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Primo riconoscimento giuridico dell’infermiere con la 

nascita dell’Infermiere Psichiatrico 

Esso doveva saper leggere e scrivere, avere buona 

costituzione fisica, maggiore età e condotta morale 
ineccepibile. 

Dipendeva dal Ministero degli Interni 

REGIO DECRETO  16 agosto 1909 N. 615 
“Regolamento istituzione dei manicomi” 



REGIO DECRETO 15 agosto 1925 N. 1832 
“Nascono le scuole convitto” 

Primo riconoscimento ufficiale della professione 

infermieristica da parte dello Stato 

Durata biennale del corso  

Esame finale 



Le prime scuole erano dirette dal Direttore sanitario 

dell’Ospedale 

Ferrea disciplina ed educazione morale delle allieve, si 

mirava all’obbedienza e alla mera esecuzione di ordini 

medici.  





REGIO DECRETO 21 novembre 1929  N.2330 
“Nuovi requisiti di ammissioni” 

Dal 1929 per accedere alle Scuole convitto veniva 

richiesta la licenza di scuola media inferiore che 

sostituiva la precedente licenza elementare 



REGIO DECRETO 27 luglio 1934 
N.1265 

“Testo unico delle leggi sanitarie” 

Si definisce il ruolo dell'infermiere come “professione 

sanitaria ausiliaria”, priva di autonomia decisionale, 

ma dipendente dal medico. 



REGIO DECRETO 2 maggio 1940 N. 1310 
“Attribuzione delle mansioni delle infermiere professionali e 

degli infermieri generici” 

Attribuzione di mansioni amministrativa organizzativa e 

disciplinare in ambito ospedaliero 

Attribuzione  di mansioni assistenziali dirette ed indirette 

proprie dell’infermiera professionale 

Su ordine medico, l’infermiera professionale può eseguire 

manovre o interventi 





LEGGE  29 ottobre 1954 N. 1046 

Viene istituito il corso annuale per infermiere ed 

infermieri generici. 



LEGGE  29 ottobre 1954 N. 1049 

Istituzione dei Collegi delle Infermiere Professionali, delle 
Assistenti Sanitarie e delle Vigilatrici d'Infanzia (IPASVI) in 

ambito provinciale. 

Da questa data in poi i Collegi avranno un continuo sviluppo 

registrando tutte le tappe della crescita e dei cambiamenti della 

professione infermieristica. 





LEGGE  25 febbraio 1971  N.124 

Estensione al personale maschile all’esercizio della 
professione di infermieri professionale 

Da “Scuole Convitto” a “Scuole per Infermieri Professionali” 

Richiesto un biennio di scuola media superiore con età 

minima di 17 anni 



LEGGE 15 novembre 1973 N. 795 
ACCORDO EUROPEO DI STRASBURGO su istruzione e 

formazione infermieristica 

 Standard comune in tutti i Paesi della CEE 

 Duplice obiettivo: far crescere la qualità della 

formazione e possibilità di lavoro negli stati firmatari 

dell'accordo. 



D.P.R. 14 marzo 1974 N. 225 
“Il Mansionario” 

Modifica del R.D. del 2 Maggio 1940 n. 1310 sulle 

mansioni dell’infermiere 

Elenco di compiti affidati all’infermiere 

Qualunque attività non contemplata era vietata 

Rappresentava un indicatore dei limiti professionali 



D.P.R. 14 marzo 1974 N. 225 
“Art. 2 punto 11” 

In questo punto venivano previsti fra le mansioni 

assistenziali gli interventi d’urgenza (massaggio cardiaco 

esterno, respirazione artificiale, ossigeno-terapia) seguiti 

da immediata richiesta di intervento medico 

Nello stesso DPR veniva prevista la figura di infermiere di 

anestesia e rianimazione 

Non c’era autonomia decisionale 



L’infermiere era un 

professionista sotto 

controllo 



D.P.R. 13 ottobre 1975 N.867 

Modificazione dell’ordinamento delle Scuole per 

Infermiere Professionale e relativi programmi di 
insegnamento 

Durata 3 anni e  4610 ore di teoria –pratica 

Le Scuole vengono poste sotto il controllo e la vigilanza 

del Ministero della Sanità 



LEGGE 23 dicembre 1978 N. 833  
 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 

Anche l’Italia si dota di un sistema Nazionale di tutela 

della salute 

Concetto di prevenzione - cura - riabilitazione 

Spariscono le vecchie mutue assistenziali e nascono 

le nuove Unità Sanitarie Locali 



D.P.R. 20 ottobre 1979 N. 761  
“Stato giuridico del Personale delle U.L.S.”  

Vengono identificati quattro ruoli del personale (sanitario-

professionale-tecnico-amministrativo) 

Gli infermieri cessano di essere considerati “personale 

sanitario ausiliario” 



LEGGE 3 giugno 1980 N. 243 

Riqualificazione professionale degli infermieri generici 

e psichiatrici. 

Attraverso una sanatoria con un esame-colloquio si 

otteneva la qualifica di infermiere professionale, in 
sostituzione del precedente titolo di studio. 

Soppressione dei corsi per infermieri generici  e 

infermieri psichiatrici. 



1980 – 1990  
Un  decennio  di  cambiamen,    

Cambiamento della domanda sociale e di salute in 
termini qualitativi e quantitativi 

Maturazione della professione infermieristica 

Aumento della delega da parte del medico verso 
l’infermiere 

Invecchiamento precoce del mansionario 

Riforma degli ordinamenti didattici universitari 



LEGGE 19 novembre 1990 N. 341 
“Riforma degli ordinamenti didattici universitari” 

Nasce il Diploma Universitario triennale di I° livello in 

Scienze Infermieristiche. 

Il titolo di studio fornisce adeguata conoscenza di 

metodi e contenuti dell’esercizio professionale. 

Coesistenza del corso universitario con le esistenti 

Scuole Regionali che, in fase di chiusura, rilasciano 
ancora diplomi abilitanti alla professione. 



D.P.R. 13 marzo 1992 

 “Atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni ... in 

materia di emergenza sanitaria” 

Con la nascita delle Centrali Operative Provinciali del 

118, all'infermiere è affidata la piena autonomia 

decisionale della gestione del Triage telefonico nella 

richiesta di soccorso. 



INIZIA IL CAMBIAMENTO... 



Legge 502  30 dicembre 1992 
Riordino della disciplina in materia sanitaria  

Definisce le competenze dell'Università, delle Regioni, 

e delle Aziende dell'SSN su materia di formazione 
infermieristica. 

Per l'accesso ai corsi Universitari è ora necessaria il 

diploma superiore. 

Vengono quindi soppressi i precedenti corsi di 

formazione regionali. 



D.M. 14 settembre 1994 n. 739  
“Nasce il profilo” 

Art. 1. - 1. E' individuata la figura professionale 

dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è 

l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo 

professionale è responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica. 



D.M. 14 settembre 1994 n. 739  
“Nasce il profilo” 

Pietra miliare della professione infermieristica 

Riconoscimento giuridico dell’infermiere come 
responsabile dell’assistenza generale infermieristica. 

Definisce ambiti operativi, metodologia di lavoro, 
approfondimento culturale, interrelazione con altre 
figure. 

Inizia il processo di autonomia decisionale. 



LEGGE 26 febbraio 1999 N. 42  
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” 

Con l’abolizione del mansionario l’infermiere non ha più 
le limitazioni previste dal DPR 225 del 1974. 

Aumentano l’autonomia professionale e la responsabilità 
dell’infermiere. 

L’art. 4 equipara i vecchi diplomati delle Scuole Regionali  
con i nuovi diplomati delle Scuole Universitarie. 

L’aumento della professionalità infermieristica ha come 
limite le competenze previste per altre figure sanitarie. 



Inizia una nuova era 

per gli infermieri 



CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE 

Il CODICE DEONTOLOGICO è il documento che detta le 
regole di condotta e di indirizzo etico dell'infermiere nella 
sua attività professionale. 

Costituisce un punto di riferimento per il singolo e per la 
collettività in quanto definisce i modelli comportamentali 
degli infermieri. 

Il CODICE DEONTOLOGICO identifica il professionista 
sanitario come Responsabile unico dell'assistenza 
infermieristica. 



CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE 

Il Codice vigente è stato redatto dal Comitato Centrale della 

Federazione Nazionale Collegi IPASVI il 10 gennaio 2009. 



LEGGE n. 251 10 agosto 2000  
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICHE,TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, DELLA 

PREVENZIONE E PROF. OSTETRICA 

Riconosce l’efficacia di un organizzazione autonoma 
dell’assistenza infermieristica. 

Nasce il servizio infermieristico nelle aziende sanitarie 
al fine di migliorare  l’assistenza e riqualificarne le 
risorse. 

Nuova f igura di dir igente infermierist ico con 
responsabilità organizzative. 



D.M. 2 aprile 2001 
“DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DELLE LAUREE 
UNIVERSITARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE” 

Con questo Decreto vengono rideterminati i percorsi 

formativi per le professioni sanitarie. 

Il Diploma Universitario triennale viene convertito in laurea 

triennale infermieristica. 



LEGGE n. 43  1 febbraio 2006 

Stabilisce che per l ’accesso alla funzione di 

coordinamento è necessario il relativo Master 
universitario. 

Iniziano i primi dottorati in Scienze Infermieristiche. 



OGNI INFERMIERE ASSUME LA RESPONSABILITÀ 

DELLA PROPRIA PROFESSIONE IN FUNZIONE 

DEL LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO, 

LIVELLO CHE NON PUÒ CONSIDERARSI STATICO, 

MA DINAMICO, IN CONTINUA COSTRUZIONE 

ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LA RICERCA 



  L’INFERMIERE DI OGGI E’ UN  

                      PROFESSIONISTA 

                      AUTONOMO 

                      FORMATO 

                      RESPONSABILE 

  

INFERMIERI ED EMERGENZA 



LIBERO DAI VINCOLI DEL MANSIONARIO OGGI PUÒ 

MUOVERSI IN UN PANORAMA LEGISLATIVO  

DELIMITATO DA RIFERIMENTI 

BEN PRECISI: 



DAL PROFILO PROFESSIONALE 

DAL CONTENUTO DIDATTICO 

DELL’ORDINAMENTO UNIVERSITARIO DELLA 

FORMAZIONE SPECIFICA 

DAL CODICE DEONTOLOGICO  

DALLA FORMAZIONE POST BASE 





NOI VIVIAMO IN CONTEMPORANEA TRE TEMPI: 

IL PRESENTE DEL PASSATO, CHE È LA STORIA; 

IL PRESENTE DEL PRESENTE, CHE È LA VISIONE; 

IL PRESENTE DEL FUTURO, CHE È L'ATTESA 

                                                            S. Agostino 


