo 

passo verso il rinnovamento della professione infermieristica e delle altre 

professioni sanitarie. Si delinea il profilo professionale dell’infermiere che 

viene individuato come “responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica, specificando che l’assistenza infermieristica 

preventiva,curativa, palliativa e riabilitativa, è dotata di natura tecnica, 

relazionale e educativa.”1(art. 2).  

Altri passi in avanti riguardano la necessità dello svolgimento del percorso 

universitario insieme alla creazione di corsi di formazione post-base per la 

pratica specialistica. Viene quindi riconosciuta la necessità di una 

formazione più completa e specifica. 

Se con il D.M. n° 739\94 si gettano le basi per un cambiamento, è con la 

legge n° 42/99 “disposizioni in materia di professioni sanitarie”2  che si 

raggiunge un nuovo livello professionale.  

Questa legge, infatti, abolisce la denominazione di “professione sanitaria 

ausiliaria” definendo l’infermieristica una “professione sanitaria autonoma”. 

Viene abrogato il “mansionario” e con esso tutte le restrizioni rigide a cui 

gli infermieri dovevano sottostare. L’infermiere adesso nello svolgere la 

propria pratica clinica si dovrà attenere al proprio profilo professionale, al 

codice deontologico e all’ordinamento didattico. Il campo di operatività 

viene quindi allargato e l’infermiere, se in possesso degli adeguati requisiti 

forniti dalla propria formazione, può svolgere qualsiasi prestazione nel 

campo dell’assistenza. 

Il percorso evolutivo delle professioni sanitarie, ha richiesto un riordino 

complessivo ed armonico che comprende la rivisitazione del ruolo, delle 

                                                 
1 REPUBBLICA ITALIANA (1994): “Regolamento concernente l’individuazione della 

figura e del relativo professionale dell’infermiere”. Decreto del Ministero della Sanità 14 

settembre1994 n°739. 
2REPUBBLICA ITALIANA (1999): “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” 

Legge 26 febbraio 1999 n°42. 
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competenze, delle funzioni e della formazione, a completamento del 

processo iniziato nel 1992 con l'attuazione dell'articolo 6 del decreto 

legislativo n. 502, che ha disciplinato la formazione universitaria, nonché 

con l'identificazione dei profili professionali. 

 

1.2 La legge 251/2000 un vincolo per la realizzazione di nuovi 

modelli di assistenza centrati sulla persona 

 

In questo quadro riveste particolare importanza la legge 251/2000, che 

sancisce definitivamente il ruolo autonomo di tutte le professioni sanitarie, e 

quindi l’effettiva autonomia dell’infermiere. 

Con l’attivazione della formazione infermieristica e ostetrica universitaria 

(sino al suo attuale assetto che prevede: Corso di Laurea e di Laurea 

Magistrale, Master di I e II livello, Dottorato di ricerca), si è dato il via ad 

una preparazione culturale, tecnica e organizzativa di infermieri sicuramente 

più elevata, che si è poi espressa operativamente sia a livello assistenziale, 

che nella docenza, nella ricerca e nello sviluppo e gestione del personale. 

L'articolo 1 della legge 251/2000, é articolato in tre commi: 

Nel primo, si innalza a valore di norma primaria quanto già sancito dai 

regolamenti ministeriali che hanno individuato i profili professionali delle 

diverse professioni sanitarie in materia di autonomia professionale, e si 

conferisce dignità legislativa agli strumenti metodologici e disciplinari della 

cultura e delle scienze infermieristiche e ostetriche. 

Nel secondo, si erige ad obiettivo della legislazione statale e regionale e 

delle connesse attività di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la 

responsabilità e la valorizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni 

infermieristiche e ostetriche, come uno degli strumenti fondamentali sia per 

garantire il diritto alla salute che per realizzare l'aziendalizzazione della 

sanità, nonché per favorire l'integrazione del lavoro sanitario italiano con 

quello degli altri Stati europei. 
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Nel terzo comma, per conseguire gli obiettivi sopra riferiti, evitando nel 

contempo di approvare norme centralistiche e lesive dell'autonomia 

regionale, si affida al Ministero della Salute, con il parere delle Regioni, il 

compito di emanare linee guida per realizzare la diretta gestione delle 

proprie competenze e di quelle connesse alle professioni infermieristiche ed 

ostetriche, insieme ad una riorganizzazione del lavoro, incentivando modelli 

di assistenza personalizzata. 

La Legge 251/2000: “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione 

ostetrica”3, si pone quale obiettivo principale quello di riconoscere la diretta 

ed autonoma responsabilità delle attività assistenziali, organizzative e 

gestionali, connesse ai relativi profili. 

Inoltre, unitamente alle successive norme, prevede l’attribuzione esplicita 

allo Stato e alle Regioni del compito di promuovere la “valorizzazione e 

responsabilizzazione del ruolo delle professioni infermieristiche e 

ostetriche, al fine di contribuire alla realizzazione del Diritto alla Salute e 

al processo di aziendalizzazione nel SSN, all’integrazione 

dell’organizzazione della sanità in Italia con quella degli altri paesi 

dell’Unione Europea”. 

In particolare la normativa vigente vincola le professioni sanitarie 

all'utilizzo di metodologie di pianificazione per obbiettivi, 

conseguentemente alla revisione dell'organizzazione del lavoro 

infermieristico ed ostetrico, incentivando modelli di assistenza centrati sulla 

persona anziché sulle prestazioni. I cambiamenti intervenuti, sia nel contesto 

istituzionale e normativo, che in quello disciplinare, confermano la necessità 

di adottare modelli organizzativi dell'assistenza in grado di assicurare 

risposte unitarie a bisogni di salute della collettività, dando rispose 

multidimensionali, seguendo una progettualità nelle cure e gestendone i 

processi che ne conseguono. 

                                                 
3  REPUBBLICA ITALIANA (2000): “Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione 

ostetrica”. Legge 10 agosto 2000 n ° 251. 
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Gli elementi innovativi evidenziati dalla normativa in oggetto, si esplicitano 

essenzialmente nella necessità di far evolvere i percorsi assistenziali e 

quindi di sviluppare l’organizzazione all’interno dei presidi/istituzioni 

sanitarie, che oggi evidenziano una situazione di alta complessità indotta 

dalla sempre più crescente domanda di salute dei cittadini, a fronte di risorse 

sempre più limitate, e richiamano l'esigenza di valorizzare le competenze e 

le capacità tecnico-professionali, insieme a caratteristiche di flessibilità 

gestionale. Da queste considerazioni discende la necessità di rivedere e 

ridefinire le matrici di responsabilità dei professionisti sanitari e degli 

operatori coinvolti nel processo di cura all'interno delle strutture/servizi, al 

fine di assicurare la miglior risposta alla collettività attraverso nuovi 

percorsi assistenziali integrati.  

 

1.3  Patto della salute 

 

L’intero sistema di governo della Sanità va ripensato, anche alla luce della 

riforma Costituzionale che ridefinirà regole e competenze istituzionali con 

l’obiettivo di “rafforzare e qualificare la sinergia tra Ministero della Salute, 

Ministero delle economie e delle Regioni”. 

“Il nuovo Patto – si legge nelle premesse del documento – ha l’ambizione di 

considerare il sistema salute come un insieme di attori che costituiscono 

valore per il sistema paese"4. La salute è vista non più come una fonte di 

costo, bensì come un investimento economico e sociale. Per questo si 

delineano percorsi chiari d’interazione con i territori e le altre 

amministrazioni centrali, per rafforzare la ricerca e lo sviluppo nel settore 

biomedico. L’interazione servirà a “monitorare il prezzo dei farmaci e dei 

dispositivi”e“a offrire i migliori prodotti per la salute dei cittadini”, ma 

soprattutto servirà alla definizione degli standard relativi all'assistenza 

ospedaliera che all'aggiornamento dei LEA ed alla reale promozione 

dell'assistenza territoriale, costituiscono i pilastri su cui fondare tutte le 

                                                 
4Testo riservato: “Proposta Patto Della Salute”, 30 giugno 2014 
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iniziative necessarie a garantire la tutela della salute a tutti i cittadini 

uniformemente sul territorio nazionale.  

 “Il nuovo Patto andrà monitorato nella sua attuazione con senso di 

responsabilità e in un rapporto di leale collaborazione tra le parti 

attraverso un tavolo permanente della Conferenza Stato-Regioni che 

costituirà una sorta di cabina di regia”5. 

Il tema degli investimenti in sanità è considerato centrale per garantire le 

condizioni di competitività, di qualità e di sicurezza delle strutture sanitarie. 

Tra le novità troviamo anche l’attivazione di un sistema di monitoraggio, 

analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, che 

consenta di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di 

allerta, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende 

sanitarie e dei Sistemi Sanitari Regionali, in termini di  qualità, quantità, 

sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati. 

Notevoli cambiamenti si evidenziano tra le linee del Patto; nelle prime linee 

troviamo la programmazione triennale dei costi standard e dei fabbisogni 

regionali, che consente di avviare e implementare politiche di innovazione 

del SSN sul territorio (art1). Di rilevante importanza l’articolo 5 “assistenza 

territoriale”che,  al fine di promuovere un modello multi professionale ed 

interdisciplinare, invita le Regioni, nell'ambito delle propria autonomia 

decisionale ed organizzativa, all’istituzione di Unità Complesse di Cure 

Primarie (UCCP) e Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Queste 

sono forme organizzative della medicina convenzionata, integrata con 

personale dipendente del SSN, come previsto dal comma 2 dell'art. 1 della 

legge 189/2012, per l'erogazione delle cure primarie; perseguono obiettivi di 

salute e di attività definiti dall'Azienda sanitaria e dal Distretto al fine di 

garantire uniformità assistenziale (art5). 

Viene espressa anche la necessità di avere una maggiore efficienza 

nell’ambito delle cure e per questo si conviene che è importante una 

ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni professionali con 

                                                 
5Patto della salute 2014-2016, 10 luglio 2014. 
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una visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e di 

equipe su compiti, funzioni e obiettivi, abbandonando una logica gerarchica 

per perseguire una logica di “governance” responsabile dei professionisti 

coinvolti prevedendo sia azioni normativo/contrattuali che percorsi 

formativi a sostegno di tale obiettivo.  

Nell’articolo 12 “Piani di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento 

dei servizi sanitari regionali” dal punto di vista normativo si conviene sulla 

necessità di “perfezionare l’inquadramento normativo dato al 

commissariamento delle Regioni che non rispettano gli obiettivi del piano di 

rientro alla luce di alcune criticità riscontrate nelle esperienze pregresse”. 

A questo scopo, il Patto suggerisce anzitutto l’incompatibilità tra il ruolo dei 

commissari e l’affidamento di incarichi istituzionali e, in particolare, che “in 

caso di nuovi commissariamenti, sia previsto che la nomina a commissario 

ad acta sia incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi 

incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento ”. 

Nel contesto sanitario vero e proprio vengono definiti gli standard 

qualitativi, requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi degli 

ospedali di comunità, in cui l’assistenza medica è assicurata dai medici di 

medicina generale o dai PLS o da altri medici dipendenti o convenzionati 

con il SSN e che effettuano ricoveri brevi per casi non complessi e gestita 

24 ore al giorno da infermieri, che sono responsabili dell’assistenza. Essi 

necessitano:  

- d’interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio, ma che 

richiedono ricovero in queste strutture in mancanza d’idoneità del 

domicilio (strutturale e familiare),  

- di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, 

anche notturna, non erogabile a domicili. 

L’intesa definisce altresì l’appropriato percorso clinico - assistenziali, 

autorizzativi e tariffari di tali strutture, nonché gli standard dei posti letto 

territoriali. 

Il patto dedica un intero articolo, prevedendo uno specifico impegno da 

parte delle Regioni e la predisposizione annuale di umanizzazione delle cure 
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che comprenda un progetto di formazione del personale e un’attività 

progettuale in tema di cambiamento organizzativo. Tali strumenti sono 

indirizzati all'area critica, alla pediatria, alla comunicazione, all’oncologia e 

all’assistenza domiciliare; il grado di soddisfazione dei cittadini 

monitorizzato da informazioni continue, e utili all’avvio di azioni correttive. 

In materia di presidio territoriale e ospedale di comunità recita: “Al fine di 

promuovere la riduzione dei ricoveri inappropriati e i percorsi di 

deospedalizzazione, garantendo un’omogenea risposta per l’assistenza 

territoriale in tutto il territorio nazionale”. 

Tali affermazioni dimostrano i cambiamenti nei modelli assistenziali e 

sanciscono la nascita di modelli organizzativi che stiano al passo con tali 

cambiamenti. Tutto ciò sta arrivando anche all’attenzione del Governo e 

delle Regioni, che, come vedremo, stanno attivando nuove strutture e realtà 

funzionali consolidando quanto già in atto nel nostro Paese ed 

uniformandosi agli altri sistemi Europei. 
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2.1  Nuovi modelli organizzativo - assistenziali 

 

Nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale e in modo più estensivo 

nell’assistenza alla persona, si sta assistendo a una significativa evoluzione 

dei componenti organizzativo -assistenziali conseguenti all’oggettivo 

manifestarsi di alcuni fenomeni, legati in particolare, all’aumento dell’età 

media, della popolazione con fragilità e malattie cronico degenerative, a cui 

si associa la costante e profonda evoluzione scientifica e tecnologica. 

Ciò rende necessario ridefinire gli ambiti di cura e di assistenza, 

perseguendo processi basati sulla continuità, data dai percorsi assistenziali, 

tendendo da un lato, a standardizzare e sistematizzare le principali 

prestazioni e dall’altro ponendo le basi per personalizzare l’assistenza. 

Il generarsi con forza di nuove esigenze nell’istituire i servizi, rivisitare 

luoghi di cura, sia ospedalieri che territoriali, rende peculiare la 

modificazione del ruolo professionale e la ridefinizione delle attività multi 

professionali, con il conseguente ampliamento delle competenze e 

responsabilità acquisite nel percorso formativo (laurea triennale, laurea 

magistrale, master di primo o di secondo livello, percorsi formativi modulari 

strutturati nelle regioni) che costituisce l’ambito di azione per apportare le 

debite modifiche. 

Le sfide che dovranno essere affrontate nell’immediato futuro del SSN 

(sostenibilità, equità, appropriatezza, efficacia, efficienza, consenso) 

inducono ad affrontare alcuni problemi al fine di raggiungere gli obbiettivi 

del sistema indicati nei Piano Sanitario Nazionale e dai rispettivi Piani 

Sanitari Regionali. 

In questo quadro è, quindi, necessario un approccio più “solido” e 

“ambizioso” nella ridefinizione dei modelli organizzativi e assistenziali e, 

soprattutto, nell'innovazione e ridefinizione dell’assistenza primaria, ancora 

prevalentemente orientata a servizi “tradizionali” anziché “di iniziativa”, 

ossia impostati sulla logica “dell’andare verso il cittadino”, sulle reti multi 

professionali di presa in carico e di continuità assistenziale. È altresì 
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necessario ampliare l’assistenza nel domicilio, attivare gli ospedali di 

comunità, le case della salute e i servizi ambulatoriali di prossimità. 

Modalità assistenziali in cui le professioni sanitarie, infermieri in primo 

luogo, costituiscono una risorsa fondamentale. Considerando il nuovo 

scenario degli ospedali Italiani e il loro complesso funzionamento si pone 

con evidenza la necessità del lavoro interdisciplinare e multi professionale 

all’interno delle attività clinico assistenziali dirette alla tutela della salute 

degli individui della collettività. Tale scenario richiede l’acquisizione di 

saperi elevati per ciascuna professione dell’equipe e competenze integrate 

tra le varie professioni per migliorare al massimo cooperazione e 

collaborazione. 

Gestire il personale investendo cultura, formazione e sensibilità, significa 

ridurre i costi aziendali, perché le persone, sentendosi valorizzate attraverso 

un approccio lavorativo più umano, si “assentano” di meno, subiscono meno 

stress e sono quindi più motivate a lavorare.  

La gestione delle risorse umane rappresenta quindi uno degli aspetti più 

importanti della nuova cultura organizzativa infermieristica e assume un 

ruolo ancora più centrale in un momento di cambiamento che vede il 

passaggio ad un’organizzazione sanitaria basata sul consenso sia degli utenti 

esterni che degli utenti interni. Consenso che si può ottenere solo se il 

cittadino-utente e l’infermiere si sentono riconosciuti e valorizzati sia come 

soggetti di diritto che come soggetti responsabili e artefici del proprio 

processo produttivo. Ed è proprio questo su cui si basa la nuova frontiera 

dell’infermiere nelle “Unità di Degenza a Gestione Infermieristica”, che 

andremo ad analizzare meglio nei capitoli successivi. 

 

2.2  Intensità di cura e complessità assistenziale 

 

L’ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in 

continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre 

di più l’ospedale come luogo di cura delle acuzie. Il livello di cure richiesto 
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dal singolo caso consegue a una valutazione di instabilità clinica, associata a 

determinate alterazioni dei parametri fisiologici e alla complessità 

assistenziale.  

La graduazione dell’intensità delle cure permette di rispondere in modo 

diverso e appropriato con tecnologie, competenze, quantità e qualità del 

personale assegnato ai diversi gradi di instabilità clinica e complessità 

assistenziale. 

L’organizzazione richiede nuovi ruoli professionali, nuovi strumenti e un 

rimodellamento della presa in carico del paziente, perché sia il più possibile 

personalizzata, univoca, condivisa a tutti i livelli di cura. Occorre quindi 

passare dall’idea di curare la malattia a quella di farsi carico del malato, 

dall’hosting al case management. 

Questo determina la necessità di introdurre modelli di lavoro 

multidisciplinari per percorsi e obiettivi, con definizione di linee guida e 

protocolli condivisi, e presuppone la creazione di un team multidisciplinare 

capace di operare secondo tale impostazione concettuale. In base a tale 

approccio, medici e infermieri sono chiamati a una funzione di primissimo 

piano nello sviluppo di tutte le attività comprese nel percorso 

diagnostico,terapeutico e assistenziale del paziente. 

A qualsiasi livello d’intensità di cura ci sono complessità assistenziali 

diverse. A volte instabilità e complessità assistenziale coincidono 

perfettamente, in molti casi no. I setting assistenziali si sviluppano 

prevalentemente su 3 livelli: 

 Livello di intensive care che comprende le terapie intensive e sub 

intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale 

instabilità clinica; l’accesso a questo livello è caratterizzato dalla 

instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di 

appropriatezza. 

 Livello di high care costituito dalle degenze ad alto grado di 

assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della 
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casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità 

della complessità medica ed infermieristica. 

 Livello di low care che è invece dedicato alla cura delle post-acuzie. 

Fanno parte di questo livello le degenze a basso grado di assistenza. 

E’ da ritenere che la low care identifichi un’area in cui vengono 

accolti pazienti con comorbidità, che necessitano ancora di 

assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta 

intensità assistenziale. 

L’ospedale sarà quindi organizzato in strutture modulate sull’intensità di 

cura, all’interno delle quali si svolgeranno i percorsi di presa in carico da 

equipe di lavoro multidisciplinari e multi professionali. Il fine che ci si 

propone è garantire una assistenza ottimale e appropriata ad ognuna delle 

fasce di appartenenza in cui vengono suddivise i pazienti. 

Nell’ambito della letteratura infermieristica sono presenti numerose 

esperienze che riguardano i sistemi di codifica delle condizioni dei pazienti. 

Sia la regione Lombardia che la regione Toscana hanno adottato la MEWS 

come strumento di valutazione della complessità medica (Modified Early 

Warning Score), ma l’analisi della letteratura recente impone 

l’individuazione di uno strumento che permetta di analizzare la complessità 

clinica sia dal punto di vista medico che assistenziale. 

Uno strumento integrato di valutazione di intensità assistenziale e di 

complessità medica permetterà di individuare i pazienti che necessitano di 

cure a alta, media e bassa intensità e favorire l’allocazione iniziale nel 

setting adeguato e i successivi trasferimenti in relazione al cambiamento 

delle condizioni del paziente. 

La complessità assistenziale è stata studiata negli ultimi anni attraverso 

diversi metodi e sperimentata in varie realtà italiane. I metodi che si stanno 

approfondendo possono essere così rappresentati: 
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- L’ICA , Indice di Complessità Assistenziale di Bruno Cavaliere6 il 

quale, a partire dal “Modello delle Prestazioni Infermieristiche” di 

Marisa Cantarelli, definisce un set di indicatori tecnicamente validi, 

affidabili e coerenti con alcuni postulati definiti nel modello. 

I parametri presi in considerazione per lo sviluppo dello studio in 

argomento, si identificano con le prestazioni di competenza 

infermieristica, indicate dal modello delle prestazioni e ne misurano 

la complessità in relazione all’espressione del continuum 

salute/malattia; in altre parole individuano le finalità che l’infermiere 

deve realizzare rispetto alla prestazione stessa, mediante la sua 

comparazione con la condizione dell’individuo rispetto al 

soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica. 

- Il MAP, Modello Assistenziale Professionalizzante 7 , modello 

proposto dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI, che pone 

l’attenzione sul paziente e sulle variabili cliniche che incidono sulla 

complessità, la centralità del paziente emerge come elemento 

fondamentale e innovativo. 

- Il SIPI, Sistema Informativo della Performance Infermieristica 8 

dell’università di Milano, che pone l’attenzione sull’infermiere e 

sulla classificazione delle prestazioni erogate e considera tutte le 

variabili che concorrono a definire la complessità assistenziale oltre 

a quelle cliniche, organizzative di contesto di assistenza diretta.  

Il dibattito sui modelli organizzativi di erogazione delle cure 

infermieristiche è molto vivace sia in letteratura che tra gli infermieri del 

nostro Paese. Tuttavia, la terminologia utilizzata, talvolta importata da 

sistemi infermieristici di altri Paesi, come ad esempio il Primary Nursing, 

ostacola una comprensione approfondita della tematica. 

                                                 
6B. Cavaliere (2009): “Misurare la complessità assistenziale. Strumenti operativi per le 

professioni sanitarie”. Maggioli Editore – Collana Sociale e Sanità. 

7 A Silvestro, R. Maricchio, A. Montanaro, M. Molinar Min, P. Rossetto (2009): “La 

complessità assistenziale - Concettualizzazione, modello di analisi e metodologia 

applicativa”. Edizioni Mac Graw Hill. 

8  C. Moiset, M. Vanzetta (2009): “Misurare l'assistenza - Il SIPI: dalla progettazione 

all'applicazione”. Edizioni Mac Graw Hill.  
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Neisner9in una revisione della letteratura sull’efficacia dei diversi modelli 

organizzativi, propone una distinzione tra i sistemi tradizionali e i nuovi 

modelli. I sistemi organizzativi per l’erogazione dell’assistenza 

infermieristica sono centrati sui pazienti e i più descritti in letteratura sono: 

il “team/functional nursing” (assistenza per compiti/per piccole équipe), il 

“primary nursing” (assistenza con infermiere referente/responsabile) ed il 

“patient focused care” (assistenza centrata sul paziente). Oltre a questi 

modelli che hanno avuto una funzione storica rilevante, negli ultimi dieci  

anni si sono sviluppati sistemi organizzativi centrati sui professionisti e sui 

rapporti tra professionisti e organizzazione. 

Questi modelli si differenziano da quelli tradizionali per una o più delle 

seguenti variabili: 

o il grado di autonomia/tipologia di attività di ciascun infermiere, 

correlato al livello di formazione acquisito o all’esperienza maturata; 

o il livello di autogestione degli infermieri o l’autonomia gestionale 

del coordinatore; 

o il grado con cui viene sviluppata la gestione dei casi (case 

management); 

o il grado di coinvolgimento dell’equipe. 

 

I nuovi modelli sono stati sviluppati con l’obiettivo di aumentare la 

soddisfazione degli infermieri, trattenerli e produrre una maggiore 

efficienza; questi comprendono il modello professionale, l’assistenza 

infermieristica differenziata, la gestione condivisa, l’assistenza 

infermieristica specializzata (advanced practice) ed il case management. 

 

 

 

                                                 
9Neisner J, Brian R. (2002): “Nurse staffing and care delivery models: a review of the 

evidence”. Kaiser Permanent Institute for Health Policy. 
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2.3  Ospedale di comunità 

 

Tra il 1995 e 1996 nasce in Emilia-Romagna, prima a Premilcuore e poi a 

Modigliana, un'esperienza gestionale conosciuta come Ospedale di 

Comunità o “Country Hospital”. Negli anni successivi l'esperienza positiva 

ha interessato le Regioni del centro-nord (Toscana, Marche), ed ancora in 

Umbria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lazio, mentre in altre 

come la Lombardia, la Campania e la Liguria sono state implementate micro 

realizzazioni che si avvicinano molto a questo modello. 

Si tratta, dunque, di un modello assistenziale socio-sanitario che suscita 

interesse non solo fra gli operatori della Sanità, ma anche nel mondo 

scientifico, fra gli amministratori pubblici e le Aziende Sanitarie Locali, che 

ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti ed è stata l'esperienza di Assistenza 

Territoriale più trattata sulle riviste specializzate negli ultimi anni. Tutto ciò 

perché attiva posti letto destinati a persone prevalentemente anziane, a basso 

costo ed alto gradimento da parte dei ricoverati, risparmiando risorse da 

destinare ad altri servizi e liberando gli ospedali dai cosiddetti “ricoveri 

impropri e/o prolungati” che ne limitano le potenzialità.10 

L’Ospedale di Comunità costituisce un’innovativa modalità assistenziale di 

tipo intermedio. Risponde alla necessità di affrontare nel modo più 

appropriato ed efficace quei problemi di salute di solito risolvibili a 

domicilio, ma che in particolari condizioni di fragilità socio-sanitaria 

richiedono di essere assistiti in un ambiente protetto. 

L’Ospedale di Comunità: 

- intende limitare il ricorso al ricovero improprio in ospedale e 

ritardare la condizione di non autosufficienza con conseguente 

istituzionalizzazione, contribuendo quindi a mantenere la persona in 

un ambito di domiciliarità; 

                                                 
10 Elio Guzzanti (2009): “L'assistenza Primaria in Italia”. Edizioni Iniziative Sanitarie. 
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- si colloca come anello di congiunzione fra la realtà ospedaliera ed il 

territorio, attraverso la rete dei servizi domiciliari e le strutture 

residenziali per anziani (RSA, Case protette e di riposo), costituendo 

il modello organizzativo distrettuale a maggiore intensità sanitaria; 

- fornisce risposte assistenziali ai bisogni delle fasce deboli della 

popolazione, in prevalenza anziani, che presentano riacutizzazioni di 

patologie croniche che non necessitano di terapie intensive o di 

diagnostica ad elevato impegno tecnologico (secondo livello, 

ospedaliero), ma che non possono risolvere i loro problemi a 

domicilio; 

- permette un sostanzioso contenimento dei costi: il costo per posto-

letto al giorno; 

- consente di ridurre fortemente una serie di costi sociali che 

solitamente gravano sul contesto familiare. 

Uno degli elementi che emerge dallo studio dei modelli realizzati per la 

gestione dell' Ospedale di Comunità è quello della variabilità. Questo 

elemento rappresenta un aspetto che va valutato con attenzione poiché 

spesso ci sono situazioni complesse a cui dover dare una risposta 

appropriata e quindi l'introduzione di una adeguata flessibilità rende lo 

strumento più adatto alla realtà ed in grado di rispondere con efficacia ed 

efficienza ai bisogni di salute della popolazione inserita in quel contesto. 

Attualmente in Italia le esperienze gestionali dell' Ospedale di Comunità 

sono raggruppabili in tre grossi modelli: 

1. MODELLO RURALE: Il primo modello definibile a disponibilità 

oraria, comporta la presenza di un definito numero di medici di 

famiglia (solitamente in numero di 8-12 unità), che autonomamente 

concordano fasce orari di presenza attiva nella struttura e fasce orarie 

di disponibilità cosicché, in caso di necessità, possano intervenire 

accedendo alla struttura. Questo modello si realizza prevalentemente 

nei piccoli/medi centri. La remunerazione dei medici avviene a 

tariffa giornaliera onnicomprensiva, ovvero viene stabilito un 

compenso giornaliero a fronte di determinati obiettivi assistenziali 
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che il medico si impegna a raggiungere. Le strutture che ospitano 

queste realizzazioni sono solitamente contenute. Da 5/8 posti letto 

fino a un massimo di 12/15 posti letto. Prevalentemente trovano 

realizzazione in Emilia-Romagna e Marche. 

2. MODELLO METROPOLITANO: Un secondo modello 

individuabile è quello definito “ad accesso”. Prevede che il medico 

di famiglia, acceda alla struttura sulla base di un programma 

preventivamente concordate (UVD, Direttore Distretto, ecc.) e con 

scadenze prefissate (settimanali, quindicinali, mensili) al fine di 

monitorare nella maniera più appropriata possibile i pazienti 

ricoverati. La remunerazione del medico avviene ad accesso. Tale 

modello solitamente lo si ritrova in aggregati urbani di dimensioni 

più ampie dove il numero dei medici che assicurano l'assistenza è 

elevato. Sono strutture che hanno una grande variabilità di posti letto 

da 8/12 fino ad alcune decine. Sembra in realtà il sistema più diffuso 

avendo delle realizzazioni in Toscana, Umbria, Friuli Venezia 

Giulia. 

3. MODELLO MISTO: Abbiamo poi un terzo modello che viene 

realizzato dove la responsabilità clinica dei MMG è variamente 

condivisa con i medici ospedalieri e/o comunque dipendenti. Questo 

modello prevede la presenza contemporanea di MMG (ad accesso o 

a fascia oraria) e di medici dipendenti in varie forme di integrazione. 

Anche qui osserviamo una grande variabilità di posti letto. Sono 

realizzate nelle Marche e Umbria. 

 

Motivi principali di soddisfazione dei cittadini 

o Nell'immaginario collettivo, i cittadini considerano l'Ospedale di 

Comunità come un luogo “familiare”, piuttosto che come un luogo 

complesso e spersonalizzante quale l'ospedale tradizionale; 

o La fiducia nel Medico di Famiglia curante: i pazienti conoscono 

bene i medici coinvolti che li ricoverano, li seguono durante la 

degenza e li dimettono; 
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o La presenza dei familiari e degli amici: i familiari e amici possono 

assistere molto più facilmente i ricoverati di quanto non sia possibile 

nelle strutture ospedalieri tradizionali, per le distanze e gli orari; 

o Una struttura confortevole: l'ambiente presenta in genere condizioni 

alberghiere di tipo privato e prevede spazi per socializzare e per 

servizi alla persona; 

o Si evitano processi di “spersonalizzazione”, perché i ricoverati sono 

assistiti nella loro comunità e dai loro medici di fiducia. 

L’Infermiere è garante dell’assistenza generale infermieristica attraverso 

l’individuazione dei bisogni, la pianificazione degli interventi assistenziali 

appropriati, l’attuazione del piano personalizzato di nursing e la valutazione 

del raggiungimento o meno degli obiettivi con risoluzione o meno dei 

problemi assistenziali.  

L'Ospedale di Comunità è una realtà assistenziale in continua espansione 

anche per l'attivazione di sinergie all'interno del sistema di cure territoriali, 

che si configura come anello di congiunzione tra territorio e ospedale. 

Questi servizi consentono di aumentare la risposta assistenziale del territorio 

con la loro valenza prevalentemente sanitaria e rispondono più 

tempestivamente e con maggiore appropriatezza alle crescenti necessità 

cliniche della persona affetta da patologie a decorso cronico. Hanno inoltre 

il vantaggio di potersi maggiormente integrare secondo una logica di rete, 

con le altre strutture presenti nel territorio (Case di Riposo e Protette, RSA) 

in cui prevalgono gli aspetti sociali o socio-sanitari, realizzando un vero e 

proprio sistema basato sulle funzioni di risposta ai bisogni socio-sanitari, 

dotato delle caratteristiche della flessibilità, esaustività e sostenibilità, 

caratteristiche che sono richieste ad un sistema delle cure per dare una 

concreta risposta alle problematiche della cronicità e del bisogno sociale in 

continua crescita.11 

 

                                                 
11Fondazione “CELERI” ONLUS (2013): “Ospedale di Comunità”. 
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2.4  Ambulatori infermieristici 

 

Gli Ambulatori Infermieristici nascono concettualmente e operativamente 

nei paesi anglosassoni (Ambulatori Care Nursing) negli anni’70, inseriti in 

strutture ospedaliere o extraospedaliere. L’obiettivo era eseguire le 

prestazioni infermieristiche che venivano impropriamente erogate 

nell’ambito di un’assistenza ospedaliera e che determinavano un incremento 

dei costi di tutto il Sistema Sanitario. 

L’American Academy Care Nursing e l’American Nurses Association nel 

1997 definiscono i servizi offerti dall’ambulatorio infermieristico, come una 

struttura al cui interno vengono erogate un insieme di prestazioni, fornite da 

infermieri, a persone che richiedono assistenza per problemi di salute o 

correlati al mantenimento e promozione della salute.  

La finalità dei servizi ambulatoriali infermieristici, erogati in una struttura 

territoriale e ospedaliera, è quella di promuovere lo stato di benessere, 

prevenire le malattie e gestire problemi assistenziali legati a stati acuti o 

cronici di malattia; in particolare educando la persona a mantenere uno stile 

di vita adeguato alle sue condizioni di salute. La mission degli ambulatori 

infermieristici, che rappresentano uno snodo fondamentale nell’ambito della 

rete dei servizi sociosanitari, è guidata da criteri di efficienza, efficacia e 

qualità. Questi sono gestiti da infermieri, che si avvalgono se necessario di 

consulenze mediche e si coordinano con i medici di medicina generale. 

Garantiscono anche l’assistenza domiciliare integrandosi con i centri di 

assistenza domiciliare presenti nel territorio. 

Alcuni ambulatori infermieristici sono sorti nell’ambito di strutture 

ospedaliere per erogare prestazioni specifiche in aree di intervento 

determinate dai piani di dimissione protette che richiedono un adeguato 

supporto assistenziale di tipo tecnico, educativo e relazionale ai pazienti ed 

alle loro famiglie. 

Uno studio pilota ha voluto eseguire una mappatura degli ambulatori 

infermieristici di tutta Italia misurando la visibilità dell’ambulatorio 
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all’interno delle istituzioni sanitarie e della popolazione 12.Lo studio è stato 

effettuato da un gruppo di ricerca infermieristica istituito presso il Corso di 

Laurea in Infermieristica dell’Università di Roma, Tor Vergata, in 

collaborazione con il corso di Laurea in Infermieristica del Campus Bio-

Medico in Roma. 

Dalle informazioni ottenute dai Coordinatori delle strutture sanitarie 

pubbliche, private e convenzionate del territorio italiano, dai Direttori e/o 

Dirigenti dei servizi infermieristici e dai Presidenti dei Collegi provinciali 

IPASVI, gli ambulatori infermieristici individuati sono stati 250. Di questi 

risulta che 166 Ambulatori Infermieristici (66,4%) sono ubicati nel Nord 

Italia, 76 (30,4%) al Centro, mentre al Sud risultano essere presenti solo 8 

ambulatori pari al 3,2% del totale. Gli accessi dei pazienti presso gli 

ambulatori infermieristici che operano sul territorio avvengono o su 

prescrizione del medico di medicina generale, in regime di dimissione 

protetta o tramite accesso diretto su richiesta del cittadino. 

Gli utenti dell’ambulatorio appartengono a tutte le fasce di età comprese tra 

18 e 100 anni mentre non sono previsti accessi di utenti in età pediatrica. Da 

rilevare che tutti gli ambulatori infermieristici possono richiedere, se 

necessario, delle consulenze mediche in coordinamento con i medici di 

medicina generale presenti nel territorio. Questo implica un forte 

riconoscimento delle professionalità presenti nell’equipe assistenziale, che 

contribuiscono al benessere del cittadino utente preso in carico.  

Certamente gli ambulatori infermieristici rappresentano una modalità 

organizzativa che se utilizzata correttamente consente il potenziamento dei 

servizi territoriali distrettuali rispondendo al bisogno di continuità 

assistenziale manifestato dalle persone con bisogni di salute. In questo 

ambito, gli infermieri divengono operatori della salute, essendo in grado di 

sviluppare competenze integrate ed innovative ampliando il raggio d’azione 

delle attività di promozione della salute, influenzando gli stili di vita dei 

                                                 
12R.Alvaro, G.Venturini, D.Tartaglini, E.Vellone, M.G. De Marinis (2009): “Gli ambulatori 

infermieristici in Italia: risultati di uno studio pilota”. Rivista scientifica igiene e sanità 

pubblica. 
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singoli individui e delle comunità. L’obiettivo è quello di realizzare un 

servizio di assistenza volto ad orientare le persone, le famiglie, le comunità 

verso attività di autocura in relazione alla promozione della salute e alla 

prevenzione delle malattie. L’ambulatorio occupa un posto centrale 

nell’ambito delle cure primarie in quanto gli infermieri, assumendo il ruolo 

di consiglieri, facilitatori, educatori, coordinatori, ricercatori, osservatori e 

sviluppatori della comunità, contribuiscono ad identificare le cause che 

determinano la non appropriatezza e la mal distribuzione della salute 

pubblica. 

Integrati nel sistema pubblico territoriale, gli ambulatori infermieristici sono 

da considerarsi dunque dei veri e propri “sportelli” al pubblico, capaci di 

effettuare prestazioni infermieristiche e di offrire informazioni ed 

educazione sanitaria. 

 Privato, costituito e gestito da infermieri liberi professionisti, in 

forma individuale o associata, 

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

 In convenzione con comune, SSR, regione, comunità montane, 

Devono avere inoltre dei requisiti edilizi e l’ambulatorio infermieristico 

dovrà essere costituito da: 

- almeno un locale di espletamento delle attività infermieristiche con 

una superficie di 12 m²  provvisto di lavandino; 

- una sala attesa; 

- un servizio igienico a esclusivo uso dello studio, con accesso anche 

dalla sala di attesa; 

- I locali dovranno avere le seguenti caratteristiche: avere pavimenti di 

materiale impermeabile, facilmente lavabile e ben connesso, con 

pareti rivestite fino all’altezza di 2 m di materiale sempre 

impermeabile e lavabile;  

- sia locale di lavoro che la sala di attesa devono essere illuminati 

areati e areati direttamente dall’esterno; 

- le pareti i pavimenti del servizio igienico (costituito da wc, lavamano 

e provvisto di antibagno) devono essere lavabili. Se esiste un solo 
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servizio igienico, questo dovrà essere utilizzato anche da portatore di 

handicap. La rubinetteria deve essere a norma di legge (apribile con i 

gomiti). 

 

L’ambulatorio avrà una dotazione strumentale tale da permettere 

l’esecuzione delle attività infermieristiche in condizioni di sicurezza sia per 

i clienti che per i professionisti. La strumentazione base consisterà di: 

- un lettino da ambulatorio con possibilità di per prestazioni di tipo 

ginecologico; 

- un armadio per l’idonea conservazione del materiale sanitario, con 

serratura a chiave. 

 

2.5  Modelli organizzativi e competenze infermieristiche 

 

Esistono numerose varianti nei modelli descritti che dipendono dai costi, 

dalla disponibilità di personale per ciascun ruolo, dai bisogni di assistenza 

dei pazienti e dalle preferenze dei singoli e dell’organizzazione. Pochi studi 

tuttavia, ne hanno esaminano l’efficacia. Molta letteratura, infatti, si limita a 

descrivere le esperienze, talvolta con risultati contraddittori. In particolare, 

non sembra esistere alcuna relazione tra modelli e soddisfazione del 

paziente, degli operatori, e riduzione degli eventi avversi. Va tuttavia 

riconosciuto che probabilmente l’utilizzo di un unico modello nelle 

organizzazioni complesse è poco efficace. In ogni caso la revisione della 

letteratura suggerisce che la qualità dell’assistenza si raggiunge in ambienti 

in cui c’è un elevato grado di soddisfazione di pazienti, medici e infermieri. 

Negli ambienti con modelli assistenziali orientati alla presa in carico del 

paziente, come abbiamo già visto si percepiscono maggiore autonomia, 

controllo sulla pratica, soddisfazione sul lavoro degli infermieri, c’è meno 

turnover e migliori risultati sui pazienti. 
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Modelli professionali innovativi hanno un effetto su costi, soddisfazione del 

paziente e coordinamento dell’assistenza. È importante esaminare le 

relazioni fra numero di infermieri e qualità dell’assistenza. 

L’assistenza è più efficace se erogata da un gruppo la cui composizione 

varia in relazione ai bisogni del paziente, all’acuzie, alla tipologia dei casi. 

Un maggior numero di infermieri non è sempre la soluzione, ma esiste 

un’ampia evidenza che un adeguato numero di personale e una più ricca 

presenza infermieristica nella composizione dell’equipe hanno un effetto 

positivo sugli esiti dei pazienti e sulla soddisfazione sia dei pazienti che 

degli infermieri. 

È necessario lavorare per capire come erogare meglio l’assistenza e come 

organizzare i processi di lavoro di un reparto. Per rispondere in modo 

adeguato alla complessità e alla multidimensionalità dei pazienti diventa 

indispensabile attivare processi che consentano alle persone di acquisire 

nuove competenze, modificando i propri comportamenti professionali. 

La competenza generalista offerta dal neolaureato costituisce, per 

definizione la posizione lavorativa iniziale; ha competenze garantite dal 

percorso formativo di base molte delle quali trasversali. La competenza 

avanzata, invece, si sviluppa attraverso la pratica clinica a cui si aggiunge 

una formazione accademica realizzata generalmente con un Master 

universitario. L’infermiere con competenze avanzate svolge funzioni di 

assistenza diretta rivolta ai pazienti in situazioni particolarmente complesse 

sul piano clinico e relazionale, ma riveste un ruolo fondamentale anche 

nell’educazione del paziente e del caregiver. 

L’American Nursing Association (ANA) afferma che la pratica 

infermieristica avanzata si realizza attraverso l’esperienza clinica e percorsi 

di formazione (master o dottorati), che consentono agli infermieri non solo 

di acquisire abilità e conoscenze specialistiche superiori, ma anche di 

estendere le loro competenze cliniche, attraverso la gestione dei problemi ad 

elevata complessità. Il concetto di estensione del ruolo è da intendersi come 

un ampliamento nel senso della specializzazione, ovvero dell’acquisizione 

di attività che in passato venivano tradizionalmente svolte ed attribuite ad 
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altri professionisti. Al contrario, il concetto di espansione tende ad 

approfondire conoscenze, abilità e competenze tipiche della professione 

infermieristica. Lo studio e il rafforzamento di questa base “core” della 

disciplina infermieristica sono fondamentali, non si tratta di aggiungere o 

sommare attività nuove a quelle che tradizionalmente gli infermieri 

svolgono, ma di dare attuazione a ciò che è infermieristico. 

  



29 

 

CAPITOLO III 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 

 

 

 

“Più diminuiscono gli infermieri, più aumentano i decessi in ospedale” 

scrive Paolo Chiari nell’editoriale N. 1 di Dicembre 2013, Evidenze in 

Assistenza. 

Parliamo della recente pubblicazione dello studio13 di RN4cast, dove un 

gruppo composto da numerosi esperti internazionali, tra i quali L. Aiken, 

hanno svolto un’interessante indagine statistica sulla professione 

infermieristica e in particolare su l’interazione fra dotazione organica e 

livello di istruzione del personale infermieristico ospedaliero con il tasso di 

mortalità di pazienti chirurgici a 30 giorni dalla dimissione. I ricercatori 

hanno sottoposto un questionario a 26.516 infermieri e analizzato le cartelle 

cliniche di 422.730 malati di età superiore ai 50 anni che hanno subito gli 

interventi chirurgici più comuni, in 300 ospedali di 9 Paesi europei (Belgio, 

Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e 

Svizzera). Il progetto, finanziato dall’Unione Europea (UE), con lo scopo di 

misurare il valore delle cure infermieristiche ha mostrato molta 

preoccupazione per la sicurezza del paziente. 

I dati sono stati omogeneizzati tenendo conto anche della presenza, nei 

pazienti, di eventuali patologie concomitanti ed applicando opportuni 

coefficienti di correzione. I dati analizzati si riferiscono agli anni 2007-2010 

per ricoveri di due o più giorni e sono stati forniti dagli ospedali partecipanti 

allo studio. 

                                                 
13Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, et al (2014): “Nurse staffing and education and 

hospital mortality in nine european countries: a retrospective observational study”. The 

Lancet;26:1-7. 
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I risultati che emergono dallo studio sono sorprendenti, non tanto per la 

dimostrazione della effettiva esistenza delle correlazioni che si volevano 

investigare, quanto per la portata numerica delle stesse. Emerge infatti che 

la mortalità a 30 giorni dei pazienti chirurgici è significativamente 

correlabile ai due indici analizzati: dotazione organica (n°di pazienti per 

infermiere) e livello di istruzione (infermieri laureati e non). 

E’sorprendente leggere che ad ogni aumento di 1’unità nel rapporto 

pazienti/infermiere la probabilità di decesso del paziente entro i 30 giorni 

dalla dimissione aumenta del 7%, mentre ad ogni aumento del 10% di 

infermieri laureati nel personale corrisponde una diminuzione del 7% della 

probabilità di decesso a 30 giorni. L’associazione di questi indicatori 

permette di affermare che, secondo lo studio, in ospedali in cui almeno il 

60% degli infermieri è laureato ed il rapporto pazienti/infermieri è 

mediamente 6:1 la probabilità di decesso entro i 30 giorni dalla dimissione è 

ben del 30% inferiore rispetto a quanto si verifica in strutture in cui gli 

infermieri laureati sono meno del 30% e i rapporto pazienti/infermieri è 

mediamente di 8:1. 

Un verdetto che definisce a chiare lettere due punti cardine per il 

miglioramento delle performance in riferimento all’outcome valutato: il 

rapporto pazienti/infermieri (ed il carico lavorativo) va tenuto attentamente 

sotto controllo e non sottoposto ad eccessiva tensione e il livello di 

istruzione degli infermieri va mantenuto elevato. 

Questi dati sembrano purtroppo andare in contrasto con le politiche di 

austerità applicate in molti Paesi, in cui la dotazione organica degli 

infermieri e il relativo onere economico esercitano una forte attrattiva per le 

politiche di “spending review”. 

Lo studio può presentare dei limiti, ma tuttavia non si può ignorare la 

portata degli esiti di questa indagine, che conferma e rafforza quanto emerso 

da analoghi studi svolti negli Stati Uniti e, anche se di minor portata, in 

ambito Europeo. 

La ricerca ha dimostrato che alcune variabili quali tipologia di lavoro, 

relazioni interprofessionali, grado di responsabilità, autonomia decisionale e 
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crescita professionale predispongono al benessere ed alla soddisfazione 

lavorativa. Di contro altre variabili quali stile manageriale autoritario dei 

dirigenti, mancata programmazione e organizzazione delle attività 

assistenziali e rapporti gerarchici con altri professionisti, possono creare 

malessere ed insoddisfazione lavorativa. Inoltre la soddisfazione lavorativa 

del personale infermieristico è un fattore determinante per governare il 

turnover e il fenomeno dell’assenteismo (Cortese 2007)14. 

Uno dei primi ricercatori che si è occupato della misurazione degli esiti 

dell’assistenza infermieristica, a partire dall’inizio degli anni novanta del 

secolo scorso, è l’infermiera e sociologa americana, Linda Aiken. Una delle 

spinte per l’inizio dei suoi studi può essere individuata nella volontà di 

analizzare gli effetti della diminuzione delle presenze degli infermieri negli 

Ospedali statunitensi, causata sia dalla costante riduzione del finanziamento 

delle spese sanitarie, sia da una diminuzione strutturale del numero degli 

infermieri laureati. Il ragionamento alla base dei suoi studi è questo: “se 

ipotizziamo che esistano esiti misurabili dell’effetto di una professione sui 

suoi assistiti, allora possiamo assumere che il professionista sia una 

variabile e che sia possibile ricercare la relazione fra questa (intervento o 

variabile indipendente) e ciò che accade (variabile dipendente o esito) agli 

esposti (i pazienti)”.  

Uno degli studi più noti di Aiken, nel quale fu dimostrata chiaramente 

questa relazione, è stato pubblicato sul Journal of American Medical 

Association nel 200215. I dati dello studio si riferiscono al 1999 e sono 

ricavati dalle interviste a 10.184 infermiere e dai dati amministrativi relativi 

a 232.342 pazienti chirurgici ricoverati presso 168 Ospedali della 

Pennsylvania. In questo lavoro si studiano gli effetti dell’aumento del 

numero dei pazienti seguiti da ogni infermiere (il cosiddetto nurse to patient 

ratio, o rapporto infermiere/paziente) sulla mortalità (intesa come durante il 

ricovero ed entro 30 giorni dalla dimissione) e sui soccorsi mancati.  

                                                 
14 Cortese CG (2007): “La soddisfazione lavorativa del personale infermieristico. 

Adattamento italiano della scala Index of Work Satisfaction di Stamps”. La Medicina del 

Lavoro, 98, 175-191. 
15 Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, et al. (2002) :“Hospital nurse staffing and patient 

mortality, nurse burnout and job dissatisfaction”. JAMA;288:1987-993. 
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Lo studio dimostra che ogni paziente in più seguito dagli infermieri (in un 

range compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 8) aumenta del 7% il 

rischio di mortalità e sempre del 7% il rischio di un soccorso mancato. Un 

incremento nel numero dei pazienti seguiti da 4 a 6 aumenta del 14% il 

rischio di morte e un incremento da 4 a 8 del 31%. Infine, aumentare di una 

unità il numero dei pazienti seguiti dagli infermieri aumenta del 23% il 

rischio di burnout e del 15% il rischio di insoddisfazione sul lavoro. I 

numeri della mortalità dei pazienti sono quindi direttamente proporzionali al 

numero di pazienti seguiti da ogni infermiere. Aiken spiega questi dati con 

l’importantissima funzione di sorveglianza svolta dagli infermieri sulle 

condizioni cliniche dei pazienti ricoverati. Più aumentano i pazienti da 

seguire e meno gli infermieri riescono a sorvegliare efficacemente le loro 

condizioni. 

Anche la Cochrane Collaboration 16  ha pubblicato recentemente  una 

revisione della letteratura sull’argomento, a ulteriore dimostrazione 

dell’importanza del tema. Non a caso il titolo della revisione è “Modelli di 

organici infermieristici ospedalieri ed esiti per i pazienti correlati 

all’organico”.17Le conclusioni più importanti che riguardano gli organici 

infermieristici si possono riassumere nelle due seguenti: l’inserimento 

nell’organico di infermieri con formazione specialistica riduce la durata 

della degenza e il numero delle lesioni da pressione; l’autogestione degli 

organici (self-staffing) e il primary nursing possono ridurre il turnover del 

personale. I risultati di questa revisione sembrano discostarsi dalle 

conclusioni degli altri studi, in realtà mettono in evidenza che lavorare sulle 

caratteristiche qualitative degli organici infermieristici, e quindi non solo su 

quelle quantitative, porta a delle conseguenze evidenti sull’efficacia delle 

attività sanitarie. 

                                                 
16La Cochrane Collaboration è un’organizzazione internazionale (con sede anche in Italia) 

che ha lo scopo di fornire informazioni aggiornate sugli effetti delle cure sanitarie, cercando 

di sviluppare il più possibile le conoscenze basate sulle prove di efficacia disponibili. La 

Cochrane Collaboration pubblica regolarmente delle revisioni, come quella citata, che sono 

raccolte nella Cochrane Library. Per accedere al sito italiano cliccare su: 

http://www.cochrane.it/it/benvenuto (ultimo accesso il 16/03/2014). 
17 Butler M, Collins R, Drennan J, et al.(2011): “Hospital nurse staffing models and patient 

and staff-related outcomes”. Cochrane Database SystRev;(7):CD007019 
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Il primo studio europeo sull’evoluzione della professione infermieristica, 

dell’RN4cast, che si è concluso nel 2012 (Aiken, Sermeus et al, 2012)18ha 

studiato i dati provenienti da 12 Paesi europei (Italia esclusa) e da quattro 

Stati americani su come l’organico infermieristico ospedaliero, lo skill mix, i 

livelli formativi e la qualità dell’ambiente di lavoro degli infermieri 

impattino sulla mortalità, sui salvataggi mancati (failure to rescue), sulla 

qualità dell’assistenza e sulla soddisfazione dei pazienti. Lo studio è stato 

organizzato da Linda Aiken e dal professor Walter Sermeus dell’Università 

di Lovanio, in Belgio. I dati dello studio provengono da 1.105 ospedali, dei 

quali 488 situati in 12 Paesi europei (Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, 

Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera), 

e 617 situati in California, Pennsylvania, Florida e New Jersey. I dati 

provengono dalle interviste a 61.168 infermieri e a più di 130.000 pazienti 

ricoverati negli ospedali oggetto dello studio. Lo studio ha indagato la 

qualità delle cure percepita dagli infermieri e dai pazienti, la sicurezza delle 

stesse cure percepita dagli infermieri, il burnout, l’insoddisfazione sul 

lavoro e la volontà degli infermieri di lasciare l’ospedale, dimostrando che 

un miglior ambiente di lavoro e rapporti infermieri/pazienti più favorevoli si 

traducono in una maggiore qualità delle cure e in una maggior soddisfazione 

del paziente. 

Numerosi studi hanno preso in considerazione il numero e la tipologia 

(formazione ed esperienza) degli infermieri impiegati nell’assistenza 

sanitaria e hanno valutato la correlazione tra queste variabili e alcuni 

indicatori della salute quali mortalità, incidenza di complicanze, 

soddisfazione dei pazienti.  

Misurare il contributo dell’assistenza infermieristica e i risultati conseguiti 

dai servizi sanitari rappresenta un interesse primario per la ricerca 

infermieristica a livello internazionale.  

                                                 
18 Linda H Aiken, Walter Sermeus et al.(2012): “Patient safety, satisfaction, and quality of 

hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and 

the United States”. BMJ 2012;344:e1717. 
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Sebbene non sia possibile stimare un nesso di causalità, la presenza di un 

maggior numero di infermieri più qualificati (in possesso di bachelor 19 

quadriennale o percorsi di studio superiori e di una rilevante esperienza 

clinica) nel team assistenziale è significativamente associata a migliori 

livelli di salute dei pazienti ricoverati in ospedale. I modelli organizzativi 

che promuovono l’autonomia e la responsabilità dell’infermiere sembrano 

essere associati a migliori risultati sanitari e minori costi di gestione dei 

servizi. Inoltre si stima che l’impiego di terminologie e classificazioni della 

pratica infermieristica, soprattutto all’interno di sistemi di documentazione 

informatizzata, potrebbero rendere disponibili i dati clinici di interesse 

infermieristico di vitale importanza nella misurazione dei risultati prodotti 

dall’assistenza infermieristica; potrebbero rendere visibili, misurare e 

monitorare la quantità e la qualità delle prestazioni infermieristiche erogate 

e i risultati conseguiti. In conclusione, nonostante la riconosciuta presenza 

di alcuni limiti legati alla complessità del fenomeno in studio, i risultati di 

tali ricerche ci suggeriscono di “potenziare” (nel senso del termine inglese 

“to empower”, inteso come dare forza, mettere nelle condizioni di agire, 

Sironi, 2012) gli infermieri e l’assistenza infermieristica nell’ambito clinico 

(sia ospedaliero che territoriale), nell’organizzazione e gestione dei 

servizi,nella formazione e nella partecipazione alle politiche sanitarie. 

(Davide Ausili)20 

Autorevoli associazioni hanno recepito e divulgato le raccomandazioni 

proposte dai ricercatori suggerendo, innanzitutto, un cospicuo investimento 

nella formazione e nell’impiego di infermieri qualificati nei servizi sanitari a 

beneficio dei cittadini e della loro salute (ICN 2006)21.  

                                                 
19Il bachelor degree (baccelliere, baccalaureato), abbreviato in bachelor's, anche detto first 

degree o under graduate degree, è un titolo accademico rilasciato dal sistema universitario 

in lingua inglese al termine di un corso di laurea di primo livello della convenzionale durata 

di tre o quattro anni (corrispondenti ad almeno 180 ECTS). Esso è il corrispettivo della 

laurea italiana, del baccellierato delle università pontificie, del grado spagnolo e alla 

licence francese, secondo quanto previsto dal processo di Bologna. (www.wikipedia.org) 
20Davide Ausili (2013): “Misurare l’impatto dell’assistenza infermieristica sulla salute: una 

revisione della letteratura Professioni Infermieristiche”, Vol. 66, Luglio - Settembre 2013, 

n. 3, pag. 131-42 
21 ICN (2006) – International Council of Nurses 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_accademico
https://it.wikipedia.org/wiki/ECTS
https://it.wikipedia.org/wiki/Laurea
https://it.wikipedia.org/wiki/Baccalaureato_%28teologia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_pontificie
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://francese/
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Una ricerca effettuata sulle “nursing home”, strutture sovrapponibili alle 

nostre Residenze Sanitarie Assistenziali, anche se con alcune difficoltà 

derivanti dalla disomogeneità delle strutture e scarsi database da cui 

attingere, ha dimostrato che la presenza di infermieri qualificati porta ad un 

miglior stato di nutrizione e idratazione dei pazienti e un minor numero di 

ricoveri in ospedale a causa di eventi acuti o a causa del peggioramento 

delle condizioni generali degli assistiti (Intrator22; Dick23). 

Un ambiente di lavoro positivo, secondo la definizione proposta 

dall’International Council of Nurses nel 2007 e ripresa nell’ultimo 

documento del 2015, è un contesto che sostiene l’eccellenza nelle 

prestazioni e nelle condizioni lavorative; in particolare tende a promuovere 

la salute, la sicurezza e il benessere del personale infermieristico e sanitario, 

a garantire un’assistenza di elevata qualità, a preservare ed incrementare la 

motivazione del personale migliorando continuamente le prestazioni degli 

individui e delle organizzazioni.24 

La nascita di nuovi modelli favorisce la delineazione della nuova figura 

dell’infermiere, il quale viene valorizzato e al quale viene attribuita una 

competenza e gestione completamente stravolta; infatti ha avuto un 

progressivo aumento di responsabilità, anche nei confronti della figura del 

medico. Numerosi studi riguardanti la collaborazione tra medici e 

infermieri, affermano che un lavoro collaborativo tra i membri dell’equipe 

sanitaria comportano un miglioramento della soddisfazione e benessere del 

paziente, un miglioramento degli outcome, una diminuzione degli errori 

sulla gestione dei farmaci, diminuzione di trascrizioni inutili, promozione 

della continuità assistenziale, adesione maggiore alle linee guida e 

                                                 
22 Intrator O., Zinn J., Mor V.(2004): “Nursing Home characteristics and potentially 

preventable hospitalizations of long-stay residents”. Journal of American Geriatric Society. 
23Dick M.J. (2006): “Nursing staffing and resident outcomes in nursing homes”. Journal of 

Nursing Care Quality, 22(1),59 – 65. 
24ICN (2015) – International Council of Nurses. 
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soprattutto un aumento della motivazione di tutto il personale sanitario. 

(S.Bonfardini, G.Franzoni)25 

Gli assistiti hanno diritto a ricevere un’assistenza sanitaria multi 

professionale e multidisciplinare, ed è necessario che tutti i professionisti si 

coordino per garantire che gli interventi di ciascuno, basati su specifiche 

competenze, evidenze e linee giuda, possano essere realizzati in modo 

integrato e unitario.  

Alcuni studi evidenziano che i conflitti tra personale medico e 

infermieristico aumentino il rischio di errore, provochino frustrazione, 

insoddisfazione del paziente, demotivazione del personale infermieristico, 

demotivazione verso il proseguimento degli studi e della carriera 

infermieristica ma soprattutto diminuzione della sicurezza fino addirittura 

alla morte dei degenti. 

Diciamo che i modelli organizzativi cosiddetti per “compiti o giri”, devono 

essere superati e devono lasciare il posto a nuove realtà, in cui l’infermiere 

possa esprimersi al meglio, possa creare un percorso di assistenza 

personalizzato in cui la sua figura professionale sia valorizzata e accettata. 

Uno studio cross-sezionale eseguito su campione di 132 infermieri reclutati 

in un ospedale del nord Taiwan che ha esplorato il rapporto tra la 

professionalità e la soddisfazione lavorativa, dimostra l’importanza della 

soddisfazione lavorativa degli infermieri e dell’impegno professionale, così 

da avere un miglioramento di tali aspetti da parte della sanità e 

dell’amministrazione (Hsu HC,et al)26 mentre uno condotto sugli ospedali 

psichiatrici, dimostra come vi sia una correlazione negativa tra la 

                                                 
25 S. Bonfadini, G. Franzoni (2013): “Revisione della letteratura sugli effetti della 

collaborazione tra personale medico e infermieristico sulla qualità dell’assistenza 

sanitaria erogata”.Tempo di Nursing 64/2013 Collegio IP.AS.VI di Brescia. 
26 Hsu HC, Wang PY, Lin LH, Shih WM, Lin MH (2015): “Exploring the Relationship 

Between Professional Commitment and Job Satisfaction Among Nurses”. Workplace Health 

Saf. [PubMed]  
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soddisfazione lavorativa e l’età, correlate all’intenzione di lasciare il lavoro 

(Baum A, KaganI)27. 

 

La soddisfazione lavorativa da cosa è influenzata?  

 

Infermieri che lavorano in un ospedale regionale di Oman sono stati 

sottoposti ad uno studio che esplora i fattori che influenzano la 

soddisfazione lavorativa, utilizzando il McCloskey /Mueller soddisfation 

Scale; un’indagine cross-sezionale è stata condotta per raccogliere i dati 

provenienti dai 155 partecipanti. I risultati hanno mostrato che l'età, il lavoro 

e la nazionalità hanno un effetto significativo sulla soddisfazione 

complessiva del lavoro e che l’opportunità professionale e la ricompensa 

estrinseca influenzano la soddisfazione per il lavoro degli infermieri in 

Oman. Conclude affermando che lavorando su questi sue fattori in maniera 

efficace si migliorerebbe l’assistenza infermieristica e la sua qualità (Al 

Maqbali MA)28. 

Un altro studio condotto su un totale di 726 infermieri convogliati da 10 

ospedali terziari della Cina, a cui sono stati sottoposti dei questionari 

validati come il Job Satisfaction Survey, va ad indagare la soddisfazione sul 

lavoro, l'empowerment psicologico e l'impegno organizzativo di infermieri 

cinesi, per esplorare l'impatto di tali responsabilità sulla qualità lavorativa 

dell’infermiere.  

Dai risultati si evince che la soddisfazione lavorativa degli infermieri e 

l'empowerment psicologico sono significativamente differenti intermini di 

età e durata di servizio ma che la soddisfazione lavorativa è correlata 

positivamente con l'empowerment psicologico e impegno organizzativo.  

Questo studio fornisce la prova per aiutare i manager di cura e salute i 

responsabili delle politiche per lo sviluppo di programmi di intervento volte 

                                                 
27  Baum A, Kagan (2015): “Job Satisfaction and Intent to Leave Among Psychiatric 

Nurses: Closed Versus Open Wards”. Arch Psychiatric Nurs.[PubMed] 
28 Al Maqbali MA.(2015): “Job Satisfaction of Nurses in a Regional Hospital in Oman: A 

Cross-Sectional Survey”. Nurs Res [PubMed] 
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alla valorizzazione del lavoro infermieristico e mantenimento del ruolo 

(Ouyang YQ, et al)29. 

Uno studio condotto in Italia, dall’Università di Verona va ad indagare un 

punto centrale dell’Italia, ossia il ricambio continuo, o turnover, e il 

desiderio di lasciare il posto di lavoro. Lo studio è stato condotto su 1.295 

infermieri del nord Italia e lo scopo era quello di analizzare i fattori 

psicosociali legati alla volontà di lasciare l’ospedale; in effetti è emerso 

come la domanda di mobilità sia stata richiesta da giovani infermieri con 

alta formazione rispetto a quelli più anziani, avendo un basso impegno 

affettivo per l’unità e uno scarso rapporto con i superiori e con i medici.  I 

risultati consigliano agli ospedali la promozione di ambienti di lavoro 

efficaci, riducendo così il tasso di mobilità e turnover (Ambrosi E. et al)30. 

“Leadership e supporto organizzativo percepito ispirano fiducia nel leader 

e nell'organizzazione, questi aspetti possono contribuire ad una riduzione 

dell’esaurimento lavorativo tra gli infermieri e, alla fine, l'intenzione da 

parte loro di lasciare l'ospedale. È fondamentale per sviluppare modelli al 

fine di testare contemporaneamente le correlazioni tra queste importanti 

variabili psicosociali, in modo che la complessità dell'ambiente di lavoro 

infermieristico può essere meglio compresa”, tali affermazioni le troviamo 

nello studio riguardante l’infermiere Case manager. Dall’analisi di due 

campioni, di cui entrambi laureati e non laureati, membri del personale 

infermieristico, hanno riscontrato che la fiducia nel leader e 

nell’organizzazione riduce l’esaurimento e cinismo che portano al burnout e 

aumentano l’efficacia professionale. La fiducia nell’organizzazione riduce 

drasticamente l’intenzione di lasciare il lavoro e la struttura (Bobbio et al)31 

                                                 
29Ouyang YQ, Zhou WB, Qu H.(2015): “The impact of psychological empowerment and 

organizational commitment on Chinese nurses' job satisfaction”. Contemp Nurse 

[PubMed]. 
30 Ambrosi E(1), Galletta M, Portoghese I, Battistelli A, Saiani L. (2013): “The intention to 

leave a hospital: individual, occupational and organizational characteristics of a sample of 

nurses in Northern Italy”.  G Ital Med Lav Ergon [pub for medline] 
31 Bobbio A, Manganelli, Rattazzi AM, Muraro M (2007): “Empowering leadership style 

among healthcare workers. A study on the nurse manager”. G Ital Med Lav Ergon;29 (1 

Suppl A):A37-49. 
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Mi sono soffermata fino ad ora sulla descrizione di vari modelli 

organizzativi, più o meno conosciuti in Italia, ma ciò su cui vorrei porre 

l’attenzione è la descrizione di nuove realtà e nuove organizzazioni. 

Si tratta in particolare dell’Unità di Degenza Infermieristica, una realtà, in 

cui la figura principale è quella dell’infermiere, che si occupa dell’assistenza 

del paziente continuativamente durante la giornata, e che, insieme al proprio 

coordinatore infermieristico, si occupa della creazione ed attuazione dei vari 

piani assistenziali. Il nuovo modello infatti assicura maggiore efficacia delle 

prestazioni, migliore qualità dell’assistenza, risultati clinici più appropriati 

secondo i principi della continuità e dell’umanizzazione delle cure e 

soprattutto un valido strumento per l’ottimizzazione delle risorse 

ospedaliere con la conseguente riduzione dei costi.  

I primi sviluppi si sono concretizzati nel Lazio, con l’apertura delle “Unità 

di Degenza Infermieristica” negli ospedali Umberto I e Pertini, di Roma, 

inaugurati rispettivamente nel Luglio e Settembre del 2014. Di recente 

apertura è l’UDI dell’Umbria, inaugurata il 4 maggio all’ospedale Santa 

Maria della Misericordia di Perugia, sul quale mi sono voluta concentrare. 

Partendo dalla descrizione dell’azienda dove si è sviluppata andremo a 

capire meglio la formazione, la nascita e il modello organizzativo. 

 

4.1 Organizzazione Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

La struttura dell’ospedale di Perugia, concepita come corpo multiplo, si 

estende su una superficie di ben 130 mila metri quadrati in cui gli spazi 

dedicati alla piastra dei servizi e laboratori occupano circa il 30% della 

superficie complessiva, contro il 50% riservati alle degenze. Si tratta di un 

complesso articolato e dinamico di attività sanitarie: 51 strutture complesse 

di cui 20 ospedaliere e 31 universitarie, 40 di degenza e 11 di servizi di 

diagnosi e cura; 823 posti letto su cui si effettuano quasi oltre 43.000 

ricoveri annui di cui circa 4000 di alta specialità; sono circa 70.000 gli 
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accessi al Pronto Soccorso, quasi 3 milioni le prestazioni specialistiche 

ambulatoriali e 5 milioni quelle laboratoristiche.  

Il ruolo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia nella rete regionale è delineato 

in base ai principi previsti dalla legge regionale n. 3 del 1998 e successive, 

che prevedono che gli ospedali regionali siano classificati sulla base del 

ruolo che sono chiamati a svolgere all’interno della rete dell’emergenza. 

Anche il Piano sanitario regionale 2009/11 non modifica la suddetta 

classificazione degli ospedali, ma concentra il suo intervento su una incisiva 

azione di messa in rete delle risorse strutturando i nosocomi Umbri, pur 

all’interno della connotazione di ospedali per l’acuzie, in un continuum che 

va dall’altissima specializzazione agli ospedali di territorio. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, comprendente la facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, costituisce quindi 

un’Azienda ad alta e altissima specialità che, per il complesso di tecnologie, 

di specifiche professionalità che operano al suo interno, per capacità 

produttiva e tipologia di prestazioni fornite, è un punto di eccellenza sia per 

la sanità Umbra che per quella Nazionale. 

Per offrire una risposta concreta ai grandi mutamenti che sono intervenuti in 

ogni livello sociale, economico, demografico e soprattutto nel contesto delle 

conoscenze mediche/biomediche, tecnologiche e informatiche, il Piano 

Sanitario Regionale ha proposto la strutturazione delle reti cliniche come 

soluzione al forte cambiamento del ruolo e dell’organizzazione 

dell’ospedale moderno. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia riveste un ruolo preminente in tutte le 

tipologie di reti cliniche ipotizzate dalla programmazione regionale, ma 

soprattutto nella rete clinica a integrazione verticale riveste il ruolo di 

“hub”, cioè il nodo della rete dove si concentra, nei centri di eccellenza, 

l’assistenza di elevata complessità e specializzazione che sarà supportato da 

una rete di servizi cui compete il primo contatto con gli assistiti e il loro 

invio a centri di riferimento dell’Azienda Ospedaliera. Questo modello va 

sviluppato in particolare nelle aree di alta complessità che si caratterizzano 

per la severità dei quadri clinici e per la complessità delle tecnologie 
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coinvolte come l’Emergenza/Urgenza, la Patologia cardiovascolare e 

Neurocerebrovascolare, la grande Traumatologia e l’Oncologia.32 

 

4.2 La nascita dell’Unità di Degenza Infermieristica 

 

4.2.1 Percorso normativo 

 

Il Piano Sanitario Regionale 2009-2011 deliberato dal Consiglio Regionale 

dell’Umbria con atto n°298/2009, concentra l’attenzione sull’analisi dei 

principali determinanti dell’appropriatezza clinica e organizzativa e degli 

strumenti di valutazione e di promozione dell’appropriatezza.  

Queste analisi sono focalizzate soprattutto sull’ospedale, e specificamente 

sull’appropriatezza dei ricoveri ordinari e in regime diurno. Inoltre, sono 

analizzate le possibili integrazioni fra appropriatezza clinica e organizzativa 

non solo nell’erogazione di un singolo intervento, ma anche all’interno di 

percorsi clinici o di strategie di intervento più complesse. 

Il PSR identifica, inoltre, nuove forme assistenziali, rispetto a quelle offerte 

tradizionalmente negli ospedali per acuti, e indirizzando alla realizzazione di 

strutture in grado di fornire risposte sanitarie adeguate ai bisogni di persone 

affette da patologie cronico/degenerative. 

Con la proposta di delibera del 04/05/2015 n°53 gli obbiettivi che vengono 

proposti sono la necessità di garantire il mantenimento di un’adeguata 

qualità assistenziale alla persona, favorendo il recupero dell’autonomia del 

paziente in attesa della successiva collocazione, la necessità di portare a 

miglioramento gli indicatori per la misurazione della qualità organizzativa 

delle strutture per acuti e si ritiene indispensabile garantire la continuità 

assistenziale, per evitare il fenomeno dei “letti aggiunti in corridoio” per i 

                                                 
32Santa Maria della Misericordia (2009): “Da Monteluce al Polo Unico Ospedaliero di 

Perugia” Azienda Ospedaliera Perugia, Regione Umbria. Quattroemme Editore. 
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pazienti che sono in attesa della presa in carico da parte delle strutture 

territoriali o di essere rinviati al proprio domicilio. 

Per queste motivazioni con la richiesta di delibera sopracitata viene richiesta 

l’attivazione in via sperimentale di un Unità a Degenza Infermieristica, 

dotata di 12 posti letto, al blocco M piano +2, lato distale, per il 

proseguimento di obbiettivi premessi. Con l’approvazione di tale atto il 

Direttore Sanitario si impegna all’individuazione di un medico di 

riferimento per attività di competenza specifica e delle modalità di 

registrazione ricoveri a fini statistico/ministeriali; dare il mandato al 

Dirigente Responsabile del Dipartimento delle Professioni Sanitarie di 

individuare l’organico necessario allo svolgimento delle funzioni di 

dell’Unità di Degenza Infermieristica; stabilire, dopo un periodo di 6 mesi, 

la verifica del funzionamento dell’Unità, stabilire eventuali modifiche, 

integrazioni e adeguamenti. 

 

4.2.2 Definizione “Unità Degenza Infermieristica” 

 

L’Unità di Degenza Infermieristica nasce come sperimentazione 

organizzativa e si occupa della gestione dei pazienti in fase post-acuta, 

provenienti di norma da altre unità operative a carattere prevalentemente 

internistico, che hanno terminato l’inquadramento diagnostico, hanno un 

piano terapeutico definito e condizioni cliniche stabili, ma necessitano di 

assistenza prevalentemente infermieristica finalizzata al completamento del 

percorso assistenziale in attesa della presa in carico al proprio domicilio, 

nell’assistenza domiciliare integrata dei Servizi Territoriali o nelle Strutture 

Residenziali. 

Gli obbiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione dell’unità 

sono: 

 Garantire il mantenimento di un’adeguata qualità dell’assistenza alla 

persona favorendo il recupero dell’autonomia del paziente, in 
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un’ottica di restituzione al domicilio, o di ricorso a forme 

residenziali territoriali; 

 Migliorare l’utilizzo dei posti letto dell’area medica liberando risorse 

per l’accoglimento e la gestione di nuovi casi “acuti”, garantendo 

sempre il mantenimento della “presa in carico” e della continuità 

assistenziale; 

 Ottimizzare la degenza media e l’appropriatezza dei ricoveri 

riducendo il fenomeno dei “letti aggiunti”; 

 Favorire l’integrazione tra strutture ospedaliere e territoriali nonché 

lo sviluppo e la condivisione di percorsi assistenziali con particolare 

riferimento alle dimissioni protette. 

 

4.2.3 Struttura organizzativa 

 

La struttura afferisce funzionalmente al Dipartimento delle Professioni 

Sanitarie. L’equipe assistenziale è formata da un Coordinatore 

Infermieristico, Infermieri e Operatori Socio Sanitari che erogano assistenza 

continuata nelle 24 h; inoltre possono intervenire, in base alle necessità 

assistenziali, altre figura professionali (medici, fisioterapisti, assistenti 

sociali, dietisti, ecc.). 

Nella prima fase sperimentale il Responsabile di Posizione Organizzativa 

individuato dal Dirigente di Dipartimenti delle Professioni Sanitarie ha 

responsabilità connessa alla gestione del corretto utilizzo dei posti letto; ha 

l’obbiettivo della promozione dell’efficacia assistenziale ed è responsabile 

del corretto turnover dei pazienti, compreso il rinvio a domicilio o presso 

Strutture dei Servizi Territoriali, nel rispetto dei protocolli organizzativi 

individuati. 

La responsabilità dei piani assistenziali è del coordinatore Infermieristico e 

dell’equipe infermieristica dell’Unità di Degenza Infermieristica. 
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4.2.4 Modalità di accesso 

 

Il medico della struttura per acuti deve fare una richiesta scritta di ingresso 

nell’ Unità di Degenza Infermieristica, compilando “modulo di richiesta di 

accettazione” nel quale deve specificare la diagnosi, i giorni di ricovero 

effettuati e l’unità operativa da cui proviene il paziente. 

Deve specificare il criterio per il quale il paziente è eleggibile:  

 In attesa di presa in carico presso Strutture Residenziali con data 

specifica; 

 Necessita di prosecuzione della terapia farmacologica, completato 

l’inquadramento diagnostico; 

 Altre condizioni, da specificare. 

E infine deve dichiarare che l’inquadramento diagnostico è ultimato e che le 

condizioni del degente sono stabili, e che all’eventuale dimissione 

consegnerà lettera di dimissione e piano terapeutico validato. 

Il responsabile di Posizione Organizzativa del Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie e il Coordinatore Infermieristico dell’Unità di Degenza 

Infermieristica, ricevuta la “richiesta di accettazione” (Allegato 1), si recano 

nel reparto per valutare i criteri di ammissibilità del degente di persona, 

compilando un’apposita scheda composta da due dimensioni: 

- A, VALUTAZIONE AUTONOMIA / DIPENDENZA, viene 

compilata una scala di Barthel modificata, in cui si valutano varie 

attività (mangiare, lavarsi, vestirsi, capacità di movimento) dando un 

punteggio da 0 a 10 per ogni attività (0= autonomo, 5= parzialmente 

dipendente, 10= dipendente); 

- B, VALUTAZIONE COMPRENSIONE/SCELTA, in cui viene 

valutata la capacità reale o potenziale della persona assistita di 

interagire efficacemente con l’ambiente, si valutano capacità 

cognitiva, sensoriale, comunicazione, comportamento, capacità 
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decisionale, situazione familiare, dando un punteggio da 0 a 15 (0= 

minimo, 5= medio, 10= alto, 15= altissimo); 

In base al punteggio totale di rilevazione, si decide il livello di complessità 

(basso, medio, alto) e di conseguenza, se tutti i criteri sono rispettati, il 

paziente potrà essere trasferito nell’Unità di Degenza Infermieristica. 

I reparti di degenza ordinaria inviano i pazienti dimessi selezionando la 

modalità “trasferito ad altro regime di ricovero” nello stesso istituto dal 

sistema ADT(Accettazione/Dimissione/Trasferimento). 

All’ingresso in reparto viene compilata una scheda di raccolta dati in cui, 

oltre ai dati personali, si vanno ad indagare tutti i bisogni e si esegue una 

valutazione multidimensionale. Vengono così riscontrati tutti i problemi, o 

bisogni alterati, e su questi dati vengono pianificati interventi assistenziali e 

viene imposta la valutazione giornaliera degli risultati.  

Di norma la durata della degenza è di 7 giorni e se durante la permanenza il 

paziente dovesse presentare una riacutizzazione dal punto di vista clinico, 

allora dovrà essere contattato il medico di guardia della struttura inviante il 

ricoverato, che valuterà le opportune decisioni cliniche. 

L’equipe è composta anche da un medico di riferimento, che si occupa delle 

attività di competenza specifica, come aggiornamento schede di terapia, 

attivazione servizi specifici (fisioterapia), anche se, per qualsiasi problema 

del paziente, si dovrà fare riferimento al medico che ha effettuato la 

richiesta di ricovero e quindi la dimissione.  

Potranno accedere all’Unità i pazienti caratterizzati da: 

o Quadro clinico stabile che necessita di un percorso assistenziale 

della presa in carico nelle strutture residenziali, nell’assistenza 

domiciliare integrata dei Servizi Territoriali; 

o Necessità di proseguire la terapia farmacologica ospedaliera ed il 

recupero dell’autonomia per l’invio a domicilio; 

o Altre condizioni assistenziali valutate ammissibili dall’equipe di 

valutazione. 
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Il coordinatore e il team infermieristico si occupano della rivalutazione delle 

situazioni cliniche e costruiscono insieme il percorso assistenziale per il 

singolo paziente, decidendo, in base alla situazione clinica e agli accordi con 

altre strutture una data ipotetica di dimissione, con rientro al proprio 

domicilio o trasferimento in strutture dei Servizi Territoriali. 

 

4.2.5 La dimissione 

 

L’uscita dei pazienti dall’Unità di Degenza Infermieristica avviene previo 

colloquio informativo eseguito dal responsabile di Posizione Organizzativa 

e Coordinatore Infermieristico per la presa in carico da parte dei servizi 

territoriali e/o della famiglia. All’assistito viene consegnata la lettera di 

dimissione comprendente il ricovero nell’Unità di Degenza per Acuti e 

quella di Degenza Infermieristica per il Medico di Medicina Generale o per 

le Strutture Territoriali. 

Il modello assistenziale dell’Unità di Degenza Infermieristica deve stabilire 

stretti collegamenti di tipo dipartimentale con le altre discipline interne al 

presidio ospedaliero e collegarsi funzionalmente con le varie strutture 

territoriali della rete distrettuale del servizi. 

 

4.3 Ostacoli e rivincite sul cammino dell’UDI 

 

Il giorno 4 maggio viene inaugurata l’Unità di Degenza Infermieristica a 

Perugia, composta da dodici posti letto, che come abbiamo già visto fanno 

parte di un progetto assistenziale che la direzione generale dell'ospedale ha 

avviato per contrastare ed eliminare il fenomeno dei letti aggiunti, cioè quei 

posti non previsti dal reparto ma inseriti per far fronte alle necessità. 

“Quando la nuova struttura sarà a regime, contiamo di eliminare 

definitivamente il fenomeno dei letti aggiunti” ha dichiarato il Direttore 

Generale Walter Orlandi il giorno dell’inaugurazione. 
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Con delibera del 04/05/15 n°770 la Azienda Ospedaliera di Perugia 

istituisce l’Unità di Degenza Infermieristica. Il 2 luglio alcuni sindacati 

medici hanno deciso di fare ricorso al TAR contro tale delibera. 

Nel ricorso i medici hanno scritto: “L’interveniente Ordine professionale, 

nello spirito di leale cooperazione tra Enti pubblici, auspica pertanto che il 

modello organizzativo dell’U.O. in esame venga radicalmente ripensato”. 

Il Tar, dopo aver preso atto delle richieste fatte dall'Ordine del Medici, di 

fermare l'attività di degenza nella struttura, ha respinto la sospensiva. 

In una nota dell'ufficio stampa dell'Azienda Ospedaliera si legge, “Piena 

soddisfazione per la decisione presa dal Tar, che garantisce il 

proseguimento di un'attività assistenziale che continua a garantire confort 

ed assistenza in sicurezza a pazienti e familiari, nel pieno rispetto delle 

normative vigenti”, espressa anche dal direttore generale Walter Orlandi33. 

Sulla vicenda aveva preso subito posizione, con una nota inviata agli organi 

di stampa per sensibilizzare l'opinione pubblica, il presidente del Collegio 

Palmiro Riganelli, sottolineando che se fosse stato accolto il ricorso i 

cittadini umbri avrebbero corso il rischio “di perdere un importante servizio 

da poco attivato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di 

Perugia; questa decisione - continua Riganelli - salvaguarda un nuovo 

modello assistenziale che va sostenuto ed implementato anche nella nostra 

Regione perché assicura maggiore efficacia delle prestazioni, migliore 

qualità dell’assistenza, risultati clinici più appropriati secondo i principi 

della continuità e dell’umanizzazione delle cure, dell’integrazione 

professionale e dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse. Un 

cambiamento di cui la Regione Umbria e le sue aziende sanitarie sembrano 

finalmente aver colto l’importanza per puntare con decisione sul 

miglioramento dell’assistenza ai cittadini a partire dalla valorizzazione 

delle competenze specifiche dei suoi professionisti”. 

L’organizzazione di un reparto a Gestione Infermieristica non è tesa ad 

estromettere la figura del Medico, vogliono precisare i componenti 

                                                 
33  http://www.ospedale.perugia.it/notizie/il-tar-respinge-linterruzione-di-attivita-del-

repa#sthash.eBStwOWm.dpuf 
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dell’Azienda, che rimane comunque unico punto di riferimento nell’iter 

terapeutico per gli atti di diagnosi e prescrizione. 

Risulta chiaro dalla Delibera dell’Azienda Ospedaliera che gli utenti 

afferenti all’UDI sono di fatto dimessi dai Medici dell’Unità Operativa di 

provenienza ma necessitano ancora di assistenza prevalentemente 

infermieristica, in attesa del rientro presso il proprio domicilio, RSA, Servizi 

Territoriali o altre strutture sanitarie. 

Si ricorda che il personale infermieristico afferente all’U.D.I. è composto 

dagli stessi professionisti che nelle 24 ore assicurano continuativamente la 

loro presenza nei reparti ed allertano il Medico di riferimento all’aggravarsi 

delle condizioni cliniche; pertanto le UDI possono essere considerate un 

passaggio intermedio a maggior tutela del cittadino e dei medici verso la 

deospedalizzazione classica. 

I Sindacati Medici CIMO e AROII e l’Ordine dei Medici all’udienza del 

TAR del 23 Settembre hanno ritirato la richiesta di sospensiva, dopo che lo 

stesso Tribunale aveva rinviato tale decisione da Luglio a Settembre.34 La 

decisione è stata accolta con piena soddisfazione dalla Direzione Aziendale 

e, ovviamente, dal Dipartimento delle Professioni Sanitarie, in quanto 

permette la prosecuzione dell’attività di una Struttura che in poco più di 

quattro mesi dalla sua attivazione sta dando concreti risultati assistenziali. 

“Il trionfalismo non ci appartiene, ma c’è grande soddisfazione visto che 

con l’apertura dell’Unità di Degenza Infermieristica abbiamo restituito 

dignità ai pazienti, con l’eliminazione del cosiddetti letti aggiunti in corsia -

dichiara Walter Orlandi - Non abbiamo mai temuto un giudizio avverso 

all’Unità di Degenza Infermieristica, non solo per giustezza organizzativa, 

ma anche nel pieno rispetto di norme giuridiche assistenziali”. 

Anche Palmiro Riganelli esprime piena soddisfazione: “Non so se nella 

decisione presa dai sindacati dei medici abbia prevalso il buonsenso, di 

sicuro, il servizio prosegue la sua attività nel pieno interesse del cittadino, 

ed è questo ciò che più conta”. 

                                                 
34http://www.ospedale.perugia.it/notizie/il-sindacato-dei-medici-ritira-la-richiesta-di-sos. 
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Rispondono i sindacati medici che sostengono di aver preferito ritirare la 

richiesta di sospensiva, giudicandola ormai inutile “in quanto la richiesta 

sarebbe stata valida sino al 4 novembre; il giudizio proseguirà comunque 

nel merito con un’udienza che, ci auguriamo, verrà fissata il prima 

possibile”. 

Il Tar deciderà su tutto in occasione di un’altra udienza. La vicenda si 

arricchisce quindi di un’ulteriore puntata in attesa che venga scritto il 

capitolo definitivo. Dall’Azienda Ospedaliera osservano, invece, che “come 

oramai è noto, il paziente dimesso dalla struttura ospedaliera per acuti, in 

attesa di essere preso in carico in quelle territoriali o al domicilio, viene 

accolto nell’Unità di Degenza Infermieristica per completare l’iter 

assistenziale”. 
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CAPITOLO V 

FOCUS E INTERVISTA STRUTTURATA 
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5.1 Focus 

 

Nell’ambito del percorso metodologico, il Focus Group è stato identificato 

come tecnica ideale per raccogliere le informazioni in quanto permette il 

coinvolgimento, la partecipazione e la libera espressione dei diretti 

interessati. 

Il Focus Group è una tecnica qualitativa per la raccolta di informazioni che 

si basa sull’assunto che l’interazione di gruppo favorisce l’emergere di 

informazioni originali  (Oprandi 2000)35. 

I nuovi modelli organizzativi dettagliatamente descritti nei capitoli 

precedenti, sono numerosi e di notevole interesse, ma il focus di questo 

studio si è rivolto, dopo un’attenta documentazione sulla nascita e sullo 

sviluppo, sull’Unità di Degenza Infermieristica dell’Unità Ospedaliera Santa 

Maria della Misericordia, inaugurata a Perugia il 4 maggio 2015. 

 

5.2 Obbiettivo 

 

L’obbiettivo di questo studio è stato quello di analizzare e misurare dei dati, 

al fine di comprendere vari aspetti dell’ Unità di Degenza Infermieristica, 

quali: 

 Variabili di struttura e processo 

 Staffing o dotazione organica 

 Skill mix 

 Appropriatezza organizzativa 

 Nursing outcomes36 

 

                                                 
35 Nadia C. Oprandi: “Focus group, compendio teorico-pratico”. (2001) Emme&erre libri 

S.p.A. Padova, Italy (II edizione) 
36Doran D.M.: “Nursing Outcomes, gli esiti sensibili alle cure infermieristiche”.McGraw 

Hill, Milano, 2013. 
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5.3 Metodologia 

 

La metodologia utilizzata per lo studio è stata l’intervista qualitativa, nella 

quale si conosce poco del fenomeno studiato, si cerca di capire quali sono le 

dimensioni che lo caratterizzano e si è alla ricerca di nuove ipotesi per 

interpretarlo. 

L’intervista semi-strutturata prevede una traccia che riporta gli argomenti 

che necessariamente devono essere affrontati durante l’intervista; essa può 

essere costituita da un elenco di argomenti o da una serie di domande a 

carattere generale. 

Nonostante sia presente una traccia fissa e comune per tutti, la conduzione 

dell’intervista può variare sulla base delle risposte date dall’intervistato e 

sulla base della singola situazione. 

L’intervista condotta in questo studio (Allegato 2), è stata sottoposta al 

responsabile e alla coordinatrice infermieristica “dell’Unita di Degenza 

Infermieristica”, il giorno 29/9/2015, presso l’Ospedale Santa Maria Della 

Misericordia di Perugia. 

 

5.4 Soggetti coinvolti 

 

L’intervista strutturata e il focus si sono svolti il giorno 29/09/2015, dalle 

ore 9.45 alle ore 12.00, a Perugia dove sono stata accolta dal dott. Torroni 

Daniele, responsabile di Posizione Organizzativa dell’Unità di Degenza 

Infermieristica, il quale mi ha condotto e permesso la visita del reparto. Qui 

ho conosciuto gli altri membri dell’equipe, la coordinatrice infermieristica, 

gli infermieri, le OSS e il medico referente dell’UDI. Dopo una visita 

dell’Ospedale ho conosciuto la Responsabile del Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie la Dott.ssa Dr Gabriella Carnio, e il Direttore 

Sanitario, Dott.ssa Manuela Pioppo, la quale ha gentilmente concesso 

l’autorizzazione alla visita e al focus. 
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5.5 Analisi dei dati 

 

Tabella 1: Variabili di struttura e processo 

 

Il primo campo analizzato sono le variabili di struttura e di processo. Come 

si può vedere dalla Tabella 1, i posti letto totali sono 12, composti da 4 

camere doppie, in cui vengono accolti pazienti completamente 

autosufficienti, e una camera quadrupla, in cui vengono accolti malati non 

autosufficienti. 

VARIABILI DI STRUTTURA E PROCESSO 

Numero di posti letto ordinari 12 

Tasso di utilizzo posti letto 76% 

Numero di posti letto occupati / 

settimana 

9 

Numero di pazienti ricoverati dal 

04/05/2015 al 29/09/2015 

208 

Costo medio giornaliero di un 

ricovero 

160 euro 

Costi medi rilevati dal 04/05/2015 al 

29/09/2015 

30000 euro 

Numero di pazienti ritornati in alta 

intensità 

14 

Durata media del ricovero 7-8 giorni 

Prevalenza di patologie riscontrate Paziente geriatrico, paziente 

che deve terminare la terapia 

farmacologica 

Presenza di comorbidità Si 
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Il numero di pazienti accolti nel reparto in 4 mesi circa è di 208. Si può 

notare come il costo medio di un ricovero giornaliero, si aggira intorno ai 

160 euro e metterlo a confronto con il costo medio di un ricovero in degenza 

ordinaria, che invece varia dai 1000 ai 1200 euro al giorno. Basti pensare 

che, se il ricovero in UDI durasse anche 7 giorni, il costo totale sarebbe 

1120 euro circa, l’equivalente del costo di una sola giornata in degenza 

ordinaria. Viene fornita al paziente un’assistenza ottimale, con molteplici 

servizi appropriati al livello di malattia, con una minima spesa, in un 

periodo in cui i costi dell’assistenza sanitaria sono sempre più in aumento, 

dovuti sia a cause demografiche, come la crescita e invecchiamento della 

popolazione, che a cause non demografiche che comprendono l’inflazione 

dei salari, le tecnologie e il costo dei farmaci.  

Il numero di pazienti, la cui condizione si è aggravata tanto da richiedere il 

ricovero in degenza ordinaria, sono stati 14 nel periodo preso in 

considerazione; si è trattato per la maggior parte di pazienti con 

comorbidità. 

I costi medi rilevati dall’apertura, alla giornata di raccolta dati, un totale di 

147 giorni, sono circa 30000 euro, e sia il responsabile che la caposala si 

sono mostrati notevolmente soddisfatti dei risultati. 

Mi è stato comunicato che è in progetto un ampliamento dell’UDI, con 

l’aggiunta di altri posti letto, e di conseguenza assunzione di nuovo 

personale infermieristico qualificato. 
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STAFFING O DOTAZIONE ORGANICA 

Numero di infermieri totali 6 

Numero di infermieri per turno 1 

Numero di OSS totali 6 

Numero di OSS per turno 1 

Numero infermieri coordinatori 1 

Responsabile di Posizione Organizzativa 

del Dipartimento delle Professioni 

Sanitarie 

1 

 

Altre figure professionali 

 1 medico referente 

 Fisioterapisti 

 Dietisti 

 Assistenti sociali 

Tabella 2: Staffing o dotazione organica 

 

Le professionalità che si trovano in UDI (Tabella 2), sono composte da due 

posizioni cardine, occupate dalla Coordinatrice infermieristica e dal 

Responsabile delle Professioni Sanitarie, che tutte le mattine, si occupano 

dell’accettazione del paziente, dello sviluppo del piano assistenziale (in 

collaborazione con il team infermieristico), della programmazione, della 

dimissione e della sistemazione finale del paziente.  

Il responsabile dell’UDI e il coordinatore infermieristico redigono, per la 

dimissione, una relazione sulla degenza con diagnosi infermieristiche 

NANDA, mentre se necessario, mentre il medico traccia una breve relazione 

sulle eventuali variazioni terapeutiche apportate durante il periodo e 

aggiorna le schede di terapia. 

In caso di necessità possono essere chiamati altri specialisti quali 

fisioterapista, dietista, assistente sociale; tale richiesta dovrebbe essere 

eseguita dal medico che ha dimesso il paziente dal reparto per acuti, e 

quindi dovrebbe essere già attiva nel momento in cui il paziente viene 
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trasferito, se questo non avviene allora compete al medico referente del 

reparto, che attiva il servizio. 

 

Tabella 3: Skill mix 

 

È molto interessante indagare il criterio di elezione dell’equipe 

professionale (Tabella 3). La scelta è ricaduta su infermieri con alta 

professionalità ed esperienza provenienti da vari reparti in cui si possono 

riscontrare diversi tipi di patologie cliniche, come chirurgia, medicina, 

ortopedia e geriatria. Questo per avere diverse figure professionali, con 

diverse esperienze professionali, in diversi ambiti, per fornire al meglio 

un’assistenza specifica per ogni tipo di paziente e fornire assistenza 

personalizzata secondo le proprie competenze. 

  

SKILL MIX / composizione professionale del personale 

Numero di infermieri laureati 3 

Numero di infermieri in possesso di master di 

I o II livello 

0 

Numero di infermieri in possesso di laurea 

magistrale 

0 

Numero di infermieri in possesso del diploma 

regionale 

3 

Esistono piani di formazione specifica delle 

competenze? 

No 
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APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

Nella struttura è previsto l’utilizzo di:  

 

 Protocolli 

 Linee guida 

 Piani di Assistenza 

integrati 

 Percorso Diagnostico 

Terapeutico 

Assistenziale (PDTA) 

Quale tipo di modello organizzativo 

viene adottato 

Primary Nursing e Case 

Manager 

La cartella infermieristica   Informatizzata, per 

quanto riguarda i 

piani assistenziali 

 Cartacea, per cartella 

integrata e scheda di 

terapia  

È previsto l’inserimento in cartella di 

scale di valutazione?  

Si 

Se si, quali?  Scala del dolore 

 Scala Barthel 

 ADL / IADL 

 Conley 

 Scheda rilevazione 

cateterismo vescicale 

 Scheda delle 

mobilizzazioni 

 Scheda delle 

medicazioni 

Tabella 4: Appropriatezza organizzativa 
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Nell’Azienda Ospedaliera di Perugia, vengono utilizzati protocolli, linee 

guida, percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e piani assistenziali 

integrati (tabella 4); tutto ciò seguendole direttive aziendali sull’utilizzo di 

tali metodologie a cui anche l’UDI si è dovuta integrare. 

La cartella integrata, strumento giornaliero per la creazione di piani 

assistenziali, interventi e valutazione finale, e la scheda di terapia sono 

ancora cartacee, o almeno lo erano nel momento in cui ho visitato la 

struttura, poiché si stava attuando il passaggio all’informatizzazione totale. 

Questo è un traguardo molto importante soprattutto come per valore per la 

sicurezza, infatti la somministrazione avviene tramite le tecnologie 

informatizzate (TE) che hanno lo scopo di garantire la tracciabilità della  

prescrizione, dell’erogazione e della somministrazione. 

 

Tabella 5: Nursing sensitive outcome 

  

NURSING SENSITIVE OUTCOME 

Esistono modalità di misurazione/ 

documentabilità degli NSO? 

3 Si, nell’azienda 

sanitaria 

Se si, quali strumenti vengono utilizzati per 

la rilevazione? 

Per il momento la 

rilevazione non è attiva 

nel reparto di degenza 
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CONCLUSIONI 

 

 

I risultati di questo studio eseguito con metodologia focus group e intervista 

semi strutturata dimostrano come l’Unità di Degenza Infermieristica sia un 

modello organizzativo efficace e conveniente.  

Dall’analisi dei dati raccolti si evince come vi sia ottimizzazione in termini 

di qualità dell’assistenza, come dimostrano i dati emersi  

 minima percentuale di pazienti ritornati in degenza ad alta intensità 

per riacutizzazione; 

 riduzione dei costi dell’assistenza, dati dalla minima spesa 

giornaliera di ricovero, legati alla presenza di un infermiere per turno 

affiancato ad un OSS; 

 utilizzazione al meglio delle risorse disponibili, quali un sistema 

informatizzato che garantisce sicurezza sia all’operatore che al 

paziente;  

 soddisfazione del personale coinvolto che acquista nuove 

competenze ma soprattutto nuove responsabilità.  

I responsabili progettano inoltre un’espansione del reparto con aggiunta di 

altri posti letto, dopo aver avuto un notevole afflusso di pazienti nel periodo 

indagato; ma cosa più importante la soddisfazione dei pazienti, ai quali 

viene offerta un’assistenza basata sui propri bisogni. 

L'obiettivo è stato quello di trovare un sistema che consentisse al contempo 

una equa ripartizione del carico di lavoro tra gli infermieri, un uso 

economicamente conveniente delle risorse e la restituzione di dignità al 

paziente tramite un’assistenza ottimale, con molteplici servizi appropriati al 

livello di malattia. 

I risultati possono essere letti in chiave conoscitiva sia della strutturazione 

che del funzionamento di questa nuova realtà organizzativa, ma possono 

anche essere presi come spunto per la creazione di altre “Unità di Degenza 

Infermieristica”, con la speranza di un futuro miglioramento del Sistema 
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Sanitario, in cui siano riconosciute le competenze proprie dell’infermiere e 

il  miglioramento qualitativo degli esiti dell’assistenza infermieristici in 

pazienti cronici che altrimenti rischierebbero percorsi assistenziali meno 

completi. 

Concludendo vorrei porre l’attenzione su una riflessione etica, analizzando 

nel particolare aspetti etici di spesa, responsabilità e di cura. 

“L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche 

attraverso l’uso ottimale delle risorse disponibili” (art 10). 

Il tema dell'allocazione delle risorse in sanità è diventato negli ultimi anni 

una delle questioni principali del dibattito teorico e delle proposte operative. 

Le nuove possibilità scaturite dal progresso nei settori della prevenzione, 

della diagnostica e della terapia hanno reso disponibili complesse e raffinate 

tecniche di indagine ed efficaci strategie terapeutiche innovative, le quali, 

tuttavia, comportano un incremento dei costi sanitari sempre più difficile da 

sostenere, come si legge nell’ultima spending review, che ha come 

argomento principale la necessità di ulteriori misure di contenimento della 

spesa sanitaria.  

Offrire ad ogni persona la migliore possibilità di cura si scontra così con la 

disponibilità di risorse sempre più limitata.  

 “L’infermerie è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza 

infermieristica”(art1) 

 L’assunzione di responsabilità pone l’infermiere in una condizione di 

costante impegno, quando assiste, quando cura e si prende cura della 

persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità 

dell’individuo. È un soggetto attivo, che agisce in prima persona con 

autonomia di scelta e responsabilità entro una cornice valoriale in cui il 

rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della 

professione è condizione essenziale per assistere e perseguire la salute intesa 

come bene fondamentale del singolo e interesse peculiare della collettività. 



62 

 

Il Codice Deontologico del 2009 dell’infermiere fissa le norme dell’agire 

professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in 

cui si svolge la relazione con la persona.  

“L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, 

tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle 

condizioni sociali della persona” (art 4) 

La svolta significativa per la professione infermieristica si delinea con 

nettezza nel rapporto infermiere-persona/assistito che racchiude due soggetti 

autonomi nella relazione e reciprocamente responsabili del patto 

assistenziale.  

Le spese, la concretizzazione normativa dell’autonomia, la responsabilità 

professionale e la formazione universitaria impongono una nuova modalità 

di pensiero dell’assistenza, dove l’infermiere sia a capo della cura 

assistenziale, come dovuto alla sua figura professionale, secondo normative 

e codice deontologico.  

E allora perché non concretizzare tutto questo? 

La nuova strategia organizzativa, analizzata e oggetto di studio pone come 

obbiettivo primario la formazione di un sistema che consente al contempo 

un uso economicamente conveniente delle risorse, una equa ripartizione del 

carico di lavoro tra gli infermieri e la restituzione di dignità al paziente, 

assicurando sempre la qualità dell’assistenza. 

Questi sono i punti cardine sui quali si deve puntare per avere un’assistenza 

efficace e conveniente: 

 etica del paziente,  

 etica della professione, 

 etica della società. 

Nel sostenere i valori e le scelte dei loro assistiti, gli infermieri difendono 

(advocacy) i diritti umani fondamentali degli individui di essere rispettati 

come persone in grado di compiere delle scelte in modo indipendente in 

quanto hanno il controllo della propria vita. Come advocate del paziente, 

l’infermiere favorisce la sua salute e benessere nel modo stabilito dalla 



63 

 

persona stessa e non da qualcun altro. Ciò costituisce una parte della 

responsabilità fondamentale dell’infermiere di promuovere la salute 

(Gomez,1999).  

Nell’Unità di Degenza Infermieristica, l’infermiere da al paziente ciò di cui 

ha bisogno, fornendo un’assistenza continuativa, dopo aver superato la fase 

acuta, rimanendo sempre in un ambito protetto e sicuro. 

“L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e 

interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di 

prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione” (art 6).  

Il concetto sul quale porre l’attenzione è la garanzia dell’assistenza al 

paziente, data grazie alla cooperazione (alleanza e reciprocità), che 

comprende la partecipazione attiva con gli altri per prestare un’assistenza di 

qualità, la collaborazione nella progettazione all’assistenza infermieristica e 

la reciprocità tra coloro con i quali l’infermiere si identifica dal punto di 

vista professionale. Ciò significa considerare i valori e gli obiettivi dei 

colleghi di lavoro come i propri (Glenn,1999). 

A questo proposito, nell’articolo 79, innovazione e organizzazione sanitaria, 

del codice deontologico dei medici si legge: “il medico partecipa e 

collabora con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento 

dei servizi offerti agli individui e alla collettività”, si impegna quindi a 

garantire sempre l’assistenza ottimale, che come è emerso dalla revisione 

della letteratura, si basa sul lavoro di equipe, dando a ognuno dignità 

professionale.  

Bisogna agire con equità e con giustizia, riconoscendo a ciascuno i suoi 

meriti, i diritti e l’autonomia che ha effettivamente. 
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ALLEGATO 1

 

 

Scheda di Valutazione Ammissibilità Unità di Degenza Infermieristica 

 

 

 

Cognome Nome Data rilevazione 

Reparto  CdC  

Data di ricovero SDO  

Data di nascita  M F  

DIMENSIONE A 
VALUTAZIONE AUTONOMIA/ DIPENDENZA 

ATTIVITA’  Autonomo Parz. 
dipendente 

Dipendente 

MANGIARE Indipendente 0   

Ha bisogno di aiuto  5  

Deve essere alimentato   10 

LAVARSI Indipendente 0   

Ha bisogno di aiuto  5  

Completamente dipendente   10 

VESTIRSI Indipendente 0   

Ha bisogno di aiuto  5  

Completamente dipendente   10 

CONTROLLO FECI Autonoma 0   

Evacuazione involontaria 
occasionale 

 5  

Evacuazione involontaria   10 

CONTROLLO VESCICA autonoma 0   

Incontinenza occasionale  5  

incontinenza   10 

UTILIZZO TOILETTE Autonoma  0   

Ha bisogno di aiuto  5  

Allettato, completamente 
dipendente 

  10 

TRASFERIMENTO 
LETTO/SEDIA 

Autonomo 0   

Ha bisogno di aiuto  5  

Completamente dipendente   10 

CAPACITA’ DI MOVIMENTO Autonoma  0   

Necessita di ausili e/o 
supporto 

 5  

allettato   10 

PUNTEGGIO    



 

 

 

 

DIMENSIONE B 
VALUTAZIONE COMPRENSIONE/SCELTA 

Capacità reale o potenziale della persona assistita di interagire efficacemente con l’ambiente 

CRITERI Minimo Medio Alto Altissimo 

Capacità cognitiva Integra (comprensione ed elaborazione) 0    

Con limitazioni (lievi deficit)  5   

Gravemente compromessa (gravi deficit)   10  

Stato di coma    15 

Capacità sensoriale Integra 0    

Con limitazioni   5   

Perdita totale funzione visiva e/o uditiva   10  

Non valutabile, stato di incoscienza    15 

Comunicazione  Integra (comprensione e produzione) 0    

Con limitazioni   5   

Con gravi limitazioni   10  

Non comprensione né produzione    15 

Comportamento  Persona equilibrata, tranquilla, collaborante 0    

Ansiosa, preoccupata, con sbalzi di umore  5   

Instabile, agitata o depressa, incontenibile   10  

Indifferente all’ambiente (incoscienza/altro)    15 

Capacità decisionale Integra  0    

Persona insicura/ indecisa  5   

Persona passiva/regredita/delegante   10  

Persona sostituita da altri (familiari-sanitati)    15 

Situazione familiare Tranquilla e partecipativa  0    

Ansiogena, persona di rifer. impreparata  5   

Scars. Collabor. non persona di riferimento   10  

Famiglia non presente    15 

 PUNTEGGIO     

 TOTALE RILEVAZIONE     

Livelli Complessità 
(range) 
BASSO   45-55 (n.e.) 
MEDIO   60-90 (e.) 
ALTO   95-140 (e.) 

NOTE 

Firma Coordinatore UDI 

Firma PO Dipartimento Professioni Sanitarie 
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ALLEGATO 2

 
 

VARIABILI DI STRUTTURA E PROCESSO 

 Quanti sono i posti letto ordinari medi? 

 Ci sono porti letto diurni? Se si quanti sono mediamente? 

 Tasso occupazionale dei dimessi dei posti letto ordinari 

 Tasso occupazionale dei diurni 

 N° di pazienti ricoverati da __________ a __________ 

 N° totale di posti letto 

 N° medio di posti letto occupati/ settimana 

 N° medio di posti letto occupati/ mese 

 Costo medio giornaliero di un ricovero 

 Costi medi rilevati da _________a __________ 

 Prevalenza delle patologie riscontrate 

 Presenza o meno di comorbidità 

Commenti:  

AMBIENTE DI LAVORO 

 Rilevazione del clima organizzativo, esistono studi a riguardo? 
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 Sono state riscontrate delle criticità nell’ambiente i lavoro? Se si con quale 

strumento sono state rilevate? 

 

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

 È previsto l’utilizzo di:  

o Protocolli 

o Linee guida 

o Piani di Assistenza integrati 

o Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

(PDTA) 

o ……………………………………(altro) 

 Quale tipo di modello organizzativo viene adottato? (Primary Nursing, Assistenza 

per Moduli, Case Management) 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 La cartella infermieristica adottata  

o  è informatizzata 

o Cartacea  

 Il modello concettuale di riferimento  è  

o ………………………………………………………. 
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È previsto l’inserimento in cartella di scale di valutazione? Se si quali?  

o Scala del dolore 

o Barthel 

o ADL / IADL 

o Conley 

o _____________ 

 

 

 STAFFING O DOTAZIONE ORGANICA 

o N° di infermieri totali 

o N° di infermieri per turno 

o N° di OSS totali 

o N° di OSS per turno 

o N°  infermieri coordinatori 

o N° infermieri case manager  

o Presenza di altre figure? Se si quali? 
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 SKILL MIX o composizione professionale del personale 

o N° di infermieri laureati 

o N° di infermieri in possesso di master di I o II livello 

o N° di infermieri in possesso di laurea magistrale 

o N° di infermieri in possesso del diploma regionale 

 

 Per quanto riguarda la formazione dell’organico 

o Esistono piani di formazione specifica delle competenze?  

 

NURSING SENSITIVE OUTCOMES 

o Esistono modalità di misurazione/ documentabilità degli Nursing 

Outcomes1? 

Se si quali strumenti vengono utilizzati per la rilevazione? 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Per nursing sensitive outcomes o nursing outcomes si intende il contribuito dell’assistenza 

infermieristica nel percorso di cura del paziente.  
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o Quali sono i risultati ottenuti rispetto a: 

o Cadute : ……………………… 

o LDP: ……………………… 

o Infezioni: ……………………… 

o Morte: ……………………… 

o Dolore: ……………………… 

o Stravasi : ……………………… 

o Altro (specificare) …………………………….. 

 

o Esiste un DATA BASE di raccolta di tali dati? 

 

o COMMENTI: 
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