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INTRODUZIONE 
 

I profondi cambiamenti della professione infermieristica, in particolare dagli anni 

90 ad oggi, hanno evidenziato un importante impatto sulla cultura professionale, sui 

livelli di responsabilità e sui confini di autonomia, i quali, dovrebbero contribuire a 

modificare la consapevolezza del ruolo, l'identità e la coscienza professionale, 

l'assetto delle organizzazioni sanitarie e l'immagine sociale. 

I cambiamenti avvenuti nell’ambito professionale riconoscono l’importanza dei 

diritti fondamentali della persona dove sinergicamente convergono le varie figure 

sanitarie che devono garantire le profonde istanze etiche oggi espresse a livello 

sociale e devono promuovere un’idea di salute che, trascendendo la sola sfera 

biologica, si confronta sempre più con i connotati che la caratterizzano sul piano 

psichico, relazionale e sociale. Per gli infermieri questo significa la capacità di 

trovare nel Profilo Professionale, nel Codice Deontologico e nell’ordinamento 

didattico, spunti originali di riflessione e confronto in grado di offrire ulteriore 

slancio e vigore ad un esercizio professionale che, oggi, anche a fronte dei 

condizionamenti economici e della spinta all’assiomatizzazione 

(proceduralizzazione) dell’assistenza, trascina con sé un rischio del tutto evidente: 

quello di trascurare il paziente al di fuori dell'ospedale. 

La tesi, questo mio lavoro, tratta l'analisi dell'evoluzione delle competenze 

dell'infermiere secondo la visione legislativa, etico-deontologica ed emozionale e la 

riflessione sulla nascita di una nuova figura infermieristica, l'infermiere di 

famiglia, un professionista con autonomia legata alle competenze acquisite e alle 

responsabilità del proprio campo di attività che si prende carico dei bisogni del 

cittadino attivando processi assistenziali. 

L'infermiere di Famiglia che opera nel territorio rappresenta una realtà consolidata 

in molti Stati Europei; in Italia esistono i presupposti per lo sviluppo di questa 

figura, di cui si intravede un progetto su cui investire in termini di risorse.  

Obiettivo di questo studio è quello di individuare quali siano le competenze, le 

funzioni e gli ambiti di lavoro (Distretto, Domicilio, Comunità) dell’Infermiere di 

Famiglia nella realtà mondiale e come si stia evolvendo in Italia.  
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Dalla ricerca da me effettuata risulta che la figura dell’Infermiere di Famiglia 

all’estero ha un impatto notevole e consolidato sull’assistenza territoriale, in termini 

di efficacia assistenziale nel gestire il complesso e dinamico sistema che ruota 

intorno alla famiglia, attivando sinergie multidisciplinari. Si avverte sempre più 

l’importanza di un lavoro di equipe, e di affrontare i bisogni della famiglia 

attraverso un rapporto di fiducia e collaborazione. 
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CAPITOLO 1 

Evoluzione della professione infermieristica 

 

L'evoluzione che ha interessato la professione infermieristica in questi anni ha 

portato una nuova aria di innovazione sia nel mondo della formazione sia 

nell’esercizio professionale contribuendo a consolidare la profonda identità 

professionale dell’infermiere che oggi risulta essere il responsabile dell’assistenza 

infermieristica. 

La formazione infermieristica, l’esercizio professionale, la cultura delle/nelle    

organizzazioni sanitarie, nella società e la disciplina infermieristica sono tutte 

componenti di un fenomeno che si sono reciprocamente e significativamente 

influenzate nel corso del tempo. Infatti l’esercizio di una professione non può 

essere avulso dalla domanda che la società e le organizzazioni esercitano nei suoi 

confronti. Conseguentemente la formazione sarà orientata alla preparazione di 

persone in grado di assumere le capacità richieste. Perciò l’importanza del ruolo 

assunto dalla professione infermieristica è una realtà incontestabile sul piano dello 

status giuridico, sul piano dell’iter formativo, sul piano dell’autonomia 

professionale. L'infermiere ha acquisito uno status sociale grazie alla 

razionalizzazione del suo ruolo nella società, e si è allocato nelle professioni 

sanitarie secondo criteri "razionali" di competenza e di specializzazione. Secondo il 

paradigma della relazione terapeutica di Parsons anche nella disciplina 

infermieristica si ritrova la combinazione di competenza tecnica basata sul sapere e 

sulla benevolenza nei confronti del paziente : l'infermiere, grazie alle sue 

competenze, può aiutare la persona ad affrontare la malattia, la salute, le fasi della 

vita. La disciplina infermieristica possiede così gli attributi ritenuti più importanti 

per essere una professione: il possesso di una base di conoscenze scientifiche e 

tecniche ed il perseguimento di un interesse di natura collettiva, una formazione 

tecnica formale ed istituzionalizzata, l'esistenza di associazioni professionali, una 

forma di riconoscimento giuridico da parte dello Stato, l'adozione di un codice 

deontologico. In realtà, la nostra professione affonda le sue radici in un tempo assai 

remoto e nasce con l’uomo, anzi, con la donna stessa, primo motore di tutte quelle 
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forme e sfumature dell’assistenza, caratteristica e costante presenza in ogni società, 

cultura ed etnia. Nel processo di professionalizzazione degli infermieri è stata 

proprio una donna Florence Nightingale, che ha segnato l’origine della riforma 

formativa; con essa si attua l'emancipazione della professione, l'individualizzazione 

di una base cognitiva e l’innalzamento della posizione sociale dell'infermiere. 
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1.1 Dagli anni 90 ad oggi: l'autonomia 

 

E’ necessaria una sintetica trattazione legislativa per spiegare l’evoluzione della 

figura infermieristica per consentire una migliore comprensione dei ruoli che queste 

figure sono chiamate ad esercitare nella sanità di oggi. 

Partendo dal 1990, gli infermieri da una professione ausiliaria  sono giunti ad una 

professione sanitaria, formata in Università, con un campo proprio di autonomia e 

responsabilità. 

• Il Decreto MURST 02/12/1991 autorizza le Facoltà di Medicina e 

Chirurgia ad istituire il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche. 

Con questo avvento avviene una svolta per gli infermieri italiani che 

puntano ad un duplice obiettivo cioè, l’affermazione dell’assistenza 

infermieristica come disciplina scientifica autonoma e la promozione di una 

cultura professionale in grado di contribuire significativamente ad elevare il 

livello qualitativo dei servizi sanitari. 

• Il D.lgs n° 502 del 30/12/1992 e le sue integrazioni Dlgs n° 517 del 

07/12/1993, rappresenta la seconda grande svolta per il Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN), ma anche la prima pietra del processo evolutivo della 

professione infermieristica. Tale decreto da il via su tutto il territorio 

nazionale alla formazione di primo livello di infermieristica in ambito 

universitario, sopprime le scuole regionali ed inoltre richiede l’obbligo di un 

diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado per l’accesso ai 

relativi corsi. 

•  Sul versante dell’esercizio della professione si raggiunge un traguardo 

importante con l’approvazione del DM n° 739 del 14/09/1994 “regolamento 

concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale 

dell'infermiere “ decreto che delinea il profilo professionale dell'infermiere 

definito responsabile dell'assistenza generale infermieristica e specifica che 

l'assistenza infermieristica è preventiva curativa palliativa e riabilitativa ed è 

di natura tecnica,relazionale ed educativa. 
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• Nel 1996 viene elaborato il Patto infermiere/cittadino, uno strumento del 

tutto innovativo che dà spazio all’esigenza crescente di protagonismo 

autonomo della professione, rivolgendosi al naturale interlocutore della 

propria attività. Si tratta di un’autentica scommessa, che inquadra 

l’assistenza in una dimensione sociale più ampia dei soli limiti delle 

strutture sanitarie proponendo un “contratto” senza mediazioni tra i veri 

protagonisti dell’assistenza, cioè proprio l’infermiere e il cittadino. 

• Con la Legge n° 42 del 26/02/1999 il profilo dell’infermiere afferma 

finalmente il suo ruolo di protagonista nello sviluppo della professione 

infermieristica. Abolendo il termine “ausiliaria”, l’infermiere è riconosciuto 

come professionista sanitario autonomo, responsabile dell’assistenza 

infermieristica, funzione complementare alla medicina insieme alla quale, a 

pari dignità, contribuisce a tutelare la salute individuale e della collettività. 

L'infermiere abbandona finalmente quella veste di professionista sanitario 

ausiliario che lo ha da sempre confinato in un ruolo subordinato e 

deresponsabilizzato ed inoltre viene liberato dai vincoli restrittivi e riduttivi 

indicati dal mansionario, ormai abrogato. 

• In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere il 12 maggio del 

1999 viene ripresentata la riscrittura del Codice deontologico 

infermieristico, obiettivo del nuovo Codice è quello di indicare le 

caratteristiche della missione infermieristica in modo da dare spazio alle 

esigenze di autonomia professionale e fornendo una traccia di riflessione per 

il quotidiano confronto tra i professionisti e i ritardi della cultura e delle 

strutture in cui operano. 

• L’ultima Legge emanata, concernente il ruolo della professione 

infermieristica, è la L. 10 agosto 2000, n.251, “Disciplina delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 

nonché della professione ostetrica”. Dopo aver premesso che “l’infermiere 

svolge con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, cura e 

salvaguardia della salute individuale e collettiva, secondo proprie funzioni 
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individuate nei profili professionali e nel Codice Deontologico, utilizzando 

la metodologia di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”, e che lo Stato 

e le Regioni, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, 

promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del 

ruolo infermieristico, dispone che il Ministero della Sanità emani le linee 

guida per “l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta 

responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle 

connesse funzioni”. Detta Legge dispone inoltre che il Ministero della 

Sanità emetta decreti per specifici corsi di specializzazione universitari, e la 

disattivazione contestuale dei corsi per docenti e dirigenti di assistenza 

infermieristica. Le aziende sanitarie, al fine di migliorare la qualità dei 

servizi, possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica con la 

relativa dirigenza, nelle Regioni in cui sono emanate norme per 

l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica 

area professionale. La Legge sulla “Dirigenza Infermieristica” arriva quindi 

a coronare l’impegno e le aspirazioni di una professione che, pur svolgendo 

un ruolo centrale ed essenziale nel settore della salute, è sempre stata posta 

in posizione marginale, soprattutto in termini di gestione, pianificazione ed 

autonomia di azione. 

• Con il Decreto MURST 02/04/2001 si può affermare che inizia il decollo 

del corso completo per la formazione infermieristica universitaria. Sono 

istituite le lauree triennali e specialistiche delle professioni sanitarie con i 

relativi ordinamenti didattici ed è permesso alla formazione infermieristica 

di svilupparsi lungo tutto il percorso previsto dal DM n° 509/99. 

• L' esigenza di ridefinire il Codice Deontologico riflette l'evoluzione della 

professione, che nell'arco di un decennio ha acquisito un'identità finalmente 

netta e definita nei suoi contorni: l'infermiere non è più "l'operatore 

sanitario" dotato di un diploma abilitante, ma "il professionista sanitario 

responsabile dell'assistenza infermieristica". Un professionista che, in 

quanto tale e anche nella sua individualità, assiste la persona e la collettività 

attraverso l'atto infermieristico inteso come il complesso dei saperi, delle 
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prerogative, delle attività, delle competenze e delle responsabilità 

dell'infermiere in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse situazioni 

assistenziali. Da questa significativa svolta ha origine il "nuovo" rapporto 

infermiere-persona/assistito recepito dal Codice deontologico dell'infermiere 

2009. 

La professione è ormai matura,quantomeno in riferimento alla normativa, ed ha 

piena facoltà di esercitare in totale autonomia e responsabilità con la 

consapevolezza di poter esprimere  totalmente la propria competenza professionale. 
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1.2 I principi etici e deontologici: 

 

E' necessario completare il quadro delle norme e dei riferimenti legislativi, con 

quelli relativi alla deontologia professionale. 

Il valore della riflessione etica come elemento per un corretto approccio 

all’assistenza infermieristica è indispensabile per porre al centro del processo il 

paziente, per fornire un’assistenza personalizzata e per assicurare la libertà delle 

scelte e dei valori della persona, e dove il professionista si assume le responsabilità 

del suo agire. Secondo una prospettiva etico professionale, l’elemento sostanziale in 

grado di fornire un valore aggiunto nella qualità dei servizi alla salute è 

rappresentato sempre e in ogni caso dall’uomo e dalla sua coscienza. La 

dimensione etica riguarda, infatti, l’essere umano, l’essere infermiere e, solo 

successivamente, l’agire in quanto professionista. Lo scopo dell’etica è la 

conoscenza delle regole che devono presiedere i rapporti tra l’individuo e la società, 

affinché l’uno e l’altra possano convivere nel rispetto reciproco 1. Nello specifico 

professionale l’etica ci aiuta meglio a comprendere come agire nei diversi e distinti 

ambiti di discrezionalità che la quotidianità professionale ci propone, come porsi 

nella relazione infermiere/persona nel rispetto dell’autodeterminazione della 

persona assistita e dei suoi valori, come vivere e interagire nel team professionale, 

come affrontare situazioni problematiche o dilemmi etici singolarmente o con altri 

professionisti, come approfondire le norme dettate dal Codice Deontologico e 

assimilarle in maniera tale da tramutarle in comportamenti professionali spontanei e 

attenti alla persona. 

La Deontologia è la scienza dei doveri, è la scienza della moralità2 . 

I principi su cui essa si fonda sono i principi Etici, dell’Etica Fondamentale, 

dell’Etica Clinica e della Bioetica. Detta i comportamenti e si fonda sull’idea che 

questi comportamenti siano il frutto di buona volontà, che determina la scelta delle 

azioni per amore del dovere, e non semplicemente in nome del dovere. 

                                                 
1 Peroni A., Zanini MP., 2007 
2 Bentham 1834 
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La Federazione IPASVI ne ha prodotti quattro, dal primo del 1960, al successivo 

del 1973, a seguire nel 1999 fino all’ultimo del 2009. 

Con il nuovo Codice Deontologico l’infermiere allarga il campo della sfera di 

applicazione dei valori etici alla propria professione, con esso segue il passo dei 

tempi e risponde prontamente alle mutazioni sociali del paese. Si affianca alle 

nuove norme legislative che nell’arco di pochi anni hanno cambiato radicalmente la 

veste della professione. Ricordiamo che le istanze di riconoscimento 

dell’autonomia professionale sono state avanzate dall’infermiere da almeno un 

secolo, come condizione irrinunciabile per esprimere tutte le potenzialità umane ed 

intellettuali della professione. 

Il Codice Deontologico è la “guida” dell’infermiere nello sviluppo dell’identità 

professionale. E’ uno strumento di informazione per il cittadino (art. 1.4). 

Il nuovo Codice deontologico 2009 fissa le norme dell’agire professionale e 

definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione 

con la persona/assistito. Relazione che si realizza attraverso interventi specifici, 

autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, 

relazionale ed educativa. I termini utilizzati per definire gli interventi assistenziali 

contengono le chiavi interpretative della natura dell’atto infermieristico che ricerca 

e persegue, nelle diverse fasi del percorso assistenziale, appropriatezza e pertinenza 

nell’interesse primario della persona/assistito. 

-Specifici sta per “propri”, ossia interni alla professione in quanto patrimonio di 

peculiari competenze ed esperienze infermieristiche. 

-Autonomi sta per “di decisione propria” rispetto ad altre figure professionali.  

-Natura intellettuale, tecnico scientifica, gestionale, relazionale ed educativa sta 

per saperi disciplinari che sostengono le diverse funzioni infermieristiche e per 

l’irrinunciabilità della relazione, dell’educazione e dell’informazione.  

Anche la responsabilità, collegata all’autonomia, è intesa come un principio guida 

dell’agire professionale. L’assunzione di responsabilità pone l’infermiere in una 

condizione di costante impegno: quando assiste, quando cura e si prende cura della 

persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità 

dell’individuo. Quando si richiama ai principi di equità e giustizia nell’assumere 
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decisioni organizzativo gestionali, quando rispetta i valori etici, religiosi e culturali 

oltre che il genere e le condizioni sociali della persona/assistito nell’assumere 

decisioni assistenziali. 

L’infermiere è un soggetto attivo, che agisce in prima persona con autonomia di 

scelta e responsabilità entro una cornice valoriale in cui il rispetto dei diritti 

fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione 

essenziale per assistere e perseguire la salute intesa come bene fondamentale del 

singolo e interesse peculiare della collettività. Un bene da tutelare in ogni ambito 

professionale attraverso attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione. 

L’infermiere sviluppa il suo sapere ed il suo essere professionista nella relazione 

con la persona che assiste. “Persona” e “Assistito”: 

due accezioni complementari di una specifica concettualizzazione.  

Persona è “il cittadino” inteso come detentore di diritti e protagonista delle attività 

di promozione e tutela del suo stato di salute in constante cambiamento. 

Assistito è “la persona” con cui l’infermiere attiva una peculiare, specifica e 

professionale relazione in cui trova manifestazione il rispetto, il confronto e il 

dialogo vissuti come principi guida della deontologia professionale. 

La missione primaria dell’infermiere è il prendersi cura della persona che assiste in 

logica olistica, considerando le sue relazioni sociali e il contesto ambientale. Il 

prendersi cura è agito attraverso la strutturazione di una relazione empatica e 

fiduciaria soprattutto quando l’assistito vive momenti difficili, 

 diviene “più fragile” e perciò ancora più bisognoso di aiuto e sostegno.  

Nel processo del prendersi cura l’infermiere orienta la sua azione al bene 

dell’assistito di cui attiva le risorse e che sostiene affinché raggiunga la maggiore 

autonomia possibile soprattutto quando vi è disabilità, svantaggio o fragilità. 

La relazione insita nel rapporto infermiere/assistito è ricca di incontri, scambi, 

confidenze, confronti, richieste; in quei momenti, lo strumento principe per la 

composizione delle tensioni, delle incomprensioni e dei conflitti è l’ascolto, il 

confronto rispettoso e soprattutto il dialogo. 

Il nuovo Codice deontologico si pone come alto strumento per perseguire la qualità 

dell’assistenza infermieristica e per manifestare le modalità cui gli infermieri 
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vogliono impegnarsi, nell’agire professionale, per gli assistiti e l’intera collettività. 

Le norme del Codice deontologico fanno emergere a tutto tondo il profilo 

dell’infermiere italiano così come si è venuto delineando, sia sul piano giuridico, 

che dello status, che delle competenze, attraverso una straordinaria stagione di 

innovazione ed evoluzione professionale.       

Oggi l’infermiere italiano è a tutti gli effetti un professionista della salute a cui ogni 

cittadino può rivolgersi in un rapporto diretto, senza mediazioni e con la possibilità 

di cogliere la grande opportunità di ricevere un’assistenza infermieristica 

professionalizzata, pertinente e personalizzata.  

La relazione infermiere/assistito, rilevante e fondamentale per rispondere a esigenze 

di cura ed assistenza in costante e veloce evoluzione, si manifesta come una realtà 

significativa del sistema salute. Una realtà in grado di dare risposte innovative e 

competenti alla crescente domanda di percorsi assistenziali diversificati e di 

coniugare, sistematicamente e nel tempo, capacità di presa in carico, risposta 

strutturata ai bisogni dei singoli e della collettività, continuità assistenziale. 

Anche attraverso le norme di questo loro nuovo Codice deontologico, gli infermieri 

italiani manifestano l’impegno per un “saper essere” ad alta valenza etica, per un 

“saper assistere” ad alta valenza professionale e per attuarli al meglio ovunque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1.3 La responsabilità: riferimenti normativi 

 

Per responsabilità professionale si intende il carattere o la situazione a cui è 

chiamato a rispondere in prima persona chi compie un fatto o un atto nell'esercizio 

delle proprie funzioni, in piena autonomia decisionale3. 

da ciò discende l'obbligo di operare con la massima perizia, diligenza, prudenza, in 

piena osservanza di tutte le norme giuridiche, deontologiche e tecniche. 

L'infermiere è tenuto, nell'ambito dell'esercizio professionale, ad avere presenti in 

ogni momento le forme di responsabilità alle quali deve rispondere: 

• la responsabilità civile che si può definire come il dovere imposto ad un 

soggetto di risarcire un danno prodotto ad un altro soggetto come 

conseguenza della illegittimità della sua azione od omissione, essa può 

essere di natura contrattuale quando l'obbligo di risarcire il danno deriva da 

un rapporto contrattuale oppure extracontrattuale quando l'obbligo di 

risarcire deriva da un fatto illecito; 

• la responsabilità penale che determina nei confronti di un individuo la 

sanzione della pena,quale restrizione della libertà, per aver commesso fatti 

vietati dalla legge , e previsti come reati; 

• la responsabilità amministrativa che determina una sanzione applicata dalla 

pubblica amministrazione per comportamenti che violano le regole di 

condotta della vita sociale; 

•  la responsabilità disciplinare in cui la sanzione viene erogata dall'organismo 

di cui si fa parte e di norma consiste in richiami, limitazioni di facoltà 

nell'ambito del gruppo sociale, multe4. 

 

         

 

 
                                                 
3 C. Cosetta, Op. cit. p. 287 
4 I. Giacomelli dispense del corso di legislazione sanitaria 
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CAPITOLO 2 

La nascita dell'infermiere di famiglia 

 

I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel nostro paese come l'aumento dell'età 

media e delle malattie croniche hanno reso necessario puntare l'attenzione sulla 

sanità pubblica, in termini di prevenzione e di educazione sanitaria. Si è assistito a 

un importante cambiamento dei bisogni assistenziali della popolazione, in 

particolare l’aumento della frequenza di patologie croniche quali ad esempio le 

patologie neurologiche, cardiovascolari, tumorali, ecc., ha condotto ad una 

progressiva necessità di assistere il paziente dopo la dimissione dell’ospedale e a un 

prolungamento del bisogno di assistenza anche quando le cure non sono più 

possibili. 

In questo nuovo modello il cittadino viaggia spesso attraverso una molteplicità di 

strutture, ma purtroppo è ancora poco frequente il caso in cui le organizzazioni 

sanitarie riescono a sviluppare e applicare metodi omogenei di valutazione dei 

bisogni e strumenti efficaci di integrazione tra ospedale e comunità. Inoltre tra le 

sfide lanciate vi è anche uno spostamento di attenzione dalla malattia alla salute , 

l’utilizzo della pratica basata sull’evidenza scientifica verso l’efficienza e 

l’efficacia. L’OMS da tempo sostiene l’importanza del contributo infermieristico 

all’assistenza e da particolare enfasi al concetto di una nuova figura vista come 

indispensabile per il futuro del SSN, l'infermiere di famiglia, colui che  insieme al 

medico di famiglia, sarà responsabile della salute della famiglia. L’Infermiere di 

famiglia avrà un ruolo fondamentale lungo tutto l’iter assistenziale, andrà a colmare 

il vuoto in cui i cittadini,ricevuta diagnosi e cura della propria malattia, si ritrovano 

soli ad affrontarne la gestione, perdendosi in un labirinto di richieste di prestazioni, 

si occuperà  della promozione della salute e della prevenzione soprattutto terziaria, 

indispensabile nel quadro di pluri-cronicità attuale e  della riabilitazione 

all’assistenza dei malati terminali e non. Lo scopo principale dell’istituzione 

dell’infermiere di famiglia è quello di rendere accessibile a tutti coloro che hanno 

bisogno di assistenza la prestazione infermieristica e non solo per pochi privilegiati 

in quanto l’equità viene considerata uno dei principi fondamentali. L’infermiere di 
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famiglia viene individuato come figura chiave per il counselling, l’educazione 

sanitaria, la promozione della salute fisica, psichica e sociale dell’individuo e della 

famiglia. Compete l’individuazione di fattori di malattia e segnala i casi ad altre 

figure professionali o strutture più idonee. 
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2.1 Disegno di legge: 

 

Disegno di legge d’iniziativa dei senatori SIMEONI, FUCKSIA, TAVERNA e 

VACCIANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20/12/ 2014 “Introduzione 

della figura dell’infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza 

infermieristica domiciliare”5 

In riferimento alla necessità di una riorganizzazione del sistema sanitario centrato 

sul territorio, il presente provvedimento si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo 

della professione infermieristica. La presenza e il coinvolgimento diretto degli 

infermieri, quali professionisti dell’assistenza, rappresenta un punto fondamentale 

per lo sviluppo del sistema e per una risposta alle necessità della popolazione. Il 

presente provvedimento all’articolo 1 si prefigge l’obiettivo del pieno 

riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo 

sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza territoriale e 

domiciliare, al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini e fronteggiare i 

problemi legati alla diffusione della cronicità e diminuire altresì gli accessi in 

pronto soccorso e le degenze ospedaliere, garantendo assistenza ai malati cronici 

che non richiedono cure intensive in ospedale. Per cura domiciliare si intende la 

modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente dall’infermiere in 

collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, 

destinata a persone con patologie trattabili a domicilio volta a favorire la 

permanenza del paziente nel proprio ambiente. A tal fine, nel contesto dei servizi di 

assistenza domiciliare l’articolo 3 del presente disegno di legge apporta alcune 

modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421, e in particolare all’articolo 3-quinquies e 3-sexies in materia di funzioni e 

organizzazione del distretto sanitario: viene introdotta la figura dell’infermiere di 

famiglia che, in sinergia e collaborazione con i medici di medicina generale e con i 

servizi distrettuali, deve assicurare la presa in carico dei cittadini. L’articolo 4, 

                                                 
5Senato della Repubblica XVII° legislatura N. 1727 
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infine, apporta alcune modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto 

decreto Ministro Balduzzi) e in particolare all’articolo 1, comma 1, in materia di 

riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie, 

introducendo la figura dell’infermiere di famiglia prevedendo una serie di 

competenze per la nuova figura professionale che deve diventare un punto di 

riferimento per lo sviluppo dei servizi sanitari, dall’ospedale al territorio ai servizi 

domiciliari, sia sul piano dell’assistenza che della programmazione. 
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2.2 Definizione ruolo e competenze 

 

Il ruolo dell'infermiere di famiglia è quello di aiutare gli individui e le famiglie ad 

affrontare la malattia e la disabilità cronica, nei periodi difficili, trascorrere una 

gran parte del suo tempo lavorando nelle case dei pazienti e delle loro famiglie. 

Inoltre l’infermiere di famiglia sarà in grado di informare sui fattori di rischio legati 

agli stili di vita e ai comportamenti ed assisterà le famiglie in tutto ciò che concerne 

la salute tramite una individuazione precoce dei problemi sanitari potendo far si che 

i problemi sanitari emersi nelle famiglie siano affrontati a uno stadio iniziale . 

L’infermiere di famiglia, a seguito di una preparazione specifica, sarà in grado di 

agire sul territorio, conoscerà la mappa dei servizi sociali, avrà la competenza di 

instaurare un rapporto diretto, non solo con il malato, ma anche con la persona sana 

occupandosi delle sue necessità, e aiutandolo insieme con la sua famiglia ad evitare 

rischi sanitari. Gli infermieri di famiglia faciliteranno le dimissioni precoci dagli 

ospedali, fornendo assistenza infermieristica a domicilio; agiranno da tramite tra la 

famiglia e il medico di base, sostituendosi a quest’ultimo quando i bisogni 

identificati sono di carattere prevalentemente infermieristico. 

I suoi compiti sono: 

• aiutare gli individui ad adattarsi alla malattia, alla disabilità cronica, ai momenti di 

stress; 

• trascorrere buona parte del suo tempo a lavorare a domicilio dei pazienti e con le 

famiglie; 

• fornire consulenza sugli stili di vita e sui fattori comportamentali di rischio e 

assistere le famiglie in materia di salute; 

• garantire che i problemi sanitari delle famiglie siano curati al loro insorgere, 

attraverso la diagnosi precoce; 

• identificare gli effetti dei fattori socio economici sulla salute della famiglia e 

richiedere l’intervento della rete dei servizi territoriali; 
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• promuovere una dimissione precoce assicurando l’assistenza domiciliare 

infermieristica e costituire il punto di collegamento tra famiglia e medico di 

medicina generale e sostituirsi a quest’ultimo quando i bisogni identificati sono di 

carattere prevalentemente infermieristico. 

Gli obbiettivi e i principi etici dell'infermiere di famiglia giocheranno un ruolo 

importante soprattutto nel potenziamento della comunità e nel lavoro congiunto con 

questa per incrementarne le risorse affinché riesca a trovare soluzioni proprie ai 

loro problemi. Svolgerà un ruolo essenziale per raggiungere il pieno potenziale di 

salute per tutti attraverso il perseguimento di tre obiettivi principali: 

      1)  promuovere e proteggere la salute della popolazione 

2) ridurre l’incidenza delle malattie e degli incidenti più comuni 

3) alleviare le sofferenze 

All'infermiere di famiglia è richiesta una competenza non solo sanitaria ma anche 

psicologica; dovrà essere un esperto erogatore di assistenza e soprattutto un buon 

comunicatore con forte slancio verso il prossimo e dovrà avere capacità manageriali 

dovendo organizzare autonomamente il proprio piano di lavoro. Queste competenze 

si acquisiranno attraverso il processo di sviluppo, di studio, di maturazione, di 

esperienza  che consentirà all'infermiere di famiglia di essere efficiente ed efficace 

nel: 

• identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle 

famiglie nel loro        contesto culturale e di comunità; 

• prendere decisioni basate sui principi etici; 

• pianificare, iniziare e fornire assistenza alle famiglie che fanno parte del 

carico di casi definito; 

• promuovere la salute degli individui, delle famiglie e delle comunità; 

• applicare la conoscenza di diverse strategie di insegnamento ed 

apprendimento con i singoli, le    famiglie e le comunità; 
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• utilizzare e valutare diversi metodi di comunicazione; 

• partecipare alle attività di prevenzione; 

• coordinare e gestire l'assistenza, compresa quella delegata ad altro 

personale; 

• documentare sistematicamente la propria pratica; 

• creare, gestire ed utilizzare informazioni statistiche (dati) cliniche e basate 

sulla ricerca per pianificare l'assistenza e definire le priorità nelle attività 

relative alla salute ed alla malattia; 

• sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie ad influenzare e 

partecipare alle decisioni relative alla loro salute; 

• definire standard e valutare l'efficacia delle attività infermieristiche di 

famiglia; 

• lavorare da soli o in seno ad una equipe; 

• partecipare alla definizione delle priorità nelle attività relative alla salute ed 

alla malattia; 

• gestire il cambiamento ed esserne agenti; 

• mantenere relazioni professionali ed un ruolo collegiale    di sostegno con i 

colleghi; 

• mostrare l'evidenza di un impegno alla formazione continua ed allo sviluppo 

professionale. 
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2.3 L'importanza delle cure primarie 

 

Nell’attuale scenario demografico ed epidemiologico e a fronte della crisi 

economica, lo sviluppo delle cure primarie si impone con urgente necessità. Nella 

proposta dell’OMS Europa l’obiettivo numero quindici del documento 

programmatico Salute 21, prevede l’inserimento di un nuovo ruolo infermieristico 

in supporto al Medico di Medicina Generale. L’infermiere potrebbe favorire 

l’integrazione delle cure, agevolare i cittadini e contribuire a contenere i costi. 

“Un adeguato sistema di cure primarie è il mezzo più importante per promuovere in 

senso globale il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del 

mondo....per quelle più povere, ma anche per quelle appartenenti agli stati ricchi... 

(Amartya Kumar Sen Nobel per l’economia 1998)” 

Le cure primarie, proposte come concetto forte dalla Conferenza di Alma Ata nel 

1978, sono alla base del sogno di estendere la tutela della salute, ma, nonostante il 

rilancio proposto nel 2008 dalla Conferenza di Ginevra dell’OMS Europa dal titolo 

“Primary care, now more than ever”, rimangono sottostimate a livello di 

progettualità organizzativa. Il rapporto sulla salute nel mondo rileva che, a 30 anni 

da Alma Ata, le risposte dei sistemi sanitari sono state inadeguate all’evoluzione dei 

problemi di salute e incapaci di anticipare soluzioni appropriate. 

Barbara Starfield ha dimostrato che Servizi sanitari con all’interno “forti” sistemi di 

cure primarie sono associati a una migliore salute della popolazione, garantiscono 

una più equa distribuzione delle risorse e che più forti sono le cure primarie più 

bassi sono i costi 6. 

Una riforma in Italia pare necessaria, in virtù dei bisogni di salute mutati negli 

ultimi decenni, della transizione demografica ed epidemiologica, che riguarda non 

solo l’invecchiamento della popolazione italiana e l’aumento delle patologie 

cronico degenerative, ma anche i rischi di nuove epidemie e le sfide di salute 

                                                 
6Starfield B, Shi L, Macinko J Contribution of primary care to health systems and healts. Milbank Q 2005; 

83:457-502 
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pubblica che la recente crisi sta facendo emergere. La capacità di sviluppare nuovi 

modelli per rendere l’assistenza sanitaria centrata sul paziente e più mirata alla 

prevenzione per renderli resilienti alle crisi, sicuri e sostenibili, passa attraverso il 

riconoscimento che il sistema non può essere basato su un unico attore quale porta 

d’ingresso a cui vengono attribuiti tutti i compiti, anche quelli che non 

appartengono al suo specifico professionale. Da questa considerazione nasce la 

proposta lungimirante del documento” Health 21” dell’OMS Regione Europea nel 

19997 che elenca i 21 obiettivi essenziali per raggiungerei livelli di benessere oggi 

auspicabili in Europa, e non piu garantiti. 

L’obiettivo numero 15 “Un settore integrato per le cure” introduce per la prima 

volta la figura dell’Infermiere di Famiglia, evidenziando il bisogno di maggiore 

integrazione nelle cure, con forte enfasi sulle cure primarie e sul ruolo chiave 

dell’infermiere come primo punto di contatto con la popolazione, in stretta 

collaborazione con il medico di medicina generale. Salute 21 sottolinea che la 

famiglia (ambiente domestico) è l’unità di base della società e prevede che 

l’Infermiere di Famiglia sia responsabile di un gruppo predefinito di famiglie in 

modo globale, sia per gli aspetti fisici che psico-sociali. 

La missione affidata all’Infermiere di Famiglia e di Comunità è la gestione del 

processo assistenziale, l’analisi dei bisogni di salute della famiglia e della 

Comunità, la garanzia della continuità assistenziale, la promozione della salute, 

l’attività di ricerca e di consulenza; un ruolo nuovo che può contribuire in modo 

significativo al raggiungimento degli obiettivi individuati. È anche richiesta la 

capacità di identificare i fattori socio economici che influenzano la salute e la 

malattia, lavorando a stretto contatto e collaborando con gli altri servizi di cura e 

assistenza, poiché l’integrazione non si realizza sulla carta, ma attraverso il contatto 

con i cittadini e i sistemi sanitari gestito da un operatore di riferimento8. 

L’Infermiere di Famiglia e di Comunità rappresenta l’evoluzione di funzioni 

professionali già svolte per la salute della collettività che il mutamento dei bisogni 

socio-sanitari dei cittadini rende necessaria per la qualità delle cure e la 
                                                 
7World Healths Organization Regional Office for Europe, HEALTH 21 
8The family health nurse context, conceptual framework and curriculum World Healt Organization - 2000 
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sostenibilità. Molti infermieri operano con diversi ruoli nelle cure primarie, ma la 

novità sta nella pro-attività e nell’estensione dell’assistenza alle famiglie e alle 

Comunità. 

Gli interventi basati sull’infermiere case manager sono ampiamente descritti nella 

letteratura internazionale quali efficaci ed efficienti, con conseguenti significative 

riduzioni di costi generali per la collettività, riduzione dei ricoveri ospedalieri e 

degli eventi di riacutizzazione di malattia nelle persone assistite affette da patologie 

cronico degenerative, del rischio di cadute nella popolazione anziana, maggior 

aderenza ai regimi terapeutici, e una maggior consapevolezza e partecipazione 

attiva nei percorsi di cura/ assistenza9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9International Nursing Review, 2014Mar;61 (1): 14-24 
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CAPITOLO 3 

Paesi a confronto 

La figura dell'infermiere di famiglia è in rapida ascesa in tutti i paesi più 

economicamente sviluppati. In molte parti del mondo è attualmente una figura 

diffusa, negli Stati Uniti ha iniziato a svilupparsi a partire dagli anni 60 per 

rispondere ai bisogni di assistenza primaria delle zone rurali del paese e si è subito 

configurato come profilo di competenze infermieristiche avanzate. L'OMS Europa 

ne ha ipotizzato l'introduzione in Europa nel documento programmatico “Salute21” 

del 1998 che puntualizza :“La famiglia è l’unità base della società dove chi si 

occupa dell’assistenza è in grado non soltanto di indirizzare le lamentele fisiche 

somatiche, ma anche di tenere nel dovuto conto gli aspetti psicologici e sociali 

delle loro condizioni… Infermiere e famiglia, utilizzando una attività interattiva, 

divengono partner. L’infermiere è responsabile di un gruppo predefinito di 

famiglie…É in quest’ottica che l’infermiere di famiglia assume un ruolo strategico 

negli interventi di assistenza preventiva, curativa, riabilitativa e di sostegno10”) 

auspicando che i paesi membri formassero entro il 2010 un numero sufficiente di 

infermieri specializzati che potessero soddisfare la crescente domanda di assistenza 

nelle famiglie. In Italia si stanno muovendo i primi passi, recependo le indicazioni 

fornite dall'OMS e supportate sempre di più dalle politiche economiche nazionali e 

regionali in materia di sanità. La tendenza all'ottimizzazione delle scarse risorse 

disponibili e al contenimento della spesa sanitaria, soprattutto ospedaliera fa sì che 

le strutture tendano a contrarre il più possibile la degenza ospedaliera dei pazienti e 

a trattare particolari tipologie di pazienti (riabilitazione post chirurgica, patologie 

croniche, anziani ecc) a livello locale e ambulatoriale garantendo per questo scopo 

una rete locale che coordini gli interventi. L'infermiere di famiglia è la figura 

deputata a tale coordinamento: prende in carico il caso, valuta gli interventi 

assistenziali da porre in essere, richiede eventuali consulenze medico-specialistiche, 

coordina le attività degli operatori sanitari e si occupa dell'educazione sanitaria del 

paziente e dei suoi famigliari. Per questo tale figura deve avere competenze 

                                                 
10Healt 21, Copenaghen  ufficio regionale OMS per l'Europa, 1999 
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specifiche anche in settori non tradizionalmente infermieristici come la psicologia o 

la sociologia e la sua formazione richiede uno specifico percorso, oggetto di master 

di primo livello. Ma guardando dal punto di vista della spesa pubblica l'infermiere 

di famiglia potrebbe anche diventare una delle chiavi  per limitare le spese sanitarie 

del nostro paese che potrebbe condurre la sanità verso il modello americano e 

anglosassone basato sull'educazione alla prevenzione. Almeno il 50% dei problemi 

di salute sono dovuti a cattivi stili di vita, per questo bisognerebbe iniziare ad 

educare per evitare ricovero e cure; negli Usa i risultati sono  stati immediati , dopo 

pochi mesi la qualità della vita è aumentata e i ricoveri ospedalieri diminuiti. 

Nella sanità del futuro, fatta più di prevenzione e di presidi sul territorio, quella 

dell'infermiere sarà una professione importante, che giocherà un ruolo rilevante. 

Già oggi gli infermieri possono dare un contributo al miglioramento della sanità. 

Sulla base degli elementi emersi dalla recente ricerca del Censis, presentata durante 

il XVII° Congresso della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, anche alla 

luce del giudizio positivo delle esperienze di Pronto Soccorso (dove in alcune realtà 

geografiche gli infermieri ora si occupano direttamente dei codici bianchi), nella 

sanità del prossimo futuro emergono alcuni aspetti significativi relativi 

all'upgrading della professione infermieristica: una crescente attenzione alla 

dimensione relazionale; il riconoscimento di spazi più ampi di responsabilità ed 

esercizio delle proprie competenze in stretta connessione con i medici per esempio 

attraverso la possibilità che i casi meno gravi che arrivano in Pronto soccorso, i 

cosiddetti "codici bianchi", vengano trattati dagli infermieri, nel rispetto delle linee 

guida indicate dai medici, in modo da smaltire le file di attesa senza abbassare la 

qualità del servizio. Possiamo, infatti, osservare l'esperienza degli Infermieri 

svedesi: nelle cosidette ''Case della Salute'' (strutture equiparabili ai nostri distretti 

sanitari, dove operano più attività ambulatoriali polispecialistiche) il primo che 

intercetta i nuovi utenti è sempre un Infermiere che, quando la patologia è cronica e 

non ci sono nè segnalate nè evidenti novità, tratta in totale autonomia il malato. Il 

Medico interviene per le attività di chirurgia ambulatoriale, per visite su casi nuovi 

o per complicanze o nuove prescrizioni: le prescrizioni 'abituali' su malati cronici 

sono rinnovate direttamente dai Farmacisti, evitando al malato il fastidio di una 
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nuova prescrizione, ovviamente attraverso sistemi che assicurano controlli e 

impediscono abusi. Da noi, in Italia, questo non avviene... Molti colleghi sanno che 

in Gran Bretagna la considerazione del ruolo dell'Infermiere nella società ha un 

valore notevole, frutto anche della fama e dell'impegno di Florence Nightingale che 

ha superato più generazioni. A questi colleghi è oggi riconosciuta una buona 

retribuzione, ed una parte della categoria, opportunamente formata, può prescrivere 

un certo tipo di farmaci. In Svizzera (che almeno geograficamente è pienamente 

europea, anche se non ha l'Euro) gli Infermieri sono molto ricercati, molto ben 

pagati, e secondo la testimonianza di chi ci lavora questi aspetti positivi vedono per 

contro la richiesta di grande disponibilità a turni meno blindati e rigidi di quella che 

può essere una frequente caratteristica del nostro SSN pubblico... La  recente 

indagine Censis delinea l'Infermiere come "protagonista della buona sanità del 

futuro", due terzi degli italiani valutano l'assistenza infermieristica come buona o 

ottima. Perché dunque è così difficile "cedere" agli infermieri la gestione delle 

piccole e medio-grandi necessità assistenziali migliorando così la qualità dei servizi 

dei cittadini? La spending review ha notevolmente complicato la gestione della 

Sanità. Un passaggio fondamentale per garantire la sostenibilità futura del nostro 

SSN è rappresentato dal potenziamento territoriale, in particolare della rete 

assistenziale integrata tra ospedale e territorio. Sembrerebbero maturi i tempi per 

aggiudicare un ruolo centrale all'infermiere in questo scenario. 
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3.1 L'infermiere di famiglia in Spagna 

 

Il modello di cure primarie attuato in Spagna prevede che i cittadini scelgano il 

proprio medico di famiglia e il proprio Infermiere di Famiglia, che in genere ha in 

carico circa 1500 utenti. L’investimento in promozione della salute ed educazione a 

livello individuale e di gruppo è molto alto. Gli utenti si rivolgono liberamente al 

proprio infermiere per problemi assistenziali e il consulto con il medico è attivato in 

caso di necessità. 

Molte piccole attività diagnostiche di rilevante importanza preventiva, quali ad 

esempio la spirometria per i pazienti con BPCO o l’analisi del fondo dell’occhio 

per i pazienti diabetici, sono gestite autonomamente dagli infermieri. 

Nel centro di cure primarie CASAP CAN BOU di Castedefeles, vicino a 

Barcellona, che ha un bacino di utenza di circa 27000 persone, da 10anni ogni 

cittadino registrato ha il proprio medico e la propria infermiera assegnata. Gli 

infermieri si occupano di prevenzione e gestione della domanda e ricevono e 

trattano anche pazienti che accedono al centro occupandosi di codificate patologie 

acute in cui sono risolutivi nel 74% dei casi . I medici di medicina generale che si 

occupano dei restanti 26% dei casi possono concentrarsi sul loro lavoro in modo 

più appropriato e con maggiore soddisfazione. 

La riforma della formazione nel 2010 ha portato a quattro anni la laurea di base 

introducendo sette specializzazioni. Per l’Infermieristica di Famiglia e di Comunità 

sono previsti due anni residenziali retribuiti, in cui molti momenti formativi sono in 

condivisione con i medici specializzandi in medicina di famiglia. Questa modalità è 

fondamentale per la reciproca conoscenza delle aree di competenza specifiche e 

trans professionali, consentendo una effettiva integrazione e collaborazione. I 

sistemi informatici sono un supporto disponibile a tutti e il fascicolo elettronico 

sanitario unico è realtà da molti anni. 
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3.2 L'infermiere di famiglia in Italia 

 

È una figura professionale che opera nell'ambito: 

- della prevenzione informando, educando e sostenendo il cittadino, la famiglia e la 

comunità verso corretti stili di vita e il rispetto dell'ambiente di vita; 

- della cura con interventi relativi alla diagnosi, cura e riabilitazione; 

- dell'assistenza individuando e gestendo i bisogni di assistenza della persona e 

della famiglia   

- della riabilitazione promuovendo e sostenendo il recupero e il mantenimento della 

maggiore autonomia possibile, in particolare nelle malattie croniche; 

- educando il singolo e le sue persone di riferimento all'autocura e ad adeguati stili 

di vita. Svolge ,quindi, attività a carattere preventivo,curativo, riabilitativo e 

palliativo che li legano alla persona lungo tutte le fasi della sua vita. 

In Italia in regioni quali Friuli Venezia Giulia,Emilia Romagna, Puglia, Toscana 

e Valle d’Aosta, si stanno sperimentando modelli assistenziali nelle cure primarie 

nei quali viene riconosciuto ufficialmente l’apporto infermieristico. Due proposte di 

legge sono state presentate, una in Regione Sicilia e l’altra in Regione Lazio, per 

l’istituzione e il riconoscimento del ruolo dell’Infermiere di Famiglia e di 

Comunità. Un riconoscimento a livello europeo è arrivato alla regione Piemonte, 

inserita tra i Refence Site del progetto europeo sull’invecchiamento sano e attivo, 

European Innovative Partnership on Active and Healthy Ageing, in virtù della 

presenza consolidata del programma di specializzazione in Infermieristica di 

Famiglia e di Comunità. Questo è stato lo stimolo per partecipare al bando di 

ricerca Horizon 2020 proponendo un ampio studio sulla presa in carico da parte di 

infermieri dedicati di cittadini che hanno raggiunto i 65 anni di età. La ricerca 

promossa dal Centro di Eccellenza per la Ricerca Infermieristica dell’IPASVI di 

Roma sull’Infermiere di Famiglia e di Comunità ha ottenuto recentemente un 

finanziamento da parte del Ministero della Salute. Il percorso è in evoluzione, ma si 
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stanno comunque raccogliendo i primi segnali significativi in merito, ed una forte 

spinta verso le cure primarie viene sempre più sollecitata a tutti i livelli istituzionali 

nazionali ed internazionali. 

Successo, invece nel Chianti (Firenze) per il nuovo servizio sociosanitario gratuito 

(luglio 2015) che mette a disposizione della famiglie del territorio un infermiere 

esperto operativo la domenica e nei giorni festivi. A distanza di sette mesi 

dall’attivazione il servizio della guardia infermieristica dimostra di funzionare con 

130 accessi complessivi all’attivo. Molte le famiglie che vi si rivolgono con la 

richiesta di essere supportare nelle situazioni più complesse, in particolare quelle 

che riguardano le dimissioni dall’ospedale che sempre più spesso avvengono nei 

giorni precedenti o in corrispondenza del fine settimana. Giorni nei quali - previa 

richiesta delle famiglie ai medici di base o alla guardia medica, e relativa 

attivazione -, un infermiere specializzato viene inviato a domicilio per dare 

assistenza a malati gravi che necessitano di interventi e terapie complesse. 

L'iniziativa è promossa dai Comuni con la Asl 10 di Firenze.  

La presenza dell'infermiere durante i giorni festivi (dalle 7 alle 13) permette di 

gestire le dimissioni complesse dall'ospedale, ad esempio per le terapie infusionali 

continuative ed il supporto per i familiari, oltre alla risoluzione di criticità che 

riguardano utenti già in carico. La guardia infermieristica – così concepita - mira a 

garantire continuità nelle cure tra ospedale e territorio. L'infermiere interviene in 

base a specifiche necessità programmando l'attivazione con il medico di base; è 

inoltre un'iniziativa che favorisce la riduzione di ricoveri impropri al pronto 

soccorso: sono tante le situazioni che potrebbero essere risolte a livello domiciliare 

evitando di congestionare i pronto soccorso degli ospedali. 

A Perugia, in Umbria, tre ragazze danno vita ai loro sogni, ai loro obbiettivi, 

attraverso la prima cooperativa gestita esclusivamente da infermieri, la “Salus 

infermieri società cooperativa sociale” un progetto molto ambizioso che offre 

servizi infermieristici domiciliari, una reperibilità 24 h su 24 , assistenza notturna e 

prelievi domiciliari con consegna e lettura referti adeguando il servizio alle 

esigenze caso per caso. Ed ecco che prende forma la figura di intermediario tra 
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medico e famiglia perché è proprio questo che che la neo cooperativa sociale Salus 

fa, mettendosi a disposizione di chi ha una reale esigenza di assistenza, ma magari 

non ha una persona di riferimento che possa mediare tra loro e il medico curante, 

l'anello di congiunzione mancante tra medici di medicina generale o specialistica ed 

il paziente nel post dimissione e nell'assistenza quotidiana. 

L'infermiera di famiglia è un importante tassello per costruire la sanità del futuro, 

attenta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. 

A Mantova, in Lmbardia, (giugno 2015) il collegio provinciale scrive alla 

Regione ed in particolar modo al presidente della terza commissione Sanità e 

politiche sociali, Fabio Rizzi,  una proposta,un  progetto di legge di riforma del 

sistema sanitario lombardo , con la richiesta di istituire cosi come esiste già in altre 

realtà europee la figura dell'infermiere di famiglia quale professionista responsabile 

dell'assistenza infermieristica erogata sul territorio per la gestione dei bisogni 

assistenziali di tipo preventivo, curativo,palliativo e riabilitativo del cittadino e 

delle loro famiglie in un contesto di “presa in carico e di continuità”. Il progetto di 

legge n 228 in questione “evoluzione del sistema socio-sanitario Lombardo” è in 

discussione da parecchi mesi con un avvio piuttosto travagliato per la presentazione 

di almeno 4bozze di legge ma i vertici della Regione hanno garantito il varo entro 

fine anno. 

A Varese già nel giugno 2014 nasceva il servizio dell'infermiera di famiglia. 

L'ambulatorio infermieristico, realizzato dall'associazione culturale Maya, in 

collaborazione con l'assessorato alla famiglia, il patrocinio del collegio infermieri 

(IPASVI) e la collaborazione Asl garantisce, attraverso una Nurse's Card che 

consente di usufruire delle prestazioni pagando 31 euro all'anno, un servizio di 

qualità con alta professionalità per tutta la famiglia. 

Qualche mese fa (agosto 2015) ad un anziana donna allettata, malata di Alzheimer, 

con sondino naso gastrico per l'alimentazione, è stata effettuata una trasfusione di  

sangue a domicilio. La procedura pur prevista dalla legge da molti anni, viene 

attuata raramente a causa spesso di problemi organizzativi. La riforma della sanità 

va proprio in questo senso, tant'è che la figura dell'infermiera di famiglia entra di 
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diritto nell'organizzazione sanitaria con 90 milioni di euro all'anno.   

“la nostra aspirazione, facendo tesoro delle parole del santo Giovanni Paolo 2  -

afferma il Prof. Pierluigi Granona-  è quella di formare infermieri ed infermiere che 

siano capaci non solo di esprimere, dal punto di vista umano e culturale, il meglio 

della professione, ma che siano al tempo stesso capaci di mantenere fede ai valori 

“non negoziabili” dell'istituzione  a cui apparteniamo, che vedono la persona, 

sopratutto se fragile perché malata, titolare di attenzioni e cure esclusive, come 

quelle che ognuno di noi vorrebbe fossero riservate a se stesso” 

Il SSN è un patrimonio che illustra la civiltà del nostro paese, patrimonio dei 

cittadini e degli operatori, patrimonio dell'umanità in quanto si occupa della salute 

del corpo dei cittadini, e se vogliamo estendere il concetto, la salute del corpo è 

anche la salute dello spirito. 

Anestetizzati dal bisogno, le professioni sanitarie soffrono, ma il fuoco cova sotto la 

cenere, un'energia che scaturisce dalla vicinanza dei pazienti e dalla condivisione 

dei loro bisogni, che rende questi professionisti il cuore pulsante del SSN . Occorre 

rianimare il cuore degli infermieri nella prospettiva che indicava il percorso 

formativo e predisporre la condizione per procedere ad un processo integrato di 

valorizzazione 
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CONCLUSIONI 

Con questo mio lavoro di ricerca ho voluto sottolineare l'importanza dell’istituzione 

di una figura che, come il medico di medicina generale, abbia un rapporto diretto 

con gli assistiti che scelgono il professionista sulla base di un rapporto di fiducia 

che deve essere creato, sviluppato e mantenuto. Introdurre la figura dell’infermiere 

di famiglia nell’ambulatorio di medicina generale, permette all’ambulatorio stesso 

di poter erogare prestazioni altrimenti non possibili. Con la presenza dell’infermiere 

è possibile effettuare prelievi ematici, rilevare le pressioni arteriose, effettuare 

medicazioni semplici e complesse, somministrare terapie iniettive (intramuscolari, 

endovenose, sottocutanee ), fare un tracciato elettrocardiografico e molte altre 

attività. Gli utenti si possono rivolgere all’ambulatorio, che in genere è situato 

vicino alle proprie abitazioni, con facilità, rivolgendosi a professionisti di fiducia e 

in un ambiente quasi sempre familiare. Rivolgendosi all’ambulatorio, come primo 

“step” in risposta ai propri bisogni di salute, gli utenti avranno una risposta sanitaria 

veloce, efficace ed efficiente, riducendo i costi per il SSN stesso, gestendo le cure 

in ambiente extra-ospedaliero, all’interno della propria famiglia e abitazione. Per 

sostenere il modello adottato in Spagna, nel 2009 in Italia è nata l’Aifec 

(Associazione Infermieri di Famiglia e Comunità) con l’obiettivo di promuovere e 

sviluppare i principi dell’assistenza sanitaria primaria basata sulla centralità del 

cittadino, l’ottimizzazione delle risorse  economiche disponibili e la qualità degli 

interventi; un associazione che mira a promuovere e incoraggiare gli infermieri che 

lavorano nell’assistenza primaria, sostenerli nell’attività di ricerca per l’evoluzione 

dell’assistenza sanitaria di base per l’individuo, per la famiglia e per  la Comunità. 

L’associazione condivide il pensiero espresso più di cento anni fa da Florence 

Nightingale: “l’assistenza infermieristica basata sull’assegnazione, ad un singolo 

infermiere ben preparato, di un gruppo di pazienti in cui lo stesso si occupa 

complessivamente dei problemi relativi alla salute, all’igiene e fornisce supporto 

alla famiglia”. Il percorso di collaborazione iniziato con le società scientifiche dei 

Medici di Medicina Generale, i collegi professionali e i sindacati di categoria per 

presentare il ruolo senza generare paure e barriere, ci fa sperare che un vento di 

rinnovamento possa aprire nuovi sipari, consoni alla realtà attuale e allo sviluppo di 
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un modello di cure primarie centrato sul benessere dei cittadini che riconosca il 

contributo dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità in qualità di professionista 

sanitario che progetta, attua e valuta interventi di promozione, prevenzione, 

educazione e formazione; e’ colui che si occupa dell’assistenza infermieristica 

all’individuo e alla collettività; sostiene interventi di ricerca, indagini 

epidemiologiche in comunità e in ambito famigliare promuovendo azioni educative 

e preventive oltre che curative. Credo che sostenere la nascita e lo sviluppo delle 

cooperative di infermieri sia un modo moderno per fare impresa in ambito sanitario; 

la cooperazione tra infermieri penso sia una delle strade per poter potenziare 

l'assistenza del territorio, aumentando il livello di efficacia del sistema sanitario 

della nostra regione. La visione che ho dell'infermiere di famiglia è quella di un 

professionista della Salute che cooperi affiancando il medico nell'aiutare le famiglie 

che hanno bisogno di sostegno assistenziale educativo e riabilitativo. La parola 

chiave è quindi integrazione!! Perché in tempi in cui le permanenze in ospedale 

sono ridotte al minimo necessario di degenza ma non di reale recupero, la 

pedagogizzazione della famiglia a volte è scarsa e ci si ritrova magari a dover 

assistere un familiare senza avere le minime competenze professionali per farlo; 

con la professionalità di una figura rassicurante, preparata e disponibile che possa 

sostenere tutta la famiglia al momento del bisogno invece sarebbe tutto più 

funzionale. Per concludere, mi pare auspicabile e doveroso che il SSN risponda alle 

nuove esigenze di integrazione socio sanitaria in fatto di assistenza domiciliare 

attraverso un nuovo modello operativo che favorisca la crescita progressiva di 

Infermieri di famiglia/quartiere e di Comunità che facciano parte loro stessi della 

comunità in cui operano e per la professione che svolgono, ne conoscano i problemi 

e le necessità preminenti di ordine sanitario e sociale e siano in grado di mobilitarne 

e svilupparne le risorse e le opportunità indirizzandole al bene comune, non come 

semplice retorica, ma come concreta ricerca di una migliore qualità di vita e di 

salute del singolo e della collettività. 
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