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Un po’ di storia …… 
 
    
Del. Reg n. 1051del 2006    
 
 “LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE”      allegatoB 
 
“…..predisposizione di modalità organizzative, metodologie di lavoro e 
strumenti per promuovere lo svolgimento in autonomia di almeno 
un’attività pediatrica distrettuale da parte dell’assistente sanitario/a e 
dell’infermiere/a dell’UPD, con particolare attenzione per l’attività 
vaccinale…” 

Del. Reg. n. 256 del 2009 

"INDICAZIONI ALLE AZIENDE SANITARIE PER PROMUOVERE LA 
QUALITA' DELLE VACCINAZIONI IN EMILIA-ROMAGNA“ 

 

“… assistente sanitario è l'operatore che, in possesso del diploma 
universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è addetto alla 
prevenzione, alla promozione ed alla educazione della salute,  qualificato 
ad operare con un livello di autonomia professionale accentuato e deve 
essere più appropriatamente utilizzato al fine di valorizzarne  
l'autonomia e la responsabilità…” 
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contesto normativo e sociale 
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Stato dell’arte: 
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Piacenza 

 

è sempre presente il medico; 

Parma 

 

visita del medico e poi vaccinazione; 

Reggio Emilia 

 

l’autonomia è praticata da tempo, in modo 

particolare nel distretto del centro città; 

Modena è avviato lo studio di fattibilità; 

Bologna in alcuni distretti vi è stato un periodo di 

sperimentazione poi sospesa per rivedere 

tutto il percorso; 

Ferrara in atto sperimentazione in alcuni distretti; 
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Ravenna 

 

l’attività in autonomia è avviata da 

tempo;  

Forlì è avviata da fine ottobre 2009 ed è 
applicata alle 2° e 3°dosi dei cicli 

vaccinali di base ed HPV; 

Cesena è iniziata da tempo con ampia 

autonomia per ogni ciclo vaccinale; 

Rimini per il momento si è in fase di definizione 

delle competenze. 
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Progetto “La qualità percepita degli ambulatori vaccinali della Regione 

Emilia-Romagna” 
 
 

 
 

Competenze del personale 

25)   la compilazione della scheda di anamnesi prevaccinale viene effettuata 

dall’assistente sanitario (o infermiere) 

25)   la compilazione della scheda di anamnesi prevaccinale viene effettuata 

dal medico 

26)   il consenso informato viene raccolto dall’assistente sanitario (o 

infermiere)  

27)   il consenso informato viene raccolto dal medico  

28)   l’assistente sanitario (o infermiere) procede autonomamente 

all’esecuzione della vaccinazione se dalla compilazione della 

scheda di anamnesi prevaccinale non emergono 

controindicazioni o precauzioni 

29)   il personale sanitario (assistente sanitario o, quando questo non è 

presente, l’infermiere) di nuova acquisizione viene formato e guidato 

nell’inserimento per raggiungere l’autonomia professionale 
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   Cosa succede… 
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Assistenti sanitari/infermieri 

“Ma chi ve lo fa fare? ” 

“Ma ne vale la pena?” 

La Direzione 

Infermieristica: ” a 

che punto siete? Il 

progetto è pronto” 

 

“Non possiamo farcela, non 

funziona” 

“E noi cosa ci guadagniamo? 

Ci pagano di più?” 

 “Non possiamo continuare 

così”  

 

Quando succede qualcosa di chi è 

la responsabilità? Chi ne risponde 

davanti al giudice? 

“L'anamnesi è una competenza 

medica. Chi la raccoglie?” 

 Vale lo sforzo per questo 

cambiamento? 
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Punti di forza: 
 

Valorizzazione della figura professionale 
Assistente Sanitario/Infermiere da  

attività ausiliaria a professione: 
competenza  ⇨ responsabilità  ⇨ autonomia 

 
Aumento delle ore di apertura al pubblico per la 
contemporanea attività di più ambulatori; 
 
Possibilità di dedicare ore mediche  per altre attività  
(cronici, diete speciali, somministrazione farmaci 
in collettività) 



“ PILLOLE   DI   PEDIATRIA   DI   COMUNITA’ ” 

 Indagine fra gli operatori del servizio… 
 

Dall’inizio dell’attività vaccinale in autonomia: 

 

✬  mi sento più qualificata professionalmente         Sì  □             No  □; 

 (oersonale  tecnico-infermieristico) 
 

✬  sono soddisfatto/a del cambiamento          Sì  □              No □; 

 (personale medico) 
 

✬  agevolata nell’attività                                           Sì  □              No □; 

 

✬  considero di buon livello la prestazione svolta in ambulatorio   

                                                                                 Sì  □              No  □; 

 Difficoltà incontrate: ……………………………....................................... 

 

 Proposte di miglioramento: …………………………………………………  
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A tre anni di distanza riteniamo che: 

Assistenti sanitarie/Infermiere 
  

 Tutte ci sentiamo più valorizzate; 

Agevolate nell’attività ambulatoriale, ma “soffocate” 

dall’essere dedicate solo a questo,  …..il resto  

     non conta;  

Tutte consideriamo di buon livello la prestazione 

offerta. 
 

Proposte: maggiore  opportunità di scambio e 

confronto tra gli operatori. 
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A tre anni di distanza riteniamo che: 
 

Medici – pediatri 
 

La maggioranza  
 

 è soddisfatto del cambiamento, 
 

 considera di buon  livello la prestazione offerta, 
  

 si ritiene agevolato nell’attività. 

 



“ PILLOLE   DI   PEDIATRIA   DI   COMUNITA’ ” 

C’è stato un recupero di ore mediche  per    

  attività “orfane”   

         (ma inferiore alle aspettative); 
 

Possibilità di apertura contemporanea di 

più ambulatori   

            (ma carenza di personale); 
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Pensiamoci    insieme: 
 

Ogni realtà territoriale ha provveduto o meno  

all' autonomia a seconda delle necessità e/o degli 

orientamenti delle varie direzioni; 
 

non è stato predisposto un adeguato Sistema 
premiante per l'area tecnico-infermieristica dei nostri 

servizi;   
 

rischiamo di eseguire solo vaccinazioni e di 
“sacrificare” ogni altra attività. 
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Prospettive  future … 
 

  Possibilità di ampliare l’attività in 
autonomia (es. 2° e 3° dosi HPV) 

 

  Possibilità di 1 solo operatore in 
ambulatorio? 

 

  Maggiore formazione ed audit per 
affrontare le criticità….. 
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…e poi?????  
 

PAL 2011 - 2013 
“Costruire insieme un futuro di salute per il 

comprensorio forlivese” 
 

 

Sviluppo di professionalità in ambito 
preventivo 

 
 

Integrazione di competenze delle assistenti sanitarie  
per l’attività di promozione della salute e vaccinale  
all’interno del servizio salute infanzia e sanità pubblica 
 al fine di rendere omogenea la funzione educativa  
e preventiva nei diversi punti di erogazione dei servizi  
e permettere uno sviluppo di livello territoriale. 
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Grazie e …saluti dalla Romagna 
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