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PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE

CONCETTO DI PROFESSIONE 

“Oggi si intende il possesso 

di un titolo di studio 

con cui si acquisisce

l’abilitazione all’esercizio”



PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE

Anni ’90 – fino ad oggi

Inizia un periodo di grande fermento e di grossi cambiamenti

a livello:

• Normativo

– DM 739/94, L 42/99, L 251/00, L 1/02

• Formativo

– PERCORSO UNIVERSITARIO



LE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

• Attualmente nel panorama sanitario italiano sono
presenti circa trenta professioni diverse.

• La maggior parte di queste sono acquisizioni recenti.

• Le professioni infermieristiche e ostetriche sono

presenti da circa 100 anni.

• La professione medica è nata nel terzo – quarto

secolo a. c.



LE PROFESSIONI SANITARIE  NON MEDICHE

• Dal punto di vista della sociologia del lavoro, il settore sanitario
presenta due importanti caratteristiche che lo distinguono dagli altri
settori del mondo del lavoro.

– 1. Riguarda il fatto che esso è costituito da un vero e proprio sistema occupazionale
complesso, formato da una trentina di occupazioni che agiscono nel sistema
sanitario come importanti soggetti collettivi, dotati di proprie strategie e non di rado
in conflitto tra loro. Alcune di esse sono istituzionalizzate nella forma della
“professione intellettuale” e possiedono ordini e collegi professionali.

– 2. La posizione assolutamente dominante assunta sull’intero settore dalla
professione medica. Nei settori in cui operano le altre professioni intellettuali, come
il diritto o l’ingegneria-architettura, non esiste nulla di simile alla dominanza che la
professione medica ha esercitato, a partire dalla fine dell’ottocento, su un numero
crescente e ormai assai elevato di occupazioni sanitarie.

Willem Tousijn



LE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

Concetto di dominanza professionale medica

• Indica la relazione di potere tra la professione

medica nei confronti delle altre professioni sanitarie:

– Dominanza gerarchica

– Dominanza funzionale

– Dominanza scientifica

– Dominanza istituzionale



LE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

MA ALLORA PERCHE’ 

SONO NATE 

TUTTE QUESTE 

FIGURE PROFESSIONALI?



LE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

• La crescita delle conoscenze mediche è stata così ampia da
risultare incontrollabile per una singola professione

• Aumento consistente della domanda assistenziale alimentata da

un reddito familiare più alto e dal progresso delle conoscenze,

con conseguente crescita del mercato dei servizi sanitari

• Nuova organizzazione del processo produttivo sanitario; viene

ceduta una parte dei compiti alle altre figure professionali,

svolgendo un controllo non diretto sul compito, ma un controllo

indiretto sulle professioni che li svolgono



LE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

QUALI COMPITI

VENGONO ATTRIBUITI 

AD 

ALTRE

PROFESSIONI?



LE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

• Compiti assistenziali

• Compiti ritenuti “sgradevoli”

• Compiti tecnici legati ai macchinari

• Compiti tecnici lontani dal processo di cura

• Compiti organizzativi



PERCHE’ LE FIGURE DI SUPPORTO?

• Uso ottimale risorse professionali

• Carenza di personale infermieristico

• Motivi economici

• Aumento delle malattie cronico degenerative

• Variazioni demografiche e della struttura della famiglia



RESPONSABILITA’ CONDIVISE

• A garanzia della continuità assistenziale e al 

fine di raggiungere obiettivi comuni



L’OSS NEL PROCESSO DI NURSING

• Accertamento 

infermieristico

• Diagnosi infermieristica

• Pianificazione 

• Attuazione 

• Valutazione dei risultati

Rilevazione di alcuni

parametri vitali

Rilevazione ma 

non interpretazione

dei parametri

(TC, FC, FR)



L’OSS NEL PROCESSO DI NURSING

• Accertamento 

infermieristico

• Diagnosi infermieristica

• Pianificazione 

• Attuazione 

• Valutazione dei risultati

Realizzazione di atti 

assistenziali 

L’identificazione delle attività 

da attribuire all’OSS non può

essere definita a priori ne generalizzata



L’OSS NEL PROCESSO DI NURSING

• Gli infermieri ed il coordinatore sono responsabili di definire quanto 

e cosa è assegnabile all’OSS in un determinato contesto operativo

• Per le aree del comfort alberghiero e della gestione delle risorse 

materiali ci si avvale della predisposizione di procedure, protocolli e 

istruzioni operative, per uniformare il lavoro degli operatori e 

garantire la qualità delle prestazioni effettuate

• L’OSS deve avere ben chiaro che le proprie attribuzioni riguardo 

l’accudimento della persona non sono applicabili ad ogni situazione

• L’OSS è privo delle competenze decisionali



RESPONSABILITA’ CONDIVISE

• All’ O.S.S. vengono attribuite attività che sono proprie 
del suo profilo, ma all’Infermiere rimane la 
discrezionalità (ove necessario) nell’assegnare le 
attività



RESPONSABILITA’ INFERMIERISTICHE

UTILIZZO DEL PERSONALE DI SUPPORTO

DEFINIRE COME E QUANDO



RESPONSABILITA’ INFERMIERISTICHE

Valutazione della complessità assistenziale:

• Livello di criticità/instabilità clinica

• Livello di complessità del caso

• Livello di rischio/urgenza

• Livello di prevedibilità

• Livello di dipendenza



RESPONSABILITA’ INFERMIERISTICHE

• L’attribuzione di atti assistenziali e la loro 
supervisione sono responsabilità degli 
infermieri che devono erogare una assistenza 
sicura, di qualità, che sia globale e non 
frammentata o rivolta al compito.



RESPONSABILITA’ CONDIVISE

MA IN CASO DI ERRORE DELL’OSS, 

DI CHI E’ LA RESPONSABILITA’?



RESPONSABILITA’ CONDIVISE

• Attualmente non è ancora sviluppata una
casistica tale da poter dedurre quali
orientamenti giuridici vengono presi in caso
di controversie legali scaturenti da questo
tipo di scenario.



RESPONSABILITA’ INFERMIERISTICHE

• In caso di intervento prescritto dall’infermiere

in modo non funzionale ai bisogni della

persona, perché derivante da un

accertamento non accurato, da una diagnosi

scorretta, dalla identificazione di obiettivi

troppo alti o dalla individuazione di interventi

non pertinenti, la responsabilità è

sicuramente infermieristica (DM 739/94).



RESPONSABILITA’ CONDIVISE

• In caso di scorretta esecuzione, probabilmente la 
responsabilità sarebbe riconosciuta all’OSS.

• Tuttavia, l’infermiere dovrebbe svolgere un’accurata 

supervisione proprio per evitare questa evenienza. Oltre 

alla responsabilità dell’operatore potrebbe essere 

ravvisata una responsabilità infermieristica per 

l’omessa partecipazione o sorveglianza.



COMPETENZE INFERMIERISTICHE

Per rispondere al proprio mandato professionale, gli
infermieri dovranno sempre più concentrarsi
sull’adattamento e l’applicazione delle loro particolari
competenze  in un ambiente assistenziale in
evoluzione,  senza compromettere l’obiettivo di fornire
assistenza infermieristica di qualità


