
 - 14 - 14 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO 

PER INFERMIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA QUALITÀ  

E PROFESSIONE INFERMIERISTICA:  

ANALISI DI UN DIALOGO POSSIBILE.  

IL CASO DELLA REGIONE LOMBARDIA. 
 

 

 

 

 

Relatore: D.A.I.  Adriana Boldi 

 

 

 

Relatore: Prof. Antonio Pignatto 

 

 

 

 

      Studentessa: Bruna Bertoli 

 

 

 

 

A.A. 1999/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 15 - 15 

 

 

PREMESSA 
 

I processi di innovazione che connotano l‟attuale momento storico, le richieste 

di miglioramento di cure e prestazioni sanitarie da parte dei cittadini/clienti, la 

progettazione delle trasformazioni qualitative ed i contesti socio-economici nei 

quali avvengono, hanno imposto un cambiamento riformatore globale nel 

modo di pensare e di gestire le strutture sanitarie. Le principali aree di 

intervento riguardano la riorganizzazione delle strutture, la ridefinizione delle 

strategie, orientandole agli obiettivi della prevenzione e della cura, la 

formazione degli operatori e dei quadri alla filosofia del miglioramento 

continuo, incentivando le condizioni di sviluppo e di crescita nella prospettiva 

del servizio all‟utente. Le problematiche relative alla qualità ed al sistema delle 

relazioni e delle comunicazioni, la valutazione dell‟efficienza e dell‟efficacia 

delle prestazioni, sono componenti centrali del processo di cambiamento. La 

trasformazione degli enti sanitari in aziende induce quindi le strutture ad 

affrontare problemi tipici di altri settori, in particolare quelli della gestione dei 

prodotti, dei servizi e delle risorse e dell'‟ottimizzazione delle condizioni  

operative per i gruppi professionali. L‟evoluzione della realtà sociale richiede 

servizi più efficaci, non vincolati unicamente alle componenti materiali delle 

prestazioni ma riferiti agli elementi di qualità del lavoro che concorrono a 

determinare le caratteristiche dei beni forniti.  E‟ necessario individuare e 

sviluppare metodologie, processi e procedure per coinvolgere la risorsa/cliente 

con l‟obiettivo di gestirla e indirizzarla in maniera efficiente ed efficace. 
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Nel contesto sanitario italiano si avverte una crescente domanda di qualità, sia 

da parte dei cittadini che chiedono dei servizi sanitari efficaci ed efficienti, sia 

da parte dei professionisti il cui obiettivo principale è la competenza e il 

corretto uso delle conoscenze a beneficio del cittadino. La motivazione che ha 

portato chi scrive alla stesura del presente elaborato, nasce dalla riflessione 

personale sulla qualità assistenziale, sollecitata ed alimentata dopo la frequenza 

ad un corso di aggiornamento su "La qualità totale nell'assistenza 

infermieristica mirata al cliente", effettuato presso l'ASL Vallecamonica - 

Sebino (Bs) nel 1999, come risultato di un continuo sviluppo della 

professionalità dell'infermiere. Quest'ultima intesa come "difesa della qualità" 

delle prestazioni assistenziali per le persone (clienti), che non dovrà essere 

agita nel campo delle attività (del fare), ma in quello delle competenze e 

responsabilità (organizzare e controllare i risultati). Quindi si delineerà un 

infermiere promotore di cambiamento, che lo porterà alla posizione di decisore 

delle proprie attività/prestazioni e responsabile del risultato.  

Oggi è sempre più sentita la necessità di garantire livelli assistenziali adeguati 

ai bisogni di salute della popolazione; in questo contesto si va diffondendo tra 

il personale infermieristico una cultura volta alla ricerca di parametri utili per 

identificare standard di qualità erogata. Questo lavoro ha come obiettivo di 

esplicitare le possibili connessioni e applicazioni del sistema qualità alla 

professione infermieristica, evidenziando come la professione sia da molto 

tempo alla ricerca del miglioramento continuo della sua prassi (scienza 

prescrittiva), cioè del riconoscimento dell'esistenza di evidenze e di risultati 

infermieristici conseguenti all'assunzione di decisioni (competenza decisionale) 
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autonome per attuare attività e prestazioni per dare, mantenere, restituire salute 

alla persona. 

La tesi è suddivisa in VI capitoli e tratta i seguenti temi: 

1) Il Sistema qualità in sanità (definizioni di qualità, dimensioni della 

qualità) 

2) Il processo assistenziale (servizio, cliente, patto infermiere /cittadino, 

codice deontologico) 

3) Un modello concettuale di riferimento per l'infermiere (il modello delle 

prestazioni di M. Cantarelli) 

4) - 5) Analisi normativa nazionale e regionale sulla qualità ed il sistema 

qualità in sanità 

6 ) Gli strumenti per un'assistenza infermieristica di qualità. 

Il presente lavoro, intende essere un momento di riflessione sulla problematica, 

oggi molto attuale, relativa alla gestione della qualità delle prestazioni fornite 

al cliente finale delle strutture sanitarie. Diventa così prioritario focalizzare 

l'attenzione degli infermieri sulla centralità della persona, non solo come 

portatore di un sintomo, ma come persona nella sua globalità. Di fatto, si deve 

superare la logica "tecnica", secondo la quale al centro dell'agire 

infermieristico stanno i bisogni dell'organizzazione e non quelli del cliente. Il 

D.M. 739/94
1
 pone dei termini normativi, tramite i quali si codifica il metodo 

della disciplina infermieristica (processo di assistenza: formulazioni obiettivi, 

pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale) qualificando 

il processo di  professionalizzazione dell'infermiere.  

                                                         
1
 D.M. 14 settembre 1994  n° 739, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n°6, 

"Regolamento concernente l'individuazione della figura del relativo profilo professionale 

dell'infermiere".  
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Per tale processo sono necessari alcuni requisiti, quali: 

o una elevata professionalità individuale nell'approcciare le diverse 

categorie del bisogno e nel sapervi rispondere efficacemente; 

o la diretta responsabilità dell'infermiere sui risultati raggiunti 

(soddisfacimento del bisogno); 

o l'adozione di modelli organizzativi idonei a dar spazio all'autonomia 

della funzione infermieristica. 

La professione infermieristica si pone, quindi, nell'ottica di individuare i 

requisiti che permettono di erogare prestazioni infermieristiche personalizzate, 

basate sulla definizione del bisogno di assistenza della persona. Il ruolo 

dell'infermiere è sempre più attivo, in quanto ricerca le modalità più adatte per 

perseguire dei risultati specifici attraverso il soddisfacimento dei bisogni del 

cliente.  
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INTRODUZIONE 

 

 

Con la rivoluzione industriale e fino agli anni Trenta, il concetto predominante 

era quello del controllo sistematico del prodotto che usciva dalle fabbriche. 

L‟obiettivo era di separare il prodotto non conforme da quello conforme 

(simile per forma, indole, qualità)
2
, attraverso la ricerca sistematica dell‟errore. 

Successivamente, è stata introdotta il concetto d‟assicurazione della qualità che 

si è esteso dalla produzione alla fase di progettazione. Negli anni Cinquanta, 

prende corpo il concetto di "affidabilità", vale a dire la persistenza nel tempo 

delle prestazioni del prodotto. Negli anni Settanta, si implementa la 

metodologia della "garanzia della qualità" basata sui principi 

dell‟organizzazione per la qualità. Il principale contributo allo sviluppo della 

garanzia della qualità è stato dato dal regolamento federale degli Stati Uniti 

d‟America, che introduceva alcuni elementi di novità:  

 la qualità come responsabilità di tutti e come prodotto del sistema;  

 l‟applicabilità ai servizi;  

 l‟accento posto sulla progettazione, pianificazione, verifica, 

documentazione del sistema;  

 l‟estensione della qualità ai fornitori;  

                                                         
2
 Vocabolario della lingua italiana, "Lo Zingarelli 1995",  12° edizione, Zanichelli, Milano. 
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 la qualità del prodotto e la persistenza nel tempo della qualità possono 

essere garantite solo se esiste un sistema diffuso in tutta 

l‟organizzazione. 

L'ultima riforma sanitaria, avviata in Italia, si colloca all'interno di un vasto 

movimento di revisione dei sistemi sanitari, che ha condotto alla ricerca di un 

nuovo equilibrio tra chi deve beneficiare del servizio, i professionisti che lo 

erogano e chi finanzia e gestisce il sistema stesso.  

Tale equilibrio cerca: 

- il miglioramento dello stato di salute della popolazione; 

- la garanzia dell'equità di accesso ai servizi; 

- la gestione razionale dei fondi assegnati. 

Le risorse devono essere trasformate in servizi rispondenti ai bisogni della 

popolazione, forniti al momento e nel luogo opportuno, ai costi possibili e 

secondo le conoscenze tecniche più appropriate. Quindi la competenza 

distintiva di un sistema sanitario è quella di promuovere e mantenere lo stato di 

salute di una popolazione e dei singoli individui, attraverso la trasformazione 

delle risorse assegnate in servizi sanitari.  

Il nuovo assetto della sanità italiana è essenzialmente costituito da alcuni punti, 

quali: 

regionalizzazione del SSN 

aziendalizzazione delle Unità Sanitarie Locali; 

introduzione di elementi di razionalizzazione della spesa; 

perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza; 

ristrutturazione della rete ospedaliera; 
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introduzione di nuovi criteri organizzativi e gestionali: nuovo sistema di 

contabilità economico - finanziaria, di finanziamento e tariffazione delle 

prestazioni. Il sistema sanitario, oggi, rispecchia la logica del mercato e 

della libera concorrenza;  

applicazione di indicatori di qualità e di requisiti minimi strutturali e 

funzionali. 

Nel corso degli ultimi 40 anni il diritto dell'individuo e della collettività di 

godere del livello di salute migliore possibile è entrato in modo crescente nella 

coscienza collettiva della comunità umana, tanto da essere espresso 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dai singoli Stati. Al diritto alla 

salute è strettamente legato il diritto ad usufruire di un'assistenza di qualità.  

Nella dichiarazione di Alma-Ata del 1978 l'O.M.S. il 31mo obiettivo della 

strategia regionale della "Salute per tutti nel 2000" recita: "entro il 1991, tutti 

gli stati membri dovranno aver istituito efficaci meccanismi di controllo della 

qualità delle cure fornite agli ammalati nel quadro del loro  sistema di 

assistenza sanitaria di base".
3
 Ciò si può ottenere rendendo la valutazione una 

componente del lavoro professionale, attivando dei meccanismi di 

monitoraggio sistematico della qualità dell'assistenza erogata e formando tutto 

il personale sanitario sui metodi della Quality Assurance. Il 38mo obiettivo 

recita: "entro il 1990, tutti gli stati membri devono istituire un meccanismo 

ufficiale per la valutazione sistematica dell'utilizzazione appropriata delle 

tecnologie sanitarie e della loro efficacia, efficienza, sicurezza e accettabilità, 

                                                         
3
 O.M.S., Gli obiettivi specifici della salute per tutti: loro implicazioni per l'assistenza 

infermieristica ed ostetrica, Cespi Editore, Torino, 1993. 
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unitamente alla determinazione del livello di corrispondenza alla politica 

sanitaria e alle restrizioni economiche nazionali"
4
. 

Questo obiettivo è realizzabile se i Governi adottano una politica chiara ai fini 

di una valutazione sistematica ed esaustiva di tutti i nuovi dispositivi tecnici del 

settore sanitario destinati ad essere applicati in modo adeguato alle 

caratteristiche del Paese interessato e se viene istituito, in proposito, un sistema 

internazionale di scambio di informazioni.  

Il Piano Sanitario Nazionale 1998 - 2000
5
 pone come obiettivo prioritario la 

garanzia di adeguati livelli di qualità dell'assistenza sanitaria, sulla base di un 

Programma Nazionale per la Qualità. Tale programma è finalizzato a rendere 

sistematico l'orientamento del S.S.N. verso la valutazione e la promozione 

della qualità dell'assistenza sanitaria, coinvolgendo la dimensione 

professionale, relazionale e organizzativa - aziendale.  

In Italia, l'attesa di Sanità (spontanea o indotta), superando qualsiasi 

potenzialità dell'offerta, mette in difficoltà le strutture sanitarie che sembrano 

mostrare un ritardo cronico verso i bisogni complessivi dell'utenza,  che non è 

più disposta a tollerare ritardi, inefficienze o appesantimenti burocratici.  

Il sistema sanitario italiano si configura in un sistema "misto" nel quale la 

componente pubblica continua a prevalere per quanto riguarda il finanziamento 

e l'assistenza, ma si trova a dividere con la spesa privata convenzionata l'offerta 

dei servizi. Nel settore sanitario non sempre si sono potuti introdurre i concetti 

di economicità e di razionalità che hanno caratterizzato le imprese operanti 

                                                         
4
 ibidem 

5
 PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000, approvato dal Consiglio dei Ministri  

 

il 15 maggio 1998. 
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negli altri settori, dove il raggiungere soddisfacenti obiettivi economici era 

condizione necessaria per garantire la sopravvivenza dell'attività.  

In termini aziendali, si è registrato un eccesso di attenzione rivolto agli input 

(ciò che è messo dentro; il complesso degli elementi iniziali necessari alla 

realizzazione di un certo procedimento)
6
, trascurando di verificare la 

razionalità dell'uso delle risorse disponibili, in rapporto ai risultati (output: 

produzione, rendimento. Ognuno degli elementi finali che concludono certi 

procedimenti)
7
 ottenuti. L'impresa sanitaria si può concepire come un sistema 

complesso di tecniche, economie, forme organizzative, vincoli relazionali e 

capacità gestionali coinvolgente diverse componenti sociali: 

- i cittadini  

- personale sanitario 

- i responsabili dell'organizzazione e del funzionamento del sistema 

(politici, manager, assicurazioni, volontariato, imprenditori, ecc.). 

Il successo dell'organizzazione delle "aziende di servizi sanitari" dipende in 

modo prioritario da come i pazienti/utenti/clienti percepiscono la qualità dei 

servizi erogati. Oggi, infatti, il cliente è meglio informato rispetto al passato 

sulla tipologia delle prestazioni erogate grazie ad una maggiore 

sensibilizzazione attuata dai mass media.  

La Regione Lombardia  con il D.Lgs. 502/'92
8
 e D.Lgs. 517/'93

9
 attraverso gli 

atti di governo Regionale prima e la Legge 31/'97 ha focalizzato l'attenzione 

                                                         
6
 Vocabolario della lingua italiana, Lo Zingarelli 1995, 12° edizione, Zanichelli, Milano. 

7
 Ibidem. 

8
 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'art.1, della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni", Gazzetta 

Ufficiale del 30 dicembre 1992, n° 305.  
9
 Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n° 517, "Modificazioni al decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n° 502  recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 

della legge 23 ottobre 199, n° 421", Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1993, n° 113.  
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degli operatori della Sanità, sulla necessità di dotarsi di un Sistema Qualità in 

accordo alle norme ISO 9000, allo scopo di giungere all'accreditamento della 

Azienda Sanitaria presso le Strutture Regionali preposte. 

L'accreditamento è condizione obbligatoria per le Aziende Sanitarie pubbliche 

e private che vogliono stipulare "accordi di fornitura" con il Servizio Sanitario 

Nazionale proponendosi come soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. 
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1. IL SISTEMA QUALITA' 

 

Un obiettivo operativo che la sanità deve perseguire per assicurare adeguate 

prestazioni ai cittadini sta nell'individuare strumenti valutativi dell'output 

prodotto dai centri di "Qualità Totale" (Fig. n° 1)  o dai "Processi di Qualità". 

Si richiede alle Aziende Sanitarie di ottimizzare le risorse organizzative, 

tecnologiche e strutturali per fornire al cittadino la garanzia della Qualità del 

servizio erogato. Un bene o servizio di qualità si può ottenere, in modo 

sistematico, soltanto attraverso un sistema di organizzazione aziendale che 

abbia come obiettivo il Sistema Qualità. 

Fig. n° 1: La qualità Totale
10

. 

 

 

                                                         
10

 Olivieri M., "Lo scenario della sanità", De Qualitate, 1998. 
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(grande attenzione all‟uomo)

PORTA ALLA LUCE I PROBLEMI E 

TENTA DI RISOLVERLI
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Per Sistema Qualità si intende (ISO 8402)
11

 la struttura organizzativa, le 

procedure, i processi, le responsabilità e le risorse necessarie ad attuare la 

gestione aziendale della qualità (pianificazione, controllo, miglioramento della 

qualità). Il Sistema Qualità deve essere visto come uno strumento volto a 

promuovere regole e dialogo interno in maniera tale da evitare incomprensioni, 

valorizzare al massimo la professionalità e l'iniziativa di tutti gli operatori. Il 

Sistema Qualità è peculiare in ogni Azienda in quanto può essere concepito in 

maniera diversa in relazione alla missione, visione aziendale o al 

prodotto/servizio erogato; è dinamico poiché si modifica al modificarsi 

dell'Azienda stessa e s'implementa nel tempo assumendo dimensioni maggiori 

con il contributo che i soggetti coinvolti apportano. Il Sistema Qualità può 

essere descritto come indicato nella seguente Fig. n° 2. 
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Fig.n° 2: il sistema qualità
12

. 

 

Attività sanitarie 

 

Il cliente è il punto focale attorno al quale devono ruotare impegni, risorse e 

responsabilità al fine di raggiungere il suo soddisfacimento. Solo e soltanto una 

armonica interazione e integrazione tra le responsabilità della direzione, il 

personale e le risorse materiali e la struttura del sistema qualità garantiscono il 

raggiungimento di tale obiettivo. Quindi i fattori di base di un sistema qualità 

sono: 

- responsabilità della direzione; 

                                                                                                                                                     
11

 Norma UNI EN ISO 8402 - Gestione per la qualità ed assicurazione della qualità. Termini e 

definizioni, ottobre 1995. 
12

G. Cerini, "Applicazione della norma UNI EN ISO 9002 nelle strutture sanitarie", 

Management infermieristico, anno V, trimestre IV, n° 4, Lauri Edizione, 1999, Milano. 
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- personale e risorse; 

- struttura del sistema qualità. 

 

Fig. n° 3: i fattori di base di un sistema qualità
13

. 

 

 

 

Per introdurre un Sistema Qualità nelle strutture sanitarie è indispensabile che 

tutte le figure professionali partecipino a gruppi orientati al Miglioramento 

Continuo della Qualità. Il processo di accreditamento richiede l'impegno e la 

partecipazione della professione infermieristica a gruppi interprofessionali di 

Miglioramento Continuo della qualità, alla stesura di procedure e protocolli 

assistenziali sia disciplinari che multidisciplinari, alla definizione di indicatori 

                                                         
13

 Cecchini W. M., "Principi ed elementi operativi di un sistema di qualità secondo la norma  

 

UNI EN ISO 29004-2", News n° 1, Area Qualità, 1998, Milano.  
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e standard della qualità. Se lo scopo del miglioramento della qualità è il 

mantenimento ed il recupero della salute degli individui, l'impegno dei 

professionisti coinvolti in questo processo assume anche un aspetto di rilevanza 

etica. 

Impostare un Sistema Qualità UNI EN ISO 9000, può essere un importante 

supporto e ciò richiede:  

 di conoscere e definire quali sono i bisogni ai quali il servizio si 

propone di rispondere;  

 di progettare e pianificare le azioni e le risorse atte a soddisfare i 

bisogni;  

 di definire quali sono i servizi che vengono erogati, come questi servizi 

vengono erogati e a quali caratteristiche di qualità devono rispondere;  

 di identificare quali sono le attività di valutazione della qualità delle 

prestazioni viste sia dal punto di osservazione del cliente sia dal punto 

di vista di chi eroga il servizio.  

 

Sulla base di queste informazioni e utilizzando le innovazioni tecnologiche sarà 

responsabilità della Direzione provvedere al miglioramento continuo delle 

prestazioni, riprogettando e ripianificando continuamente le attività. 

Nel Sistema Qualità troveremo quindi:  

 il manuale della qualità  

 le procedure gestionali  

 le procedure operative  
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 le istruzioni  

 i documenti di registrazione della qualità. 

I requisiti del Sistema Qualità secondo la normativa e la numerazione Iso sono 

i seguenti: 

 

Tab. n° 1: Enti di normazione e relative norme14. 

 

Capitoli Contenuto 

Uni En 28402 Qualità. Terminologia 

Uni En Iso 9000/1 Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. Guida per la scelta 

e l‟utilizzazione 

Uni En Iso 9001 Sistemi di qualità. Modello per l‟assicurazione della qualità nella progettazione, 

sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza. 

Uni En Iso 9002 Sistemi qualità. Modello per l‟assicurazione della qualità  

nella fabbricazione, installazione ed assistenza. 

Uni En Iso 9003 Sistemi qualità. Modello per l‟assicurazione della qualità  

nelle prove, controlli e collaudi finali. 

Uni En Iso 9004/1 Gestione per la qualità ed elementi del sistema qualità.  

Guida generale 

Uni En Iso 9004/2 Elementi di gestione per la qualità e del sistema qualità.  

Guida per i servizi 

Uni 10188 (sperimentale) Guida generale per l‟applicazione delle Uni En Iso 9001, 9002, 9003. 

Vision 2000 Caratteristiche delle nuove Iso 900015: 

- compatibilità con le Iso 14000 

- Iso 9001 e 9004 strutturate in modo simile e basate entrambe sulla 

gestione dei processi 

- Facilità d'adattamento dei requisiti delle norme alla realtà organizzativa 

aziendale 

- Impostazione di sistemi di gestione sul continuo miglioramento e 

prevenzione delle non conformità 

- Sistema Iso 9001 orientato al cliente e all'efficacia 

- Guida Iso 9004 orientata al cliente, alle altre parti interessate e 

all'efficacia ed efficienza 

- Semplificazione nell'utilizzazione e facilità nell'autovalutazione 

- Universalità per tutti i settori e dimensioni delle organizzazioni. 

 

La norma ISO 9000 non è una singola norma, ma si articola in un corpus 

normativo costituito da specifiche norme e da guide applicative. Tutta la 

raccolta o le sue singole parti sono reperibili presso UNI, che è l'ente di 

normazione italiano che, per le norme internazionali ISO (International 

                                                         
14

 Le trasformazioni del sistema sanitario: valori, processi e regole di uno scenario in 

evoluzione, Foglio notizie Federazione IPASVI, settembre/ottobre, 5/1999 
15

 Libelli. M., "In vista del traguardo le nuove vision 2000", Il Sole 24 ore, 12 ottobre 2000.  
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Standard Organization), ha anche provveduto alla versione in lingua italiana. 

La sigla UNI indica norma italiana, EN norma europea e ISO norma 

internazionale. La norma UNI-EN ISO 9001 che, oltre a contenere 

integralmente tutte le prescrizioni della 9002, include prescrizioni per 

progettazione e sviluppo, che nel settore sanitario corrispondono all'attività di 

ricerca e messa a punto di nuove tecniche e terapie. Le norme ISO 9000 hanno 

l'obiettivo di aiutare a costruire il Sistema Qualità e la Garanzia per la qualità. 

Le ISO sono uno stimolo a:  dichiarare ciò che si fa, fare ciò che si dichiara, 

dimostrare ciò che si è fatto e pensare come migliorarlo. 

I primi programmi di garanzia della qualità in campo sanitario si svilupparono 

negli Stati Uniti, all'inizio degli anni Sessanta. Essi cercarono di ottenere il 

miglioramento della qualità dei servizi, la riduzione dei costi e l'eliminazione 

dell'assistenza non necessaria. 

Il concetto di qualità deve sintetizzare le caratteristiche di servizi che offrono 

interventi efficaci nella compatibilità del quadro economico e secondo criteri di 

giusta ripartizione delle risorse.  

Gli obiettivi di un programma di garanzia della qualità possono essere così 

enunciati:  

"garantire che ogni paziente disponga di un mix di servizi sanitari diagnostici 

e terapeutici tali da produrre con la maggior probabilità, per il paziente, 

l'esito di un'assistenza ottimale, compatibilmente con le conoscenze raggiunte 

dalla scienza medica ed in rapporto con fattori biologici quali l'età del 

paziente, la malattia da cui è affetto, le diagnosi secondarie concomitanti, le 

risposte al regime terapeutico, e altri fattori connessi; con il minimo dispendio 
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di risorse necessario per ottenere questo risultato; con il minor rischio 

possibile di ulteriori danni o disabilità in conseguenza di tale terapia; e con la  

massima soddisfazione possibile da parte del paziente riguardo al processo di 

assistenza, alla sua personale interazione con il sistema sanitario ed ai 

risultati ottenuti".
16

 

Lo strumento di riferimento per programmi di qualità é il Manuale di  

Accreditamento, costituito da un insieme di criteri di buona qualità, individuati 

da esperti. I criteri sono definizioni indicanti la qualità attesa dell'assistenza, 

dotate di alcuni attributi, quali: 

 misurabilità: possibilità di verificare se la condizione sia o meno presente, o 

addirittura una sua determinazione graduata, intesa come diversi livelli di 

adesione al criterio stesso; 

 riproducibilità: identico giudizio espresso davanti alla stessa condizione da 

parte di osservatori diversi, o dallo stesso osservatore in momenti diversi; 

 accettabilità: i soggetti coinvolti devono accettare che determinati fattori 

vengano sottoposti a valutazione; 

 congruenza: correlati a fattori di qualità ed agli obiettivi del programma; 

 specificità: permettono di misurare i fattori di qualità che interessano, e solo 

quelli; in altre parole, sono influenzati solo dagli elementi previsti, e non 

invece da altri estranei agli obiettivi dello studio. 
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I criteri devono essere sviluppati in base a: 

1. letteratura scientifica validata, ovvero le indicazioni derivate da esperienze 

svolte con metodologia appropriata e corretta; 

2. "stato dell'arte", con cui si intende l'insieme dei comportamenti e delle 

procedure che gli esperti ritengono più corretti ed appropriati in determinate 

circostanze, anche se manca una sicura evidenza scientifica; 

3. normativa di interesse specifico. 

E' importante precisare che per ottenere la Qualità Totale in una azienda di 

servizi è necessario un cambiamento culturale, organizzativo e strutturale. 

Questo cambiamento deve essere continuo in quanto è necessario il 

coinvolgimento di tutti gli operatori attraverso la condivisione di valori e 

comportamenti rivolti alla cultura della qualità. E' chiaro che la condivisione 

della Mission Motivo per cui una organizzazione (azienda), un processo, una azione esiste, 

è agita, viene prodotta. Per l‟organizzazione è la ragione d‟essere: ciò che essa sceglie di fare 

per rendersi visibile all‟esterno e per soddisfare i bisogni (le richieste) dei suoi utenti 

(clienti).
17 e Vision Orizzonti sfidanti che una organizzazione si propone esplicitamente 

di raggiungere. Deriva dalla cultura e dai valori e traduce in scelte spendibili la Mission.
18

 

aziendale è condizione necessaria per ottenere dei comportamenti coerenti 

                                                                                                                                                     
16

 OMS, Qualità dei servizi sanitari: moda o esigenza reale? Criteri, obiettivi, strumenti della 

"garanzia di qualità". La Quality assurance: una strategia basata sul consenso di politici, 

amministratori, operatori, utenti", Quaderni di sanità pubblica, 1988. 
17

 Glossario Qualità: (Documento elaborato dall'Agenzia Sanitaria Regionale 

dell'Emilia Romagna per le Aziende Sanitarie. 
18

 Ibidem. 
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all'interno dell'azienda, al fine di ottenere massimo impegno per raggiungere lo 

scopo. 

 

Un Sistema Qualità nelle strutture sanitarie si basa su alcuni impegni, quali:  

  la soddisfazione del cittadino/cliente (che nasce dall‟incontro tra bisogni 

del cliente, modalità di erogazione – il come – è prodotto offerto – il 

cosa – cioè l‟assistenza);  

 il monitoraggio dei processi organizzativi e il sostegno del "cliente 

interno" (il personale);  

 l‟efficacia complessiva della organizzazione (capacità di offrire 

all‟utenza risposte appropriate);  

 l‟efficienza complessiva dell‟organizzazione (risultato di un uso 

congruente delle risorse e di un costante controllo delle attività).  

Le esperienze principali sono state mutuate dai modelli, applicati da tempo, 

all‟interno delle aziende di profitto. Il trasferimento pedissequo di questa 

metodologia dalle aziende "profit" ad aziende "no profit", come quelle 

sanitarie, può essere fuorviante e può produrre effetti anche negativi, dal 

momento che le aziende sanitarie hanno caratteristiche peculiari quali quelle di 

essere: 

o azienda produttrice di salute, bene considerato come irrinunciabile dal 

cliente/utente;  
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o azienda multiprodotto (il trattamento di ogni patologia, e di ogni 

paziente con la stessa patologia, è un prodotto a sé stante);  

o azienda a grande contenuto professionale, che genera un grande gap 

culturale tra produttore e cliente;  

o azienda in cui vi è un rapporto diretto, uno stretto contatto 

interpersonale che innesta innumerevoli meccanismi relazionali, tra 

produttore e cliente.  

Secondo la sezione europea dell‟Organizzazione Mondiale per la Sanità 

(1994), per implementare una politica per la qualità, bisogna utilizzare i 

seguenti strumenti: 

   sviluppo continuo della qualità;  

         valutazione delle tecnologie;  

  linee-guida;  

 distribuzione più appropriata di funzioni specialistiche a livello regionale 

e locale;  

  distribuzione più appropriata di compiti e responsabilità ai vari operatori 

sanitari;  

  formazione;  

  ricerca.  
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L‟utilizzo di questi strumenti porta ad orientare l‟azienda verso il cliente, con i 

suoi bisogni espressi ed inespressi, ed a riorganizzare la produzione/servizio 

per aree omogenee e per processi. 

Il raggiungimento di questo ultimo obiettivo (riorganizzazione del servizio) è 

favorito dall‟utilizzo del ciclo virtuoso del miglioramento continuo di qualità, 

composto da varie fasi (organizzazione, conoscenza, apporto, verifica). 

Sicuramente, lo sviluppo del sistema qualità viene favorito se si passa da una 

visione aziendale di tipo "meccanicistico" ad una di tipo "organicistico", in cui 

l‟azienda viene interpretata come una "cellula vivente" in continua 

trasformazione. 

Dal discorso sul sistema qualità passeremo ad analizzare più da vicino la 

qualità.  
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1.1. DEFINIZIONI DI QUALITA'. 

 

La qualità non è una proprietà assoluta, intrinseca ai servizi sanitari e 

indipendente dalle nostre percezioni; al contrario essa è un fenomeno dinamico 

e multidirezionale che dipende da molti fattori, più o meno tra loro correlati. 

Nella nostra società, non è più sufficiente, offrire cura, ma occorre che i 

soggetti interessati percepiscano quest'atto come necessario e rispondente a 

parametri tecnico/qualitativi avanzati (ciò che di meglio la tecnologia 

disponibile può offrire). L'individuazione di criteri valutativi semplici ed 

efficaci, percepibili anche dal malato/utente diventerà un punto cardine della 

Sanità italiana. 

Risulta abbastanza difficile dare una definizione esauriente di qualità, qui di 

seguito ne troverete alcune. 

La qualità può essere la "conformità a requisiti di riferimento standard, definiti 

di volta in volta da società scientifiche, da norme di legge, da indirizzi 

regionali, da gruppi  o commissioni sulla qualità" (Crosby 1979).
19

 

                                                         
19

 E. Pintus, L'orientamento al servizio nelle aziende che erogano servizi di salute: la "customer 

satisfaction", Lauri Edizioni, 1996, Milano. 
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Oppure come "assenza di difetti" nei processi assistenziali riscontrati dagli 

stessi operatori che svolgono i processi (qualità interna) o dai destinatari 

dell'intervento o dell'azione (qualità esterna).
20

 

La qualità può essere ancora definita come: "… la misura in cui i servizi 

sanitari prestati aumentano la probabilità di ottenere risultati sperati a livello 

individuale o di popolazione, secondo le possibilità offerte dalle conoscenze 

disponibili, entro i vincoli imposti dalle risorse presenti" (Brook, Lohr, 

1985)
21

; oppure come: "… la capacità di un prodotto di rispondere 

completamente agli scopi per i quali è stato progettato e costruito al più basso 

costo possibile" (Ahannu Vuori). 

Per qualità dell‟assistenza sanitaria si intende: 

 rispondere con rapidità, efficacia ed umanità ai bisogni specifici di 

salute dei singoli e della comunità, con attenzione ad un utilizzo equilibrato 

delle risorse disponibili ed un pensiero alle generazioni future;  

 condividere percorsi e procedure sulle priorità assistenziali definite, con 

un metodo partecipativo, da tutti gli attori presenti nell‟organizzazione 

facendo uso di un adeguato sistema informativo;  

 utilizzare procedure tecniche e gestionali appropriate nella prevenzione, 

cura e riabilitazione; misurarle e valutarle, anche in relazione ai loro esiti, 

con l‟obiettivo di migliorarle di continuo;  

                                                         
20

 Ibid 
21

 A. Santullo, "L'infermiere e le innovazioni in sanità", McGraw-Hill, 1999, Milano. 
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 decidere, in base ai dati così ottenuti, i cambiamenti che possono 

migliorare sia gli esiti che la soddisfazione degli utenti e la conseguente 

soddisfazione degli operatori.  

La qualità del servizio sanitario si sviluppa su tre dimensioni: 

 qualità valutata dal cliente (qualità percepita),  

 qualità professionale (qualità tecnica),  

 qualità della gestione (qualità organizzativa).  

La tentazione più naturale, spesso, è quella di indirizzare gli sforzi maggiori 

solamente verso una delle tre dimensioni. Questa scelta potrebbe risultare 

fuorviante, dal momento che tutte e tre le dimensioni sono strettamente 

interdipendenti e che un sistema qualità diviene pienamente efficiente solo 

quando vengono affrontati insieme i tre aspetti.  

La qualità può anche essere considerata come "l'insieme di metodi e tecniche 

che consentono di realizzare il miglioramento delle prestazioni e la 

soddisfazione di tutte le parti coinvolte nell'organizzazione"
22

. 

La qualità è ancora: 

 soddisfazione del cliente 

 attenzione per i clienti interni 

 produttività 

 flessibilità 

 efficacia - efficienza 

                                                         
22

 A.A.V.V., La certificazione ISO 9001 in ambito ginecologico, edizione riservata fuori 

commercio. 
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 prevenzione 

 processo 

 investimento 

 immagine verso l'esterno 

 fiducia dei clienti. 

 

 

 

"La qualità dell'assistenza consiste nella sua capacità di migliorare lo stato di 

salute e di soddisfazione di una popolazione nei limiti concessi dalla 

tecnologia, dalle risorse disponibili e dalle caratteristiche della utenza" 

(Palmer)
23

. 

La qualità è considerata "l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di 

un'organizzazione, che ne determinano la capacità di soddisfare le esigenze 

espresse e implicite, tangibili o intangibili, del cliente". 
24

 

Quindi gli obiettivi della qualità possono essere riassunti in: 

 assicurare la soddisfazione del cliente 

 assicurare la soddisfazione dell'operatore 

 assicurare la soddisfazione dell'azienda (maggiore redditività).  

                                                         
23

 A. Vignali, "Natura e scopi della verifica e revisione della qualità dell'assistenza", 

Professioni Infermieristiche, anno 52, numero 1, gennaio - marzo, 1999. 
24

 A.A.V.V. "La certificazione ISO 9001 in ambito ginecologico, Edizione riservata fuori 

commercio. 
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La qualità va intesa come miglioramento continuo e globale aziendale 

dall'organizzazione della produzione all'erogazione del servizio, dalla 

formazione del personale al sistema informativo - comunicativo.  

Qualità totale significa essere in grado di rispondere al meglio (in modo 

"eccellente") alle richieste di mercato. 

 

 

 

Secondo G. Negro il modello di riferimento per la programmazione ed il 

controllo della qualità nei servizi si struttura in cinque sottosistemi (modello 

delle cinque P)
25

: 

1) Qualità Prevista: cosa il cliente desidera; 

2) Qualità Progettata: che cosa l'azienda vuole offrire al suo cliente e come lo 

mette in atto, secondo la domanda (elementi caratteristici del servizio: che 

cosa vuole dare e come); 

3) Qualità Prestata (o erogata): quali sono i servizi che realmente l'azienda 

eroga; 

4) Qualità Percepita: che cosa e come il cliente valuta ciò che riceve 

dall'azienda (che cosa ritiene di ricevere); 

                                                         
25

 Pintus E., "L'orientamento al servizio nelle aziende che erogano servizi di salute:  

 

la "customer satisfaction", Lauri Edizioni, 1996, Milano. 
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5) Qualità Paragonata (o relativa): in riferimento alla concorrenza qual'è la 

posizione dell'azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. n° 2: il modello delle 5 P per il controllo della qualità.
26

 

 

 

                                                         
26

 Negro G., "Organizzare la qualità nei servizi", Il Sole 24 ore, 1999, Milano. 
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Probabilmente potremmo continuare, ma tutti questi possibili significati 

prenderanno consistenza solo se alla base di tutto esiste la qualità delle risorse 

umane.  

Il momento di contatto con l'utenza diventa di fatto il "momento della verità", 

il cui esito dipende da fattori diversi, quali: 

 capacità progettuali dell'azienda per ridurre la possibilità di errore; 

 professionalità degli operatori coinvolti nel processo di erogazione 

del servizio; 

 disponibilità al contatto umano dei professionisti che occupano 

posizioni di front-line; 

 ruolo dell'utente. 

Senza pretesa d‟esaustività, è opportuno evidenziare almeno due ordini di 

problemi conseguenti, che investono gli infermieri e che meritano di essere 

presi in considerazione nelle sedi operative:  

 il primo, di carattere etico, concerne il rapporto tra soddisfazione 

dell‟utenza e appropriatezza dell‟assistenza erogata. La soddisfazione 

dell‟utente non deve diventare un assoluto. Sarebbe, ad esempio, 

soddisfatto, ma ingiustamente, l‟anziano che fosse assecondato nel suo 

rifiuto di muoversi. Viceversa sarebbe ingiustamente insoddisfatta la 

persona che si attende la somministrazione di molti farmaci e che, al 

contrario, si trova di fronte a interventi educativi che tendono a dissuaderla 

dall‟abuso di farmaci e a modificare il suo stile di vita;  
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 il secondo di carattere organizzativo - gestionale: in un‟ottica di qualità 

diventa assolutamente necessario rivedere gli standard minimi di personale 

e i processi di lavoro, salvaguardando la specificità della competenza 

infermieristica. In molte realtà la ristrettezza di organico, anche riferita al 

personale collaborante, riduce gli impegni per la qualità. Gli infermieri, 

talora, continuano a svolgere attività che, in alcune situazioni definite, oggi 

possono essere delegate ad altre figure. D‟altra parte è anche riconosciuto 

che l‟aumento del personale non produce automaticamente un 

miglioramento della qualità.  

1.2.  LA QUALITA' ASSISTENZIALE. 

 

La Qualità, come abbiamo visto, è sicuramente definibile in molti modi, essa 

infatti è un modo di essere di un servizio e in ultima analisi di un prodotto, 

oppure, in ambito sanitario, la qualità può essere considerata come l'attitudine 

di una organizzazione di servizi a rispondere ai bisogni degli utenti con il 

superamento di quelli che sono i parametri di efficacia e di efficienza, sino ad 

arrivare al soddisfacimento globale dell'utenza, ovvero nel minor tempo, con il 

minimo costo e nella maniera più adeguata. Ottenere dei livelli di qualità, 

soprattutto per quanto riguarda l'assistenza infermieristica non è sicuramente 

semplice, anche in relazione al fatto che il concetto di qualità tende spesso ad 

essere soggettivo e, pertanto, appare come più adeguata la definizione di 

Donabedian (1970), che la definisce come la "conformità dell' assistenza 

erogata a criteri predefiniti". La qualità dell'assistenza é  suddivisibile in tre 

aree: 
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1. Area relativa alle prestazioni tecniche, collegate alle attività cliniche di 

medici ed infermieri riguardo la sicurezza, le capacità tecniche, le 

capacità di individuazione e previsione circa i migliori risultati possibili 

per il paziente considerando parametri quali: guarigione, 

sopravvivenza, comfort, benessere, ecc. 

2. Assistenza interpersonale, che interessa una gamma di caratteristiche 

che promuovono un'effettiva relazione di fiducia tra utente ed operatore 

sanitario. 

3. Aspetti organizzativi, con particolare riguardo per l'ambiente inteso 

come sicurezza, comfort, capacità strutturali, accessibilità ed efficienza 

dei servizi. 

 

Tab. n°3: indicatori di qualità assistenziale
27

. 

Descrittore Misuratore 

Accoglienza - questionario soddisfazione rispetto privacy, no reclami; 

Assistenza - non sindrome allettamento grado di autonomia 

nell’autogestione; 

Sicurezza - prestazioni controlli periodici attrezzature diagnostiche; - 
continuità rendimento apparecchiature; 

Ottimizzazione delle 
risorse 

- rispetto e/o contenimento spesa attraverso condivisione 
delle risorse materiali/umane; 

Formazione permanente - N. aggiornamenti individuali; 
- N. aggiornamenti di reparto; 
- N. spostamenti per percorsi formativi attivati; 
- N. socializzazioni esperienze formative. 

 

                                                         
27

 Anna Maria Marzi, " Qualità e management nei servizi sanitari: dai principi alle scelte 

organizzative per un'assistenza orientata al cliente-utente, gennaio/febbraio, Foglio notizie 

Federazione IPASVI, 1/1997, Roma.  
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Se si dovesse procedere ad un'analisi di qualità pur partendo dalle peculiarità di 

ciascuna area presa a se stante, occorrerebbero certamente strumenti e tecniche 

specifiche differenziate e, la professione infermieristica, considerando le 

proprie peculiarità, si é rivolta essenzialmente all'analisi degli aspetti 

organizzativi del servizio, sulla sicurezza del paziente e sugli aspetti relativi al 

comfort dello stesso, e per altro verso sull'uso di regole comportamentali tese 

ad assicurare un buon rapporto interpersonale.  

 

Di contro molte tecniche di Q.A. sono tese all'intervento medico con la 

considerazione della diagnosi iniziale, i trattamenti e le conseguenze sul 

paziente in termini di morbilità e mortalità.  

E' evidente quindi che esiste una netta differenziazione tra le due professioni 

sin da quello che é l'approccio alla qualità dell'assistenza creando di fatto 

problemi nell'assistenza stessa nella misura in cui la qualità dell'assistenza al 

paziente, nella sua globalità, dipende dalla effettiva collaborazione tra i diversi 

operatori sanitari tenendo presenti le rispettive responsabilità, ruolo e funzioni. 

Gli infermieri devono applicare, di fatto, le tre fasi principali della Q.A.: 

1. descrivere la loro pratica; 

2. monitorare la qualità della propria assistenza; 

3. sviluppare piani di azione per migliorare l'assistenza quando vengono 

identificate carenze. 
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E' innegabile il fatto che: la professione infermieristica, per applicare in 

maniera funzionale tutti i principi precedentemente enunciati, debba trovare 

una "forma mentis" tale da adeguare i propri comportamenti professionali alla 

politica sanitaria adottata dalle singole istituzioni. Sicuramente è e sarà 

opportuno operare dei cambiamenti che favoriscano la metamorfosi da una 

gestione per atti singoli ad una gestione per obiettivi, (la L. n° 251/'00 art. 1, 

comma 1, recita: "… gli infermieri svolgono con autonomia professionale 

attività … utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi 

dell'assistenza".)
28

 con la trasformazione del controllo preventivi di legittimità 

sugli atti (garanzia di correttezza formale dei provvedimenti), in controllo di 

gestione sui risultati dati da un corretto impiego delle risorse. E` innegabile 

inoltre che il cambiamento dovrà soprattutto prevedere l'adozione di tecniche 

manageriali, che soprattutto a livello di Azienda Sanitaria Locale, rendano 

possibile e quindi tangibile, la responsabilizzazione dei definitori di spesa. Il 

prodotto finale è la salute, non il profitto. Il bisogno di salute è una costante 

che tende ad aumentare con l'allungamento delle aspettative di vita e grazie ai 

progressi scientifici e tecnologici della medicina. Le risorse limitate rendono 

necessario il loro utilizzo appropriato. L'appropriatezza è uno dei cardini per 

garantire la buona qualità delle prestazioni sanitarie e significa buon utilizzo 

delle risorse, buone performance operative in termini di efficacia, efficienza, 

gestione dei rischi, soddisfazione degli utenti. La valutazione della qualità degli 

atti assistenziali e dei risultati da essi conseguiti si pone come tappa essenziale 

per la gestione delle risorse e l'erogazione dei servizi. Le componenti 
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 Legge 10 agosto 2000, n° 251, Gazzetta Ufficiale serie generale n° 208 del 6 settembre 2000,  

"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione nonché della professione ostetrica". 
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fondamentali della Qualità in sanità sono la professionale o tecnica, la 

manageriale o gestionale e la percepita. Solo puntando su una strategia 

integrata, che consideri le varie componenti prima ricordate, è possibile 

introdurre il Sistema Qualità che è l'obiettivo che tutti vorrebbero perseguire. 

La professione infermieristica, nella consapevolezza di svolgere un ruolo 

determinante rispetto alla qualità del servizio offerto all'utente, deve contribuire 

con impegno e responsabilità alla valutazione/revisione della qualità delle cure 

ed al suo conseguente mantenimento/miglioramento. Questo viene confermato 

anche nell'art. 1 della Legge n° 251/'00, comma 3: " … emanazione linee guida 

per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e 

gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; 

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di 

assistenza personalizzata.).
29
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1.3. DIMENSIONI DELLA QUALITA' IN SANITA'. 

 

Passiamo, ora, dal piano teorico a quello pratico, suddividendo il concetto di 

qualità in alcuni elementi essenziali. Prenderemo in considerazione degli 

aspetti definibili e misurabili della qualità che possono essere definiti come le 

dimensioni della qualità. Questi aspetti permettono di comprendere quali 

aspetti dell'assistenza non funzionano e stabilire come migliorarli. 

Le dimensioni della qualità in sanità possono essere così enunciate: 

Efficacia attesa (Efficacy): misura la capacità potenziale di una 

certa prestazione sanitaria di modificare in modo favorevole le condizioni di 

salute della persona a cui è rivolta, quando essa venga applicata in condizioni 

ottimali. È la capacità di un trattamento di modificare in senso positivo la storia 

naturale di una condizione, dimostrata durante uno studio sperimentale, con 

casistiche selezionate e con motivazioni del personale e condizioni 

organizzative migliori di quelle della pratica quotidiana. (QA 3; 1992). 
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Efficacia pratica (Effectiveness): descrive l'efficacia di un 

intervento manifestata durante la sua applicazione nelle condizioni di routine, 

con casistiche poco selezionate e di solito con minor controllo dell‟adesione e 

peggiori condizioni organizzative di quelle proprie di uno studio sperimentale 

(QA 3; 1992). Il livello di efficacia pratica raggiunta con le cure non può 

andare oltre i limiti definiti dalla scienza medica. 

 

Efficienza: si riferisce al rapporto tra i risultati ottenuti dagli interventi e 

le risorse impiegate per realizzarli. Sono più efficienti i servizi che a parità di 

risultato costano di meno e a parità di risorse offrono i migliori risultati. 

 

Competenza tecnico-scientifica: esprime il livello di 

applicazione, nel processo delle cure, delle conoscenze scientifiche, delle 

abilità professionali e delle tecnologie disponibili per migliorare la salute della 

popolazione e il grado di soddisfare degli utenti. 

 

Appropriatezza (Appropriateness): la selezione, tra gli interventi 

efficaci per una data malattia, di quello che più facilmente produce gli outcome 

desiderati per un dato individuo. Il grado in cui l‟assistenza fornita è 

importante ai fini dei bisogni clinici del paziente, dato lo stato corrente delle 

conoscenze (JCAH, 1997). 

E' la capacità del sistema Sanitario di erogare prestazioni che siano utili ai 

singoli casi trattati.  
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Accettabilità: descrive il grado di apprezzamento del servizio ricevuto 

da parte dell'utente. Può essere molto diverso tra persone diverse. La 

soddisfazione del cliente è uno dei fattori più importanti di qualità per i 

seguenti motivi: 

 la soddisfazione dell'utente rappresenta un'importante misura di esiti 

delle cure; 

 il livello di gradimento dell'assistenza può influire sull'esito delle cure; 

 la soddisfazione del malato rappresenta un utile misura per la 

valutazione del tipo di relazione che si instaura tra operatore sanitario e 

assistito; 

 le informazioni di ritorno degli assistiti riguardo all'assistenza ricevuta 

possono essere utilizzate per scegliere metodi alternativi di 

organizzazione e di erogazione dell'assistenza sanitaria ed 

infermieristica. 

 

Adeguatezza e accessibilità: la prima esprime la capacità del 

servizio sanitario di assicurare le cure appropriate a tutti coloro che ne hanno 

veramente bisogno, in modo che l'assistenza sanitaria risulti distribuita tra tutta 

la popolazione. La seconda deve aiutare ad individuare i bisogni non 

soddisfatti della popolazione di riferimento, studiare le cause che impediscono 

a determinati gruppi di ricevere l'assistenza, produrre e mettere in atto le 

possibili soluzioni. Capacità di disporre e organizzare servizi affinché siano 

facilmente utilizzabili dagli utenti che ne hanno necessità.  
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Tempestività:  capacità di rispondere efficacemente, nel più breve tempo 

possibile, a un problema si salute. 

 

Continuità: grado di coordinamento degli interventi delle diverse figure 

professionali, delle diverse organizzazioni produttive e delle diverse fasi 

produttive. 

 

Soddisfazione degli utenti: capacità di dimostrare che gli 

interventi assistenziali effettuati sulla persona hanno prodotto accettabilità e 

soddisfazione.  

L'obiettivo prioritario di ogni organizzazione "pubblica o privata" è la ricerca 

della soddisfazione dei clienti per il servizio ricevuto. Ponendo il cliente al 

centro di ogni interesse è necessario mettere in atto tutte le iniziative idonee a 

conoscere a fondo le sue aspettative e i bisogni in modo da adeguare i servizi al 

suo completo soddisfacimento.  

Dopo questo excursus sulla qualità è necessario passare ad una prima lettura 

del processo assistenziale, visto come elemento influente sulla qualità delle 

prestazioni infermieristiche.  
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2. IL PROCESSO ASSISTENZIALE 

 

La professione infermieristica ha visto il passaggio da una assistenza per 

mansioni ad una per prestazioni (Legge n° 251/'00). Per professione  

s‟intende “un'occupazione in cui la conoscenza professata in qualche settore 

della cultura o delle scienze è utilizzata nella sua applicazione ai problemi 

altrui o nell‟esercizio di un‟arte basata su di essa”.
30

  

Una professione per definirsi tale, deve possedere uno specifico 

professionale. Già dal 1940, data a cui risale il primo mansionario, c‟era la 

necessità di differenziare l‟attività infermieristica dalle altre esercitate 

all‟interno delle istituzioni sanitarie. Seguì poi il DPR n° 225/74
31

, che 

comportò l‟ampliamento delle mansioni attribuite alla figura infermieristica. 

Questo documento è ormai superato (abrogato dalla Legge n° 42/'99), ed era 

più adatto ad un operatore esecutore che professionista, in quanto 

l‟infermiere rimaneva un esecutore di compiti stabiliti istituzionalmente e non 

                                                         
30

 Oxford English Dictionarj, tratto da Atti convegno Scuola Universitaria di Discipline 

Infermieristiche , Un  modello professionale per l‟assistenza infermieristica, 1987, Milano. 

 

 
31

 D.P.R. n° 225 14 marzo 1974, Modifiche al regio Decreto 2 maggio 1940, n° 1310, sulle 

mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici. 
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dai bisogni dell‟utente. Un mansionario molto analitico è una 

regolamentazione rigida dell‟attività che non contribuisce a legittimare una 

professione; può aiutare a standardizzare i processi in cui si articola 

l‟erogazione delle prestazioni,  a controllare le operazioni e a verificare la 

corretta esecuzione dei compiti e la pertinenza degli stessi. Il mansionario ha 

rappresentato lo strumento con il quale le organizzazioni rigide e 

gerarchicamente centralizzate standardizzavano i comportamenti degli 

operatori, definendo nel dettaglio le procedure e gli atti da compiere.  

Tab. n°4:  la comparazione tra logiche tradizionali e logiche innovative.
32

 

 

Logiche tradizionali Logiche innovative 

L'orientamento è ai compiti e all'assolvimento 

degli stessi 

L'orientamento è al cliente (interno e/o esterno) ed 

alla sua soddisfazione. Decentramento dei processi 

decisionali. 

Centralismo delle decisioni e delle azioni I risultati sono determinanti della soddisfazione dei 

clienti/pazienti attraverso l'intreccio d'azioni 

appartenenti ai processi che iniziano con il 

bisogno/richiesta del cliente stesso 

La vita organizzativa è scandita dai compiti che la 

direzione assegna ai singoli ed alle unità operative 

La vita organizzativa è scandita dalla "visione2 e 

dalle scelte strategiche, dalle "politiche2 indicate 

dalla direzione e valide per tutta l'organizzazione 

Ogni funzione (U.O.) si definisce i propri obiettivi, 

agisce come isola produttiva, raggiunge propri 

risultati che la legittimano 

Ogni obiettivo,ogni azione, ogni funzione è 

legittimata in quanto coordinata e funzionale ai 

risultati aziendali (rete di processi) 

La dimensione organizzativa è basata su precise 

strutture gerarchiche, di potere e verticali 

La dimensione dell'Azienda è quella dei processi, di 

una catena di rapporti cliente/fruitore che attraversa 

in modo orizzontale le strutture 

L'Azienda è una sommatoria di funzioni, di servizi, 

di divisioni 

L'Azienda è un sistema di processi e di flussi 

informativi 

L'obiettivo è sopravvivere L'obiettivo è vivere in modo significativo 

Il professionista è un esecutore di compiti, nella 

logica della divisione tayloristica del lavoro 

Il professionista è inserito nella catena 

cliente/fornitore ed è responsabilizzato rispetto al 

risultato finale che contribuisce a definire e a 

realizzare 

La dirigenza agisce con logiche funzionariali e 

notarili 

La dirigenza assume una funzione di leadership, 

trascinando i collaboratori, coinvolgendoli, 

valorizzando le idee e la volontà di "esserci" di 
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 A. M. Marzi, Qualità e management nei servizi sanitari: dai principi alle scelte organizzative 

per un'assistenza orientata al cliente/utente, Foglio notizie gennaio/febbraio, Federazione 

IPASVI, 1/97, Roma. 
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ciascuno nel cambiamento 

Al primo posto le norme e gli atti Al primo posto le persone (clienti e professionisti) 

 

Fonte: azienda ospedaliera Arcispedale "S. Maria Nuova", Reggio Emilia. 

Il passaggio da un‟assistenza per mansioni ad un‟assistenza per prestazioni, 

rappresenta il passaggio da un‟assistenza semplice ad una complessa. 

L‟assistenza semplice presuppone l‟utilizzo di tecniche e procedure normali, 

mentre l‟assistenza complessa richiede da parte dell‟infermiere un giudizio 

autonomo, delle decisioni ponderate basate sulla conoscenza del proprio 

lavoro e sulle informazioni che possiede ed inoltre su doti di creatività ed 

iniziativa.   

Il Nursing è stato definito da alcune studiose come: 

 “ la peculiare funzione dell‟infermiere è quella di assistere l‟individuo malato o sano 

nell‟esecuzione di quelle attività che contribuiscono alla salute o al suo ristabilimento (o a 

morte serena), attività che eseguirebbe senza il bisogno di aiuto se avesse la forza, la 

volontà, o le conoscenze necessarie, in modo tale da  aiutare a raggiungere l‟indipendenza 

il più rapidamente possibile” ( V.Henderson); 

 “ un servizio agli individui e alle famiglie e quindi alla società. Esso si basa su un‟arte e 

una scienza che dirigono gli atteggiamenti, le competenze intellettuali e le abilità tecniche 

del singolo infermiere verso il desiderio e la capacità di aiutare le persone sia malate che 

sane a soddisfare i propri bisogni di salute; questi procedimenti possono essere portati a 

termine sotto la direzione medica, generica o specifica” (F.G.Abdellah); 

 “ l‟assistenza infermieristica nei confronti dei singoli uomini, donne e bambini o nei 

confronti di unità composte da più persone, quali famiglie, richiede che gli infermieri 

abbiano competenze specializzate che consentono loro di assicurare un‟assistenza che 

compensi o aiuti a superare le mancanze di autoassistenza dovute o derivate dalla salute. 

Queste competenze specializzate sono definite azioni infermieristiche“ (D.Orem); 

 “ il Nursing è un comportamento osservabile che si trova nei sistemi  di assistenza 

sanitaria e nella società. L‟obiettivo del Nursing è di aiutare gli individui a mantenere la 
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loro salute e quindi ricoprire il loro ruolo sociale. Il Nursing viene considerato un 

processo interpersonale d‟azione, reazione, interazione e transazione. La percezione 

dell‟infermiere e dell‟assistito influenzano il processo d‟interazione” (I.King); 

 “ il Nursing è un sistema teorico di conoscenze che prescrive un processo di analisi e di 

azione per l‟assistenza all‟ammalato o alla persona potenzialmente ammalata. La scienza 

del Nursing è un sistema di conoscenza in evoluzione sulla persona, che osserva, 

classifica e riferisce i processi per mezzo dei quali le persone influenzano positivamente 

il loro stato di salute. Il Nursing inteso come disciplina pratica è il corpo scientifico di 

conoscenze usato allo scopo di offrire un servizio essenziale alla gente, cioè favorirne le 

capacità di influenzare  la salute in modo positivo “ (C.Roy). 

Da queste definizioni si può comprendere che l‟assistenza infermieristica è un 

comportamento  osservabile, nello svolgimento di azioni fra loro coordinate, 

per risolvere un bisogno del cittadino/ malato. 

Da anni la professione infermieristica si sta impegnando per attuare l‟assistenza 

non come insieme di atti, ma come risultante di un processo, tanto che lo stesso 

profilo professionale (DM 739/94)
33

 propone, nell'attuazione delle funzioni 

infermieristiche, la sequenza logica del processo assistenziale infermieristico 

(tab. n°5). Se da una parte si può affermare che l‟applicazione del processo 

assistenziale infermieristico è sempre più diffusa, dall‟altra però di deve 

onestamente riconoscere che non è ancora diventato un modo di lavorare 

consolidato in tutte le realtà lavorative. 
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 D.M. 14 settembre 1994  n° 739, "Regolamento concernente l'individuazione della figura del 

 relativo profilo professionale dell'infermiere", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n°6. 
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Tab. n° 5: un tipo di processo assistenziale
34

.  

Un‟organizzazione del lavoro parcellizzata non ha certo aiutato a sviluppare un 

approccio globale dell‟assistenza infermieristica e del lavoro in équipe. Non è 

                                                         
34

 Spinanti S., "Le trasformazioni del sistema sanitario: valori, processi e regole di uno scenario 

in evoluzione" La responsabilità come valore fondante della società, tra etica e pratica", Foglio 

notizie Federazione IPASVI, settembre/ottobre, 5/1999. 
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possibile ottenere buoni risultati se i professionisti lavorano per processi 

professionali separati. Se ciò succede, ed è quello che frequentemente si 

verifica nelle nostre realtà, l‟applicazione del processo infermieristico rischia 

di essere considerata una mera esercitazione didattica e, di conseguenza, presto 

abbandonata. In una logica centrata sull‟utente, ci viene richiesto di lavorare 

per processi di cura mono e multiprofessionali e, conseguentemente, di attivare 

forti meccanismi di integrazione e di orientamento al risultato. I processi di 

lavoro non procedono per inerzia. Devono, al contrario, essere presidiati 

attraverso continue monitorizzazioni, aggiustamenti di percorso e valutazioni. 

La sfida e l‟impegno lanciato da molte aziende,  si concretizza nel:  

 ripensare i processi di lavoro rispondendo a due quesiti sostanziali: 

perché facciamo ciò che facciamo e perché lo facciamo in questo modo 

(art. n° 1, comma 3, punto b: "la revisione dell'organizzazione del lavoro, 

incentivando modelli di assistenza personalizzata")
35

;  

 riprogettare i processi di lavoro in modo radicale al fine di conseguire 

un deciso miglioramento, cambiando anche molto rispetto al passato, 

entrando in concorrenza positiva con il resto del sistema.  

Ciò è alla base della "reingenierizzazione" dei processi di un‟organizzazione 

(Bpr: Business Process Re-engineering, tecnica manageriale, che consiste nel 

provocare un cambiamento qualitativo radicale ridisegnando completamente un 

processo inefficace o inefficiente). Se è vero che la disciplina infermieristica 

esiste per rispondere ai bisogni di assistenza di una persona e che l‟utenza si 

                                                         
35

 Legge 10 agosto 2000, n° 251, Gazzetta Ufficiale serie generale n° 208 del 6 settembre 2000,  

"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione nonché della professione ostetrica". 
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rivolge al Servizio sanitario perché portatrice di un problema di salute che 

richiede una diagnosi ed un trattamento, diventa imprescindibile un 

ragionamento su quelle azioni infermieristiche che fisicamente suppliscono ad 

un deficit di autonomia e su quelle che contribuiscono tecnicamente a 

formulare una valida diagnosi clinica ed a realizzare un trattamento efficace. 

Gestire l‟intervento assistenziale infermieristico e garantire una corretta 

applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, come afferma il 

profilo professionale dell‟infermiere, sono due funzioni che richiedono oggi, 

alla luce dell‟abolizione del "mansionario", di essere ridisegnate 

nell‟operatività. La Legge 42/99
36

 abroga il mansionario (ex D.P.R. n° 225/'74) 

e denomina la professione infermieristica "professione sanitaria", nel contempo 

stabilisce che il campo proprio di responsabilità delle professioni sanitarie di 

cui all'art. n° 6 del Decreto Legge n° 502/'92, è determinato dai contenuti del 

profilo professionale e dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di 

Diploma Universitario e di formazione post base, nonché dai relativi codici 

deontologici. 

Quindi, oggi  siamo di fronte a grandi sfide:  

 ridefinire l‟attività all‟interno dei servizi concordando con le altre 

professioni sanitarie i reciproci confini e le necessarie integrazioni.  

Ci si riferisce ad una logica basata sulla competenza in cui, in un 

determinato contesto e gruppo di lavoro, sono definite ufficialmente le 

reciproche attività per le quali è riconosciuta agli operatori 

                                                                                                                                                     

 
36

 Legge 26 febbraio 1999 n° 42, "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", Gazzetta 

Ufficiale del 2 marzo 1999. 
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responsabilità ed autonomia di esercizio (es. le job description, i profili 

di competenza, i protocolli, le linee guida sono alcuni strumenti che 

possono concretamente realizzare questo impegno); 

 ridefinire l‟attività attraverso la revisione dei processi di lavoro che 

coinvolgono il gruppo dei pari e le altre professionalità, ma anche il 

personale collaborante di supporto. Ciò comporta definire quello che 

può essere delegato, a vantaggio di una riappropriazione di attività più 

complesse come ad esempio quella dell‟educazione terapeutica o la 

ricerca;  

 ridefinire l‟attività sulla base di evidenze scientifiche. Significa 

ricercare i "perché" di ciò che facciamo e le ragioni per cui lo facciamo 

in quel modo;  

 partecipare ai processi per la standardizzazione di alcune pratiche 

clinico-assistenziali che portano verso la definizione dei profili di cura e 

di assistenza.  

L'introduzione nei sistemi sanitari del mondo occidentale di nuove modalità di 

finanziamento tendenti a favorire il miglioramento dell'efficienza dei sistemi, 

ha favorito lo sviluppo di una sempre crescente attenzione alla razionale 

allocazione delle scarse risorse disponibili. Si è sempre di più posto l'accento 

sul rapporto costo dell'assistenza/efficacia reale dei servizi sanitari. Da questa 

crescente attenzione è derivata la necessità di identificare con sempre maggior 

precisione i differenti momenti dell'assistenza sanitaria. Anche nel campo 

infermieristico è nata la consapevolezza della necessità di distinguere e 
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riconoscere le specificità dell'assistenza fornita, di correlarla ai risultati che 

produce, e di interfacciarla con altri sistemi (DRG) aventi finalità diverse. 

L'interesse che si evidenzia in diversi paesi occidentali verso sistemi di 

rilevazione e classificazione dell'assistenza infermieristica ha portato alla 

produzione di strumenti di lavoro finalizzati a rendere visibile la componente 

infermieristica implicata nella promozione dello stato di salute. Si sono 

sviluppati sistemi differenti di classificazione delle diverse parti dell'esercizio 

del nursing: dalla componente diagnostica a quella interventistica, da quella di 

identificazione di esiti specifici dell'assistenza infermieristica a quella della 

definizione dell'intensità delle cure.  

Quindi, la competenza viene ad essere la base e il punto di congiunzione tra 

funzioni attribuite dalla norma alla professione infermieristica, evoluzione del 

Servizio Sanitario Nazionale e risultati attesi dall‟utenza. L'infermiere per 

operare attraverso processi deve possedere la competenza professionale. 

Secondo la definizione classica più citata in letteratura la competenza si 

compone di due parti: "È una caratteristica intrinseca di un individuo, causalmente 

collegata ad una performance eccellente in un’azione" e "Si compone di motivazioni, 

tratti, immagine di sé, ruoli sociali, conoscenze e abilità". La competenza è quindi 

determinata oltre che dalla nostra intelligenza, dalle conoscenze di cui 

disponiamo e dalle abilità tecniche di cui siamo padroni, anche da fattori che 

interessano l‟intuito, l‟abilità, la percezione, l‟esperienza. La competenza, 

rappresenta una pre-condizione indispensabile per dare un contributo effettivo 

al mutamento, sopra citato; è il substrato della responsabilità e della qualità. 

Sono competente, quindi, sono responsabile delle mie azioni e del mio modo 

d‟essere infermiere. Quando si parla di competenza si fa riferimento ad un 
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concetto composito (tab. n° 6) ed è improprio privilegiare uno solo degli 

elementi che la compongono. Per sostenere la competenza occorre porre 

attenzione ad almeno altri due fattori: la motivazione e il contesto. Entrambi 

agiscono come catalizzatori di competenza: non entrano direttamente nella sua 

composizione, ma senza di essi la competenza non si può esplicitare. La 

mancanza di competenza tecnica e di comportamento eticamente corretto 

provoca una pressoché immediata caduta del prestigio della professione. 

Un infermiere esperto, ma non motivato, non è interessato ad esercitare la 

discrezionalità decisionale che le situazioni assistenziali complesse presentano, 

preferisce continuare ad agire più per "routine" che cambiare; un infermiere 

esperto e motivato, che desidera agire con autonomia e responsabilità, ha 

d‟altra parte, bisogno di vivere in un contesto organizzativo e in un clima 

lavorativo tali da favorirne l'esercizio. Uno dei modi che l'infermiere può 

utilizzare per difendere la propria professione è l'uso della propria competenza 

tecnico esclusiva  seguita da un comportamento etico corretto nei riguardi del 

cliente. 

 

Tab. n° 6: componenti della competenza
37

. 

                                                         
37

Spinanti S., "La responsabilità come valore fondante della società, tra etica e pratica", Foglio 

notizie Federazione IPASVI, settembre/ottobre, 5/1999, Roma. 
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Quali sono gli strumenti di cui gli infermieri dispongono, per acquisire, 

favorire, declinare e mantenere la competenza? Le "job description", la cartella 

infermieristica, i protocolli, le linee guida, le check list sono solo alcuni degli 

strumenti che, sul piano operativo, dimostrano l'agire competente e 

responsabile dell'infermiere, che va esercitato, coltivato e promosso, per 

garantire un'assistenza di qualità. Le logiche del cambiamento sono così 

complesse e variabili da provocare, con sempre maggiore frequenza, 

l'obsolescenza di soluzioni ritenute in precedenza di sicuro e stabile successo. 

È in questo contesto che bisogna sostenere la competenza a partire:  

 dalla necessità che vive un‟azienda di innovarsi, mutare nel tempo, 

trasformarsi in modo continuativo per erogare prestazioni significative;  



 - 68 - 68 

 dalla flessibilità come caratteristica complessiva dell‟organizzazione di 

adattarsi rapidamente ai fattori esterni producendo sempre risultati 

rispondenti alle esigenze dell‟utenza;  

 dall‟interazione organica tra ambiti di responsabilità, conoscenze, 

competenze e attività complementari;  

 da una concezione di centralità delle risorse umane, generatrice di 

competenze, portatrice di know how (saperi esperti) espliciti e impliciti.  

Fondamentale è quindi, nei processi di sostegno della competenza, il 

coinvolgimento attivo di tutti gli operatori assegnando loro responsabilità allo 

scopo di decidere, agire e realizzare risultati significativi per i cittadini/utenti. 

La competenza riconosce nell‟organizzazione una grande opportunità per 

essere sostenuta e sviluppata.  

 

L‟organizzazione può essere un terreno fertile di apprendimento attraverso sei 

processi, tra loro strettamente intrecciati, che possono quindi essere 

esemplificati come:  

 tradurre le conoscenze in competenze, legato alla sedimentazione dei 

patrimoni cognitivi e al loro trasferimento in capacità di azione, 

continuamente attualizzabili per diversi obiettivi;  

 apprendere dall’esperienza, un processo che va considerato in una 

prospettiva più ampia di quella delle tradizionali curve di 

apprendimento e legato piuttosto alla continua manutenzione e 
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innovazione delle routine, formali e informali, che permettono il 

funzionamento dell‟organizzazione;  

 acquisire conoscenze dall’esterno, il processo forse di maggiore 

evidenza quando si parla di apprendimento e che si realizza attraverso 

vari canali (ad es: la formazione);  

 integrare le conoscenze esplicite e tacite, un processo basato sul 

legame tra due tipi di conoscenza: quella individuale, le cui intuizioni e 

spinte creative devono essere rese comunicabili e realizzabili, e quella 

organizzativa, che deve mantenere elevato il flusso di informazioni tra 

le diverse funzioni;  

 condividere le conoscenze, come elemento di apprendimento nei 

gruppi di lavoro;  

 focalizzare il management sulla conoscenza, una logica che considera 

la conoscenza come un elemento fondamentale del processo di lavoro e 

che comporta una sostanziale evoluzione rispetto ai tradizionali modelli 

di gestione e leadership.  

È tuttavia essenziale che siano comprese e incentivate le ragioni strategiche 

dello sviluppo di strumenti per l‟apprendimento organizzativo, in particolare:  

 il valore della conoscenza come risorsa;  

 il ruolo che devono giocare i team nelle organizzazioni del lavoro;  
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 l‟attenzione ai processi produttivi e organizzativi come contesti di reale 

creazione di valore, vantaggio competitivo e/o di efficienza del 

servizio.  

Per quanto riguarda la professione infermieristica, in questo contesto,  la nuova 

formazione universitaria mira a fornire le capacità:  

 di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale educativo e 

preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione, 

consentendo così un più qualificato esercizio clinico della professione;  

 di applicare e valutare l‟impatto di diversi modelli teorici 

dell‟assistenza infermieristica e di programmare, gestire e valutare i 

servizi infermieristici per migliorare la qualità dell‟assistenza 

(pianificazione, organizzazione, direzione, controllo) aprendo così la 

prospettiva in ambito dirigenziale sino a giungere al livello di direttore 

infermieristico di azienda;  

 di apprendere specifiche metodologie didattiche per la formazione di 

base complementare e permanente degli infermieri dotando i laureati, 

oltre che delle conoscenze specifiche delle metodologia per la didattica 

e l‟assunzione della funzione docente;  

 di utilizzare metodi e strumenti della ricerca. 

 

 

L'infermiere è un professionista che si caratterizza anche per uno specifico 

curriculum formativo nella disciplina infermieristica. Ciò determina la sua 
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esclusività e competenza professionale nell'individuare e rispondere ai bisogni 

specifici di assistenza infermieristica dell'individuo e della collettività.  

Seguendo questo pensiero risulta indispensabile valutare e quindi, trattare 

l'argomento della centralità del cliente come fruitore di un servizio fornito dal 

professionista infermiere.   
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2.1. CENTRALITA' DEL CLIENTE ED EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

 

Per ottenere qualità nei servizi sanitari si deve perseguire la via del 

cambiamento verso un'assistenza orientata al cliente/utente, cioè la logica della 

relazione "Cliente/Fornitore". In questa si racchiude il concetto di "cliente 

interno ed esterno", nel senso che ogni unità operativa oltre ad avere le 

esigenze del Cliente ha anche il compito di recepire le aspettative delle 

strutture in qualità di Fornitore ed impegnarsi nel miglior modo a soddisfarle. 

Il prodotto/servizio finale, risultato di uno o più processi, dipende dalla qualità 

degli elementi che compongono il processo; ossia dal grado di cooperazione tra 

strutture, gruppi, persone dell'Azienda. Il servizio può essere inteso come il 

risultato di attività svolte dall'interfaccia tra fornitore e cliente, cioè di attività 

che il fornitore svolge allo scopo primario di soddisfare il cliente. Il servizio "è 

dato  da una serie di elementi umani e tecnici, riconducibili ai tre fattori 

dell'assetto tecnico strumentale (supporti fisici allo svolgimento dell'attività), 

delle risorse impiegate da parte dell'ente (con particolare riferimento alla 

funzione del personale di contatto, che gestisce direttamente i rapporti con gli 

utenti), dal ruolo giocato dagli stessi utenti nel funzionamento dell'attività" 

(Rebora, 1987)
38

. Il servizio può essere così definito: "processo di 

interscambio finalizzato alla soluzione di problemi, alla soddisfazione dei 

bisogni e dei desideri di persone singole o collettive e imprese che si attua 

mediante il trasferimento reciproco di informazioni, conoscenza, abilità, 

                                                         
38

 E. Pintus, L'orientamento al servizio nelle aziende che erogano servizi di salute: la "customer 

satisfaction", I fattori strategici delle aziende sanitarie, Lauri Edizione, Milano, 1996. 

 

 



 - 73 - 73 

lavoro, appartenenza, sicurezza o la disponibilità ad usare individualmente e 

temporaneamente beni/strumenti o il trasferimento di risorse naturali".
39

  

 

Tab. n° 7: concetto ed estensione del servizio
40

.  

 

 

 

 

 

 

Tab. n° 8: cliente interno e cliente esterno
41

.  

                                                         
39

 Negro G., "Organizzare la qualità nei servizi", Il Sole 24 ore, 1999, Milano. 

40
 Ibidem. 

41
 Anna Maria Marzi, " Qualità e management nei servizi sanitari: dai principi alle scelte 

organizzative per un'assistenza orientata al cliente-utente, gennaio/febbraio, Foglio notizie 

Federazione IPASVI, 1/199.                         
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Il concetto di servizio nella teoria economica viene strettamente correlato al più 

generale concetto di bene economico, ossia un bene che è qualificato dalla sua 

scarsità rispetto ai bisogni.  Per poter erogare un servizio di qualità significa 

avere nel processo di produzione un orientamento alla qualità sanitaria, quindi 

con il rispetto di: 

 appropriatezza  flessibilità 

 efficienza  efficacia 

 equità.  

Persone diverse per cultura, conoscenze e aspirazioni, sono portate a valutare 

in modo differente un medesimo servizio. In primo luogo perché concentrano il 

loro interesse su alcune caratteristiche e non su altre. Secondariamente perché 

alle stesse caratteristiche viene attribuita una importanza relativa e diversa. 

Quindi ciò che viene considerato di buon livello per un certo paziente può 

essere giudicato del tutto insoddisfacente da un altro.  
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Tab. n° 9: concetto ed estensione della qualità nei servizi.
42

 

 

 

 

La qualità è un concetto dinamico perché la stessa persona, in tempi successivi, 

può considerare in modo differente lo stesso servizio. Solitamente gli elementi 

a cui il malato/cliente presta più attenzione nel definire i servizi di buona 

qualità sono tre: 

 Cortesia: aspetti interpersonali dell'assistenza quali, la capacità di 

ascolto, di informare, di consigliare, di infondere sicurezza e di essere 

trattati con cortesia e rispetto; 

                                                         
42

 Negro G., "Organizzare la qualità nei servizi", Il Sole 24 ore, 1999, Milano. 
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 Competenza:il malato/cliente spesso ha una limitata conoscenza 

degli aspetti tecnici delle cure, ma sa giudicare se esistono problemi 

nell'erogazione dell'assistenza.  

 Comfort: aspetti di contorno alla pratica professionale, come 

l'ordine, la pulizia degli ambienti, ecc.  

Questi tre elementi costituiscono le tre "C" del bravo/buon professionista e dei 

quali il cliente è sempre alla ricerca. 
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2.2. LA QUALITA' AL SERVIZIO DEL CITTADINO 

 

Se un cliente rimane insoddisfatto del servizio ricevuto, è molto probabile non 

solo che non si rivolga più personalmente a quell'azienda, ma anche che 

manifesti ad altri la propria scontentezza e quindi li induca a non usufruire a 

loro volta di quello stesso servizio, provocando di conseguenza un danno in 

termini di immagine all'azienda e di consistenza economica non sempre 

trascurabile. Generalmente, l'utente è soddisfatto quando può usufruire di un 

servizio che incrementi il suo stato di benessere. Il cittadino secondo i D.Lgs. 

502/92
43

 e 517/93
44

 è libero di scegliere la struttura sanitaria alla quale 

rivolgersi per il suo problema di salute. Il cittadino non può più essere 

considerato un destinatario passivo del servizio, ma una vera e propria risorsa. 

L'utente a parità di costo sceglierà, razionalmente, i servizi con i livelli più alti 

di qualità. Ne deriva l'attribuzione di poteri ai clienti/utenti del sistema 

pubblico, sia come singoli che come associazioni di consumatori, e da ciò la 

necessità di definire i contenuti del "contratto" (Carta dei servizi) tra fornitori e 

clienti utilizzatori delle prestazioni alla luce delle esigenze della pianificazione 

regionale (tipologia, volumi, tariffa, ecc.). La qualità del servizio che perviene 

all'utente dipende da fattori interni legati alla sua produzione e da fattori esterni 

legati ai processi di cessione ed all'ambiente di riferimento. La qualità diventa 

                                                         
43

 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

a norma dell'art. 1, della Legge 23 ottobre 1992,n° 421 e successive modificazioni", Gazzetta 

Ufficiale del 30 dicembre 1992, n° 305.  

 
44

 Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n° 517, "Modificazioni al decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n° 502  recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 

della legge 23 ottobre 199, n° 421", Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1993, n° 113. 
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un concetto soggettivo, espresso sulla base dei propri convincimenti e delle 

proprie aspirazioni ed aspettative. Quindi, ogni persona tende a considerare di 

buona qualità le prestazioni che appagano i propri bisogni e le proprie 

aspettative e a giudicare come scadenti ciò che si allontana da loro. 

La necessità di rispondere coerentemente ai bisogni degli utenti induce inoltre 

l‟esigenza di diversificare cure e prestazioni in modo che contengano quei 

valori che influiscono sulla percezione di chi consuma, sia prima dell‟utilizzo e 

sia durante la fruizione. L‟attuale cultura sanitaria non permette sempre ai 

clienti finali di disporre, direttamente o in maniera mediata, di informazioni 

approfondite sui prodotti e servizi di cui hanno necessità o dei quali non hanno 

addirittura coscienza, per cui, in questa situazione, i consumatori sono poco 

critici ed attenti ai valori di quanto viene fornito e non sviluppano, in questo 

particolare ambito di consumo, una “vera scelta di acquisto”. La competenza e 

la capacità di scelta da parte dei clienti di prodotti e servizi del comparto salute 

possono risultare carenti perché le caratteristiche delle prestazioni sono 

soggette a migliorare continuamente e quindi i "comportamenti all‟acquisto” 

dipendono dai diversi livelli di consapevolezza e di attenzione dei clienti.  

Per il cliente finale la qualità, risultato del confronto tra aspettative e 

prestazioni, è inoltre precisata dall‟azione reciproca tra le componenti del 

servizio e l‟espressione del proprio disagio, mentre il livello di soddisfazione 

della fruizione è indicato dal grado di congruenza delle risposte ai bisogni.  

I clienti misurano la qualità del servizio su una scala che va dalla qualità ideale 

a quella ritenuta accettabile ed esprimono la soddisfazione circa l‟efficacia 

delle prestazioni attraverso il livello di discordanza tra il servizio atteso e 
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quello percepito. La soddisfazione/insoddisfazione, valutata in funzione delle 

aspettative e delle percezioni di qualità dei consumatori, esprime il grado di 

adempimento complessivo alle richieste ed al livello di appagamento di ogni 

elemento dal quale il prodotto/servizio è composto. 

La trasformazione della sanità nell‟ottica della qualità porta giocoforza a 

ridisegnare i modelli organizzativi di riferimento, sulla base del principio che il 

lavoro si realizza attraverso processi. Un processo è definito come un insieme 

di attività finalizzate alla produzione/erogazione di un prodotto/servizio che 

coinvolge più professionisti impegnati nella soluzione di un problema con un 

approccio multidisciplinare. I processi possono avere "clienti interni ed 

esterni": il cliente interno è colui che fornisce input al processo (per esempio, il 

laboratorio che fornisce analisi cliniche al processo diagnostico è il fornitore, il 

reparto di degenza è il cliente del laboratorio). Il cliente finale del processo di 

erogazione dei servizi sanitari è il cittadino (cliente esterno). È importante 

sottolineare che ogni processo - organizzativo e/o assistenziale - può essere 

utile solo se ne consegue un valore aggiunto rispetto agli input che su esso 

agiscono.  
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Tab. n° 7: il processo
45

.  

  

Il metodo di lavoro per processi si può esprimere in questa sequenza: 

Analisi dei processi esistenti 

Individuazione dei processi prioritari 

 

Determinazione degli obiettivi di processo 

 

Progettazione del nuovo processo 

 

Confronto tra il processo attuale ed il nuovo processo 

 

Eventuali soluzioni intermedie 

 

Ipotesi di realizzazione 

 

Pianificazione 

Realizzazione del nuovo processo 

 

Controllo dei risultati 

 

Eventuali azioni correttive 

La gestione per processi rappresenta una metodologia organizzativa e una 

modalità di operare che nasce dalla necessità di dover integrare efficacemente 

                                                         
45

 Anna Maria Marzi, "Qualità e management nei servizi sanitari: dai principi  

 alle scelte organizzative per un'assistenza orientata al cliente-utente", gennaio/febbraio, Foglio 
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le attività di una funzione con quelle di un'altra, mirando al raggiungimento 

dell'obiettivo finale.  

Processo: sequenza strutturata di attività formalizzate a produrre un risultato 

(prodotto, servizio...) che ha valore per il cliente finale: 

 strumenti per il raggiungimento del risultato sono le risorse umane, le 

tecnologie, i metodi.; 

 il processo è indifferente alla struttura organizzativa (l‟organizzazione 

formale) pensata per una razionalità interna: le attività che compongono 

il processo possono pertanto riferirsi a diverse linee di responsabilità; 

 definiscono un processo l‟evento scatenante (input), la sequenza d‟azioni 

(valore aggiunto), l‟output. Il processo ha precisi compiti e precise 

interfacce; 

 il processo è descritto da indici e misure quali: tempo di durata, risorse 

consumate, volumi di attività, difettosità, rilevazioni, metodi, 

tecnologie; 

 si usa il termine processo per indicare gli insiemi fondamentali delle 

attività aziendali: 

- management (o direzionali) e pianificazione; 

- core business (processi operativi), erogare assistenza di base; 

- processi di supporto (funzionali al core business) es. gestione risorse 

umane; 

                                                                                                                                                     

notizie Federazione IPASVI , 1/1997. 
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 i processi rappresentano l‟organizzazione ed evidenziano operativamente 

la Mission e le strategie conseguenti alla sua collocazione nel contesto; 

 assumere un approccio di processo (come struttura per agire) significa 

adottare il punto di vista del cliente.  

Il Processo da un punto di vista aziendale può essere definito come:  

descrizione, organizzazione, gestione, misurazione di una organizzazione in 

funzione dei suoi processi fondamentali. Ogni organizzazione si confronta con 

un contesto. Esso fornisce il filtro con cui individuare i processi organizzativi 

fondamentali. L‟organizzazione può pertanto essere descritta per processi in 

funzione delle: risorse che impiega, competenze necessarie attese degli 

azionisti o di altri stakeholders, soddisfazione del cliente, funzioni esercitate.... 

La scelta della "vista" deve essere correlata agli obiettivi e alle strategie 

aziendali.  

Seguirà una riflessione sull'importanza del patto infermiere cittadino, come 

espressione della relazione infermiere - paziente. Tale relazione risulta 

indispensabile per erogare un'assistenza di qualità.  
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2.2.1. IL PATTO INFERMIERE CITTADINO 

 

 

 

La premessa del Patto infermiere-cittadino rinforza la filosofia del Codice 

Deontologico, che vorrebbe essere un patto d‟alleanza con il cittadino, un 

accordo bilaterale. Un documento cioè democratico, orizzontale e reciproco. È 

difficile non fare i confronti con altri Codici di recente emanazione. "I medici 

fanno precedere il loro Codice da un giuramento; noi infermieri invece anteponiamo 

alle norme un patto tra infermiere e cittadino. Giuramento dunque, contro patto: 

aristocratico il primo, democratico il secondo; sacro, il giuramento dei medici, in cui il 

ruolo del garante non è affidato ad una divinità, ma alla coscienza, contro la laicità del 

patto. Impegno assoluto e unilaterale il giuramento a fronte di un patto, che esige una 

distribuzione di potere equanime tra i contraenti" (Spinsanti, 1999).  

Aderire al "Patto" significa rispettare il principio di autonomia secondo il quale 

ogni soggetto, in quanto agente morale, ha il diritto di decidere per ciò che si fa 

sulla sua persona.   
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Tab. n° 9: patto infermiere cittadino. 

 

 

 

PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per 

te. 

SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome cognome. 

FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento. 

DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi 

competenti. 

FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il tuo contatto con 

l'insieme dei servizi sanitari. 

GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali. 

FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari. 

RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini. 

AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata 

supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando 

non sei in grado di farlo da solo. 

INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le 

possibili soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi. 

INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato 

di salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita. 

GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue 

prestazioni assistenziali. 

RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza. 

ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno. 

STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la 

tecnica non bastano. 

PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte 

assistenziali infermieristiche all'interno dell'organizzazione. 

SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare 

danni e disagi. 

 

 

All‟interno delle 17 dichiarazioni che compongono il Patto, possono essere 

distinte due categorie tematiche fondamentali, che è utile individuare per la 

comprensione complessiva del significato del Codice deontologico stesso; si 

tratta dell‟identità e della responsabilità. Il primo termine, quello d‟identità, 
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indica l‟insieme delle caratteristiche che rendono qualcuno quello che è, 

distinguendolo da tutti gli altri. Di primo acchito, meno agevole è la 

definizione del secondo concetto. La parola responsabilità ha infatti un duplice 

significato: non solo quello di essere chiamati a rispondere a una qualche 

autorità di una condotta professionale riprovevole, ma anche quello di 

impegnarsi per mantenere un comportamento congruo e corretto. L‟aspetto già 

indicato della responsabilità corrisponde ad un concetto "negativo" del termine, 

quello di essere chiamati a rispondere, magari in giudizio penale, quando ormai 

l‟errore o l‟omissione sono stati commessi, in contrapposizione a quello 

"positivo" dell‟essere responsabili, dell‟assumersi cioè le responsabilità che 

l‟esercizio professionale comporta (nella prospettiva che nessuna conseguenza 

di danno derivi all‟assistito). La prima di queste categorie tematiche è dunque 

l’identità. Le voci d‟interesse del Patto infermiere-cittadino sono le prime tre: 

"presentarmi al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per 

te; sapere chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome; farmi 

riconoscere attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento". Con queste 

dichiarazioni d‟impegno, l‟infermiere fornisce indicazioni per essere 

identificabile, sia, in generale, come figura professionale sanitaria, sia, in 

concreto, come specifica persona che esercita una professione. La seconda 

categoria è rappresentata dalla responsabilità, che – comunque necessariamente 

considerata nel senso "positivo" di cui sopra – può essere valutata in modo sia 

estensivo ed onnicomprensivo, sia specifico; la responsabilità, in altre parole, 

riguarda, in termini globali, il prendersi cura dei bisogni generali della persona 

e, più in dettaglio, di quelli connessi alla tutela della salute. Della categoria 

responsabilità, globalmente intesa, fanno parte alcuni impegni del Patto 
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infermiere-cittadino quali: "favorirti nel mantenere le tue relazioni sociali e 

familiari; rispettare il tuo tempo e le tue abitudini; aiutarti ad affrontare in 

modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani 

di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo da 

solo; rispettare la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza; 

ascoltarti con attenzione e disponibilità quando hai bisogno". All‟interno della 

categoria della responsabilità specifica relativa ai problemi di salute possono 

essere convenzionalmente distinte tre sottotipologie fondamentali, che 

riguardano, rispettivamente, l‟assistenza, la formazione e la collaborazione con 

altri organi. Nella prima sottotipologia indicata rientrano queste voci: "darti 

risposte chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi 

competenti; favorirti informazioni utili a rendere più agevole il tuo contatto con 

l‟insieme dei servizi sanitari; garantirti le migliori condizioni igieniche e 

ambientali; individuare i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, 

proporti le possibili soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi; 

insegnarti quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato 

di salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita; garantirti competenza, abilità 

e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali; starti vicino 

quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano". 

La seconda sottotipologia, quella della responsabilità nella formazione, 

corrisponde all‟impegno a "promuovere e partecipare ad iniziative atte a 

migliorare le risposte assistenziali infermieristiche all‟interno 

dell‟organizzazione". 
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L‟ultima delle tre sottotipologie, quella relativa alla segnalazione ad altri 

organi, è rappresentata dall‟ultima voce del Patto: "segnalare agli organi e 

figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi". 

Un‟osservazione è fondamentale: questo Patto va letto come rivolto anche alla 

collettività e non solo al cittadino inteso come singolo. Il comma 1.2 del 

Codice deontologico indica inequivocabilmente che "l’assistenza 

infermieristica è servizio alla persona e alla collettività". Di conseguenza è 

impensabile che gli impegni citati nel Patto siano da intendersi come presi 

soltanto nei confronti del singolo assistito. Lo stesso Patto non indica che il 

cittadino sia da intendere come singolo assistito; pertanto il cittadino con cui 

l‟infermiere stringe il Patto può ben essere considerato come ideale 

rappresentante della collettività.  

L'incontro tra due soggettività, nella relazione interpersonale (relazione di 

aiuto) acquisisce sempre più  un ruolo fondamentale per il raggiungimento 

degli obiettivi assistenziali.  
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2.3. LA QUALITA' NELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 

Garantire la qualità delle prestazioni infermieristiche è l‟esigenza primaria di 

ogni professionista, sia che operi all‟interno delle strutture del Servizio 

sanitario nazionale, sia che svolga attività libero-professionale. Tale mandato è 

sancito nel D.M. 739/'94
46

 ed è quanto la Federazione Nazionale Ipasvi, organo 

di rappresentanza interna ed esterna della professione, è tenuta a garantire allo 

Stato, ai cittadini e agli iscritti per quanto di sua competenza. 

Sulla prospettiva di elevare gli standard qualitativi dell‟assistenza oggi pesano 

negativamente proprio le componenti residuali della subcultura infermieristica 

connotata da un atteggiamento di subalternità nei confronti del ruolo medico, di 

cui anche la definizione "mansionaristica" delle competenze infermieristiche, 

datata 1974
47

, era un‟organica espressione. È arrivato il momento di introdurre, 

invece, una logica di funzioni integrate e complementari che veda gli infermieri 

chiamati ad assumere responsabilità in ambiti propri piuttosto che sviluppare 

implicitamente competenze in ambiti altrui. Il DM 739/'94 è un punto di 

riferimento fondamentale. Definisce puntualmente la natura della assistenza 

infermieristica e le funzioni che lo Stato affida agli infermieri. E' importante 

considerare l‟esperienza professionale come il caposaldo dell‟intero sistema di 

accreditamento professionale. La professione sanitaria dell‟infermiere è 

fondamentale nel sostenere un Servizio sanitario di qualità, che pone il 

cittadino-utente al centro del suo interesse. Per questo riteniamo indispensabile 

                                                         
46

 D.M. 14 settembre 1994  n° 739, "Regolamento concernente l'individuazione della figura del 

relativo profilo professionale dell'infermiere", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°6. 

 

 
47

 D.P.R. n° 225 14 marzo 1974, Modifiche al regio Decreto 2 maggio 1940, n° 1310, sulle 

mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici. 
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che, attraverso un rafforzamento sempre più consistente della sua competenza e 

in condizioni di lavoro adeguate, l‟infermiere, mantenendo attiva la circolarità 

tra ciò che fa e i principi di riferimento potenzi la sua autorevolezza che trae 

alimento da radici che affondano:  

 nella considerazione dell‟utente come persona, dotato quindi di 

autocoscienza e autodeterminazione;  

 in una specificità infermieristica che dialoga con altre professionalità in 

una logica di integrazione;  

 in una operatività quotidiana fondata sul lavoro per processi più che per 

atti;  

 nella ricerca, innovazione e sperimentazione di strategie assistenziali che 

nel campo tecnico, relazionale ed educativo consentano all‟infermiere di 

offrire prestazioni efficaci ed appropriate;  

 in un contesto organizzativo di tipo aziendale che fa della qualità il 

concetto portante, e dell’accreditamento istituzionale/professionale il 

principale sistema di protezione dell‟utenza e di stimolo a un miglior 

funzionamento dei servizi ed all‟approfondimento delle competenze dei 

professionisti.  

Tutto questo è un invito a discutere tra professionisti, a confrontarci sul nostro 

modo di assistere, a condividere le esperienze, e anche a esplorare le ricadute 

che le novità normative possono determinare non solo sull‟assistenza ma anche 

sul singolo professionista. Il superamento del "mansionario" è una conquista, 

che apre e genera nuovi scenari. Per la prima volta, anche il contratto di lavoro, 



 - 90 - 90 

introduce concetti quali la flessibilità, il riconoscimento del merito, la 

responsabilizzazione e valorizzazione delle funzioni gestionali. Si va quindi 

verso il riconoscimento della competenza professionale e verso la possibilità di 

una nuova progressione di carriera. In questo senso, la possibilità di essere 

"accreditati" sulla base di standard definiti, costituisce il volano anche per 

ottenere  giusti riconoscimenti economici oltre che percorsi di carriera. 

Alla professione infermieristica sono richiesti cambiamenti che richiedono 

l'acquisizione di sempre maggiori conoscenze e competenze, sia in ambito 

clinico che relazionale, con un conseguente aumento dei livelli di 

responsabilità e di qualità.  

La qualità nell'esercizio professionale viene sottolineata da altri due elementi 

portanti la professione infermieristica, quali: 

 Il codice deontologico e Il D.M. n° 739/'94 

che di seguito analizzeremo. 
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2.3.1. IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE 

 

Il Codice è orientato a tutelare il destinatario dell‟assistenza infermieristica e 

chiama il singolo operatore ad assumere responsabilità di atteggiamento e di 

comportamento nei confronti dell‟esercizio professionale e dei 

problemi/dilemmi di tipo etico e bioetico tipici della società moderna. 

Dal punto di vista strutturale, il codice è composto da una premessa e da un 

corpo suddiviso in sei aree deontologiche: 

 principi etici della professione, 

 norme generali, 

 rapporti con la persona assistita, 

 rapporti professionali con i colleghi ed altri operatori, 

 rapporti con le istituzioni, 

 disposizioni finali. 

Il riconoscimento giuridico, il nuovo profilo dell‟utenza, rinnovate regole del 

gioco nell‟organizzazione costituiscono le coordinate entro cui questo sviluppo 

deve transitare. In questo scenario il profilo professionale e il Codice 

deontologico sono i principali strumenti professionali di riferimento. 

Attraverso essi gli infermieri dichiarano pubblicamente la loro offerta di 

servizio alla popolazione: essere di parola su ciò che si dichiara è l'impegno del 

personale infermieristico. Ciò richiede l‟effettivo passaggio dalla "eteronomia" 

all‟"autonomia professionale". A ognuno di noi è chiesto di realizzare questo 

passaggio affrontando le innumerevoli difficoltà che il quotidiano presenta, 

sostenuti comunque dalle risorse di cui disponiamo e, anche, dalla 
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consapevolezza di appartenere a una professione che amiamo. Le risposte si 

possono ritrovare all‟interno del corpo professionale, nelle sue varie 

componenti, mantenendo viva la riflessione e lo stimolo, dimostrando 

dinamicità, "orgoglio" professionale, determinazione nell‟essere attori in primo 

piano, e che abbia una percezione di sé come protagonista del mutamento. 

3. Norme generali 

3.1. "L'infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione 

permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di 

migliorare la sua competenza. 

L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così 

da garantire alla persona le cure e l'assistenza più efficaci. 

L'infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la 

ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare l'assistenza". 

Dal Codice Deontologico dell'ostetrica/o nella parte dei Doveri generali, si 

evince: 

2.3."L'ostetrica promuove, attraverso gli opportuni strumenti, il miglioramento 

continuo della qualità delle prestazioni erogate". 

2.4. "L'ostetrica, al fine di contribuire al progresso scientifico nonché di 

perfezionare l'esercizio della professione e il miglioramento dell'assistenza, si 

impegna nell'attività di ricerca nel rispetto dei principi etici". 

Dai principi etici della professione scaturiscono alcune norme generali che 

devono accompagnare tutto l‟esercizio dell‟attività infermieristica. È 
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significativo che la prima di queste norme venga riconosciuta nella formazione 

permanente e nella riflessione critica sull‟esperienza e la ricerca finalizzate al 

miglioramento di quella competenza professionale sulla quale appunto 

l‟infermiere fonda tutta la sua attività (3.1.). La competenza, e cioè la perfetta 

conoscenza della materia del proprio campo e delle leggi proprie di ciascuna 

disciplina, costituisce il primo indiscutibile obbligo morale. Questo vale 

specialmente nell'ambito sanitario dove l'errore dovuto all'incompetenza può 

diventare letale o, comunque, di grave danno per la vita e la salute delle 

persone. Si tratta di una formazione sempre aperta e mai conclusa, per cui il 

dovere etico della competenza impegna non solo nella fase della preparazione 

di base dell'infermiere ma, dato il continuo e rapido accrescimento delle 

cognizioni scientifiche e delle problematiche sanitarie, anche in una continua 

formazione professionale permanente. D‟altra parte, l'esercizio della 

professione sanitaria comporta oggi la necessità di dominare un ampio 

orizzonte di conoscenze che tendono ad essere sempre più specialistiche in 

ogni campo. Esse, tuttavia, devono integrarsi in una visione il più possibile 

globale della persona, al fine di evitare la spersonalizzazione dell‟assistenza 

all‟ammalato. Alla base della competenza vi è l‟attività di ricerca promossa ed 

attivata nell‟ambito infermieristico al fine di rendere aggiornate le conoscenze, 

sempre con l‟obiettivo ultimo di beneficiare il paziente migliorando 

l‟assistenza.  Nessuna persona nasce già in possesso di quel bagaglio di 

conoscenze teoriche e pratiche che lo renderanno un individuo maturo e quindi 

responsabile, anzi la sua responsabilizzazione è il frutto di quel processo in 

continuo svolgimento che richiederà una formazione continua. E se si dà 

all'educazione un senso corretto, cioè la s'intende come un processo attraverso 
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il quale un individuo con la guida e l'aiuto di esperti, procede verso valori che 

lo rendono libero e responsabile nel dare senso alla propria vita e alle proprie 

azioni, allora educare alla responsabilità diventa l'essenza stessa 

dell'educazione. 

Un richiamo forte è operato dal recente Dlgs 229/99
48

 (cosiddetto decreto 

Bindi di Riforma ter), che ha introdotto un articolo 16 bis nel testo del Dlgs 

502/92
49

 (cosiddetta riforma bis) del seguente preciso tenore, per estratto: "… 

la formazione continua comprende l‟aggiornamento professionale e la 

formazione permanente. L‟aggiornamento professionale è l‟attività successiva 

al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare… 

diretta ad adeguare per tutto l‟arco della vita professionale le conoscenze 

professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a 

migliorare le competenze e le abilità tecniche e manageriali e i comportamenti 

degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l‟obiettivo di 

garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza 

prestata dal Ssn". 

Va notato che tale ultima norma si rivolge non più elettivamente alle 

amministrazioni sanitarie, ma agli stessi professionisti, i quali sono chiamati ad 

attivarsi in ogni modo per aggiornare le proprie competenze. Tale 

autopromozione, viene dalla stessa riforma incentivata nell‟articolo 16 quater e 

                                                         
48

 D.L.gs. 229/'99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a norma 

dell'articolo 1 della  Legge 30 novembre 1998, n° 419". 

 
49

 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

a norma dell'art. 1, della Legge 23 ottobre 1992,n° 421 e successive modificazioni", Gazzetta 

Ufficiale del 30 dicembre 1992, n° 305.  
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considerata "requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di 

dipendente o libero professionista, per conto delle Aziende ospedaliere, delle Università, delle 

Unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private".  

Anche sul piano deontologico, l‟accezione personalistica del dovere di 

aggiornamento professionale non può che prevalere, con una marcata 

responsabilizzazione dell‟iscritto all‟Albo. Tanto da giustificare la 

sottoposizione a procedimento disciplinare del sanitario renitente. Un simile 

rigore è motivato, oltre che da comprensibili esigenze di tutela della salute 

pubblica, dalla necessità di non affievolire il prestigio e il decoro della 

professione nella società. 

Il comma 3.1 riprende un tema già proposto nel penultimo capoverso del Patto 

infermiere-cittadino. Si tratta dell‟impegno alla formazione permanente.  

"La formazione è la chiave per lo sviluppo dell'eccellenza nella pratica 

infermieristica" (documento OMS, Madrid, 1997) e il Codice dà ampio spazio 

e rilievo alla formazione in particolare a quella permanente, che fa 

dell'infermiere un professionista della salute. L'evoluzione tecnologica, i 

cambiamenti sociali delineano un quadro in rapida evoluzione e affinchè gli 

infermieri possano rispondere adeguatamente, mantenendo alto il livello della 

qualità dell'assistenza, lo studio, l'approfondimento e la ricerca devono 

accompagnare costantemente l'esercizio della professione. Il Decreto 

Legislativo "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" 

del 1999, articolo 13 afferma: "l'aggiornamento deve essere finalizzato ad 

adeguare le conoscenze professionali per tutto l'arco della vita del 
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professionista; oltre che in forma autogestita, esso deve realizzarsi 

prevalentemente in percorsi formativi coerenti con gli obiettivi prioritari del 

Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale". In questo modo è 

possibile passare da una cultura della salute che vede al centro gli operatori 

sanitari a una cultura che pone al centro il cliente.  

Le direttive per l'attuazione di sistemi di qualità aziendali e di miglioramento 

continuo della qualità dell'assistenza infermieristica sono oggi una priorità. E' 

importante sottolineare che far bene la prima volta, uno dei principi base della 

"Total Quality", rappresenta una sintetica espressione di uno dei presupposti 

fondanti una azione veramente professionale, ovvero: in linea con lo stato 

dell'arte, razionale, scientificamente accettabile, basata su una riflessione etica. 

Quindi l'aspetto fondamentale è la qualità dell'azione professionale, qualità che 

si compone di conoscenze e pratica, di ricerca e riflessione, di processi 

scientifici e morali. 

4. Rapporti con la persona assistita 

4.2. "L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i 

bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito 

e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte". 

Con il comma 4.2, inizia, nel Codice deontologico, la trattazione del tema 

dell‟informazione e della comunicazione; è caratterizzato da una progressione 

di indicazioni di attività doverose da parte dell‟infermiere nei confronti 

dell‟assistito: "ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa". È 

la descrizione, efficace e sintetica, del rapporto fra persona assistita e 

infermiere: assolutamente fondamentale è la concezione della fase iniziale del 
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rapporto, che è quella di porsi in "posizione di ascolto dell’assistito". Solo 

successivamente interviene il processo d‟informazione da parte dell‟infermiere: 

si tratta di un processo spontaneo, espresso da una specifica cultura 

professionale, che non abbisogna di richieste esplicite da parte del paziente. È 

assolutamente condivisibile che il paziente non si trovi nella sgradevole 

condizione di dover chiedere, di dover riconoscere, cioè, che la sua conoscenza 

è imperfetta, del dover dichiarare, in altre parole ancora, che è in posizione di 

dipendenza da altre persone: essere in rapporto di dipendenza può facilmente 

portare a decisioni condizionate e in casi estremi può anche andare a 

nocumento della dignità dell‟assistito. Ascolto e informazione sono completati 

dai passaggi successivi: il coinvolgimento della persona e la valutazione 

condivisa dei bisogni assistenziali tracciano un percorso, condiviso da 

infermiere e assistito, che è finalizzato alla consapevolezza delle proprie 

condizioni e dei propri bisogni. Questo processo di comunicazione e 

coinvolgimento prescinde dalla finalità di condurre l‟assistito ad operare 

decisioni in relazione alla propria salute. L‟obiettivo è "solo" (e non è di poco 

conto) quello di facilitare la consapevolezza di sé. Ciò non significa che questa 

consapevolezza non possa essere presupposto per particolari scelte (anche 

molto difficoltose) da parte dell‟assistito. Il comma 4.2 non si sottrae a questa 

prospettiva; ma è ben chiaro che il processo di ascolto, informazione, 

coinvolgimento e valutazione condivisa è doveroso in sé e per sé, e non è 

necessariamente finalizzato ad eventuali decisioni dell‟assistito. Infatti, il 

comma 4.2 descrive l‟attività doverosa da parte dell‟infermiere e aggiunge che 

essa è volta (tra l‟altro) "anche al fine di… consentire all‟assistito di esprimere 

le proprie scelte". La decisione libera e consapevole della persona assistita è 
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diventata requisito etico fondamentale e vincolo sociale ineludibile per chi 

opera nella sanità. E' nella relazione interpersonale con l'assistito che 

l'infermiere mette in gioco la sua sensibilità, la sua maturità e la capacità di 

cogliere le modalità per comunicare, che cosa comunicare e quando informare. 

L'informazione è quindi alla base del consenso libero informato. 

5. Rapporti professionali con colleghi e altri operatori 

5.3. "L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il proprio 

operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale". 

Il professionista che confronta i risultati della propria pratica con quelli attesi e 

con quelli dei propri colleghi, è in grado di riscontrare eventuali differenze, 

identificarne le cause e migliorare i risultati. Il riconoscimento della propria e 

altrui professionalità è da parte del professionista un atto non solo di rispetto 

ma di piena fiducia nelle capacità altrui. L‟infermiere agisce sempre attraverso 

modelli organizzativi che implicano una multidisciplinarietà di interventi che 

hanno come obiettivo ultimo la salute. Questo richiede anche l‟autovalutazione 

dei propri comportamenti che si traduce in maturazione professionale con la 

possibilità di denunciare comportamenti scorretti di altri professionisti allo 

scopo di tutelare la figura professionale. I processi di valutazione individuale sono 

a loro volta forme di valorizzazione della competenza che permettono di 

individuare e di far conoscere al valutato, in modo più articolato, gli ambiti sui 

quali concentrare gli sforzi di miglioramento. In questa area dello sviluppo 

delle risorse umane, si cominciano a notare, ai diversi livelli della costellazione 

dei ruoli esistenti in un‟azienda, esempi di valutazione del personale. Un 

particolare processo di valutazione dei professionisti che, dove è stato 
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sperimentato si è dimostrato molto efficace, è la "valutazione tra pari", 

considerata una tecnica di valutazione e miglioramento della qualità della 

erogazione delle cure. I valutatori e coloro la cui attività viene valutata 

appartengono alla stessa professione. Vengono utilizzati criteri accettabili per 

la professione con l‟intenzione di promuovere, attraverso la valutazione, la 

qualità professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 100 - 100 

2.3.2. IL PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE (D.M. 

739/94) 

 

L'emanazione della Legge 26 febbraio 1999, n° 42
50

, con la quale si è abolito il 

"mansionario", crea delle opportunità per l'ambito professionale 

dell'infermiere. Fra gli attuali punti di riferimento per la professione 

infermieristica, accanto al Codice deontologico e al curriculum del corso di 

diploma universitario, vi è il decreto che istituisce il profilo dell'infermiere
51

.  

La prima conseguenza sull'opera dell'infermiere è che la responsabilità è estesa 

al risultato del suo operare, ovvero all'erogazione  o meno di un'assistenza di 

qualità, efficace ed efficiente. All'articolo 1 recita. "l'infermiere (…) è 

responsabile dell'assistenza generale infermieristica"; tale espressione si 

riferisce a un risultato complessivo e non più a un elenco di singoli atti.  Gli 

infermieri hanno la capacità di svolgere funzioni complesse, come: 

 prevenzione delle malattie, assistenza a malati e disabili e educazione 

sanitaria da realizzare con un'assistenza preventiva, curativa, preventiva e 

riabilitativa e con prestazioni di natura tecnica, relazionale e educativa (art. 

2); 

 partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute della persona e 

della collettività, identificazione dei loro bisogni di assistenza 

infermieristica, formulazione dei relativi obiettivi, pianificazione, gestione 

e valutazione degli interventi e corretta applicazione delle prescrizioni 

                                                         
50

 Legge 26 febbraio  n° 42 1999, "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", Gazzetta 

Ufficiale del 2 marzo 1999. 
51

 D.M. 14 settembre 1994  n° 739, "Regolamento concernente l'individuazione della figura del 

relativo profilo professionale dell'infermiere", Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°6. 
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diagnostico - terapeutiche. Tutto questo agendo personalmente, 

collaborando con gli altri professionisti del settore socio - sanitario e 

avvalendosi del personale di supporto (art.3); 

 contributo alla formazione del personale di supporto e concorso 

all'aggiornamento e alla ricerca in ambito infermieristico (art. 4). 

 

Da questi aspetti derivano responsabilità diverse che coinvolgono aspetti 

diversi, come formazione, motivazioni e coscienza professionale.  

Il profilo individua chiaramente gli ambiti che l'infermiere deve sviluppare, 

quali: l'identificazione dei bisogni, la formulazione di obiettivi, la 

pianificazione, la valutazione e la formazione.  La formazione è modellata sul 

profilo e quest‟ultimo descrive il campo d‟azione, le finalità, le integrazioni ed 

il metodo di lavoro del professionista. Il Codice deontologico pone il limite 

dell‟attività e valorizza la responsabilità propositiva di ogni infermiere. Il 

sapere, l‟agire, la capacità decisionale e l‟assunzione di responsabilità saranno 

implementati dall‟esperienza e dalla possibilità di integrare il proprio 

intervento con quello di altri. Il primo, importantissimo elemento da 

considerare è relativo alla definizione dell‟assistenza infermieristica come 

assistenza sanitaria e non semplicemente ausiliaria: si introduce così un 

concetto determinante per gli infermieri, attraverso il quale la professione potrà 

finalmente sviluppare tutte le sue potenzialità. Si sostiene da molto tempo, 

infatti, l‟importanza per tutto il sistema sanitario di un riconoscimento 

dell‟assistenza infermieristica come risposta autonoma a necessità peculiari e, 

proprio perché autonoma, complementare alla diagnosi e terapia, campo 
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d‟azione della medicina. In altre parole, ciò indica che sarà di esclusiva 

competenza degli infermieri la rilevazione dei bisogni di assistenza 

infermieristica delle persone assistite, specificandone la loro natura e origine. 

In altri casi bisognerà contribuire ad individuare i bisogni di salute delle 

persone singole o della collettività. E sempre gli infermieri dovranno pensarne 

e deciderne la soluzione attraverso la scelta di azioni autonome e 

complementari. Questa logica comporta che di fronte a problemi di salute la 

cui complessità richiede un approccio multiprofessionale, l‟infermiere dovrà 

comunque essere chiamato in causa: la competenza che gli è richiesta, infatti, è 

specifica in senso assoluto, ma anche relativamente al particolare ambito in cui 

si esprime. La professione infermieristica non chiede oggi di raggiungere 

traguardi nuovi, ma di legittimare situazioni consolidate e di rimuovere ostacoli 

che ne frenano lo sviluppo. Se questo non avvenisse si registrerebbe una 

battuta d‟arresto per la professione infermieristica e per i cittadini, a cui 

verrebbe negato il diritto di disporre di un‟assistenza a misura d‟uomo e di 

qualità. Questo è uno dei motivi per cui è indispensabile che la formazione 

infermieristica avvenga in ambito universitario. 
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3. UN MODELLO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO 

 

In Italia, da alcuni anni, è iniziato lo sviluppo del Nursing su base scientifica, 

in quanto si è alla ricerca di un corpo di conoscenze teoriche, per migliorare la 

formazione, guidare la pratica ed influire sulla ricerca. 

Lo scopo della scienza “è quello di trovare spiegazioni soddisfacenti a tutto ciò che ci 

colpisce come bisognoso di spiegazione ... e la spiegazione più soddisfacente sarà quella che  

resisterà ai controlli più severi...”.  Ed ancora “... descrive i fenomeni particolari che hanno 

luogo nel mondo dell’esperienza e stabilisce principi generali che ne consentono la 

spiegazione e la previsione ... i principi di una scienza sono costituiti dalle sue 

generalizzazioni ipotetiche e dalle sue teorie; esse rappresentano strutture o regolarità esibite 

dai fenomeni particolari, sulla cui base gli stessi possono venire sistematicamente 

anticipati...”.  

Una disciplina ha due compiti principali: 

- descrivere certi fenomeni appartenenti al proprio campo materiale, facente 

parte del mondo delle esperienze; 

- stabilire principi generali per la previsione e la spiegazione di tali fenomeni. 

La disciplina utilizza un apparato concettuale, cioè un sistema di concetti e 

teorie che rappresentano o simboleggiano le componenti del campo materiale. 

Questo apparato consta di due parti:    

1) sistema di concetti, definizioni, assiomi, teoremi, formanti un sistema 

ipotetico - deduttivo; 

2) insieme di relazioni che collegano i concetti del sistema ipotetico - deduttivo 

a certi dati dell‟esperienza, fornendo le “teorie interpretative” di quella 

disciplina.  

Una disciplina deve essere in grado di : 
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1. Definire il proprio CAMPO MATERIALE (“metaparadigma”); es. l‟uomo. 

2. Definire l‟OTTICA con cui affrontare il campo materiale; una disciplina 

quando definisce il modo di affrontare e studiare il proprio campo materiale, 

definisce anche il proprio oggetto di studio, cioè gli argomenti di cui si 

occupa e quindi i Confini della disciplina  stessa. La Pedagogia, la 

Psicologia, la Sociologia, sono  discipline che hanno in comune lo stesso 

campo materiale: l‟UOMO. Esse all‟interno del campo materiale 

definiscono il proprio particolare oggetto di studio: l‟Educazione dell‟uomo, 

la Psiche dell‟uomo, i Comportamenti dell‟uomo. La particolare ottica con 

cui si affronta il campo materiale (l‟uomo) permette, all‟interno della 

struttura sostanziale della disciplina, di formulare teorie. 

3. Individuare la propria STRUTTURA CONCETTUALE o SOSTANZIALE. La 

struttura concettuale è composta da quell‟insieme di elementi descritti, 

quali: 

    - sistema ipotetico - deduttivo; 

 - teorie interpretative. 

     E‟ l‟insieme di concetti, costrutti e teorie che costituiscono il bagaglio 

conoscitivo della disciplina (compattezza del corpo di conoscenze). 

4.  Elaborare la propria STRUTTURA SINTATTICA. Essa indica le procedure di 

indagine, il tipo ed i modi di verifica adottati dalla disciplina. Con essa si 

definiscono i modelli figurativi e/o astratti. Il modello è uno strumento che 

serve a dare ordine ai fatti dell‟esperienza dei quali si è partecipi o che vengono 

osservati, ed alla sperimentazione di questioni concettuali che fanno 

riferimento ad un insieme di conoscenze. Una teoria può avere più modelli. 
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5. Un METODO utilizzato all‟interno della disciplina infermieristica per 

raggiungere il suo scopo specifico. Il metodo principe è “il processo di 

assistenza infermieristica”. 

6. Uno SCOPO specifico della disciplina consistente nel permettere all‟uomo il 

raggiungimento dell‟indipendenza soddisfacendo i suoi bisogni di assistenza 

infermieristica. 

7. Un CAMPO DI APPLICABILITÀ, che per l‟assistenza infermieristica può 

essere individuato in tutte le strutture sociali e sanitarie dove ci si occupa della 

salute dell‟uomo.  

Secondo molti studiosi, nella gerarchia del sapere prodotto da una disciplina 

scientifica il primo posto spetta al "metaparadigma", poichè rappresenta la 

cornice filosofica della disciplina, la sua prospettiva più ampia, la quale: 

 Permette di condividere i valori e le idee principali della disciplina 

stessa e i rapporti fra loro; 

 Delimita l'ambito di elaborazione dei modelli concettuali e delle teorie. 

Il metaparadigma dell'infermieristica consiste nella globalità dell'essere umano 

e della sua salute e nel riconoscimento del fatto che egli è in continua 

interazione con il proprio ambiente. Questa prospettiva non è esclusiva della 

professione infermieristica, ma si ritiene che questa sia la disciplina che 

maggiormente prende in considerazione l'essere umano come un tutto unico 

nelle esperienze che riguardano la salute - malattia. 

Il metaparadigma di una disciplina, generalmente è uno, mentre i paradigmi, i 

modelli concettuali e le teorie possono essere più di uno. 

La disciplina infermieristica possiede, quindi, una propria dignità disciplinare: 

ha proprie conoscenze, propri metodi, propri strumenti. Il suo campo materiale 
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è l‟UOMO, e l‟ottica con cui lo affronta è l‟ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA, intesa come risposta ai suoi BISOGNI SPECIFICI, 

espressi e/o inespressi.  Ciò permette di formulare teorie che possono essere 

verificate. Il metodo  utilizzato è il PROCESSO di ASSISTENZA  e lo scopo 

consiste nel permettere all’uomo il raggiungimento dell’indipendenza, 

soddisfacendo i suoi bisogni di assistenza infermieristica. 

L‟assistenza infermieristica è una disciplina, se possiede un corpus di 

conoscenze suo proprio, quindi non appartenente ad altre discipline, che 

conferisce a colui che lo possiede, la competenza tecnica esclusiva necessaria a 

rispondere ai bisogni  specifici espressi e/o inespressi del cliente ed a 

soddisfarli attraverso il raggiungimento dell‟indipendenza del cliente stesso 

nell‟affrontare il problema di salute che lo ha colpito.  

Lo sviluppo di una teoria è importante per implementare qualsiasi disciplina, 

posto che i modelli siano elaborati in relazione a tale teoria.   

Per capire, prevedere o controllare un fenomeno o descrivere ciò che 

conosciamo della scienza, è necessaria una teoria. Lo sviluppo della scienza 

richiede la formalizzazione dei fenomeni e degli eventi che interessano 

ciascuna disciplina. Lo sviluppo delle teorie del nursing è la formalizzazione 

dei tentativi di descrivere, spiegare, prevedere e controllare tutto ciò che 

riguarda il nursing.  

La teoria può essere definita come: "“... insieme di concetti, definizioni e 

proposizioni  che forniscono un‟idea sistematica di un fenomeno". 

Il sapere infermieristico è un insieme di conoscenze, strutturato, verificato, che 

tiene conto dell‟uomo, della salute e dell‟assistenza infermieristica. Tale 

sistema cognitivo si configura come una teoria, che orienta l‟agire, pone dei 
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controlli e delle migliorie, e revisioni. La teoria aiuta l‟infermiere a “saper 

vedere”. Il modello concettuale specifica chiaramente i fenomeni di interesse 

per la scienza infermieristica, fenomeni che sono racchiusi nei concetti di: 

persona, ambiente, società, salute e nursing. Il modello, fornisce un 

linguaggio comune, che facilita la comprensione tra professionisti della salute, 

stimola la ricerca e la riflessione, per un ulteriore sviluppo della teoria. 

Il modello concettuale consente di: 

 precisare il contributo della professione nel vasto campo della salute; 

 riconoscere e far conoscere la natura del servizio; 

 di avere un riferimento preciso per gli interventi in merito: 

** all‟organizzazione,  

     ** alla formazione,    ** alla ricerca. 

La Disciplina Infermieristica come insieme di conoscenze che appartengono ad 

un campo del sapere, è contraddistinta da una particolare sequenza di oggetto, 

metodo e scopo. 

Abbiamo visto che l‟oggetto di studio è l‟uomo ed il suo bisogno di assistenza 

infermieristica. L‟uomo è portatore di una serie di bisogni che per esso sono 

sinonimo di vita. Ogni uomo soddisfa da sé i suoi bisogni della propria 

quotidianità al fine di poter vivere. In particolari momenti della vita la persona 

non riesce a soddisfare tali bisogni, che diventano bisogni di assistenza 

infermieristica. Ogni bisogno di assistenza infermieristica ha tre 

componenti/dimensioni: bio-fisiologica, psicologica, socio-culturale.  
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Il metaparadigma si articola in quattro concetti: 

1. Persona che riceve l'assistenza infermieristica.  

2. Ambiente all'interno del quale la persona vive o si trova nel 

momento in cui entra in rapporto con l'infermiere. 

3. Salute: zona del continuum salute - malattia in cui la persona si 

trova nel momento considerato.  

4. Assistenza infermieristica, comprende l'insieme di attività, 

svolte dai membri di tale professione, che la caratterizzano e la 

distinguono da altre. 

 

Il metodo che caratterizza l‟agire infermieristico è il Processo infermieristico. 

Etimologicamente il termine “metodo” deriva dal greco mèthodos (meta = 

oltre, dopo; Hodòs = strada, via, percorso da seguire). Il metodo scientifico è 
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uno strumento a disposizione dei professionisti per mantenere la razionalità 

nell‟analizzare eventi, situazioni, fenomeni complessi. Il metodo principale 

della disciplina infermieristica è il Processo di assistenza infermieristica. Il 

metodo è una forma del pensiero, che si concretizza nel piano di assistenza 

infermieristica. Il Processo di Assistenza Infermieristica è oggi un metodo per 

la Disciplina, portatore da un lato delle caratteristiche comuni della 

metodologia scientifica e dall‟altro delle peculiarità necessarie per lo sviluppo 

e l‟applicazione delle conoscenze disciplinari. Esso è legato alla capacità di 

risolvere i problemi. Problema inteso come:  ostacolo, interrogativo non 

risolto. Esistono più metodi per la risoluzione dei problemi:  

 metodi di risoluzione spontanea 

 metodi di risoluzione per tentativi ed errori 

 metodi di risoluzione per intuizione 

 metodo scientifico di risoluzione dei problemi (problem solving method). 

 

Il metodo di risoluzione scientifica dei problemi è stato basilare per la 

disciplina infermieristica. Posto che l‟assistenza infermieristica si traduca in un 

“agire” osservabile, vi si può riconoscere lo scopo che da intenzionalità 

all‟azione traducendola così, nella specificità disciplinare, in Prestazione 

Infermieristica. L‟esercizio delle prestazioni Infermieristiche è rivolto all‟uomo 

e più globalmente alla comunità; tale esercizio si manifesta o in maniera diretta 

nel rapporto libero-professionale, professionale/utente, o entro le istituzioni 

dove si realizzano le condizioni per questo rapporto. 
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La disciplina infermieristica ha uno scopo prescrittivi. Essa si propone di 

studiare “ l‟essere possibile” dell‟uomo posto in una situazione  di bisogno e in 

un dato contesto (storico, culturale, sociale, ecc.). 

L‟utilizzo di una teoria infermieristica permette di: 

 uscire dal tecnicismo 

 migliorare la pratica assistenziale 

 migliorare ed ottimizzare l‟organizzazione infermieristica 

 migliorare la formazione professionale 

 eliminare la sudditanza dalla figura medica 

 ricercare un‟identità professionale 

 acquisire uno status di disciplina autonoma 

 rende espliciti la natura e gli scopi dell‟assistenza infermieristica. 
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3.1. IL MODELLO DELLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 

(M.P.I.) 

 

Negli anni '80 la generale evoluzione della cultura, che si orienta verso una 

concezione globale dell'uomo, e la migliorata coscienza sanitaria della 

popolazione si traducono in una richiesta di assistenza sempre più complessa e 

di qualità elevata. In questo preciso contesto storico viene ad essere formulato, 

presso la Suola Universitaria di Discipline Infermieristiche di Milano, il 

Modello delle prestazioni Infermieristiche (M.P.I.). in perfetta analogia con il 

momento storico della professione infermieristica che coincide con 

l'acquisizione di una maggiore "consapevolezza professionale". La necessità di 

una riflessione teorica sui contenuti della professione infermieristica porta gli 

infermieri a "prendere coscienza del proprio ruolo all'interno del sistema 

sociale, ad apprendere le proprie conoscenze, ad interrogarsi sui bisogni di 

assistenza infermieristica esternati dai cittadini e presenti nella collettività".  

Secondo Marisa Cantarelli la maggiore motivazione, che ha spinto gli 

infermieri a formulare un quadro concettuale della professione, è stata la 

necessità di chiarire la propria “competenza tecnica esclusiva”.    

Cantarelli affermò nel 1986 che: “ogni infermiera ha uno schema di riferimento, ognuno 

ha un suo concetto della professione, ogni persona ha un suo modo di capire il proprio ruolo. 

Se l‟ideazione che si fa della professione infermieristica non è chiara, precisa, difficilmente si 

può giungere a descriverla. ... Ecco l‟importanza di applicare  alla professione infermieristica 

uno schema concettuale che definisca l‟ambito specifico della professione, che innalzi al 

massimo il suo  ruolo di supporto per il raggiungimento dello stato di indipendenza dell‟utente, 

e ne costituisca un riferimento al quale ogni infermiere attinga un possibile confronto”;  

pertanto il modello fornisce delle ipotesi interpretative della realtà. Ogni 
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infermiere ha una immagine mentale che guida le sue scelte, le elaborazioni e 

le azioni. Sono  “modelli” talvolta inconsapevoli ed estemporanei, ma pur 

sempre presenti. 

E' nell'ottobre del 1987, in occasione del Convegno "Un modello professionale 

per l'assistenza Infermieristica", che la Scuola Universitaria di Discipline 

Infermieristiche di Milano propone il Modello delle Prestazioni 

Infermieristiche quale modello concettuale in grado di unire il concetto di 

Prestazione a quello di Disciplina Infermieristica. Cantarelli in quella 

occasione affermò che: “una professione è caratterizzata dalla competenza tecnica 

esclusiva e dall‟ideale di servizio, la competenza tecnica esclusiva è lo specifico di ogni 

professione e la chiarezza o meno dei margini di operatività rinforza o comprime il 

riconoscimento del ruolo professionale. Benché l‟attività infermieristica non sia stata fra le 

prime attività riconosciute come professione non si ritiene che vi siano dubbi sull‟ideale di 

servizio, ma in questo momento deve essere sottolineata la competenza tecnica esclusiva”. 

Durante tale convegno la prestazione è stata definita come: “un sistema di 

decisioni tecnico-gestionali costituito da un insieme di azioni fisiche e/o verbali e/o mentali, 

pianificato autonomamente dall‟infermiere per rispondere a un bisogno specifico di aiuto 

espresso dall‟assistito”. La prestazione infermieristica si rende così molto adatta a 

regolamentare l‟attività infermieristica, perché l‟elevata idoneità di tale 

strumento è legata, essenzialmente, al processo decisionale sotteso al concetto 

stesso di prestazione e alla conseguente responsabilità sul risultato conseguito.  

 Nel 1987 M. Cantarelli afferma: “... la ricerca della competenza tecnica esclusiva ha 

portato a formulare un quadro concettuale della professione infermieristica. Un‟astrazione che 

diviene realtà nel momento in cui orienta la diversa attività infermieristica e si concretizza nel 

soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell‟utente, in piena autonomia e competenza ... 

ritenendo che le modalità operative per compiti e mansioni, utilizzate a tutt‟oggi dagli 

infermieri sono considerate da buona parte degli stessi, non congruenti ne con le abilità, le 
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motivazioni e gli strumenti di cui sono in possesso, né con le aspettative e le richieste di chi si 

rivolge ai servizi sanitari, si è elaborato il concetto di prestazione”. 

Già nel 1940, data a cui risale il primo "mansionario", era nata la necessità di 

differenziare l‟attività infermieristica dalle altre esercitate all‟interno delle 

istituzioni sanitarie. L‟unico parametro per valutare l‟assistenza erogata era la 

perfetta esecuzione di tali mansioni. Le nuove esigenze dell‟utenza e della 

professione medica, nonché il tentativo di evoluzione culturale all‟interno della 

professione stessa, richiedevano un cambiamento che, con il D.P.R. 225/‟74, 

significò solo l‟ampliamento delle mansioni attribuite all'infermiere. La 

generale evoluzione culturale ed i nuovi orientamenti volti ad una concezione 

globale dell‟uomo, influenzano in modo diretto ed imponente la stessa cultura 

infermieristica. Oggi, la differente coscienza sanitaria della popolazione, si 

accompagna alla richiesta di soddisfazione di “complessi” bisogni che perciò 

necessitano di un‟assistenza infermieristica adeguata. Il passaggio da una 

assistenza semplice ad una complessa, non si qualifica con l‟ampliamento delle 

mansioni, ma solo mediante una diversa concezione dell‟attività 

infermieristica, centrata sulle capacità di raggiungere lo specifico 

professionale. Inizia così il processo di professionalizzazione: “movimento 

verso l‟acquisizione di queste caratteristiche che si sintetizzano nella 

competenza tecnica esclusiva e nell‟ideale di servizio". 

I concetti universalmente riconosciuti come appartenenti alla Disciplina 

Infermieristica sono: UOMO, SALUTE / MALATTIA, AMBIENTE e 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA, tali concetti, ovviamente, si ritrovano 

anche nel M.P.I. Le valenze assunte da tali concetti e le relazioni tra di essi 

esistenti si sono modificate in relazione al variare del momento storico e 
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dunque al modello teorico di riferimento. E‟ del tutto irrilevante ascrivere a 

punto di partenza, nella descrizione del M.P.I, un termine piuttosto che un 

altro, sebbene possa essere agevole iniziare con la definizione che viene data al 

concetto di  Assistenza Infermieristica: “l‟Assistenza Infermieristica è un 

comportamento osservabile che si esplica mediante lo svolgimento di azioni fra loro coordinate 

per risolvere un bisogno specifico manifestatosi in un cittadino/malato”. Tale definizione 

permette di valutare come l‟Assistenza Infermieristica abbia l‟obiettivo di 

offrire un servizio sia alla persona che alla comunità, occupandosi di 

problematiche legate ad un valore a cui la società attribuisce una grande 

rilevanza: la salute. Il M.P.I. quindi, specifica chiaramente il contributo 

peculiare che la professione fornisce alla tutela della salute. E‟ possibile anche 

evidenziare come la precedente definizione venga a costituire la relazione 

intercorrente tra il concetto stesso di Assistenza Infermieristica e quello di 

uomo e salute/malattia (laddove per malattia si intende bisogno di salute). 

Quest‟ultima considerazione rende evidente dell‟impossibilità di concepire la 

Disciplina Infermieristica assumendo singolarmente i vari concetti, considerato 

il loro elevato grado di interrelazione. La definizione di assistenza rimanda al 

concetto di Prestazione inteso come “un risultato conseguito mediante un complesso di 

azioni tra loro coordinate per risolvere un bisogno specifico manifestatosi in un 

cittadino/malato , oppure  “un sistema di decisioni tecnico-gestionali costituito da un insieme 

di azioni fisiche e/o mentali, pianificato  autonomamente dall’infermiere per rispondere ad un 

bisogno specifico di aiuto espresso dall’assistito”
52

.   
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Posto che l‟assistenza infermieristica  si traduca in un “agire” osservabile, vi si 

può riconoscere lo scopo che dà intenzionalità all‟azione traducendola così, 

nella specificità disciplinare, in Prestazione Infermieristica. 

La prestazione infermieristica é: 

 un risultato 

 un complesso di azioni coordinate 

 la risposta ad un bisogno specifico. 

Risulta particolarmente efficace la definizione di prestazione data da M. 

Fiamminghi, S. Ortelli, A.Vita, nella loro Tesi di Diploma (S.U.D.I. Milano 

A.A. 1989/90) che così recita: “La prestazione è una risposta pensata, creata, 

elaborata, attuata, valutata dall‟infermiere.” Tale affermazione consente di 

precisare come il M.P.I. proponga uno strumento di Assistenza Infermieristica, 

la Prestazione Infermieristica, in grado di rispondere in modo personalizzato ai 

bisogni dell‟utente/cittadino, perché non prevede e non consente la 

standardizzazione delle azioni. 

Nel 1989 Cantarelli affermava che “la prestazione, al contrario della mansione 

o del compito, responsabilizza l‟infermiere sul risultato conseguito, 

assegnandogli ampi spazi di autonomia nella gestione del processo 

assistenziale. Mentre la mansione pone l‟attenzione ai singoli compiti che la 

compongono, la prestazione sposta l‟attenzione ai risultati, assegnando 

autonomia e responsabilità al professionista e ponendo l‟utente e i suoi bisogni 

al centro del processo assistenziale. L‟assistenza erogata per mansioni è 

l‟equivalente della standardizzazione delle azioni, mentre l‟assistenza erogata 

per prestazioni, rappresenta il passaggio da un‟assistenza semplice ad 

un‟assistenza complessa. L„assistenza semplice presuppone l‟utilizzo di 
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tecniche e procedure normali; quella complessa richiede un giudizio autonomo, 

delle decisioni ponderate basate sulla conoscenza del proprio lavoro e sulle 

informazioni che possiede, ed inoltre doti di creatività ed iniziativa”
53

.     

L‟ambito specifico dell‟infermiere viene delineato dalla Orem nel seguente 

modo: “il Nursing concerne specificatamente i bisogni dell‟essere umano che sono in 

relazione con le Self-cares, cioè azioni che gli permettono di godere di buona salute e di 

rispondere in continuativo ai suoi bisogni al fine di vivere in modo sano, guarire da malattie o 

ferite, fronteggiandone gli effetti. Le Self-cares sono indispensabili, non seguendole potrebbe 

derivarne malattia o morte”. 

Il nursing inteso come disciplina pratica è “il corpo scientifico di conoscenze 

usato allo scopo di offrire un servizio  essenziale alla gente, cioè favorirne la 

capacità di influenzare la salute in modo positivo”.  

L‟assistenza è un comportamento osservabile e la Disciplina Infermieristica ha 

come obiettivo di offrire un servizio  alla comunità, servizio che si esplica 

tramite le azioni di assistenza infermieristica, così come il comportamento 

osservabile attraverso le azioni. 
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3.1.1. LA PRESTAZIONE INFERMIERISTICA E' UN RISULTATO 

 

La natura delle prestazioni sanitarie richiede la loro personalizzazione in base 

alle esigenze manifestate dal cliente al fine di garantire che ciascuna 

prestazione erogata sia direttamente collegata al bisogno dell‟utente. Ogni 

prestazione, collegata ad un utente, è unica e non prevedibile a priori nella sua 

sequenza. La prestazione, al contrario del compito e della mansione, 

responsabilizza l‟infermiere sul risultato conseguito, assegnandogli ampi spazi 

di autonomia nella conduzione del processo assistenziale. Mentre la mansione 

pone l‟accento ai singoli compiti che la compongono, la prestazione sposta 

l‟attenzione ai risultati, assegnando autonomia e responsabilità al professionista 

e ponendo l‟utente e i suoi bisogni al centro del processo assistenziale. 

L‟assistenza erogata per mansioni è l‟equivalente della standardizzazione delle 

azioni, mentre l‟assistenza erogata tramite prestazioni rappresenta la 

personalizzazione dell‟assistenza. L‟infermiere non agisce in maniera casuale o 

improvvisa o imitativa, ma fa riferimento alle proprie conoscenze teoriche, 

all‟esperienza, alla creatività, all‟etica per individuare e determinare la 

modalità operativa che meglio corrisponde alla soluzione del problema che il 

cliente gli ha presentato. Il professionista non può fare a meno di una base 

teorica solida e consistente.  

Nella prestazione l‟infermiere ha la responsabilità totale sul risultato del 

proprio operato decidendo: 

- la tipologia di intervento infermieristico (cosa); 

- la modalità di azione (come); 
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- i tempi di erogazione e di valutazione dei risultati (quando).  

L‟infermiere è responsabile del modo con cui conduce un‟azione, del tipo di 

azione scelta per intervenire e del risultato conseguito. 

L‟infermiere è colui che individua la specifica domanda di assistenza 

dell‟utente, la migliore modalità di trattamento tecnico specialistico, quali il 

tipo, la qualità e la quantità di prestazioni da erogare. 

 

Schema n° 1: la prestazione infermieristica responsabilizza sul 

risultato54.  

 

Con il concetto di prestazione infermieristica si  ottengono più risultati: 

 erogare un‟assistenza personalizzata 

 definire le competenze nelle quali assumere piena autonomia 

 contribuire alla sistematizzazione e organizzazione del corpo di conoscenze 

proprie dell‟infermiere. 

3.1.2. LA PRESTAZIONE INFERMIERISTICA E' UN COMPLESSO DI 

AZIONI COORDINATE 
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RISULTATO                    = soddisfazione del bisogno specifico 

 

           EFFICACIA DELLA RISPOSTA 

 

 

 

Individuazione del bisogno e sue caratteristiche 

Scelta della/e azione/i da erogare 

Scelta delle modalità e tempi di conduzione 
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Un'azione infermieristica può essere definita come: “un insieme di atti fisici 

e/o verbali e/o mentali condotti secondo una successione logica che 

l’infermiere può eseguire per raggiungere un obiettivo specifico”
55

.  

Gli atti, quali unità semplici dell‟agire sono stati suddivisi in “atti specifici 

dell‟azione” e in “atti di supporto”. Gli atti di supporto, pur essendo parte 

integrante di ogni azione, non appartengono tipicamente ad alcuna di esse. Ad 

esempio l‟atto di disinfettare accuratamente la cute prima di un prelievo venoso 

è specifico dell‟azione di eseguire un prelievo venoso, ma  l‟atto di lavarsi le 

mani, che pur compone tale azione, è un atto di supporto, in quanto può essere 

parte integrante di svariate azioni. 

Un insieme di più atti viene a costituire un’azione, più azioni finalizzate alla 

risoluzione di un bisogno dell‟utente costituiscono la prestazione. L‟atto si 

distingue dall‟azione poiché non è ulteriormente scomponibile senza che venga 

ad essere perso il  significato relativo alla peculiarità dello specifico 

infermieristico. In tale frangente è utile precisare che una prestazione non è 

semplicemente l‟esecuzione di una serie di azioni, perciò è necessaria la 

presenza di elemento catalizzatore, nel presente caso rappresentato 

dall‟elemento concettuale congruente al modello teorico assunto. Pertanto le 

azioni infermieristiche che costituiscono la prestazione, in quanto correlate al 

bisogno e finalizzate alla sua risoluzione, sono tra di loro coordinate. In tal 

modo atti, azioni e prestazioni infermieristiche rappresentano la progressione 

dell‟agire infermieristico. Da parte dell‟infermiere la scelta di una azione, 

piuttosto che di un‟altra,  per soddisfare un bisogno, le modalità per condurla a 

termine e il momento della sua effettuazione, nonché la valutazione del 
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risultato conseguito, comportano un processo decisionale infermieristico e la 

piena responsabilità dell‟infermiere stesso su tutto il processo. Le azioni che 

costituiscono la prestazione sono fra di loro coordinate in quanto finalizzate 

alla risoluzione di un unico bisogno. Analizzando il processo decisionale che 

porta alla scelta di azioni per erogare una prestazione, possiamo classificare le 

prestazioni in: 

-*- semplici o complesse; 

-*- autonome o ad autonomia limitata. 

Nella prestazione semplice è noto il processo decisionale che conduce al 

risultato assistenziale, le alternative sono limitate e vi è la certezza nella 

esecuzione delle azioni. 

Le prestazioni complesse presentano all‟interno del processo decisionale una 

serie svariata di alternative possibili comportando in tal modo una maggiore 

osservazione, informazione, discrezionalità del professionista. I rischi sono 

superiori ed esiste incertezza nel risultato. 

Una prestazione è autonoma quando sono  individuate precise competenze 

infermieristiche, l‟indipendenza con le altre professioni nell‟ottenimento del 

risultato è assente o bassa, la responsabilità dell‟infermiere sul risultato è piena 

e diretta. 

La prestazione è ad autonomia limitata quando il risultato della prestazione è 

garantito da decisioni prese da diversi professionisti; l‟interdipendenza è quindi 

media o medio-alta. La responsabilità totale sulla specifica azione 

infermieristica che ha portato al risultato. 
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Tab. n° 9: Da assistenza semplice ad assistenza complessa
56

. 

 

 

 

 

 

Tab. n° 10: Continuum autonomia/dipendenza
57

. 
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                                                                                                              DIPENDENZA   

 

                                                                                                             SOSTITUIRE 

    

                                                                                             COMPENSARE 

 

                                        SOSTENERE 

 

 

                                                GUIDARE 

INDIRIZZARE 

 

 

 

AUTONOMIA 

 

 

       Tecniche 

Assistenza semplice                     

       Procedure normali 

 

Assistenza complessa     Giudizio autonomo 

 creatività         

                                   

                                                                                                      iniziativa 

                                                                        Decisioni ponderate 

 

                      conoscenza del proprio lavoro   e 

             informazioni concrete che possiede 
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Il continuum autonomia/dipendenza individua la condizione della persona 

assistita rispetto al soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica.  

L‟autonomia è la situazione in cui la persona ha le capacità e la possibilità di 

soddisfare i propri bisogni e non necessita dell‟intervento infermieristico. 

L‟infermiere interviene quando quest‟autonomia si riduce con azioni aventi le 

seguenti finalità: 

1. INDIRIZZARE: orientare in funzione di un criterio di scelta. Tale azione si 

fonda sul presupposto che la persona, acquisite  determinate conoscenze, sia 

in grado di soddisfare i propri bisogni. 

2. GUIDARE: sostenere la scelta con un intervento teorico e/o pratico. La 

persona per agire autonomamente nella soddisfazione dei propri bisogni 

deve acquisire specifiche abilità (fornitegli dall‟infermiere). 

3. SOSTENERE: la persona posta nelle condizioni idonee mette in atto le 

conoscenze  e le abilità acquisite per soddisfare il bisogno. 

4. COMPENSARE: l‟infermiere interviene per ristabilire un equilibrio 

tramite una parziale sostituzione, al fine di soddisfare il bisogno. 

5. SOSTITUZIONE: L‟infermiere deve espletare completamente una o più 

funzioni di una persona in sua vece (totale sostituzione).  
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3.1.3. LA PRESTAZIONE INFERMIERISTICA RISOLVE UN 

BISOGNO SPECIFICO 

 

Il termine bisogno è contemporaneamente generico e complesso, di difficile 

concettualizzazione. Per bisogno è intesa un‟esigenza manifestata dall‟uomo; 

esso, infatti, è sollecitato ad agire in relazione alla natura e alla varietà dei 

bisogni che avverte come preponderanti in quel momento. La capacità di 

esprimere i bisogni è espressione tipica dell‟essere umano, che parallelamente 

possiede anche la capacità di provvedere in modo autonomo alle proprie 

esigenze. “...Il bisogno può essere generalmente definito come carenza di un 

oggetto desiderato ; ... deve ricevere una risposta per mantenere l‟integrità 

dell‟individuo dal punto di vista bio-psico-sociale e quindi salute o benessere ... 

le circostanze secondo cui il bisogno può insorgere sono, diverse: 

 - la presenza o l‟assenza di malattia, ferita, incapacità o handicap 

 - la qualità dello stato di salute della persona (eccellente, buono, medio, 

cattivo) 

 - gli avvenimenti e le circostanze della vita che sta vivendo questa 

persona”
58
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In caso di malattia o di infortunio una persona subisce una mutazione dei 

bisogni, a cui non è in grado di rispondere, sviluppando così un bisogno 

specifico di aiuto.  

La risposta ad un bisogno specifico di aiuto è l’azione compensatoria di 

assistenza.  

Tab. n° 11: Da bisogno a bisogno specifico di aiuto
59

. 

Tuttavia non sempre la persona si trova nella possibilità di compiere 

autonomamente le azioni necessarie per soddisfare i propri bisogni, definite 

anche “azioni autonome di assistenza”. Si sviluppa in tal caso un “bisogno 

specifico di aiuto” che richiede, in quanto tale, una “azione compensatoria di 

assistenza”. La risoluzione dei bisogni specifici di aiuto si realizza in quello 

che, genericamente, viene chiamato “mondo vitale”, le azioni compensatorie di 

assistenza sono poste in atto da coloro che compongono la cerchia familiare e 

amicale dell‟individuo. Questo accade quando l‟azione da erogare non sia 

particolarmente difficoltosa o complessa e non sia necessaria una competenza 

specifica. Qualora il bisogno manifestato dalla persona possa essere soddisfatto 

solo da un professionista ci si trova di fronte ad un “bisogno di competenza”. 

 

 

Bisogno                                                   Bisogno specifico di aiuto 

 

 

 

Risposta                     Azione compensatoria                                    Altri 

                                   di assistenza                                                  Infermiere 

 

 

        Azione compensatoria 

        di assistenza infermieristica 
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Tale bisogno può essere definito come l‟esigenza e la necessità espresse dalla 

persona di ricevere una forma di sostegno personalizzata, che solo un 

professionista può fornire. In ambito prettamente infermieristico questo 

bisogno può essere definito come “bisogno di assistenza infermieristica”, il 

suo significato è relativo all‟esigenza della persona di ricevere  assistenza 

infermieristica  qualora si verifichino particolari condizioni fisiche e psichiche 

che la richiedano; questo bisogno può essere soddisfatto solo dal professionista 

infermiere, poiché egli possiede le conoscenze, le competenze tecniche e 

l‟indirizzo deontologico che possono condurre alla risoluzione del bisogno. 

L‟infermiere è un professionista in grado di dare una risposta ad un bisogno 

specifico di aiuto, riguardante lo stato di salute espresso da una persona. Egli, 

infatti, ha le conoscenze, la competenza tecnica, un indirizzo deontologico per 

compiere quelle azioni che mantengono o fanno riacquistare lo stato di salute... 

l‟insieme delle azioni adatte a rispondere ad uno stesso bisogno costituiscono 

una prestazione ... più completamente si può dire che la prestazione ... è un 

sistema di decisioni tecnico gestionali, costituito da un insieme di azioni fisiche 

e/o verbali e/o mentali pianificato autonomamente dall‟infermiere per 

rispondere ad un bisogno specifico di aiuto espresso dall‟assistito. 

Il Processo decisionale infermieristico si qualifica per la scelta dell‟azione da 

intraprendere per rispondere ad un bisogno specifico di aiuto, delle modalità di 

effettuazione dell‟azione e del momento in cui si devono effettuare le azioni ... 

per quanto riguarda le modalità di effettuazione di una azione, l‟infermiera può 

scegliere di eseguirla: 

- in vece del paziente (sistema totalmente compensatorio) 
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- in supporto e/o insegnamento e/o orientamento (sistema supporto sviluppo) 

- in parziale sostituzione del paziente (sistema parzialmente compensatorio). 

Poiché esistono più bisogni, e la risposta a ciascun bisogno specifico di 

assistenza infermieristica è una prestazione infermieristica, la prestazioni sono 

numerose. 

L‟identificazione del bisogno di assistenza infermieristica del cliente 

rappresenta per l‟infermiere un problema infermieristico su cui egli centra la 

propria attenzione e su cui applica le proprie conoscenze e metodologie 

risolutive disciplinari. 

L‟infermiere è quindi la figura professionale in grado di soddisfare un bisogno 

di assistenza infermieristica attraverso un insieme di azioni coordinate e 

finalizzate ad un obiettivo che compongono la prestazione. 

Nel Modello delle Prestazioni Infermieristiche sono stati individuati 11 bisogni  

di assistenza infermieristica. Il loro scopo è quello di rappresentare e unificare i 

bisogni universali dell‟uomo in questo preciso momento storico e nell‟attuale 

realtà sociale. 

Il bisogno specifico di assistenza infermieristica è la necessità, l‟esigenza da 

parte dell‟uomo di ricevere assistenza infermieristica qualora si verifichino 

particolari condizioni fisiche o psichiche che lo richiedano. Il bisogno specifico 

di assistenza infermieristica può essere soddisfatto unicamente dal 

professionista infermiere, in quanto egli possiede le conoscenze, la competenza 

tecnica e l‟indirizzo deontologico che possono portare alla risoluzione del 

bisogno. 

 

Tab. n° 12: bisogni e prestazioni infermieristiche. 
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Bisogni di assistenza infemieristica Prestazioni Infermieristiche 

1) bisogno di respirare; 1) assicurare la  respirazione; 

2) bisogno di alimentarsi ed idratarsi; 2) assicurare l‟alimentazione e 

l‟idratazione; 

3) bisogno di eliminazione urinaria ed 

intestinale; 

3) assicurare l‟eliminazione urinaria ed 

intestinale; 

4) bisogno di igiene e comfort;    4) assicurare l‟igiene ed il  comfort; 

5) bisogno di movimento;    5) assicurare il movimento; 

6) bisogno di riposo e  sonno; 6) assicurare il riposo ed il  sonno; 

    7) bisogno di mantenere la funzione 

cardiocircolatoria; 

7) assicurare la funzione 

cardiocircolatoria; 

8) bisogno di un ambiente sicuro e 

terapeutico; 

8) assicurare un ambiente sicuro e 

terapeutico; 

9) bisogno di una corretta interazione 

nella comunicazione; 

9) assicurare l‟interazione nella 

comunicazione; 

   10) bisogno di procedure terapeutiche; 10) applicare le procedure terapeutiche; 

11) bisogno di procedure diagnostiche. 11) eseguire le procedure diagnostiche. 

 

 

L‟utilizzo del verbo ASSICURARE per le prime 8 prestazioni non è una scelta 

casuale, infatti, in questa sede l‟infermiere ha la totale responsabilità rispetto 

al: 

 Come; 

 Cosa; 

 Quando; 

poiché tali prestazioni sono di esclusiva competenza infermieristica e lo 

qualifica come professionista. 

Si rileva, di seguito, la presenza di due bisogni definiti come indotti, ovvero, il 

bisogno di procedure diagnostiche e il bisogno di procedure terapeutiche. 

Queste ultime due prestazioni non rientrano nel campo di competenza 
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infermieristica specifica, ma basano la loro ragion d‟essere sul principio di 

interdisciplinarietà che caratterizza le professioni sanitarie e, con esso, la 

necessità di rispondere alla prassi. E‟ evidente l‟esigenza dell‟uso di due verbi 

diversi dal verbo assicurare, ossia applicare e eseguire, poiché in questo caso la 

responsabilità dell‟infermiere non è più totale. In tale frangente egli è 

responsabile unicamente del “come” e non del “cosa” e del “quando”. 

Per ogni prestazione infermieristica sono state definite tutte le azioni 

infermieristiche ad esse relative, ciascuna costituita dai suoi atti, come sarà 

esposto di seguito. Un‟ulteriore caratteristica del bisogno di assistenza 

infermieristica, come specificato dalla Professoressa M. Cantarelli, è che si può 

presentare come un bisogno manifesto o non conosciuto. 

Il bisogno manifesto si rende esplicito e si traduce in una domanda di 

assistenza infermieristica nel momento in cui viene comunicato direttamente o 

indirettamente all‟infermiere. L‟espressione esplicita del bisogno di assistenza 

infermieristica da parte dell‟utente si ferma ad una domanda generica di 

assistenza infermieristica; è compito del professionista tradurre tale domanda 

aspecifica in una richiesta di prestazione specifica. L‟infermiere è in grado di 

attuare tale trasformazione tramite la “competenza tecnica esclusiva” e 

“l‟ideale di servizio”; in tal modo egli partecipa sia alla domanda che 

all‟offerta di prestazione infermieristica.  

Il bisogno non conosciuto è un bisogno non percepito ma oggettivo, 

potenzialmente in grado di trasformarsi in bisogno manifesto e, quindi, in 

domanda di assistenza infermieristica. Questo bisogno può essere presente 

nelle persone che ancora non sanno di essere malate, oppure può concretizzarsi 

nella necessità di interventi di prevenzione, in tal senso la sua trasformazione 
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in bisogno esplicito può essere favorita o realizzata dall‟infermiere. Siccome 

quantitativamente i bisogni non conosciuti sono più numerosi di quelli 

manifesti si evince che la domanda di assistenza infermieristica risulta essere 

inferiore alle reali necessità della popolazione. 

 

Il processo di assistenza infermieristica trae origine dall‟applicazione dei 

principi del problem solving (soluzione di problemi).  

 

Schema n° 2: processo decisionale
60

. 

 

Il processo di assistenza infermieristica orientato dal Modello delle prestazioni 

infermieristiche, si compone di cinque fasi collegate tra loro da un rapporto 

circolare: 

1. raccolta e classificazione dei dati; 

2. identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica; 

3. formulazione degli obiettivi; 

4. scelta ed attuazione delle azioni infermieristiche; 

5. valutazione. 

Ogni bisogno prevede una risposta (prestazione infermieristica) e per giungere 

ad essa si mette in atto il processo di assistenza infermieristica. 

 

 

Schema n° 3: rappresentazione dell'obiettivo da raggiungere
61

.  

 

                                                         
60

 Cantarelli M., "Il modello delle prestazioni infermieristiche", Masson, 1996, Milano. 

 

Problema      conduce a            Scelta del               conduce a                Obiettivo finale 

(stimolo)                               comportamento                                      

                                        (processo decisionale)   

 

 

Utente                            Bisogno                        Risposta 

 

                                                                                            Prestazioni Infermieristiche 

 

Infermiere                       Problema                     Soluzione 
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Schema n° 4: Fasi del processo di assistenza infermieristica
62

. 

 

 

Schema n° 5: Processo diagnostico infermieristico
63

. 

 

 

 

 

 

 

AZIONI INFERMIERISTICHE (tabella esemplificativa) 

                                                                                                                                                     
61

 Cantarelli M., "Il modello delle prestazioni infermieristiche", Masson, 1996, Milano. 
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 Ibid. 
63

 Ibid. 

 

 

Raccolta e 

classificazione dati 

 

     Valutazione 

                                                                                                                Identificazione 

                                                                                                dei bisogni di assistenza 

Scelta e attuazione                                                                                   infermieristica 

delle azioni infermieristiche  

 

Formulazione 

 degli obiettivi 

      VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Raccolta dati                                     Bisogni                                  Bisogni di assistenza 

 

                                                 Azioni compensatorie               

Bisogni di assistenza               coordinate  di assistenza                         Prestazioni  

     infermieristica                              infermieristica                                 infermieristiche 
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ATTI INFERMIERISTICI  

 

 

Prestazione infermieristica: ASSICURARE LA RESPIRAZIONE 

 

FINALITÀ 

 

AZIONI 

 

Indirizzare 

 

- Illustrare alla persona i fattori ambientali che possono influenzare la 

respirazione 

 

Guidare 

 

- Istruire la persona sulle modalità  per mantenere la funzione 

  respiratoria 

 

Sostenere 

 

- Favorire la respirazione 

- Favorire l’esecuzione di esercizi respiratori 

 

Compensare 

 

- Mantenere pervie le vie aeree (senza interventi invasivi) 

 

Sostituire 

- Mantenere pervie le vie aeree  

- Attuare manovre di rianimazione respiratoria 

La prestazione può includere l’azione: 

- Monitorare la respirazione 

 

Prestazione infermieristica: ASSICURARE LA RESPIRAZIONE 

 

FINALITÀ 

 

AZIONI 

 

Indirizzare 

   

 Illustrare alla persona i fattori ambientali che possono 
influenzare la respirazione 

 ATTI 

 Informare sugli effetti di abitudini/convinzioni sulla respirazione 

Informare sugli effetti del clima e del microclima sulla respirazione 

Informare sugli effetti dell’attività fisica/lavorativa sulla respirazione 

Informare sugli effetti di sostanze farmacologiche sulla respirazione 

Informare sugli effetti dell’abuso di sostanze alcoliche/eccitanti sulla 

respirazione 

Informare sugli effetti dell’uso di droghe sulla respirazione 

Informare sugli effetti dello stato emotivo sulla respirazione 

Informare sugli effetti di alterazioni organiche sulla respirazione  

 

Guidare 

 

  Istruire la persona sulle modalità per mantenere la 
funzione respiratoria 

 ATTI 

 Insegnare ad eseguire: esercizi respiratori 

Insegnare la pulizia della cannula tracheale 

Insegnare come utilizzare i presidi che favoriscono la respirazione 

Insegnare alla persona come rilevare le caratteristiche della respirazione 
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Sostenere 

 

Favorire la respirazione 

 ATTI 

 Aumentare la circolazione d’aria davanti al viso 

 Favorire l’esecuzione di esercizi respiratori 

 ATTI 

 Far utilizzare appositi dispositivi (es. indicatori di flusso respiratorio) 

Far eseguire la respirazione diaframmatica 

Far eseguire la respirazione attraverso labbra socchiuse 

Far eseguire la respirazione costale bassa 

Far eseguire la respirazione costale alta 

Compensare Mantenere pervie le vie aeree (senza interventi invasivi) 

 ATTI 

 Effettuare percussioni e vibrazioni 

Far effettuare esercizi di tosse 

Pulire la cannula tracheale 

Effettuare drenaggio posturale 

 

Sostituire 

 

 Mantenere pervie le vie aeree  

 ATTI 

 Aspirare le secrezioni delle prime vie aeree 

 Attuare manovre di rianimazione respiratoria 

 ATTI 

 Eseguire ventilazione manuale con Ambu 

 Monitorare la respirazione 

Rilevare caratteri della respirazione 
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3.2. BISOGNI DI POSSIBILE MANIFESTAZIONE  

DEFINITI DAL MODELLO DELLE PRESTAZIONI 

INFERMIERISTICHE 

 

 

Il presupposto fondamentale per la raccolta dei dati relativi ai bisogni è la 

conoscenza delle forme nelle quali un bisogno si possa manifestare. In questo 

modo il bisogno viene riconosciuto e soddisfatto. Si ritiene pertanto opportuna 

l‟analisi e la valutazione di ogni singolo bisogno presentato dal Modello 

Concettuale di riferimento. 

 

3.2.1. BISOGNO DI RESPIRARE 

 

La respirazione è un processo che consente di far pervenire l‟ossigeno alle 

cellule dell‟organismo. Gli eventi che stanno alla base di questo fenomeno 

prevedono una serie di scambi gassosi che avvengono tra aria atmosferica, 

sangue e cellule. L‟ossigeno viene utilizzato dalle cellule per l‟ossidazione dei 

carboidrati, delle proteine e dei grassi, al fine di ottenere energia. 

Per assicurare un‟adeguata funzione respiratoria l‟infermiere deve raccogliere 

una serie di dati oggettivi e soggettivi che consentono di rilevare le anomalie 

della respirazione e, quindi, di indirizzare gli interventi  infermieristici adeguati 

al contesto. 

L‟infermiere, nella raccolta di dati, esegue una rilevazione ed una valutazione 

dei segni e sintomi manifestati dal paziente, nonché di alcuni parametri 

respiratori. 

Gli elementi presi in considerazione sono: 
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 Dispnea:  con questo termine si vuole esprimere una sensazione 

sgradevole e penosa di respiro difficoltoso e inadeguato. E‟ un sintomo 

comune a diverse malattie, in modo particolare quelle respiratorie e 

cardiache. L‟infermiere deve valutare le modalità con cui è comparsa la 

dispnea e se essa si associa ad altre manifestazioni anomale. Bisogna 

pertanto considerare se la sua insorgenza è stata graduale oppure 

improvvisa, se peggiora quando il paziente è coricato, se si modifica 

quando la persona è a riposo oppure quando svolge attività fisica. Infine 

è necessario valutare se il paziente presenta anche tosse o altri sintomi. 

Si ritiene opportuno precisare che la dispnea può anche avere origini 

non patologiche, a seguito di un esercizio fisico molto intenso o ad 

elevate altitudini. 

 Dolore toracico: nelle malattie respiratorie il dolore toracico non 

origina dal polmone, ma deriva dalla pleura parietale o dal diaframma. 

In quest‟ultimo caso viene riferito alla spalla, se la sua origine è, 

invece, la pleura il dolore è ben localizzato e sopra l‟area interessata. E‟ 

peggiorato dell‟inspirazione e viene definito pleurico o pleuritico. Va 

distinto dal dolore toracico di origine cardiaca.  

 Tosse ed espettorazione:  la tosse è un‟espirazione forzata con 

improvvisa apertura della glottide ed esprime la presenza di 

un‟irritazione delle mucose delle vie respiratorie. La tosse rappresenta 

un meccanismo di difesa contro l‟accumulo di secrezioni nei bronchi e 

bronchioli ed è prodotta da uno stimolo conseguente ad un processo di 

infezione o ad una sostanza irritante presente nell‟aria. La presenza di 

tosse, in alcuni casi, è indicativa di gravi malattie, per questo è 
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necessario che l‟infermiere ne valuti le caratteristiche (secca, catarrosa, 

sibilante, metallica, ecc…). La presenza di espettorato si associa quasi 

sempre ad una tosse prolungata e può essere associata a secrezioni 

nasali; esprime la risposta del parenchima polmonare all‟esposizione 

continua ad un agente irritante. L‟infermiere deve valutare i caratteri 

dell‟espettorato: mucoso, purulento, emorragico (striato di sangue nella 

polmonite, schiumoso nell‟edema polmonare acuto).   

 Emottisi: è l‟emissione di sangue, proveniente dalle vie aeree, con 

l‟espettorato o con la tosse ed è un sintomo di malattia cardiaca o 

respiratoria. Generalmente compare improvvisamente e può essere 

continua o intermittente; si può presentare come espettorato striato di 

sangue e prende il nome di emoftoe, oppure avere le caratteristiche di 

una vera e propria emorragia. In ogni caso si rende opportuna la ricerca 

delle cause. Deve essere distinta dalla pseudoemottisi (sangue 

proveniente dal naso o dal cavo orale ed emesso con la bocca) e 

dall‟ematemesi (sangue proveniente dalla parte superiore dell‟apparato 

digerente ed emesso con il vomito).  

 Tachi o bradipnea: in un adulto normale il respiro normale prevede 

l‟emissione di 12-18 atti respiratori al minuto. Un aumento o una 

diminuzione della frequenza respiratoria si associa a situazioni quasi 

sempre patologiche. La bradipnea (riduzione della frequenza 

respiratoria) è caratteristica di situazioni in cui vi è un aumento della 

pressione intracranica, a lesioni cerebrali oppure al sovradosaggio di 

alcuni farmaci (depressivi del centro del respiro). La tachipnea 

(aumento della frequenza respiratoria) si riscontra comunemente nella 
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polmonite, nell‟edema polmonare, nell‟acidosi metabolica, nella 

setticemia e nelle fratture costali. Un aumento della frequenza 

respiratoria si può avere in situazioni caratterizzata da un‟elevata 

pregnanza emotiva. 

 Cianosi: è un colorito bluastro della cute e delle mucose derivante da 

un aumento della quantità di emoglobina ridotta nei piccoli vasi (< 5 

mg/dl). Viene distinta in centrale e periferica. La cianosi centrale, 

tipica delle malattie respiratorie, si caratterizza di una minor saturazione 

di ossigeno nel sangue capillare. La cianosi periferica, propria delle 

cardiopatie, prevede un aumento della quantità di sangue venoso per il 

rallentamento della circolazione periferica, da dilatazione delle venule e 

dei tratti venosi capillari.    

 

3.2.2. BISOGNO DI ALIMENTARSI E IDRATARSI 

 

Questo bisogno viene definito come l‟ingestione degli alimenti e dei liquidi 

essenziali alla vita dell‟organismo. La nutrizione si può considerare adeguata, 

quantitativamente e qualitativamente, nel momento in cui l‟organismo è in 

grado di utilizzare nel modo più appropriato quello che la persona, 

psicologicamente e fisiologicamente, è in grado di assumere. 

Il bisogno dell‟organismo, in merito all‟alimentazione e idratazione, variano 

notevolmente in relazione all‟età, alla crescita e ad alcuni stati fisici, come ad 

esempio gravidanza, che possono modificare i bisogni nutritivi. Un‟altra 

determinante importante di questo bisogno è costituita dal tipo di attività 
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fisiche e lavorative svolte dall‟individuo, considerato che un maggior consumo 

energetico comporta una maggiore introduzione di nutrienti. 

Per essere in grado di utilizzare i nutrienti l‟individuo deve possedere un 

sistema gastro–intestinale integro. In modo particolare ci si riferisce alle 

condizioni della cavità orale; la sua integrità contribuisce in maniera 

determinante sullo stato di benessere dell‟individuo. Una mucosa orale intatta, 

un‟adeguata secrezione salivare e una buona dentizione, oltre che a prevenire le 

infezioni, facilitano la nutrizione anche attraverso la percezione del gusto dei 

cibi.  

Per la valutazione della nutrizione ed idratazione dell‟individuo, ci si può 

avvalere di esami di laboratorio, in modo particolare la glicemia o il tasso degli 

elettroliti (sodio, potassio, cloro). Alcuni problemi di salute fanno variare i 

bisogni alimentari e idrici. E‟ questo il caso dei problemi cardiaci che 

obbligano l‟individuo a cambiare radicalmente le proprie abitudini alimentari 

(riduzione dell‟apporto di sale, di grassi e dell‟apporto di liquidi). 

Tuttavia non è solo il buon funzionamento dell‟organismo che influenza il 

bisogno di alimentazione e idratazione, numerose sono le implicazioni 

psicologiche e socio-culturali. Si pensi  al fatto che alcune religioni o culture 

proibiscono l‟uso di taluni alimenti o bevande. Con il termine di appetito viene 

intesa la risposta psicologica dell‟individuo correlata alla sue 

abitudini/convinzioni. Il termine di fame, bisogno fisico fondamentale, esprime 

un senso di appetito fattosi impellente. Di norma appetito e fame si muovono 

nella stessa direzione, aumentando l‟uno aumenta anche l‟altro. Tuttavia 

l‟appetito viene influenzato dal sapore dei cibi e dalla loro presentazione, 
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mentre la fame in genere non lo è. Ad esempio un individuo può non avere 

fame, ma mangiare ugualmente perché quel determinato cibo ha buon sapore. 

Associato al termine nutrizione si trova anche quello di idratazione. L‟acqua è 

essenziale per la vita; il mantenimento dell‟equilibrio dei liquidi e degli 

elettroliti è una determinante importante dello stato di salute. Anche le azioni 

più semplici del vivere quotidiano, come il consumare un pasto o fare una 

passeggiata sotto il sole, incidendo sul contenuto in acqua e sali 

dell‟organismo, possono portare ad uno squilibrio idroelettrolitico. In una 

persona sana, però, entrano in gioco dei fattori di tipo compensatorio, quale la 

sete o la contrazione della diuresi, che impediscono che l‟instaurarsi di una 

disidratazione grave. Tali meccanismi di compenso possono mancare o essere 

insufficienti nella persona che presenta vomito o diarrea, nella persona che 

assume diuretici, nella persona anziana che non avverte lo stimolo della sete 

oppure nelle persone gravemente malate. In queste situazioni, se non vengono 

adottati opportuni provvedimenti, è probabile che si instauri un grave squilibrio 

idroelettrolitico. La sete è un meccanismo che consente di rispondere ai bisogni 

idrici dell‟organismo, che variano, nel soggetto adulto, da 1500 a 2000 ml al 

giorno. 

L‟infermiere deve realizzare una raccolta dati che sia comprensiva degli aspetti 

sopra considerati, ovvero: 

   Età; Sesso; Preferenze alimentari; 

Altezza; Costituzione; Abitudini alimentari; 

Peso corporeo; Fattori socio-culturali; Bilancio idroelettrolitico; 

Presenza di anomalie o 

patologie del tratto 

gastro-intestinale; 

Presenza di 

disidratazione; 
Presenza di patologie 

(insufficienza renale, 

insufficienza cardiaca); 
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Presenza di vomito o 

diarrea; 
Presenza di febbre Assunzione di farmaci agenti 

sull‟equilibrio 

idroelettrolitico (diuretici o 

lassativi). 

 

 

E‟ poi necessario che vengano stabiliti i particolari bisogni dietetici della 

persona, al fine di assicurare al paziente una dieta adatta. L'infermiere deve 

essere informato in merito alla necessità che il paziente assuma determinati 

cibi, supplementi vitaminici o di sali minerali oppure che eviti alcuni nutrienti. 

 

3.2.3. BISOGNO DI ELIMINAZIONE URINARIA E INTESTINALE 

 

Il corpo umano, come esposto nel recente paragrafo, consuma degli alimenti e 

dei liquidi. Per mantenere l‟omeostasi corporea è necessario che l‟organismo 

possa eliminare i prodotti dei rifiuti metabolici. A livello bio-fisiologico per 

rispondere a tale bisogno è necessario che il corpo disponga di vie di 

eliminazione integre. I sistemi responsabili dell‟eliminazione sono l‟urinario e 

l‟intestinale, nella donna si include anche l‟apparato genitourinario. Alcune 

ghiandole, come le sudoripare, contribuiscono all‟eliminazione, perciò le 

caratteristiche delle urine, delle feci e del sudore sono tutti indici di 

un‟adeguata eliminazione. L‟infermiere, per assicurare il bisogno di 

eliminazione deve valutare il buon funzionamento di tali vie di eliminazione ed 

intervenire con opportuni provvedimenti qualora riscontri delle anomalie nel 

loro espletamento. 
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A livello psicologico le emozioni influenzano questo bisogno; lo stress, ad 

esempio, può aumentare la frequenza delle eliminazioni fecali o della 

minzione. 

A livello socio-culturale la nostra educazione ha portato a rispondere a tale 

bisogno in un contesto di intimità che alcune situazioni legate alla malattia non 

sempre permettono di rispettare. L‟eliminazione, soprattutto quella intestinale, 

in un ambiente ospedaliero può divenire difficoltosa.  

L‟infermiere, per una corretta valutazione di questo bisogno deve anche 

prendere in considerazione la sussistenza di patologie del tratto genitourinario e 

le terapie farmacologiche assunte dal paziente (diuretici). 

 

Eliminazione urinaria: una persona adulta, in buona salute, urina dalle 4 alle 

6 volte nell‟arco delle 24 ore, per un totale di 1200-1700 ml. La necessità di 

urinare è, in condizioni di buona salute avvertita di meno nelle ore notturne. La 

valutazione da parte dell‟infermiere di tale bisogno prevede la conoscenza delle 

principali alterazioni dell‟eliminazione urinaria: 

Incontinenza; Poliuria; Oliguria; 

Disuria; Nicturia Stranguria, ecc… 

 

Nell‟effettuare la raccolta dati l‟infermiere deve anche interessarsi alle 

caratteristiche dell‟urina, in senso quantitativo e qualitativo, per poterne 

rilevare precocemente le caratteristiche patologiche: 

Quantità; Colore; Odore; 

Trasparenza; Peso specifico. 
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Eliminazione intestinale: in primo luogo è necessario raccogliere le 

informazioni relative alle abitudini dell‟evacuazione intestinale della persona e 

se v sono stati mutamenti di tali abitudini in tempi recenti. Il fattore di 

valutazione forse più importante risiede nel poter determinare non il numero di 

evacuazioni al giorno, ma se la persona si trovi bene con quel ritmo di 

evacuazione. L‟infermiere, per compiere la valutazione, deve considerare: 

La presenza di incontinenza 

fecale; 

Le abitudini del paziente; Il numero di scariche ritenuto 

nella norma; 

Il colore delle feci; La loro forma e consistenza; Il loro odore. 

 

 

E‟ dell‟infermiere la responsabilità di valutare ogni giorno l‟eliminazione 

urinaria e intestinale del paziente riportando i dati rilevati in merito a: 

1. Quantità delle urine nelle 24 ore e caratteristiche organolettiche delle urine; 

2. Numero di evacuazioni al giorno e caratteristiche organolettiche delle feci. 

 

3.2.4. BISOGNO DI IGIENE   

 

Questo bisogno si riferisce alle cure di igiene personale ed ai tegumenti come 

barriera contro le infezioni. Il suo soddisfacimento si riferisce alla necessità di: 

 

Mantenere l‟integrità di 

cute e mucose; 
Prevenire l‟insorgenza di 

infezioni; 
Prevenire l‟insorgenza di 

lesioni cutanee e mucose; 

Favorire la guarigione di 

lesioni cutanee e mucose; 
Assicurare il comfort del 

paziente; 
Mantenere l‟autostima. 

 

In un primo momento l‟infermiere deve eseguire una valutazione dell‟aspetto 

del paziente. Si valutano le caratteristiche della pelle e degli annessi cutanei: 
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capelli e unghie. Deve essere valutato anche il cavo orale: labbra, mucose, 

denti, alito. Quindi si valuta se il paziente abbia o no la capacità di lavarsi 

completamente o in modo parziale a letto, al lavandino o in bagno. Deve essere 

anche valutata la capacità di eseguire l‟igiene orale. L‟infermiere, poi, si 

informa sulle abitudini della persona circa la frequenza delle cure igieniche, il 

tipo (bagno o doccia), l‟uso di prodotti particolari cari al paziente. 

Nel caso in cui l‟infermiere debba sostituirsi alla persona per il 

soddisfacimento di tale bisogno, o laddove la persona necessiti di supporto, si 

creano le condizioni ottimali al fine di raccogliere ulteriori informazioni che 

riguardano sia il bisogno in questione che altri bisogni. In questo frangente ci si 

avvale della capacità di osservazione. E‟ possibile riscontrare la presenza di 

edemi, di varici, di circoli collaterali addominali, di petecchie, ematomi, 

porpore, nevi anomali e via dicendo. L'atteggiamento della persona nei 

confronti di tale bisogno, così come la sua necessità di eseguire più o meno 

frequentemente le cure igieniche, deve essere valutato in relazione al suo 

bagaglio culturale. Le abitudini igieniche vengono apprese fin dalla prima 

infanzia, si basano su norme dettate dalla famiglia, dal gruppo sociale e 

dall‟educazione ricevuta.  

 

3.2.5. BISOGNO DI MOVIMENTO 

   

Il corpo umano ha bisogno di muoversi. Le attività della vita quotidiana 

obbligano l‟individuo a fare dei movimenti. Sono numerosi i sistemi implicati 

in questo bisogno: i sistemi osteo-articolare e muscolare ed i sistemi nervoso e 

cardio-respiratorio.  
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A livello bio-fisiologico l‟infermiere deve valutare nel paziente: 

 

La postura; L‟allineamento corporeo; La capacità di muoversi; 

La quantità e la qualità 

degli esercizi svolti 

dall‟individuo. 

  

 

 

Gli interventi infermieristici atti a prevenire o limitare i danni dovuti 

all‟immobilità o a una ridotta mobilizzazione sono: 

La ginnastica attiva e 

passiva (è consigliabile 

richiedere la collaborazione 

del fisioterapista); 

I cambiamenti di posizione; L‟adatto allineamento 

corporeo; 

I meccanismi di sostegno.   

 

L‟intervento dell‟infermiere si modula sulle esigenze della persona e quindi sul 

suo grado di mobilità. La sostituzione completa alla persona si verifica quando 

il paziente è allettato, in questo caso la responsabilità dell‟infermiere è 

massima, poiché dipende dalla qualità della sua assistenza la prevenzione delle 

complicanze dovute all‟allettamento. 

Dal punto di vista psicologico è bene ricordare che il bisogno di muoversi è 

influenzato dagli stati emotivi.  

La “paura” della malattia induce il paziente a limitare la sua attività fisica e 

molte persone sono tutt‟oggi convinte che la miglior cura sia il riposo a letto. 

Tutto questo, oltre a non essere vero, crea  numerosi problemi all‟infermiere 

che vuole aiutare il paziente a soddisfare tale bisogno, in quanto incontra nella 

persona una resistenza attiva. E‟ necessario allora ricordare al paziente gli 

effetti benefici del movimento anche per il corretto soddisfacimento di 
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numerosi altri bisogni. Il paziente inoltre si sente rassicurato dalla presenza 

dell‟infermiere, per cui è bene che egli stia vicino al paziente nel momento in 

cui vi è la ripresa dell‟attività.  

 

3.2.6. BISOGNO DI RIPOSO E SONNO 

 

L‟individuo ha bisogno di riposo per recuperare le riserve di energia. Per 

riposo si intende sia quello fisico che mentale, capace di diminuire le tensioni e 

di prevenire l‟astenia. Il ritmo sonno/veglia rappresenta il più evidente ritmo 

circadiano dell‟individuo. Sul piano bio-fisiologico l‟infermiere deve 

raccogliere le informazioni relative alle caratteristiche del sonno: 

 

Il numero delle ore di 

sonno; 
L‟ora in cui il paziente si 

corica e si sveglia; 
La qualità del sonno; 

La facilità ad 

addormentarsi; 
Le interruzioni del sonno 

durante la notte; 
La qualità del riposo al 

risveglio; 

Riposo pomeridiano.   

 

 

L‟infermiere deve anche valutare gli elementi ambientali che influiscono sul 

sonno del paziente: 

 La presenza di rumori (gli allarmi dei monitor, pompe infusionali, le attività del 

personale infermieristico…); 

 L‟obbligo a dividere la stanza di degenza con altre persone; 

 La necessità di dover assumere determinate posizioni (presenza di ago cannula nel 

braccio, presenza di apparecchi gessati, ecc…). 
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Da un punto di vista psicologico le emozioni possono influire sulla qualità e 

quantità del sonno, come sul tempo di assopimento. Un utile indice dello stato 

psicologico sono i sogni. E‟ anche importante notare se il paziente fa uso di 

farmaci per dormire. 

Sul piano socio-culturale, l‟orario di lavoro può avere degli effetti sul riposo. 

Chi lavora di notte, per esempio, altera le sue abitudini. Per l‟infermiere è utile, 

infine, annotare le abitudini ed i rituali dell‟andare a letto, come l‟uso di più 

cuscini, il bere una tisana calda, leggere e così via. Ciò consente di favorire il 

sonno ed il riposo senza che si debba ricorre a farmaci. 

Numerose malattie comportano un‟alterazione del ritmo sonno/veglia. La 

spossatezza, che queste patologie comportano, associata al riposo a letto 

obbligatorio e all‟inattività, si traduce spesso in un sonno prolungato. La 

ripresa del normale ritmo di sonno e veglia, prevede, in primo luogo, la 

mobilizzazione del soggetto, così che rimanga sveglio durante le ore diurne e 

limiti il sonno alle ore notturne. 

   

3.2.7. BISOGNO DI MANTENERE LA FUNZIONE 

CARDIOCIRCOLATORIA 

 

Il mantenimento di tale funzione è fondamentale per il mantenimento in vita 

dell‟individuo. per assicurare una buona funzione cardiocircolatoria 

l‟infermiere deve rilevare e valutare tutti quei parametri che riguardano il 

sistema cardiaco e circolatorio, ovvero cuore, arterie e vene. 

In base a quanto rilevato e valutato l‟infermiere dovrà essere in grado di 

mettere in atto tutti quegli interventi di competenza infermieristica, dai più 
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semplici a quelli più complessi, atti a sostenere la funzione cardiocircolatoria. 

Si pensi, ad esempio, alle manovre che vengono attuate in corso di 

Rianimazione Cardio Polmonare. 

Il problema diviene di tipo collaborativo qualora l‟intervento da attuare 

richieda l‟attuazione di procedure che non sono di competenza infermieristica. 

In questa sede l‟infermiere ha la responsabilità di avvisare il medico qualora 

ravvisi una situazione di pericolo per il paziente e di predisporre il materiale 

necessario all‟intervento, assistendo il medico nella sua esecuzione. 

La conoscenza di elementi di anatomia, fisiologia e fisiopatologia è il 

presupposto indispensabile affinchè l‟infermiere possa effettuare una raccolta 

dati sistemica e completa. Vengono raccolte informazioni sia di tipo oggettivo, 

ovvero i parametri cardio-circolatori, sia di tipo soggettivo, ovvero i sintomi e 

le sensazioni che il paziente percepisce. 

La raccolta dati prevede la rilevazione e successiva valutazione dei seguenti 

parametri: 

 

Pressione Arteriosa: Per la rilevazione della P.A. si può ricorrere all‟uso dello 

sfigmomanometro oppure a sistemi invasivi, quale il monitoraggio continuo 

della P.A. tramite cateterismo arterioso, che consentono delle rilevazioni più 

accurate e contemporaneamente la possibilità di eseguire prelievi per 

emogasanalisi o esami ematici. Se la valutazione della P.A. viene eseguita con 

il tradizionale sistema è bene precisare che le prime rilevazioni devono essere 

fatte su entrambe le braccia, il valore da considerare è quello che fornisce i 

valori più elevati, normalmente la differenza di pressione tra un braccio e 

l‟altro è di 5 mmHg. Nel corso della rilevazione bisogna accertarsi che: 
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 Il manicotto abbia dimensioni adeguate alla circonferenza del braccio del 

paziente; 

 Il manicotto deve essere aderente al braccio, con la camera d‟aria centrata 

sull‟arteria brachiale; 

 Il braccio del paziente dovrebbe essere appoggiato su un piano rigido 

all‟altezza del cuore; 

 Annotare sia la posizione del paziente che il braccio su cui è stata rilevata la 

P.A.; 

 La palpazione della pressione sistolica prima dell‟auscultazione consente di 

notare più facilmente l‟intervallo auscultatorio; 

 

Polso: i fattori che vengono presi in considerazione nella valutazione del polso 

sono: 

1. Frequenza cardiaca: una F.C. normale varia tra un valore 

minimo di 50 bpm in soggetti giovani e allenati a valori anche molto 

superiori a 100 bpm al termine di uno sforzo fisico intenso e prolungato 

oppure durante uno stato di agitazione. Anche l‟ansia può far aumentare la 

frequenza delle pulsazioni. Per tale motivo, se nel corso di una prima 

rilevazione la frequenza cardiaca del soggetto risultasse eccessivamente 

alta, è opportuno che venga ricontrollata più avanti, quando il paziente avrà 

avuto modo di tranquillizzarsi. 

2. Ritmo: altrettanto importante nella valutazione del polso è il 

controllo del ritmo. I disturbi del ritmo vengono chiamati aritmie e 

determinano un deficit di polso, pertanto è possibile valutarli tramite la 

misurazione della F.C. auscultando il polso apicale (F.C. auscultata 

all‟apice del cuore) per un minuto e contemporaneamente quello radiale. In 
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caso di aritmie si può apprezzare una differenza tra frequenza apicale e 

frequenza periferica. 

3. Qualità del polso: la qualità del polso può essere definita 

normale , filiforme o debole, tesa e assente.  

 

Aspetto generale del paziente:  deve essere valutato il grado di sofferenza del 

paziente e annotato il grado di coscienza. E‟ importante la valutazione della 

lucidità di ragionamento, che riflette un‟adeguata perfusione cerebrale. 

Indispensabile è la collaborazione dei familiari o altre persone di riferimento, 

che, conoscendo a fondo il paziente, possono riferire in merito ad un suo 

possibile cambiamento comportamentale. L‟osservazione dell‟aspetto generale 

del paziente prevede una panoramica totale del suo aspetto. I dati raccolti sono 

indispensabili per la valutazione della funzione cardiocircolatoria. 

 

Capo e collo: la valutazione del capo consente di osservare un‟eventuale 

cianosi delle labbra, degli zigomi o dei lobi delle orecchie. A livello del collo è 

possibile apprezzare il polso carotideo e la presenza di un‟anomala distensione 

delle vene giugulari. Nel caso in cui la pressione venosa centrale sia 

particolarmente elevata è possibile osservare la presenza di pulsazioni a livello 

delle vene giugulari. 

 

Piedi e arti inferiori: in molti pazienti la cardiopatia è associata a vasculopatia 

periferica o ad edema periferico secondario ad insufficienza ventricolare destra. 

Quindi l‟adeguatezza della circolazione arteriosa periferica e del ritorno venoso 

devono sempre essere controllati nella valutazione della funzione 
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cardiocircolatoria. Occorre sempre valutare con attenzione la presenza di 

tromboflebiti, che si associato ad una protratta permanenza a letto.  

 

Una volta che la raccolta dei dati oggettiva è stata portata a termine, si passa 

alla raccolta dati soggettiva, valutando quali siano le sensazioni ed i sintomi 

avvertiti dal paziente. Come più volte in precedenza espresso, le condizioni 

psicologiche del paziente possono influenzare i risultati delle rilevazioni, 

quindi l‟importanza della raccolta dati soggettiva non deve essere minimizzata. 

Il monitoraggio delle condizioni cardiocircolatorie del paziente prevede la 

valutazione, ripetuta ad intervalli regolari, dei seguenti parametri: 

1. Stato di coscienza, dove è possibile; 

2. Pressione arteriosa, valutare anche se sussiste ipotensione ortostatica; 

3. Polso: frequenza, ritmo è qualità; 

4. Presenza di polsi periferici: carotideo, brachiale, radiale, femorale, popliteo,  

tibiale posteriore e dorsale del piede; 

5. Valutazione dell‟aspetto generale del paziente; 

6. Presenza di patologia cardiocircolatorie concomitanti; 

7. Terapia farmacologica; 

Esecuzione dell‟ECG, qualora si riscontrino gravi alterazioni dei parametri 

sopra riportati. 

 

3.2.8. BISOGNO DI UN AMBIENTE SICURO 

   

Questo  bisogno si riferisce alla nozione di controllo dell‟ambiente circostante 

da parte dell‟individuo, con lo scopo di garantire la propria sicurezza fisica e 

psicologica, contro minacce, reali o immaginarie. La nozione di prevenzione è 
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associata a questo concetto. L‟individuo deve essere in grado di interpretare i 

pericoli in modo adeguato. Perciò, in primo luogo, la persona deve essere 

cosciente, reattiva e capace di muoversi autonomamente, allo scopo di 

proteggersi e di prevenire le malattie. La capacità di proteggersi è correlata 

all‟età, al livello di crescita ed allo sviluppo. Entrano in gioco pertanto 

numerosi sistemi biologici, come il sistema nervoso, gli organi di senso ed il 

sistema immunitario. 

Sul piano psicologico, la sicurezza dell‟individuo, la fiducia in sé stesso, la 

capacità di adattamento sono fattori importanti che influiscono sulla sua 

capacità di soddisfare tale bisogno. Non è importante solo la sicurezza fisica, 

altrettanto importante è quella psicologica. Da un punto di vista socio-culturale 

l‟appartenenza a dei gruppi crea sicurezza. Si pensi solo al sostegno che 

fornisce al malato la presenza del gruppo familiare o amicale. 

L‟infermiere deve raccogliere informazioni in merito a tutti questi aspetti. 

Infatti  se la persona sana è libera e capace di modificare il suo ambiente o 

cambiarlo quando lo ritiene pericoloso, alla persona malata questa capacità può 

mancare, pertanto è l‟infermiere che deve provvedere ad assicurare la sicurezza 

all‟individuo. Più l‟infermiere conosce i pericoli, reali e potenziali, inerenti  

all‟ambiente in cui opera, tanto meglio sarà in grado di creare un ambiente 

sicuro per il paziente.  

Il  lavaggio delle mani, l‟uso della mascherina, dei camici e dei guanti e del 

materiale sterile sono alcuni aspetti di questa protezione. 

Il garantire la sicurezza al paziente, per l‟infermiere, significa anche educare il 

paziente o i suoi familiari, in merito all‟assunzione della terapia, o l‟uso di 

presidi, a domicilio una volta che questi sarà dimesso.      
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3.2.9. BISOGNO DI ASSICURARE L’INTERAZIONE NELLA 

COMUNICAZIONE 

 

Il bisogno di comunicare è essenziale. Ogni individuo ha la necessità di 

instaurare delle relazioni con persone, animali, oggetti a lui cari. Ha bisogno di 

condividere con qualcuno le proprie gioie, pene, inquietudini ed dubbi.  

A livello bio-fisiologico l‟individuo deve poter sentire, vedere e parlare. Il 

modo di comunicare, le espressioni verbali o non verbali sono degli indici di 

comunicazione che caratterizzano l‟individuo. Si possono distinguere infatti 

due tipi di comunicazione: 

La comunicazione verbale; ritenuta più esplicita e diretta, letteralmente 

significa “formata da parole”. 

La comunicazione non verbale; con le seguenti forme: 

Il contatto fisico; La distanza; 

La collocazione spaziale; Il livello; 

La postura; L‟espressione del viso ed il contatto visivo; 

Il movimento delle mani e degli arti.  

 

 

Il messaggio trasmesso attraverso tali forme di comunicazione deve essere 

sovrapponibile nel suo significato, altrimenti il destinatario del messaggio non 

avrà una percezione chiara del contenuto.  

L‟infermiere deve costatare se il contenuto di ciò che comunica è coerente o 

meno, e se il messaggio è stato compreso, attraverso un meccanismo di feed-

back. A livello psicologico le emozioni influenzano il modo ed il contenuto 

della comunicazione; la collera, ad esempio, si esprime attraverso le parole, ma 
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anche attraverso i gesti e la mimica del viso. L‟infermiere deve verificare la 

capacità dell‟individuo di esprimere le proprie idee, i propri bisogno, timori o 

altro; costatando se questi è in grado di domandare ciò che ha bisogno, sia a 

livello fisico che a livello psicologico. E‟ necessario tenere conto anche delle 

relazioni che l‟individuo ha con le persone a lui più vicine. A livello socio-

culturale, la cultura e l‟educazione condizionano l‟espressione delle idee e dei 

sentimenti. Ci sono delle norme decretate in ogni società secondo le quali 

alcuni comportamenti sono accettabili ed altri no. Vi sono poi degli usi 

particolari a livello comunicativo, quali la stretta di mano o l‟abbraccio. Infine 

la persona può rispondere al suo bisogno di comunicare in base 

all‟appartenenza ad un gruppo e alle relazioni che ha con i familiari e gli amici. 

 

3.2.10. BISOGNO DI PROCEDURE TERAPEUTICHE E 

DIAGNOSTICHE 

   

Tali bisogni non possono essere assicurati interamente ed autonomamente 

dall‟infermiere, in quanto da esso sono "applicati ed eseguiti”. 

Queste prestazioni rientrano in un contesto di multidisciplinarietà, che richiede 

un insieme di competenze di tipo collaborativo con altre figure professionali, 

quali il medico. 

L‟intervento, e la responsabilità, dell‟infermiere si realizzano nell‟esecuzione e 

nell‟applicazione corretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche, in 

relazione alle proprie competenze e conoscenze. 
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4. UN DIALOGO POSSIBILE: LEGISLAZIONE E QUALITA'? 

 

Da alcuni anni, con l‟applicazione delle leggi nazionali, anche nei servizi 

sanitari è iniziato un lento cammino verso l‟aziendalizzazione. L‟adozione di 

un "sistema qualità" sta divenendo uno strumento per facilitare e migliorare 

questo processo, reso difficile da una forte resistenza al cambiamento, legata a 

diversi fattori storici e strutturali. L'espansione economica ha reso molti beni e 

molti servizi facilmente accessibili ad un numero sempre crescente di 

consumatori in numerosi settori economici. La conseguenza dell'ampliarsi della 

domanda ha delineato dal lato dell'offerta nuove possibilità ma anche attirato 

sul mercato nuovi soggetti erogatori volti a contendersi le scelte dei potenziali 

clienti. La spinta concorrenziale e la ricerca della soddisfazione del 

cliente/consumatore, conducono alla richiesta di standard sempre più elevati 

per i beni e per i servizi offerti e per ottenere tali standard le aziende 

sviluppano organi dotati di una specifica responsabilità in tal senso. Essi sono 

in grado di ottenere tale obiettivo nella misura in cui sono in grado di realizzare 

i presupposti organizzativi ed operativi per attivare logiche di programmazione, 

pianificazione e controllo dei risultati.  

Il controllo di qualità si è esteso a: 

 settori in cui i servizi non sono oggetto di scambio secondo le tipiche 

regole del mercato; 

 settori in cui i servizi sono erogati da aziende pubbliche senza la 

fissazione di un prezzo o con tariffe pubbliche; 

 settori in cui i servizi sono erogati da aziende private in mercati 

regolari, quindi non solo settori caratterizzati da un limitato e selezionato 
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numero di consumatori (settori di élites) ma sempre più anche a quei settori 

con ampio numero di consumatori  (settori di massa). 

Le linee del governo della spesa sanitaria, disegnate dalla Regione secondo i 

principi di aziendalizzazione, responsabilizzazione e razionalizzazione, hanno 

introdotto un modello di forte innovazione che ha scelto come obiettivo 

prioritario la libertà di scelta del cittadino da perseguire offrendo maggiori 

opportunità in termini di prestazioni sanitarie, soprattutto, sul piano qualitativo. 

Una gestione, in sostanza, del Servizio Sanitario Regionale condotta secondo 

criteri di efficienza, efficacia ed economicità  nel rispetto del vincolo di 

bilancio. 

 

4.1. ANALISI NORMATIVA NAZIONALE 

 

Il quadro di riferimento legislativo per la qualità solo recentemente è diventato 

un argomento di notevole interesse generale. Di seguito verrà analizzata 

brevemente la normativa nazionale con l'obiettivo di evidenziare l'evoluzione 

del concetto di qualità nell'ambito sanitario/assistenziale e le possibili 

ripercussioni sulla professione infermieristica. Le leggi e i decreti presi in 

esame saranno analizzati con una logica sequenziale, rispettando così l'anno 

della loro emanazione. 

Verranno analizzati in modo sintetico gli articoli che trattano in modo specifico 

dell'argomento in oggetto. 
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Schema n° 6: normativa nazionale analizzata. 

 

4.1.1. D. Lgs n° 502/'92.: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN 

MATERIA SANITARIA A NORMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 

421/92. 

 

Già con la Legge n° 833
64

 del 1978 si iniziava a parlare di qualità e risulta 

particolarmente interessante l'art. n° 10 che riguarda l'introduzione di un 

sistema di verifiche del servizio basate su indicatori di risultato e di qualità 

delle prestazioni. Questa innovazione doveva consentire di evidenziare 

l'esistenza di sprechi, anomalie e carenze di servizio, di introdurre correttivi e 

di finalizzare gli interventi alla produttività del S.S.N. L'art. 12 introduce poi 

misure che hanno favorito la personalizzazione e l'umanizzazione dei rapporti 

fra utenti e operatori sanitari ed il miglioramento dell'accessibilità ai servizi. 

Con questa legge si voleva iniziare una prima forma di "aziendalizzazione dei 

Servizi" attraverso una gestione "manageriale", introducendo programmi di 

Quality Assurance. Nonostante questa legge sia stata ottima non ha raggiunto 

                                                         
64

 Legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", Gazzetta 

Ufficiale 28 dicembre 1978, n° 360.  
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pienamente i suoi obiettivi. Ricordo che l'anno 1990 era stato proclamato dal 

Governo come l'anno della qualità.  

Solo più tardi, con il Decreto Legislativo del 30/12/1992 n° 502
65

 (detta 

"Riforma della Riforma"), si è avviato un processo di riorganizzazione 

dell'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni hanno 

assunto una posizione particolarmente rilevante nel determinare il nuovo 

assetto sanitario del paese, chiamando queste a compiere numerose scelte di 

attuazione, che incideranno sulla struttura e sulle modalità di funzionamento 

del sistema.  

Da una prima analisi del D.L. n° 502/'92 si possono desumere alcune 

considerazioni: 

 maggiore attenzione alla produttività della spesa sanitaria, non solo in 

ottemperanza ai vincoli di contenimento stabiliti per la finanza pubblica, 

ma anche derivante dalla consapevolezza che il problema non è tanto da 

ricollegare al volume complessivo della spesa quanto allo squilibrio 

esistente tra i costi sostenuti ed i benefici effettivamente conseguiti; 

 previsione di sistemi di gestione e controllo manageriale ed una 

organizzazione di tipo privato delle U.S.L. e degli Ospedali autonomi; 

 maggiore attenzione alla qualità dei servizi in rapporto alle risorse 

utilizzate, sviluppando programmi di verifica e revisione della qualità. 

Articolo 8: 

                                                         
65

 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

a norma dell'art. 1, della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni", Gazzetta 

Ufficiale del 30 dicembre 1992, n° 305.  
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 comma 5: l'ASL assicura ai cittadini l'erogazione delle prestazioni specialistiche ivi 

comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed 

ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi regionali (…);  

 comma 7: fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della legge 421/92 da 

attuare secondo i programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 

giugno 1994, le Regioni e le ASL per quanto di propria competenza adottano i 

provvedimenti necessari per l'instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente 

decreto fondati sul criterio di accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di 

pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della 

qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.  

 

L'utente ha la libertà di scelta tra i soggetti erogatori di prestazioni e libero 

accesso alle stesse. I nuovi rapporti con le strutture erogatrici di prestazioni 

sanitarie previsti dai decreti di riordino del S.S.N. sono fondati su tre principi 

(art. 8): 

 il criterio dell'accreditamento delle istituzioni sanitarie; 

 le modalità di pagamento a prestazione; 

 l'adozione del sistema di Verifica e Revisione della Qualità (V.R.Q.) 

delle attività svolte e delle prestazioni erogate.  

 

4.1.2. D.P.R. n° 517/'93: MODIFICAZIONI AL DECRETO 

LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N° 502 RECANTE RIORDINO 

DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, A NORMA 

DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 19992, N° 421. 

 

L'articolo n° 1 "Programmazione sanitaria nazionale e definizione  dei livelli 

uniformi di assistenza", così enuncia: 
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1° Comma: "Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le generali di 

indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale nonché dei livelli di assistenza da assicurare in 

condizioni di uniformità sul territorio nazionale sono stabiliti con il Piano Sanitario Nazionale, 

nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della 

salute individuati a livello internazionale e in coerenza con l'entità del finanziamento assicurato 

al Servizio Sanitario Nazionale. Il Piano Sanitario Nazionale è predisposto dal Governo, sentite 

le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta 

giorni dalla data di presentazione dell'atto…".   

2° Comma: "Il Piano Sanitario Nazionale indica: 

f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in 

rapporto a quelli previsti".  

L'articolo 2, "Competenze regionali", così cita: 

1° Comma: "Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei 

principi stabiliti dalle Leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative 

in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera".  

2° Comma: "Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi 

sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei 

criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le 

attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette 

unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla 

valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie".  

 

Titolo II "Prestazioni", articolo n° 10: 

1° Comma: "Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della 

generalità dei cittadini è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e 

revisione della qualità delle prestazioni, al cui sviluppo devono risultare 

funzionali i modelli organizzativi e i flussi informatici dei soggetti erogatori di 

istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale nonché i rapporti 

tra soggetti erogatori pubblici e privati ed il Servizio Sanitario Nazionale". 
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2° Comma: le regioni devono verificare "il rispetto delle disposizioni in materia 

di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare 

riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi d sorveglianza e di 

strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il 

Ministero della Sanità interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza".  

Nell'articolo 14 (Titolo IV) si citano i "Diritti dei Cittadini, partecipazioni e 

tutela dei diritti dei cittadini" sancisce che deve essere creato un sistema di 

indicatori di qualità dei servizi; recita: 

1° Comma: "Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle 

prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio Sanitario 

Nazionale il Ministero della Sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei 

servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed 

umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione. Alle prestazioni 

alberghiere, nonché all'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A 

tal fine il Ministero degli Affari Sociali e con il Ministero dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica, può avvalersi anche della collaborazione delle 

Università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni 

rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale 

nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti".  

2° Comma: "Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, 

anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, 

per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse 

umane tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i 

cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli 

organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere 

informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque 

essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei 
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risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali 

materie. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture 

degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la 

previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie 

locali e le aziende ospedaliere". 

3° Comma: "Il Ministero della Sanità, in sede di presentazione della relazione 

sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini 

con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità". 

4° Comma. "Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio Sanitario 

Nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad 

attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle 

tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre 

modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio in collaborazione con le 

organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il Direttore Generale 

dell'unità sanitaria locale ed dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una 

volta all'anno apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare 

l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di 

qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al 

miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la 

conferenza viene convocata dalla regione". 

5° Comma: "Il Direttore sanitario e il Dirigente sanitario del servizio, a richiesta 

degli assistiti adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che 

incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino 

avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle 

prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, 

denunce o reclami in via amministrativa, …., da parte dell'interessato, dei suoi 

parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati 

presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o 

dell'azienda ospedaliera".    
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4.1.3. D.P.R. 14/1/97: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO (…) 

IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, 

TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'ESERCIZIO 

DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE 

PUBBLICHE E PRIVATE. 

 

Con questo decreto è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle 

Regioni e alle Province autonome in materia di requisiti strutturali, tecnologici 

e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle 

strutture pubbliche e private, ha dato certamente un forte impulso e una 

maggiore chiarezza al rapporto accreditamento - qualità. Il decreto indica 

requisiti minimi e lascia alla competenza delle Regioni la determinazione degli 

standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di 

strutture pubbliche e private. Mentre da un lato vengono definiti in modo 

generico i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che una 

struttura sanitaria deve possedere per erogare prestazioni per il S.S.N., dall'altro 

è illustrata chiaramente la strategia di valutazione e miglioramento della 

qualità, entrando nel merito della definizione dei progetti che ogni struttura 

sanitaria ha l'obbligo di porre in essere. Il decreto chiarisce, infatti, che per 

iniziative di valutazione e miglioramento della qualità si intendono progetti che 

prevedono: 

 l'identificazione di un problema; 

 la determinazione delle cause possibili; 

 la definizione dei criteri, degli indicatori e dei livelli soglia di buona qualità; 

 la progettazione e l'effettuazione di uno o più studi per precisare la differenza tra 

valori attesi e quelli osservati nonché per identificare le cause di tale discrepanza; 
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 la progettazione e l'effettuazione dell'intervento migliorativo; 

 la valutazione dell'impatto a breve e medio termine dell'intervento migliorativo 

nei confronti del problema affrontato; 

 la diffusione dei risultati a tutti gli interessati.  

 

Analizzando i requisiti minimi organizzativi generali possiamo osservare come 

gli stessi attingano dalla Norma UNI EN ISO 9000,   sia per quanto riguarda i 

contenuti che per la metodologia di verifica proposta.  

Le Regioni dovranno dare attuazione al D.P.R. 14/1/97 disciplinando i 

procedimenti relativi all'autorizzazione e provvedere ad avviare il processo di 

accreditamento delle strutture sanitarie entro un anno dalla pubblicazione dello 

stesso. Le Regioni determinano inoltre, per l'accreditamento istituzionale, 

ulteriori requisiti qualitativi con i quali deve essere erogata l'assistenza 

sanitaria.  

Le Regioni disciplinano le modalità per l'accreditamento e la verifica del 

rispetto dei requisiti minimi (…) 

o la verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale; 

o le Regioni determinano gli standard di qualità che costituiscono requisiti 

ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei 

requisiti minimi di autorizzazione. 

 

L'esistenza di un sistema di indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni 

sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, 

al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché all'andamento 

delle attività di prevenzione, è stata prevista dall'art. 14 del D.L.gs. 502/92 "al 

fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle 
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esigenze dei cittadini utenti del S.S.N.". Con Decreto del 15 ottobre 1996 il Ministro 

della Sanità ha individuato un set di indicatori per la valutazione di alcune 

dimensioni qualitative del servizio relativamente ad aspetti di tipo strutturale e 

organizzativo. 

Il Ministero della Sanità ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione 

definitiva del Decreto del 15/10/96 solo dopo aver realizzato un percorso di 

approfondimento; la sperimentazione messa in atto dal Dipartimento della 

Programmazione del Ministero della Sanità ha inteso apportare elementi 

oggettivi per rendere fattibile il passaggio tra l'enunciazione teorica e 

l'applicazione concreta del sistema di indicatori. 

Per la sperimentazione è stato messo in atto dal Ministero un forte 

coinvolgimento delle Regioni e delle Aziende sanitarie attraverso la 

costituzione di un gruppo di lavoro e l'organizzazione di momenti formativi. Il 

gruppo di lavoro ha concentrato la sua attenzione su due aspetti, la rilevabilità e 

la potenzialità d'uso di ogni indicatore fino ad arrivare alla definizione delle 

specifiche di rilevazione. Alla sperimentazione hanno partecipato 17 Regioni e 

115 Aziende sanitarie; a quest'ultime si chiedeva l'applicazione degli indicatori 

proposti nella propria realtà locale e la valutazione della facilità di rilevazione, 

della chiarezza nella formulazione e della utilità degli indicatori sperimentati. 

La sperimentazione ha portato all'individuazione di 23 indicatori giudicati 

applicabili subito in quanto rispondenti pienamente ai criteri sopra citati. 

 

4.1.4. D.L.gs. 229/'99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A NORMA DELL'ARTICOLO 1 

DELLA  LEGGE 30 NOVEMBRE 1998, N° 419". 
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Questo decreto è meglio conosciuto come "Decreto Bindi".  

L'art. 8 disciplina che l'esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del 

S.S.N. sono subordinate al rilascio di autorizzazione, dell'accreditamento 

istituzionale, nonché alla stipula di accordi contrattuali. Ogni struttura 

sanitaria, per esercitare per conto del S.S.N. deve possedere: 

 autorizzazione: …"la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività 

sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali 

autorizzazioni si applicano alla costituzione di nuove strutture, 

all'andamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, 

all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede 

di strutture autorizzate…"; 

 accreditamento: …"l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla 

regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti 

che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai 

requisiti ulteriori di qualificazione…. Con atto di indirizzo e 

coordinamento …. Sono definiti i criteri generali uniformi per. A) la 

definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per 

conto del S.S.N…."; 

 accordi contrattuali: … "… la regione e le unità sanitarie locali, anche 

attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono 

accordi con e strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con 

quelle private e con i professionisti accreditati … che indicano: a) gli 

obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume 
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massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale … 

si impegnano ad assicurare …". 

L'articolo 19 del D.L.gs. 229/'99 prevede l'istituzione della Commissione 

nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, quale organo 

di controllo del processo di accreditamento regionale. Le Regioni con i 

propri servizi ispettivi ed in virtù dei poteri di vigilanza svolgono attività 

di controllo della qualità delle prestazioni assistenziali. 

L‟art. 8 octies prevede espressamente il monitoraggio sul risultato finale 

dell‟assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi. 

 

 

4.1.5. PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998 - 2000
66

. 

 

Il Piano Sanitario Nazionale è lo strumento con cui vengono fissati gli obiettivi 

fondamentali di prevenzione, cura, riabilitazione, le linee generali della 

programmazione sanitaria, nonché i livelli di assistenza da assicurare in modo 

uniforme su tutto il territorio nazionale. E' adottato dal governo ed ha durata 

triennale, ma può essere modificato nel corso del triennio, anche relativamente 

ai criteri di erogazione delle prestazioni e ai limiti di partecipazione alla spesa 

da parte degli assistiti, in relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.  

Il P.S.N. 1998/2000 introduce nuove opportunità di gestire la qualità 

dell'assistenza sanitaria sia a livello di singolo servizio sia a livello aziendale, 
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 Piano Sanitario Nazionale 1998 - 2000, Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 

Maggio 1998. 
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ponendosi come obiettivo prioritario il garantire adeguati livelli di qualità 

dell'assistenza sanitaria, sulla base di un Programma Nazionale per la qualità. 

Tale Programma è finalizzato a rendere sistematico l'orientamento del S.S.N. 

verso la valutazione e la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, 

coinvolgendo la dimensione professionale, quella organizzativo - aziendale e 

quella relazionale dell'assistenza.    

Il Piano è essenzialmente strutturato in due parti: 

a) sono individuati nove punti, quali: 

1) rafforzare l'autonomia decisionale degli utenti 

2) promuovere l'uso appropriato dei servizi sanitari 

3) diminuire le disuguaglianze nei confronti della salute 

4) favorire comportamenti e stili di vita per la salute 

5) contrastare le patologie più importanti 

6) aiutare a convivere attivamente con la cronicità 

7) percorrere le strade dell'integrazione socio - sanitaria 

8)  rilanciare la ricerca 

9) investire nelle risorse umane e nella qualità del sistema. 

Sono stati identificati cinque obiettivi prioritari, quali: 

1) promuovere comportamenti e stili di vita per la salute; 

2) contrastare le principali patologie (malattie cardio - cerebrovascolari, tumori, 

malattie infettive, incidenti e malattie professionali); 

3) migliorare il contesto ambientale (aria, acqua, alimenti, rifiuti, ecc.); 

4) rafforzare la tutela dei soggetti deboli (immigrati, tossicodipendenti, salute 

mentale, ecc.); 

5) portare sanità in Europa (trapianti, riabilitazione, innovazione tecnologica, 

sorveglianza patologie rare, sistema informativo sanitario, ecc.). 
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Per ogni obiettivo i salute sono stati individuati i traguardi da raggiungere e le 

azioni da porre in essere. 

b) La seconda parte si focalizza sulle strategie per il cambiamento. In essa sono 

definite le garanzie assicurate dal S.S.N., che si esplicano sostanzialmente nella 

definizione dei livelli essenziali di assistenza, ovvero ciò che in quanto 

"necessario" ed "appropriato" deve essere garantito all'intera collettività 

sull'intero territorio nazionale.  

Sono state elaborate tre macro - aree di offerta: 

1) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 

2) assistenza distrettuale 

3) assistenza ospedaliera. 

 

Una seconda serie di linee di indirizzo qualificanti il Piano sono: 

 adozione di un "Programma Nazionale della Qualità" che renda sistematico 

l'orientamento del S.S.N. verso "la valutazione e la promozione della qualità 

dell'assistenza sanitaria, coinvolgendo la dimensione professionale, organizzativo-

aziendale e relazionale. Per realizzare tale obiettivo, si dovrà investire in attività 

sistematiche e continue di valutazione, sia sulle aspettative e gradimenti degli utilizzatori, 

sia sull'appropriatezza della pratica clinica e assistenziale;  

 integrazione tra assistenza sanitaria e sociale; 

 l'assistenza domiciliare integrata; 

 la gestione delle risorse umane, finalizzata alla valorizzazione del capitale umano che 

è fattore strategico in grado di incidere sulla qualità e quantità dell'assistenza erogata; 

 la formazione, come "strumento di ottimizzazione delle risorse umane e di 

cambiamento organizzativo"; 
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 la ricerca, sperimentazione e sviluppo, rappresentano l'insostituibile supporto 

all'elaborazione delle politiche sanitarie e alle loro valutazioni.  

 

La visione guida del Piano, risulta essere l'approccio alla salute nella sua 

multidimensionalità e multifattorialità, secondo un modello ecologico tendente 

a valorizzare la promozione della salute e la prevenzione.  

L'impulso che i livelli regionali dovranno recepire nell'attuazione dei contenuti 

del Piano, impone un riassetto organizzativo e gestionale mirato a garantire la 

realizzazione delle azioni previste per conseguire gli obiettivi di salute.  
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5. IL SISTEMA QUALITA' IN LOMBARDIA 

 

Libertà di scelta, qualità delle prestazioni, equilibrio economico sono parole 

chiave per la lettura della sanità lombarda. Per l'esercizio 2000 è prevista la 

prosecuzione di attività finalizzate al miglioramento: 

 della qualità delle prestazioni sanitarie; 

 della riduzione dei tempi di attesa, in altri termini, velocità di risposta nei confronti del 

cittadino utente; 

 del potenziamento dell'attività di prevenzione; 

 dell'attivazione di progetti di educazione sanitaria; 

 della piena attivazione del servizio di elisoccorso e del soccorso sanitario 

urgenza/emergenza (118). 

 

Le linee di governo della spesa sanitaria, disegnate dalla regione secondo i 

principi di aziendalizzazione, responsabilizzazione e razionalizzazione, hanno 

introdotto un modello di forte innovazione che ha scelto come obiettivo 

prioritario la libertà di scelta del cittadino da perseguire offrendo maggiori 

opportunità in termini di prestazioni sanitarie soprattutto sul piano qualitativo.  

L'80% delle risorse finanziarie della Regione Lombardia sono utilizzate per la 

sanità, anche se ancora i servizi offerti non soddisfano completamente i 

cittadini lombardi. Alla Regione compete la responsabilità di organizzare il 

servizio sanitario, mentre ai Comuni quella dei servizi sociali. Il primo passo 

della riforma del sistema sanitario lombardo comincia da questa separazione di 

ruoli e competenze. Le ASL sono aziende pubbliche con la precisa finalità di 

offrire un qualificato servizio esclusivamente sanitario e non sociale. 

L'obiettivo della Regione Lombardia è stato quello di avere ASL sempre più 
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efficienti e sempre meno numerose. Questa nuova ASL avrà sempre più il 

ruolo di Acquirente specializzato dei servizi sanitari per conto della 

popolazione che risiede sul territorio. Le Aziende Sanitarie Locali, se vogliono 

tutelare la salute dei cittadini, che sono poi i loro "clienti", lo devono fare con 

azioni di prevenzione sanitaria e con l'acquisto (alle migliori condizioni di 

qualità - prezzo) delle prestazioni di diagnostica e cura. Qui si deve 

differenziare chi "compra" servizi, nell'interesse dei propri assistiti, da chi 

questi li "produce" e li "offre".  

L'offerta dei servizi deve essere realizzata da una pluralità di aziende sanitarie 

in leale concorrenza tra loro. Prime tra tutte, le aziende pubbliche, cioè gli 

"Ospedali". 

Il nuovo governo regionale intende potenziare e valorizzare queste strutture e 

organizzare al meglio il loro funzionamento. Per la Regione Lombardia 

l'azienda sanitaria ha lo scopo di produrre salute: questo è il profitto, l'utile che 

la regione chiede di realizzare agli amministratori delle ASL e degli ospedali 

pubblici, quindi più sanità qualificata e più salute per i cittadini. La Regione 

vuole potenziare le strutture pubbliche per renderle più efficienti e pronte a 

rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Si adotteranno dei criteri di 

finanziamento dei servizi pubblici in base alla prestazione effettiva e al reale 

servizio reso. Ciò serve per stimolare una forte responsabilizzazione a tutti i 

livelli e introdurre il concetto di concorrenza guidata e di mercato anche nel 

settore pubblico. La Regione dovrà fissare delle regole per definire i requisiti di 

qualità, correttezza, competenza professionale ed affidabilità commerciale di 

coloro che possono accedervi. Così l'economicità e la qualità dei servizi delle 

strutture pubbliche saranno attentamente valutate e monitorate dalla Regione, 
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che definirà anche le tariffe, realizzerà la contrattazione con le aziende, 

garantirà il commissariamento in caso di dissesto e la negoziazione di un piano 

di risanamento.  

La sostanziale novità della Regione Lombardia è senz‟altro "la centralità 

dell'utente e dei sui bisogni"; quindi, il cittadino e gli Enti (pubblici e privati) 

costituiscono il perno attorno al quale ruota la logica regionale della 

semplificazione, della trasparenza e della burocratizzazione.  

Gli obiettivi 2000 - 2002 della Regione Lombardia sono: 

 stesura ed attuazione del Piano Sanitario Regionale; 

 velocità della risposta ai cittadini (tempi di attesa); 

 qualità e appropriatezza delle prestazioni:  

 linee guida in materia di controllo sui sistemi di finanziamento a prestazione 

 certificazione di qualità delle strutture. 

 

Gli strumenti individuati dal PSR per il miglioramento della qualità sono: la 

legge di riordino, la certificazione delle strutture in base alle norme ISO 9000, 

la certificazione istituzionale ed il contratto, le norme relative 

all‟accreditamento istituzionale. Secondo il Piano Sanitario Regionale, la 

Legge 31, introducendo elementi di concorrenza, attraverso la libertà di scelta e 

la separazione delle funzioni favorisce il miglioramento della qualità. Sono 

infine posti una serie di obiettivi per il triennio ed è prevista la costituzione di 

un Nucleo Operativo Regionale per il miglioramento della qualità.  

Viene ricordata l‟attività del Nucleo Operativo di Controllo, istituito per 

verificare la correttezza nell‟applicazione dei DRG, si prevede l‟introduzione 
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di criteri di valutazione dell‟appropriatezza delle prestazioni e l‟istituzione di 

NOC aziendali. 

Per quanto riguarda i Diritti dei cittadini il PSR affronta diversi aspetti del 

problema, quali:  

 la trasparenza dell‟attività amministrativa,  

 l‟umanizzazione dell‟assistenza e rispetto della privacy,  

 l‟informazione del cittadino.  

Indica gli strumenti per ottenere tali obiettivi, come: piano di comunicazione, 

carta dei servizi, Ufficio di relazioni con il pubblico ed Ufficio di pubblica 

tutela (distinguendone le funzioni).  

5.1. ANALISI DELLA NORMATIVA REGIONALE 

 

Dopo aver esaminato la normativa nazionale riguardante l'approccio alla 

qualità nel SSN, è interessante analizzare quali sono stati i relativi 

provvedimenti regionali, visto che proprio alle Regioni spetta la definizione 

degli ulteriori requisiti di accreditamento e, tramite le ASL, il controllo della 

qualità delle prestazioni sanitarie delle strutture pubbliche e private.   

 

 

Schema n° 7: analisi normativa regionale. 
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Con la riforma approvata mediante la legge regionale n. 31/'97
67

, la Regione 

Lombardia ha realizzato una profonda trasformazione del sistema socio-

sanitario, ispirata a due principi fondamentali: garantire ai cittadini lombardi 

una reale libertà di scelta rispetto a dove farsi curare in caso di necessità e 

migliorare l'offerta di prestazioni sanitarie, mettendo in concorrenza pubblico e 

privato e separando Aziende Sanitarie da Aziende Ospedaliere. Oggi in 

Lombardia esistono 14 Aziende Sanitarie Locali e 27 Aziende Ospedaliere, che 

hanno il compito, insieme alle realtà private accreditate, di garantire prestazioni 

sanitarie ed assistenziali a tutti i cittadini, secondo regole determinate dalla 

Regione. La funzione del Medico di Base (ogni cittadino lombardo sceglie il 

proprio), è quella di accompagnare e informare il cittadino nelle sue scelte, 

anche quando necessita di cura domiciliare, di servizi assistenziali diurni o di 

ricovero per malati cronici (Istituti di Riabilitazione per Disabili e Malati 

psichici, Case di Riposo). Con l'obiettivo di migliorare il servizio al cittadino, 

la Regione finanzia la realizzazione del Sistema informativo Socio-Sanitario 

(SISS), che prevede la creazione di una rete informatica di collegamento tra 

strutture sanitarie, medici di famiglia e farmacie, e la distribuzione di una 

scheda elettronica a tutti i cittadini lombardi (carta del paziente) e agli operatori 

sanitari. L'incontro delle due carte nel sistema darà la possibilità di accedere 
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 Legge regionale 11 luglio 1997 n° 31: "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale 

e sua integrazione con le attività dei servizi sociali", 2° supplemento al n° 28, Anno XXVII - 

N° 172 - bis 11 luglio 1997. 
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alle informazioni disponibili in rete. Il medico di famiglia, ad esempio, potrà 

prenotare visite specialistiche, prescrivere farmaci e ottenere per via telematica 

gli esami del paziente. Tramite le Aziende Sanitarie Locali, la Regione eroga 

finanziamenti per i servizi indirizzati agli anziani, ai minori, e ai portatori di 

handicap. Per quanto riguarda gli anziani, la Regione finanzia le Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA), con quote a carico del fondo sanitario nazionale. 

Per i minori, sovrintende ai servizi territoriali in sviluppo, con particolari forme 

di aggregazione giovanile, mentre per i portatori di handicap vengono 

programmati i servizi residenziali e diurni, nonché le attività per l'inserimento 

lavorativo. Tra le sue attività nel settore socio-sanitario ed assistenziale la 

Regione Lombardia si occupa anche di tossicodipendenze e alcooldipendenze, 

sostenendo, con appositi contributi, progetti di prevenzione, cura e 

reinserimento realizzati da enti del privato sociale (le comunità) e da enti 

pubblici. 

La Regione Lombardia ha: 

 definito i propri livelli minimi assistenziali; 

 determinato il proprio fondo sanitario regionale e vincolato i relativi capitoli di spesa; 

 determinato le tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere; 

 approvato nel luglio 1997 la legge regionale n° 31/'97. 

 

La ridefinizione di funzioni e competenze dell'infermiere comporta 

l'assunzione di: 

 responsabilità gestionali: perché sia garante dell'intero processo 

qualitativo dell'assistenza infermieristica erogata; 
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 responsabilità di coordinamento: affinché integri prestazioni 

infermieristiche erogate dentro le proprie unità produttive, coerentemente 

con gli obiettivi  dell'unità e con le risorse disponibili; 

 responsabilità di assistenza (di base e specialistica): perché acquisisca 

capacità d'integrazione nei processi assistenziali e sui risultati finali. 

Per ottenere tali risultati gli infermieri devono perseguire alcuni obiettivi, e più 

precisamente: 

       gli strumenti per la definizione dell'attività infermieristica; 

       la produttività infermieristica e la qualità delle prestazioni; 

       la ridefinizione della distribuzione delle risorse economiche degli 

incentivi alla produzione; 

 la gestione dei climi sociali e le soluzioni correlate alle dinamiche di 

evoluzione dell'organizzazione. 

 

In questo conteso l'assistenza infermieristica ha la possibilità di definire precise 

responsabilità sui "risultati" (assunzione di competenze non delegabili ad altre 

professionalità) dell'assistenza nelle singole unità produttive e di dipartimento.  

Segue una breve analisi della Legge regionale n° 31 del 1997. 

 

5.1.1. LEGGE REGIONALE 11 luglio 1997 n° 31: NORME PER IL 

RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SUA 

INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI. 

 

Questa legge regionale definisce i seguenti principi: 

 la parità tra enti pubblici e privati e il loro accreditamento; 
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 le funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di 

controllo e di supporto nei confronti delle Aziende Sanitarie e degli atri soggetti, pubblici 

o privati, esercenti attività sanitarie, socio assistenziali di rilievo sanitario e socio 

assistenziale (art. 1, punto 3); 

 erogazione dei livelli uniformi di prestazioni e, qualora possibile, di livelli più elevati 

sulla base di risorse proprie; 

 la separazione delle prestazioni specialistiche da quelle territoriali; 

 la libera scelta del cittadino nei confronti delle singole strutture sanitarie; 

 l'autonomia aziendale e il vincolo del pareggio di bilancio. 

 

La legge regionale ribadisce il modello che distingue l'Azienda che acquista 

prestazioni, l'Azienda Sanitaria Locale, e l'azienda che produce prestazioni 

l'Azienda Ospedaliera.   

L'ASL non rivestirà più solo il ruolo di terzo pagante, ma assumerà altresì 

funzioni di: 

 gestione diretta di definite prestazioni (anche ospedaliere); 

 assistenza sanitaria di base; 

 titolarità dei rapporti con le strutture private e pubbliche accreditate, presso le quali 

acquistare prestazioni per i propri cittadini; 

 prevenzione. 

 

L‟art. 13 comma 1 della legge n° 31/97 nella parte in cui prevede che la Giunta Regionale, 

avvalendosi dei propri uffici, verifica presso ciascuna Azienda Sanitaria, l’effettiva 

introduzione e utilizzazione di sistemi di verifica e di strumenti e di metodologie per il 

controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della efficienza nelle modalità di 

impiego delle risorse finanziarie. 

Sempre secondo il richiamato art. 13 della l.r. 31/97: 
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- la Regione svolge tali funzioni anche ricorrendo  ad organismi o agenzie specializzate 

esterne ai sensi della vigente normativa; 

- la verifica ha lo scopo di accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la 

qualità/quantità dei servizi erogati, la realizzazione di economie di gestione ed il 

soddisfacimento dei nuovi bisogni sanitari della popolazione; 

- la verifica è altresì in funzione della promozione del controllo di gestione, come metodo 

permanente di valutazione dei risultati. 

 

Questa legge regionale chiede alle Aziende Sanitarie Locali di assicurare che le 

attività delle strutture accreditate si adeguino alle norme ISO 9000 entro il 

31/12/99, secondo le direttive che saranno emanate dalla Giunta regionale.  

Seguono delle riflessioni e dei brevi commenti ad alcune delibere della giunta 

regionale riguardanti l'aspetto della qualità sanitaria. 

5.1.2. D.G.R. 6/8/98 n° 6/38133: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12, 

COMMA 3 E 4, DELLA L.R. 11 LUGLIO 1997 N° 31. DEFINIZIONE 

DEI REQUISITI E INDICATORI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE 

STRUTTURE SANITARIE (A SEGUITO DEL PARERE DELLA 

COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE). 

 

I requisiti e indicatori per l‟accreditamento delle strutture sanitarie sono stati 

definiti in Lombardia con la delibera di Giunta n. 38133 del 6 agosto 1998, in 

attuazione della legge regionale n. 31 dell‟11 luglio 1997, stabilendo che i 

requisiti minimi del Dpr 14 gennaio 1997 e la vigente normativa regionale 

costituiscono i requisiti per l‟autorizzazione all‟esercizio dell‟attività sanitaria. 

Vengono così definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi (generali 

e specifici) e i relativi indicatori per l‟accreditamento delle strutture pubbliche 
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e private (salvo quelli dell‟area della salute mentale per i quali ci sarà uno 

specifico provvedimento). Per quanto riguarda i tempi per l‟adeguamento delle 

strutture, si distingue tra soggetti già transitoriamente accreditati per tutte le 

funzioni sanitarie o per le sole funzioni di ricovero e cura, e soggetti autorizzati 

non accreditati. Per tutti, il limite massimo per il raggiungimento dei requisiti 

minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici è fissato in cinque anni. E 

nello stesso tempo massimo sarà necessario adeguare le strutture private, già 

autorizzate e in esercizio, che non presentino istanza di accreditamento ai 

requisiti minimi organizzativi. Per incentivare il processo di adeguamento è 

stato stabilito di non applicare gli abbattimenti tariffari previsti in caso di 

superamento dei tetti regionali per i due esercizi successivi a quello 

dell‟adeguamento per i soggetti che vi adempiano entro il termine di 3 anni.  

I singoli requisiti, infine, fanno riferimento ai programmi di miglioramento 

della qualità, sulla falsariga di quanto contenuto nella prima parte delle 

specifiche del Dpr 14 gennaio 1997, ma anche a ulteriori requisiti strutturali, 

organizzativi e funzionali generali e specifici. La loro rilevazione avviene 

attraverso l‟uso di un dischetto e di un personal computer. Sul supporto 

magnetico fornito dall‟assessorato alla Sanità, si dovrà autocertificare il 

possesso dei requisiti organizzativi, funzionali, strutturali e tecnologici 

necessari per entrare a far parte del Sistema sanitario regionale. Il nuovo 

sistema prevede anzitutto l‟utilizzo di "indicatori", cioè di tutti quei documenti, 

atti programmatori, delibere o progetti che le strutture dovranno esibire durante 

i controlli degli ispettori della ASL per dimostrare sia il rispetto o la volontà di 

adeguarsi agli standard previsti, sia le caratteristiche necessarie per essere a 

norma.  
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Questi provvedimenti seguono la scia della riforma sanitaria avviata con i 

decreti legislativi n° 502 e 517, che hanno previsto la definizione dei requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle 

attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché 

l'instaurazione di nuovi rapporti con le strutture pubbliche e private per 

l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto dl Servizio Sanitario 

Nazionale, rapporti fondati specificamente sul criterio dell'accreditamento delle 

istituzioni. Le unità operative saranno dirette da un responsabile dirigente 

medico di secondo livello, avranno un minimo di 10 letti (di cui 4 per le 

Terapie intensive), un’adeguata presenza di infermieri con ruolo di 

coordinamento – almeno un caposala per le aree mediche e uno per quelle 

chirurgiche – e di personale sanitario con specifiche competenze.  

La regione con questa delibera definisce degli indicatori e dei requisiti relativi 

alle procedure organizzative che interessano direttamente la funzione 

infermieristica (Tab n° 12 ), ed alla formazione e valutazione del personale 

(Tab. n° 13).  

 

 

 

Tab. n° 12: Procedure organizzative. 

Requisito Indicatore 

 

Esistenza di modalità 

codificate per l'accoglienza, la 

 

Presso ogni unità operativa sono a disposizione di tutti 

gli operatori i protocolli inerenti le procedure di 
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presa in carico e la dimissione 

dei pazienti. 

accoglienza, presa in carico e dimissione del paziente. 

 

Esistenza di modalità 

codificate per lo svolgimento 

di attività particolarmente 

critiche. 

 

Presso ogni unità operativa sono a disposizione di tutti 

gli operatori protocolli organizzativi inerenti almeno 

due tra le seguenti procedure: 

 Gestione delle emergenze e/o delle evenienze 

cliniche più frequenti e di maggiore gravità; 

 Prelievo, conservazione, trasporto dei 

materiali organici da sottoporre ad 

accertamento; 

 Smaltimento dei rifiuti; 

 Istruzioni operative di disinfezione e 

sterilizzazione; 

 Gestione dei farmaci. 

 

Modalità per l'erogazione 

dell'assistenza farmaceutica. 

 

Presso ogni unità operativa sono a disposizione: 

protocolli organizzativi inerenti la conservazione, 

gestione dei farmaci, dei dispositivi medici; le 

procedure per il richiamo dei frmaci e dispositivi 

medici e prodotti diagnostici. 

 

Tab. n° 13: Formazione e valutazione del personale. 

Requisito Indicatore 

 

Esistenza di un piano di 

inserimento per gli operatori 

di nuovo arruolamento. 

 

Protocollo di inserimento adottato per tutti gli operatori 

inseriti nella struttura nel periodo considerato. 

 

Redazione di un piano di 

formazione degli operatori. 

 

Documento, con aggiornamento annuale, nel quale 

siano esplicitati, per ogni intervento formativo, la 

definizione degli obiettivi di apprendimento e il piano 

di valutazione del loro raggiungimento. Dimostrazione 

che annualmente almeno il 5% degli operatori ha 

frequentato corsi. 

Dalla lettura delle Tabelle 12 e 13 emerge il riferimento ai concetti di 

documentazione e protocollo, quali metodi e strumenti in grado di controllare 

all'interno del sistema organizzativo il rispetto dei requisiti previsti nel 

processo di accreditamento di una determinata struttura sanitaria. In ragione di 

tale fatto, gli stessi organismi decisori del vertice strategico aziendale sono stati 

stimolati a promuovere ed attivare la produzione e l'implementazione 

sistematica di una documentazione dell'assistenza infermieristica di tipo 

professionale, comprensiva di ogni attività che si configuri quale requisito 
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funzionale dell'organizzazione. Scendendo nel dettaglio, la Regione Lombardia 

stabilisce, anche, il tempo di assistenza infermieristica che deve essere 

garantito quotidianamente al singolo paziente. Devono essere garantite 

specifiche competenze nell‟assistenza infermieristica. La composizione di 

équipe infermieristiche che prestino assistenza in più Unità Operative è 

consentita solo all‟interno di raggruppamenti di specialità omogenei per 

intensità delle cure erogate. L‟assistenza infermieristica garantita deve essere 

rapportata all‟intensità delle cure. L‟unità di misura presa in considerazione è il 

minuto/paziente/die.  

Per l‟assistenza infermieristica si va dai 120 minuti per le specialità di base, ai 

160 per la riabilitazione, ai 240 per le specialità di elevata assistenza, ai 300 per 

le specialità  dell‟area sub – intensiva, fino ai 600 per l‟area intensiva: nelle ore 

notturne la presenza infermieristica, poi, non può essere inferiore a un terzo 

rispetto a quella prevista nei turni diurni. L'assistenza infermieristica è quindi 

chiamata a confrontarsi con i temi della standardizzazione del proprio agire 

professionale e della misurazione e pubblicazione dei risultati direttamente 

imputabili a processi di lavoro propri, cioè autonomamente attivati e portati a 

termine.  

5.1.3. D.G.R. 26/11/'99 N° 6/46582: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E 

DEI PRIMI INDICATORI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA 

QUALITÀ NELLE STRUTTURE SANITARIE LOMBARDE (L.R. 31/97 

ART. 13: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIPARTO DEI 

FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER 



 - 182 - 182 

L'INTRODUZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITÀ 

AZIENDALI).  

 

La Regione Lombardia destina 20 miliardi di lire del fondo di cui al punto 1) 

lett. c) del dispositivo della d.g.r. VI/40903 del 29.12.1998, al finanziamento 

delle aziende sanitarie per l‟attuazione di progetti che prevedano l‟introduzione 

e lo sviluppo di sistemi di qualità aziendali. 

Questa scelta è strettamente connessa al Piano Regionale di Sviluppo con 

particolare riferimento al tema del riordino del sistema sanitario regionale. Nel 

corso della legislatura la Regione ha provveduto alla riorganizzazione del 

Sistema Sanitario Regionale, prevedendo tra l‟altro nella legge regionale 11 

luglio 1997, n. 31, l‟obbligo per le strutture sanitarie lombarde di assicurare lo 

svolgimento di tutte le attività necessarie per realizzare la produzione, 

l‟erogazione ed il controllo dei servizi secondo un Sistema Qualità certificato 

in base alle norme UNI EN ISO 9000. 

Nel corso del 1998 è stato costituito, con d.g.r. n. VI/38121 del 6 agosto 1998 

l‟Osservatorio Regionale sulla Qualità dei Servizi Sanitari, che, attraverso 

apposita convenzione, si avvale:  

 del Centro di ricerca Interuniversitario dei Servizi di pubblica utilità alla Persona (CRISP) 

a cui partecipano l‟Università degli Studi di Milano, l‟Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, l‟Università Commerciale "L. Bocconi" e l‟Università degli Studi di Bologna; 

 l‟Ente Nazionale di Unificazione (UNI). 

 

Le attività dell‟Osservatorio Regionale sulla Qualità hanno preso avvio nel 

mese di novembre 1998 e nel corso del mese di luglio 1999, sono stati 

presentati i seguenti documenti: 
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- LINEE GUIDA PER L‟APPLICAZIONE DELLA NORMA UNI EN ISO 9001 NELLE 

STRUTTURE SANITARIE, redatto dall‟UNI; 

 

- PRIMO RAPPORTO SUL MONITORAGGIO DELL‟EFFICIENZA E DELLA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO LOMBARDO, redatto dal CRISP. 

 

La Regione Lombardia ritiene che il miglioramento continuo dello standard di 

qualità dei servizi/prestazioni sanitari erogati ai propri cittadini e a tutti coloro 

che si rivolgono alle strutture qui ubicate, sia una priorità da perseguire e che 

richiede progetti specifici per l‟implementazione del Sistema Qualità 

Aziendale. 

Ritiene inoltre che, anche in linea con il contenuto della raccomandazione del 

Comitato dei ministri del Consiglio d‟Europa del dicembre 1997 e del Piano 

sanitario Nazionale 1998–2000, gli enti responsabili della programmazione e 

dell‟organizzazione sanitaria debbano creare le condizioni necessarie per 

progettare ed attivare i Sistemi per il Miglioramento della Qualità attraverso la 

messa a punto di meccanismi di finanziamento e di incentivazione economica. 

Gli obiettivi che la Regione si prefigge sono i seguenti: 

- indurre i vertici aziendali delle istituzioni sanitarie all‟assunzione del ruolo di leadership 

per la progettazione e l‟attivazione del Sistema Qualità Aziendale; 

- costituire all‟interno di ciascuna azienda sanitaria una organizzazione che svolga attività di 

promozione e valutazione della qualità; 

- coinvolgere gli operatori nella progettazione, organizzazione dei sistemi di miglioramento 

e valutazione della qualità; 

- promuovere la formazione di figure professionali specificamente dedicate ai programmi di 

miglioramento della qualità in ambito sanitario.  

Con la realizzazione di tali obiettivi la Regione intende:  
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- dare piena attuazione alla previsione dell‟art. 13 della legge regionale 31/97; 

- accelerare il processo di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dalla procedura per 

l‟accreditamento delle strutture sanitarie lombarde di cui alla d.g.r. n. VI/38133 del 6 

agosto 1998; 

- attivare il processo di certificazione  del Sistema Qualità Aziendale. 

Segue l'analisi alla proroga di questa delibera regionale. 

5.1.3.1. D.G.R. 6/48042/2000: PROROGA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER L’ACCESSO AL RIPARTO 

DEI FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

PER L’INTRODUZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITÀ 

AZIENDALI. MODIFICA DELLA D.G.R. N. VI/46582 DEL 26.11.1999. 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI PRIMI INDICATORI PER 

L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ NELLE STRUTTURE 

SANITARIE LOMBARDE (L.R. 31/97 ART. 13: APPROVAZIONE 

DELLA PROCEDURA DI RIPARTO DEI FINANZIAMENTI ALLE 

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER L'INTRODUZIONE E LO 

SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALI).  

 

Il competente Servizio della Direzione Generale Sanità ha segnalato la 

necessità di prorogare anche il termine per la costituzione della Commissione 

di valutazione e per la conseguente articolazione dei criteri di valutazione e dei 

relativi punteggi in relazione alle attività in corso nell‟ambito dell‟Osservatorio 

regionale sulla qualità dei servizi sanitari; 

La Regione ha deliberato: 
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1. di prorogare di 90 giorni i termini per la presentazione, da parte delle aziende sanitarie 

pubbliche, dei progetti per l‟introduzione e lo sviluppo di sistemi di qualità aziendali di cui 

alla d.g.r. VI/46582 del 26 novembre 1999, fissando il nuovo termine al 28 maggio 2000; 

2. di prorogare, sempre di 90 giorni, i termini per la costituzione della Commissione di 

valutazione e per la proposizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi; 

3. di dare atto che la d.g.r. n. VI/46582 del 26 novembre 1999 “Individuazione delle aree e 

dei primi indicatori per l‟attuazione del sistema qualità nelle strutture sanitarie lombarde 

(l.r. 31/97, art. 13); approvazione della procedura di riparto dei finanziamenti alle aziende 

sanitarie pubbliche per l‟introduzione e lo sviluppo di sistemi di qualità aziendali” viene 

conseguentemente modificata. 

 

Le aziende sanitarie pubbliche della regione Lombardia, ivi compresi gli 

IRCCS di diritto pubblico, dovranno presentare il “Progetto di Sviluppo del 

Sistema di Qualità Aziendale” con nota di trasmissione del Direttore Generale 

o del Legale rappresentante della struttura.  

Il progetto va redatto in funzione dell‟assetto strutturale (ambiente, 

organizzazione, attrezzature, professionalità, bilancio) e dei requisiti dei servizi 

che sono erogati. Istituzione formale della struttura di progettazione, 

implementazione e gestione del SQ.  

Tale struttura deve essere formalizzata con provvedimento del Direttore 

Generale ed essere conforme a quanto meglio espresso al punto 4 della norma 

UNI EN ISO. Nel provvedimento dovranno essere indicati il rappresentante 

della Direzione per la qualità ed il rappresentante della qualità dell‟area o della 

struttura del progetto. 

B. Analisi situazione di partenza  

Per implementare il Sistema Qualità Aziendale (SQA) occorre acquisire la piena 

consapevolezza della situazione attuale relativa al SQ, mediante una analisi iniziale (audit 
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iniziale) orientata ad evidenziare il posizionamento della struttura rispetto a quanto richiesto 

dalle norme UNI EN ISO 9000 per quanto riguarda i processi e dal quadro complessivo sulle 

aree della qualità delineato nel presente atto. 

C. Progetto operativo di sviluppo del SQA 

La descrizione del progetto operativo deve riportare preliminarmente 

l‟individuazione del modello operativo scelto dall‟Azienda per l‟attuazione del 

SQ 

Entro il 28 febbraio 2000: le aziende dovranno presentare gli elaborati progettuali secondo lo 

schema indicato. Entro i successivi 45 giorni: prima valutazione dei progetti ed eventuale 

richiesta di precisazioni da parte della D.G. Sanità. Entro i successivi 45 giorni: approvazione e 

provvedimento di riparto. 

I progetti saranno sottoposti alla valutazione di apposita commissione nominata 

con decreto del Direttore Generale.  

In seguito alla valutazione verrà redatto un elenco dei progetti approvati con 

l‟indicazione dell‟importo del finanziamento assegnato. Il contributo non potrà 

essere superiore al 50 % del costo sostenuto per l‟intero progetto.  Il contributo 

regionale sarà erogato con le seguenti modalità: 

30% all‟approvazione del progetto; 

35% alla conclusione della fase intermedia (es: dopo 9 mesi se il progetto è di 

18 mesi); 

35% alla conclusione del progetto. 

L’erogazione è subordinata alla presentazione della relazione sullo stato di 

avanzamento del progetto ed alla sua approvazione da parte del competente 

Ufficio regionale. 

 La Giunta regionale deve: 
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- certificare il sistema di qualità delle istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-

assistenziali secondo quanto previsto dall‟art. 1, comma 6 della l.r. 31/97; 

- determinare entro il 31.12.1999 le modalità attraverso cui l‟organizzazione aziendale deve 

adeguarsi alla normativa ISO 9000, secondo quanto previsto dall‟art. 13 comma 5 della l.r. 

31/97 .  

 

Con d.g.r. n. VI/35688 del 21.4.1998 è stato costituito l‟Ufficio Controllo 

Qualità al quale sono affidate funzioni promozione e verifica dei sistemi di 

qualità per le aziende sanitarie e con d.g.r. n.VI/38121 del 6 agosto 1998 è stato 

istituito l‟Osservatorio Regionale sulla qualità dei servizi sanitari. 

La Regione deve adottare un piano di sviluppo e valutazione della qualità dei 

servizi sanitari regionali, anche al fine di incentivare le strutture sanitarie 

all‟adozione di sistemi di qualità aziendali, prevedendo, nel breve periodo 

l‟erogazione di finanziamenti, alle strutture sanitarie pubbliche, a fronte della 

presentazione e realizzazione di progetti per l‟adozione del sistema di qualità 

aziendale e, nel medio periodo, a tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che 

private, riconoscimenti, anche economici, per le strutture che si distinguono per 

la qualità dei servizi offerti, adeguatamente valutati sulla base di indicatori. 

Possono essere individuate le seguenti “aree della qualità” a ciascuna delle 

quali può essere associato uno o più  sistemi di indicatori oggettivi di 

valutazione: 

 “Qualità strutturale e organizzativa”– Indicatori di struttura; 

 “Qualità del  processo” –Indicatori di processo; 

 “Qualità del prodotto” – Indicatori di attività e di risultato; 

 “Qualità percepita” – Rilevazione della soddisfazione dell‟utente; 

 “Qualità dell‟outcome” – Indicatori di esito. 
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La qualità dell'assistenza infermieristica può essere valutata sugli aspetti sopra 

citati: struttura, processo, esito e soddisfazione del cliente.  

Per avere un quadro più chiaro di quello che accade è necessario valutare 

contemporaneamente più indicatori. Seguono delle schede esemplificative. 

Indicatori di struttura (cosa si ha a disposizione) 

 Numero di letti in una stanza  Numero di bagni rispetto ai 

posti letto 

 Tipologia di apparecchiature 

presenti 

 Numero e qualifica del 

personale 

 Sistemi di sicurezza e 

antincendio funzionanti 

 Presenza di cartella 

infermieristica 

 Presenza di protocolli, 

procedure, linee guida  

 Presenza di spondine 

 Disponibilità di carrelli ri 

rianimazione/urgenza in U.O. 

 …….. 

 

Indicatori di processo (come si sta lavorando) 

 Modalità di pulizia del cavo 

orale 

 Modalità di esecuzione 

dell'igiene della persona 

 Modalità di esecuzione del 

cateterismo vescicale 

 Modalità di informazione del 

malato 

 Modalità di prevenzione delle 

cadute dei degenti 

 Tipologia di dati raccolti sulla 

cartella infermieristica 

 Le spondine vengono 

utilizzate sui pazienti a 

rischio 

 Frequenza del personale ai 

corsi di aggiornamento 

 Abilità del personale nel 

rianimare i malati 

 …….. 

 

Indicatori di esito o outcome (conseguenza sul cliente dopo la 

prestazione assistenziale) 

 Numero dei malati caduti dal 

letto 

 Numero di errori di 

somministrazione dei farmaci 

 Numero dei malati con 

lesioni da decubito 

 Numero di infezioni delle vie 

urinarie 
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 Numero di infezioni 

nosocomiali 

 Numero di rianimazioni 

eseguite con successo (malato 

soccorso entro 3 minuti e 

sopravvissuto) 

 Numero di malati 

incontinenti bagnati 

 …….. 

 

 

La d.g.r n. VI/40903 del 29 dicembre 1998 “Determinazione in ordine all‟erogazione 

dell‟assistenza sanitaria, in regime di Servizio Sanitario Nazionale, in Lombardia, per gli anni 

1999 e 2000 ed in merito alla spesa corrente per detti esercizi”, punto 1) lett. c) che 

destina 500 miliardi di lire da utilizzare per la riorganizzazione degli ospedali 

pubblici della rete ospedaliera regionale, nonché per l‟attivazione da parte delle 

ASL di strumenti organizzativi volti al risparmio, stabilendo che alla 

ripartizione di tale fondo possano accedere anche gli IRCCS di diritto pubblico. 

La Regione Lombardia stanzia per l‟anno 2000, 20 miliardi di lire, di cui al 

punto 1) lett. c) del dispositivo della d.g.r. n. VI/40903 del 29.12.1998, per il 

finanziamento delle strutture sanitarie pubbliche che presenteranno progetti di 

adozione del sistema di qualità aziendale secondo le linee strategiche indicate 

in materia dalla Giunta regionale attraverso il servizio competente e 

l‟Osservatorio regionale sulla qualità dei servizi sanitari. La stessa deve altresì 

definire una procedura per il riparto dei finanziamenti di cui sopra. 

 

La Regione approva l‟utilizzo dei seguenti indicatori e strumenti di 

misurazione per la diffusione del sistema qualità nelle strutture sanitarie 

lombarde: 

a.   indicatori di struttura: selezione di alcuni indicatori già individuati con d.g.r. n. VI/38133 

del 6 agosto 1998 riferiti agli ulteriori indicatori di struttura per l‟accreditamento, previa 
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verifica della competente ASL, entro un anno dall‟iscrizione delle stessa al registro 

regionale delle strutture accreditate; 

b.  indicatori di processo: sistema di qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9000 - 

prime linee guida per l‟applicazione nelle strutture sanitarie “Linee guida per l‟applicazione 

della norma UNI EN ISO 9001 nelle strutture sanitarie” e certificazione della qualità dei 

processi nelle seguenti aree: 

 Pronto Soccorso; 

 Gestione delle relazioni con l‟utente nell‟erogazione dei servizi/prestazioni ambulatoriali e 

di ricovero; 

 Servizi di medicina di laboratorio; 

 Pediatria e Neonatologia; 

 Gestione della sicurezza e delle tecnologie; 

 Gestione Cartella Clinica; 

 Sistema Informativo; 

 Controllo Gestione; 

 

c.   indicatori di attività: adozione del sistema di rilevazione e valutazione degli indicatori di 

base per il sistema di misurazione della qualità delle strutture ospedaliere; 

d.   rilevazione della soddisfazione dell’utente: adozione in via ordinaria della 

somministrazione ed elaborazione del questionario di rilevazione della qualità percepita 

dall‟utente (almeno al  30 % dei dimessi); l‟elaborazione dei dati rilevati avverrà a livello 

regionale secondo le indicazioni e le modalità di invio e raccolta che verranno comunicate 

dal competente Servizio della D.G. Sanità. 

 

Nel descrivere gli esiti di una attività sanitaria, in ogni caso, la soddisfazione 

dell‟utente deve essere presa in giusta considerazione. Un utente soddisfatto 

sarà sicuramente un utente con una migliore "compliance" nell‟assecondare i 

percorsi di cura consigliati e cambierà, con maggior difficoltà, l‟operatore o la 

struttura sanitaria a cui ha affidato i propri problemi di salute. Mentre nelle 
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aziende di profitto, il controllo di qualità si effettua mediante ispezioni sul 

processo di produzione e sul prodotto, nelle aziende di servizio bisogna 

valutare anche tutte le esigenze ulteriori, che scaturiscono dall‟interrelazione 

tra fornitore ed utente. La valutazione della qualità da parte dell‟utente, nei 

servizi sanitari, può essere effettuata solo dopo che il servizio è stato erogato, 

mentre, nel settore industriale, può essere fatta durante il ciclo di lavorazione 

del prodotto, su campioni stabiliti. Bisogna partire dal principio basilare che 

l‟utente assume un ruolo centrale in una organizzazione deputata ad erogare 

servizi. Bisogna coinvolgere e comunicare all‟utente la propria volontà al 

dialogo, all‟accettazione di lamentele e di consigli o soluzioni, alla ricerca di 

una collaborazione stretta nel definire i percorsi operativi aziendali.  

Nelle aziende sanitarie, non è sempre semplice definire quale sia il 

cliente/utente finale ed inoltre, molto spesso, il servizio viene rivolto a più 

clienti contemporaneamente. L‟erogazione di un servizio sanitario non deve 

soddisfare solo l‟utente che riceve direttamente il servizio, ma deve soddisfare 

anche i suoi familiari, i medici di medicina generale che indirizzano i pazienti e 

gli acquirenti dei servizi forniti (costituiti prevalentemente da istituzioni 

sanitarie e liberi professionisti). Inoltre, in sanità, spesso l‟utente chiede molto 

di più di quello che il suo bisogno espresso richiede. Spesso ciò che l‟utente 

vuole potrebbe non essere ciò di cui ha bisogno. Tutto ciò può portare a 

consumare inutilmente risorse, purtroppo ormai limitate, che potrebbero venire 

a mancare per assistere l‟utente successivo, in cui invece le stesse risorse 

potrebbero risultare indispensabili per un appropriato percorso di cura. Se da 

un lato questa richiesta viene favorita da una giusta maggiore presa di 

coscienza e condivisione dei problemi di salute del singolo e da una giusta 
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richiesta di partecipazione come soggetto attivo dell‟utente nel percorso 

diagnostico o terapeutico intrapreso, dall‟altro lato bisogna prevenire e 

controllare la richiesta inappropriata, generata da uno sviluppo tecnologico 

della medicina e da una diffusione inappropriata, da parte dei mass-media, di 

nozioni mediche. 
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5. GLI STRUMENTI PER UNA ASSISTENZA INFERMIERISTICA DI 

QUALITA'. 

 

La professione infermieristica per fornire una assistenza di qualità deve 

utilizzare degli strumenti idonei, quali: cartella infermieristica, protocolli, linee 

guida e standard. Il processo infermieristico è un processo intellettuale che 

guida le diverse tappe relative all‟organizzazione dell‟assistenza. E‟ un metodo 

di lavoro che consiste nello stimare, pianificare, erogare, valutare l‟intervento 

infermieristico e si avvale di strumenti operativi quali i piani di assistenza e la 

cartella infermieristica. Il piano di assistenza infermieristica è lo strumento 

dinamico del processo di assistenza infermieristica; esso riunisce in sè gli 

aspetti teleologici e gli assunti conoscitivi disciplinari. 

"Pianifica e scrivi quello che decidi di fare, poi fai quello che hai scritto, dimostra 

quello che hai fatto e che cosa hai ottenuto, pensa a come migliorarlo". Questa 

affermazione non è solo uno slogan, ma può rappresentare la traccia di un 

programma di lavoro. Gli attori sono gli stessi infermieri che nel quotidiano:  

 formalizzano un progetto assistenziale centrato sull‟utente in un 

contesto organizzativo ad esso coerente (pianifica e scrivi quello che 

decidi di fare);  

 svolgono le attività decise (fai quello che hai scritto);  

 rendono evidente e quantificabile il loro lavoro utilizzando procedure, 

protocolli, profili di assistenza… scritti, condivisi e documentando le 
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azioni svolte e i risultati ottenuti (dimostra quello che hai fatto e che cosa 

hai ottenuto);  

 rivedono le loro azioni alla luce degli standard di competenza, delle 

evidenze, delle valutazioni di efficacia e di quelle espresse dall‟utenza e 

progettano miglioramenti (pensare a come migliorarlo). 

Con il termine "standard" si fa riferimento a valori soglia (massimi o minimi) 

di un determinato indicatore o evento. Il termine standard ha assunto un valore 

normativo cui si associa un giudizio esplicito sulla qualità dell‟assistenza. 

Nella letteratura specifica sulla qualità dell‟assistenza lo standard indica infatti 

un valore soglia al di sotto del quale una certa prestazione diventa sub-ottimale. 

Il termine "protocollo" indica uno schema di comportamento diagnostico 

terapeutico predefinito. Ci si riferisce a una sequenza, abbastanza "prescrittivi", 

di comportamenti ben definiti. Può essere definito un documento scritto che 

descrive tecniche e modalità da osservare nell'erogazione di un atto 

assistenziale, in base ad un obiettivo definito. Esso permette la formalizzazione 

del sapere e conferma la scientificità delle cure infermieristiche. La stesura di 

protocolli operativi mira a risolvere e rendere più snelle le modalità di 

risoluzione di un problema rilevante per frequenza, gravità e costo. Lo stesso, 

nasce quindi, dalla necessità di risolvere un problema  di carattere assistenziale, 

organizzativo, ecc. e necessita di termini di valutazione, quali: pertinenza, 

completezza, accuratezza, credibilità, accettabilità, oggettività, misurabilità, 

flessibilità. La sua struttura prevede la formalizzazione di: 

 titolo, autori, obiettivo/i del protocollo 

 standard di risultato, motivazioni scientifiche 
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 procedura/e, processo o metodologia 

 standard di esito 

 data di ultima revisione, bibliografia. 

 

Il protocollo, nell'ottica dell'accreditamento, deve poter esprimere un modello 

formalizzato del comportamento professionale, avente l'obiettivo di tradurre 

conoscenze infermieristiche scientificamente validate in comportamenti 

osservabili e misurabili. 

Il protocollo inserito nella pianificazione dell'assistenza è quello strumento che 

rende gli operatori consapevoli dei principi che applicano, delle tecniche che 

usano e gestori delle relazioni. Questo aumenta la soddisfazione e la 

motivazione al lavoro e influisce positivamente sull'assistenza. Il protocollo è 

un richiamo per operare unitariamente con uno scopo comune, quale "la 

soddisfazione del cliente".  

Le "linee guida" sono invece raccomandazioni di comportamento clinico 

prodotte attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere sanitari e 

pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in 

specifiche circostanze cliniche. Sono state infatti elaborate in modo da essere di 

ausilio alla pratica clinica e si presentano come una sintesi (e quindi un 

tentativo di lettura e interpretazione) delle informazioni scientifiche disponibili, 

spesso complesse, valutate criticamente secondo principi condivisi dai 

professionisti (medici, infermieri, pazienti ecc.) e orientati alla pratica clinica.  

L‟uso sistematico delle linee guida presenta una serie di vantaggi importanti, 

sia per i professionisti (infermieri e medici) che per i pazienti: 
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a) consente di valutare le basi della propria pratica. Troppo spesso si pensa 

che quello che facciamo sia efficace, o utile. Le linee guida consentono di 

attribuire un peso differenziato alle basi scientifiche degli interventi. I settori 

per i quali mancano linee guida, o per i quali non ci sono conoscenze 

sufficienti per produrne, dovrebbero diventare, per infermieri e medici, i 

settori su cui concentrare l‟attenzione e gli sforzi di ricerca. Va ricordato che, 

anche in presenza di linee guida e protocolli, per quanto dettagliati e 

aggiornati, esisteranno sempre delle situazioni-problemi per i quali la risposta 

va cercata coniugando esperienza, conoscenze scientifiche e la conoscenza 

del paziente; e problemi per i quali non esiste una risposta; 

b) permette l‟erogazione di interventi di documentata efficacia che presentano 

innegabili vantaggi per il paziente: l‟attenzione si concentra su interventi che 

effettivamente possono produrre un risultato (sia in termini di diagnosi, che di 

terapia o di assistenza); 

c) offre un prezioso strumento all‟operatore che, in caso di problemi (anche 

legali) può dimostrare di avere agito in base alle raccomandazioni fatte e alle 

conoscenze più aggiornate disponibili, e documentare le basi e le motivazioni 

del proprio operato; 

d) non concentra l‟attenzione sul singolo atto ma sul percorso assistenziale 

dei pazienti, e sul risultato da ottenere. Questo consente una certa flessibilità 

nell‟ambito della distribuzione di ruoli e mansioni: l‟attenzione viene 

concentrata soprattutto sul risultato finale, non su chi fa che cosa; 
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e) può costituire uno dei principali criteri (la dimostrazione di lavorare 

applicando le linee guida) per l‟accreditamento delle diverse équipe 

assistenziali. 

 I principi essenziali nello sviluppo delle linee guida per la pratica 

infermieristica, sono: 

1. Le linee guida e il loro processo di valutazione devono essere orientati 

ai risultati dell‟assistenza.  

2. Le linee guida devono essere basate sulle migliori evidenze disponibili.  

3. Il metodo utilizzato per sintetizzare le evidenze disponibili deve essere 

quello metodologicamente più rigoroso.  

4. Le linee guida devono contenere – per ogni specifica raccomandazione 

– una esplicita classificazione della forza della raccomandazione. 

5. Il processo di sviluppo delle linee guida deve essere multidisciplinare e 

coinvolgere - in tutti i casi in cui questo sia possibile e opportuno - 

rappresentanti degli utenti o dei pazienti. 

6. Le linee guida devono essere specifiche e adattabili alle specifiche 

circostanze e situazioni locali. Infatti le indicazioni vanno modulate in 

base alla popolazione a cui si applicano (sesso, età, gravità della 

malattia, reti sociali); e al contesto geografico e organizzativo.  

7. Le linee guida devono tener conto delle risorse disponibili, in 

particolare quando diversi tipi di assistenza possono produrre gli stessi 
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tipi di esito. In molti contesti può variare la disponibilità di strutture, il 

livello di esperienza degli operatori, il numero di operatori disponibili.  

8. Una volta prodotte le linee guida devono essere diffuse in modo 

appropriato.  

9. Una volta prodotte le linee guida vanno applicate in modo appropriato.  

10. Applicazione e validità delle linee guida devono essere attentamente 

descritte.  

11. Le linee guida devono essere regolarmente aggiornate, in modo da tener 

conto dell‟evoluzione delle conoscenze disponibili.  

La cartella infermieristica è lo strumento per rendere visibile, osservabile, 

misurabile, evidente, ecc. il processo di assistenza infermieristica e 

l'applicazione del contenuto specifico del profilo professionale dell'infermiere. 

La sua struttura consente di individuare le diverse fasi del processo decisionale 

ed operativo. I termini e le sequenze utilizzate consentono di uniformare il 

comportamento fra i diversi professionisti. Il suo uso quotidiano e diffuso 

contribuisce a garantire la continuità assistenziale ed a standardizzare alcuni 

passaggi fondamentali del percorso assistenziale. La terminologia utilizzata 

porta ad uniformare certe valutazioni e giudizi costruendo un linguaggio 

professionale condiviso. Tutti questi strumenti, fin qui analizzati, costituiscono 

la principale modalità operativa indicata per la gestione, valutazione e 

miglioramento della qualità assistenziale. Si deve, quindi,  consolidare 

l'importanza di lavorare con una documentazione infermieristica: cartella 

infermieristica - linee guida - procedure - protocolli, intesi come strumenti di 
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sintesi delle migliori conoscenze disponibili ed applicabili in un contesto 

locale, con il fine di guidare le pratiche assistenziali e ridurre la variabilità dei 

comportamenti prescrittivi. Ne deriva che la valutazione della qualità 

dell'assistenza infermieristica consiste essenzialmente nel confrontare la realtà 

dell'assistenza con criteri e standard accettati. 

Infine, il servizio al cliente viene inteso come insieme di prestazioni tecnico - 

professionali che esprimono la professionalità e la responsabilità 

dell'infermiere nei confronti dell'utente. Si possono evidenziare delle 

caratteristiche peculiari: 

1. contemporaneità di produzione e consumo della prestazione; 

2. continuità assistenziale (il servizio è garantito da più operatori, per cui 

il risultato è dato da un sistema di relazioni); 

3. standardizzabilità di alcune prestazioni e non programmabilità di altre.  

L'assistenza infermieristica di qualità deve essere intesa come "livello al quale 

il processo di assistenza accresce la possibilità di ottenere risultati voluti e 

riduce quello di ottenere risultati non voluti" (Holtzrer 1980). 

A tal proposito il Consiglio Internazionale delle Infermiere ha rivolto 

all'Associazione Nazionale per Infermieri chiare direttive affinché siano 

elaborate norme relative alla formazione e all'esercizio dell'assistenza 

infermieristica in cui si definisce una norma "come livello di risultati 

auspicabili e raggiungibili, alla quale si paragona il livello reale della pratica". 

L'obiettivo della norma è quello di fissare il livello di qualità dei servizi al fine 

di proteggere il pubblico, garantendo l'accesso e l'efficacia dell'assistenza 

infermieristica (ICN 1989). Quindi l'assistenza infermieristica di qualità è un 

servizio che ha determinati requisiti (criteri) definiti dalla professione 
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infermieristica (aspetti oggettivi) tenendo conto delle attese delle persone  

assistite (aspetti soggettivi). Vi sono quindi punti di vista differenti da integrare 

per poter valutare la qualità nel modo più completo possibile. In allegato si 

potranno consultare alcuni esempi di schede, tabelle, protocolli, cartelle 

infermieristiche. 
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CONCLUSIONI 

 

 

La qualità, quindi, non è un "opinione" e la si può attuare attraverso: 

- la motivazione del personale infermieristico e 

- il coinvolgimento dello stesso. 

Attraverso questi meccanismi si deve mirare: 

a) alla definizione di obiettivi compresi, condivisi e sostenuti da tutti gli 

operatori a tutti i livelli dell'organizzazione; 

b) alla definizione delle responsabilità; 

c) alla definizione di standard confrontabili; 

d) a rendere sistematici la valutazione e il confronto dei risultati. 

 

La qualità è in sostanza un evento dove il risultato è determinato dalla 

motivazione delle aspettative dell'operatore da un lato e dalla persona assistita 

dall'altro. I responsabili delle Aziende Sanitarie perciò dovranno valorizzare il 

ruolo svolto dall'Assistenza Infermieristica, con il fine di  evidenziare l'effetto 

dell'intervento infermieristico sui risultati della salute del cliente. In un 

ambiente competitivo gli infermieri devono essere in grado di far comprendere 

non solo il loro "valore professionale", ma anche quello "economico", 

dimostrando che l'assistenza infermieristica contribuisce notevolmente al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. Questi ultimi non devono mirare 

esclusivamente ad una impostazione efficientistica, tale impostazione infatti 

nella realtà sanitaria oggi si realizza principalmente con il contenimento o 

riduzione della risorsa umana. La Professione Infermieristica  si deve proporre 
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al cittadino, al politico ed al responsabile dell'Azienda in modo "credibile" 

fornendo: 

 Programmi di accreditamento per la valutazione della qualità 

dell'assistenza interna; ciò al fine di perseguire il cambiamento 

organizzativo coniugando le fasi di progettazione - programmazione e 

valutazione; 

 Metodi per la quantificazione delle prestazioni infermieristiche (carico 

di lavoro), per rendere più visibile il costo dell'assistenza 

infermieristica; 

 Modelli organizzativi per l'assistenza infermieristica; 

 Condurre ricerche e pubblicarne i risultati relativamente a tutte le 

tematiche che possono evidenziare come l'assistenza infermieristica 

incida sui bisogni della popolazione, in relazione alle risorse 

disponibili.  

 

Diversamente il binomio "Aziendalizzazione e Qualità" potrà, se letto solo in 

ottica efficientistica, creare conflitti e demotivare la risorsa professionale ma, 

soprattutto, non soddisfare il cittadino. L'Azienda in prima istanza avrà beffato 

il professionista infermiere, in secondo luogo il cittadino, ma in particolare se 

stessa dato che la "soddisfazione del cliente si ottiene passando attraverso la 

soddisfazione dell'operatore". E senza clienti l'azienda nel mercato odierno 

soccombe.  

Nello scenario delineato, la disciplina infermieristica si trova a vivere un 

complicato momento di trasformazione che ne mette in discussione ruolo, 

funzioni e formazione. E' chiaro che la professione infermieristica, per inserirsi 
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a pieno titolo in un sistema sanitario che dovrà essere competitivo, efficiente, 

in grado di  attuare effettive politiche di riduzione dei costi, deve privilegiare 

gli aspetti dell'intelligenza e della conoscenza quali strumenti fondamentali 

della formazione nella prospettiva di uno sviluppo professionale. Ciò che ora è 

richiesto alla disciplina infermieristica è di definire chiaramente il suo ruolo, 

ridisegnare i propri rapporti con le altre componenti, quella medica in primo 

luogo, rivalutando l'unicità del contributo che essa è in grado di apportare. Se 

ciò non avviene può accadere che, nella misura in cui il sistema si riorganizza e 

si riadatta con se stesso e con l'ambiente, la professione infermieristica 

costituisca un elemento indefinito che può essere consumato, ridotto, 

trasformato o espulso dal sistema stesso. La sfida che il momento pone è quella 

di dimostrare che l'infermiere è una componente il cui apporto sia rilevabile 

anche in termini di risultati definiti in modo sia qualitativo che quantitativo. 

Quindi gli infermieri devono esercitare una certa influenza acquistando 

maggiore visibilità, indirizzandosi verso gli obiettivi del mercato, mantenendo 

sia i valori che i principi etici caratteristica della professione.  

L'infermiere deve proiettarsi in ambiti diversi da quello clinico, ampliando i 

settori di attività e creando una alleanza con il cliente, costruita su una 

relazione di "empowerment" (autorizzare, dare licenza per, rendere in grado di, 

dare potere a, …), dalla quale emergono potenziati i principi e i valori della 

professione stessa. 

La necessità di garantire prestazioni infermieristiche omogenee e di qualità 

porta alla revisione dei modelli organizzativi dell'assistenza, ad elaborare 

procedure tese ad uniformare gli standard operativi ove sia necessario, e a 
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progetti da valutazione e verifica dell'assistenza sulla base di indicatori di 

qualità e standards stabiliti.   

L'istituzione del Servizio Infermieristico contribuisce, quindi, attraverso la 

costituzione di percorsi assistenziali ben definiti e scientificamente approvati, 

ad assicurare e orientare il cittadino trasformando la domanda generica in 

domanda specifica finalizzata ad ottenere una riduzione della richiesta di 

prestazioni con riflessi anche economici.  

Risulta indispensabile un modello concettuale di riferimento, al fine di 

stimolare un continuo scambio di idee tra professionisti, con l'obiettivo di 

analizzare i fenomeni di interesse comune mantenendo aperte differenti piste di 

ricerca. Si deve evitare il rifiuto generalizzato della teoria da parte degli 

infermieri, chiamati giorno dopo giorno a gestire situazioni clinico - 

assistenziali complesse, elaborando un quadro concettuale il più possibile 

chiaro, essenziale ed applicabile.  

Questo lavoro non è certamente esaustivo, visto l'ampiezza dell'argomento 

trattato, spero costituisca un buon esempio per incoraggiare chi  non ha ancora 

attuato processi di valutazione della qualità o di miglioramento della qualità 

assistenziale. Credendo molto nella professione infermieristica, mi auguro di 

vedere maggiormente applicati i modelli concettuali di riferimento 

infermieristici come punto di partenza per una assistenza di qualità al cittadino.  
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