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Analisi di contesto

- Aspettativa di vita e diseguaglianze nord sud;

- Carenza di infermieri - Linee guida dotazioni organiche 2015 da emendare;

- Letteratura internazionale mortalità intraospedaliera rapporto infermieri pazienti 1:6;

- Skill mix medici/infermieri Fabbisogno di personale infermieristico

- L’allarme rosso: INFERMIERI in quiescenza per «quota 100» 1842 (30% aventi diritto).

- Strutture private accreditate - Legge regionale 39/88 da abrogare, organici RSA e CTA da 

rivedere. 

- Invecchiamento della popolazione, cronicità e fragilità – nuovi modelli organizzativi da 

implementare che valorizzino il ruolo e le competenze dell’infermiere

(Infermiere di famiglia e Unità Operative a gestione infermieristica).
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6139

Il 30% 

degli aventi 

diritto

1842
Infermieri

lasciano le 

corsie.

Allarme 

rosso



Legge Regionale n. 39 dell’8 novembre 1988 

“Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per 

l'autorizzazione alla gestione”

Prevedendo 76 minuti di assistenza a degente nell’arco della giornata, 

la normativa finisce per assegnare 1 solo infermiere a 19 assistiti.

Anomalia dei contratti a partiva IVA nei confronti di Infermieri 

che svolgono lavoro subordinato con rotazione su tre turni.

Trattasi di estorsione e sfruttamento del lavoro





Aspettativa di vita 

alla nascita: 

precediamo solo la 

terra dei fuochi.



NUOVA EPIDEMIOLOGIA - NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI

In questo senso la prima figura a 

entrare in gioco, ma con un 

nuovo modo di giocare,

è l’infermiere.

World Health Organization

Il paradigma della salute, con l’invecchiamento della popolazione, si è spostato 

dal modello biomedico centrato sulla diagnosi a un modello basato sui 

determinanti della salute, prevenzione degli aggravamenti, capacità di autonomia.

➢ L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ' (IFC) 

NELLA GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE

➢ UNITÀ OPERATIVE A GESTIONE INFERMIERISTICA 

PER ELIMINARE I PROBLEMI DELLE DIMISSIONI 

COMPLESSE E DIFFICILI.



Qualità e sicurezza delle cure

Patto per l’infermieristica in Sicilia

Un impegno sottoscritto ma a tutt’oggi non mantenuto.
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