INFERMIERE
la Professione Sanitaria
per la cura della persona.
Enrichetta Zanotti, Direttore Servizio di Assistenza
Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
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INFERMIERE
E’ un professionista che lavora in ambito
sanitario.
E' responsabile della assistenza generale
infermieristica.
Le principali funzioni sono la prevenzione
delle malattie, l'assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le età e l'educazione
sanitaria.
Partecipa all'identificazione dei bisogni di
salute della persona e della collettività.
Identifica i bisogni di assistenza
infermieristica della persona e della
collettività e formula i relativi obiettivi.
Pianifica, gestisce e valuta l'intervento
assistenziale infermieristico.
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I laureati in Infermieristica sono
operatori sanitari cui competono
le attribuzioni previste dal D.M.
del Ministero della sanità 14
settembre 1994, n. 739 e
successive modificazioni ed
integrazioni.
Detta assistenza infermieristica,
preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa, è di natura tecnica,
relazionale, educativa.
Le loro principali funzioni sono la
prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le età e
l'educazione sanitaria.
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• I laureati in infermieristica partecipano all'identificazione dei
bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i
bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono
e valutano l'intervento assistenziale infermieristico;
• garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
• agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri
operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario,
dell'opera del personale di supporto; svolgono la loro attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o
libero-professionale;
• contribuiscono alla formazione del personale di supporto e
concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca.
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Articolo 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.
2 - L'assistenza infermieristica
preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle
malattie, l'assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le età e l'educazione
sanitaria.
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3 - L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della
persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale
infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri
operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario,
dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie
pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare,
in regime di dipendenza o libero-professionale.
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5 - La formazione infermieristica post-base per la
pratica specialistica è intesa a fornire agli
infermieri di assistenza generale delle conoscenze
cliniche avanzate e delle capacità che permettano
loro di fornire specifiche prestazioni
infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere
psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
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Articolo 2
1 - Il diploma universitario di infermiere,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, abilita all’esercizio
della professione, previa iscrizione al relativo
Albo professionale.
Articolo 3
1 - Con decreto del ministro della Sanità di
concerto con il ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti
in base al precedente ordinamento, che
sono equipollenti al diploma universitario di
cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della
relativa attività professionale e dell'accesso
ai pubblici uffici.
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Accesso
Si accede attraverso una selezione essendo
il numero annuale di ammessi al Corso di
Laurea programmato sulla base del
fabbisogno nazionale, individuato dalle
Aziende Sanitarie Pubbliche e dalla
Federazione dei Collegi (IPASVI).
Durata del Corso
La Laurea in Infermieristica si consegue
dopo un triennio di studi che termina con un
esame finale abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere e la discussione di
una tesi.
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TITOLI DEI CORSI DI STUDIO

• LAUREA

L

• LAUREA SPECIALISTICA

LS

• DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

DS

• DOTTORATO DI RICERCA

DR
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DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

LAUREA
MASTER I°LIVELLO

180 crediti

60 crediti

LAUREA SPECIALISTICA
MASTER II°LIVELLO

120 crediti

60 crediti

DOTTORATO DI RICERCA
180 crediti
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INSEGNAMENTI
21188 - ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA
00045 - ANTROPOLOGIA CULTURALE
21197 - BIOLOGIA E GENETICA
55874 - CHIRURGIA GENERALE
55875 - CHIRURGIA SPECIALISTICA
21358 - ECONOMIA E GESTIONE SANITARIA
20868 - FISICA, STATISTICA E INFORMATICA
21189 - FISIOLOGIA, ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA
21342 - IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO
55876 - INFERMIERISTICA CLINICA I, II, III
21348 - INFERMIERISTICA DELL'AREA CHIRURGICA I e II
21360 - INFERMIERISTICA DELL'AREA CRITICA
21361 - INFERMIERISTICA DELL'AREA PSICHIATRICA
21193 - TEORIA DEL NURSING
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INSEGNAMENTI
21363 - ORGANIZZAZIONE PROFESSIONE INFERMIERISTICA
42211 - INGLESE 1, 2, 3
21343 - MEDICINA MATERNO-INFANTILE
90410 - NEUROLOGIA, RIABILITAZIONE E ORTOPEDIA
21190 - PATOLOGIA SPERIMENTALE
20953 - PRIMO SOCCORSO
21353 - PSICHIATRIA (C.I.)
15966 - SCIENZE UMANE
26736 - STORIA DELLE ISTITUZIONI OSPEDALIERE
56992 - TERAPIA TOPICA E MEDICAZIONI LOCALI
42393 - TIROCINIO
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CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Università degli Studi di Bologna
Corso di laurea in Infermieristica sede di Bologna 1
Coordinatore tecnico Maria Giovanna Bernardi
Scuola CRUI "Principessa di Piemonte" e Azienda Policlinico S. Orsola-Malpighi
Viale Ercolani, 6 Bologna
Tel. 051/342618
E-mail: mgber@med.unibo.it
Corso di laurea in Infermieristica sede di Bologna 2
Coordinatore Tecnico Rosaeugenia Pesci
Polo formativo Azienda USL
Città di Bologna
Via Sant'Isaia, 90 Bologna
tel. 051/6584387/1/2
e-mail: polofor@tiscalinet.it
Corso di laurea in Infermieristica sede di Cesena
Coordinatore tecnico Sandra Montalti
Sezione Formativa
Viale Ghirotti, 286 Cesena
tel. 0547/352996
e-mail: scuolinf@ausl-cesena.emr.it
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CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Università degli Studi di Bologna
Corso di laurea in Infermieristica sede di Forlì
Coordinatore tecnico Anna Rosa Marchesi
Centro per la formazione e l'aggiornamento
Azienda Usl di Forlì
Viale Forlanini, 34 Forlì
tel. 0543/731621-844
E-mail: amarches@ausl.fo.it
Corso di laurea in Infermieristica sede di Imola
Coordinatore tecnico Orietta Valentini
Polo formativo Ausl di Rimini
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 11 Imola
tel. 0542/604361
E-mail: o.valentini@ausl.imola.bo.it
Corso di laurea in Infermieristica sede di Rimini
Coordinatore tecnico Maria Gabriella Pesaresi
Polo Formativo dell'Azienda ASL di Rimini
Via Flaminia, 76 Rimini
tel.: 0541/304906
e-mail: cedoc@infotel.it
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