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La finalità’…. 
La tutela della salute del cittadino

ü standard di elevata qualità nell’esercizio professionale

ü sviluppo professionale  continuo

• dare evidenza della formazione continua e dello sviluppo 
professionale

• riflettere sull’esperienza



Gli elementi comuni …. 

I requisiti

ü esercizio professionale

ü sviluppo professionale  continuo

Modalità di verifica

ü Audit



ü Rinnovo della registrazione ogni tre anni

ü Esercizio professionale: minimo 450 ore nei tre anni 
precedenti il rinnovo

• lavoro retribuito
• lavoro non retribuito
• non lavorando  (aspettativa)

Se non si soddisfano i requisiti
• corso accreditato per poter rinnovare la registrazione
• di durata non inferiore a 5 giorni
• contenuti mirati
• considerare i livelli precedenti di conoscenza e 

esperienza

Royal College of Nursing (RCN)
www.rcn.org.uk 



ü Formazione continua/sviluppo professionale: seguire la 
formazione e documentare la formazione effettuata

• almeno 35 ore
• documentazione (tipo di  attività, rilevanza, ricadute)
• soddisfazione delle richieste finalizzate alla verifica

Modalità di verifica  (Audit)
• breve descrizione dell’attività formativa e della rilevanza 

per la pratica clinica
• partecipazione all’audit 
• produzione di evidenze (valutazioni, presenze …)



ü Prima registrazione

ü Formazione: dimostrare di aver completato un percorso 
di formazione 

ü Esame per la registrazione: finalizzato a valutare le 
competenze del professionista all’inizio della sua pratica 
clinica

ü Esame relativo alla normativa:  leggi, codici, linee 
guida, regolamenti, standard

ü Competenza linguistica

College of Nurses of Ontario (CNO)
www.cno.org 



ü Rinnovo della registrazione: annuale

ü Documentazione 
• dello stato di occupazione
• degli ambiti di esercizio
• ella formazione

Modalità di verifica  (Audit)
• Circa 600  professionisti scelti casualmente per 

l’audit



ü Accreditamento dei percorsi formativi: circa nove mesi , 
condotto dall’Australian Nursing Midwifery Accreditation 
Council , formalizzato dal NMBA

ü Accreditamento dei professionisti: modalità sovrapponibili 
agli altri Paesi, annuale

Modalità di verifica  (Audit)
•  campione casuale di professionisti, durante l’anno
•  comunicazione/check list 

Nursing and Midwifery Board of Australia(NMBA)
www.nursingmidwiferyboard.gov.au 



ü Accreditamento dei percorsi formativi:

ü Istituzionale: qualità dell’istituzione, caratteristiche , 
organizzazione, capacità di soddisfare la mission, 
raggiungere obiettivi e risultati definiti

ü Professionale : programmi di studio (formazione di 
base e continua) , obiettivi, risultati attesi, preparazione 
didattica dei docenti

Processo volontario condotto da membri delle istituzioni e gruppi 
professionali

American Association of College of Nursing (AACNA)
www.aacn.nche.edu  



Riassumendo….

• Competizione elevata
• Aumento low cost, servizi per la sanità integrativi
• Necessità di tutela dell’assistito e del cittadino
• Aumento della qualità richiesta
• Competenze
• Necessità di risultati

Necessità di accreditamento professionale oltre i requisiti minimi.
Su base volontaria non vincolante per l’esercizio, ma favorente 
la rete dei liberi professionisti.



• La scelta di sottoporre volontariamente le proprie capacità 
professionali al giudizio di una platea di pari è un modo snello e 
condiviso per dare una risposta alla crescente e diffusa domanda 
di qualità che proviene da ampi settori della società e nello 
specifico in sanità. 

• Aderire ad un programma di accreditamento professionale è 
importante perché la procedura integra l’attestazione formale 
dell’apprendimento accademico (laurea), con il riconoscimento 
periodico di altri importanti requisiti come l’esperienza lavorativa e 
l’aggiornamento professionale.(L.Pieri, 2014)



• L’accreditamento è una scelta volontaria fatta da chi vuole che la 
correttezza, la trasparenza e la professionalità della propria attività 
siano riconosciute pubblicamente da una comunità di pari e non 
solo.

• La promozione di una forma di accreditamento è un contributo per 
il riconoscimento pubblico della professionalità infermieristica.

• Requisiti richiesti: - Aggiornamento continuo  certificato
                                  - Attività professionale svolta/esperienza
                                  - Formazione complementare

• Finalità: Tutela della salute del cittadino

Ruolo IPASVI (Garante)



Accreditamento del libero professionista

Certificazione di forme associative. 

Rete di accreditati “Da soli non contiamo!”
Accreditamento come dichiarazione “Io professionista sono in 
grado di garantirti questo risultato!”



TITOLO DEL PROGETTO
“Elaborare e predisporre, per i professionisti iscritti all'albo del 
Collegio I.P.A.S.V.I. di Trento, un modello di riferimento per la 
registrazione delle competenze acquisite (portfolio/card del 
professionista/ libretto formativo/documento di registrazione 
conclusivo delle competenze del professionista) quale modalità per 
la valutazione e certificazione delle competenze professionali 
possedute da ogni singolo professionista e quale strumento per 
garantire trasparenza nei confronti degli utenti”.

Fattibilità: Collegio IPASVI 
Trento ….un esempio…



Progetto IPASVI come capofila

Collaborazione/riconoscimento con Istituzioni

Coinvolgimento stakeholders 

Investimento sulle risorse umane: Il professionista “giusto”, al posto 
“giusto”, al momento “giusto”.

Fattibilità: Collegio IPASVI 
Trento ….un esempio…



Rendere concreto il 
progetto…..Da dove partiamo?

• Vademecum della professione FNC 2014 (Gruppo di lavoro 
IPASVI Castagnoli, Gamba, Guandalini, Mazzoleni, Pais Dei 
Mori, Proietti, Schirru)

• Standard, normative, indicazioni
• Strumenti per i professionisti
• Strumenti per i Collegi (formazione)



Rendere concreto il 
progetto….Quali proposte?

• La preparazione e le capacità professionali sono aspetti 
fondamentali per questa sfida 

• Gruppo di lavoro nazionale 
• Definizione Modelli e relativi requisiti/standard
• Strumenti per i professionisti
• Strumenti per i Collegi (formazione)
• Sostegno nel cambiamento del sistema e fornire 

strumenti/competitività/ potere contrattuale



Grazie
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