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Progetto “Patto per l’Infermieristica nella politica socio -sanitaria Umbra” 

Lo scenario che stiamo vivendo, in questo periodo pandemico, mostra nuovamente come quelle riferite alla 

nostra professione siano soltanto parole vuote; nonostante il contributo professionale che molte volte in 

questi anni ci è stato riconosciuto. 

Per questo abbiamo ideato un PATTO e richiederemo con forza la necessità di stipularlo. Questo per 

rivedere parte della programmazione sanitaria regionale anche alla luce della creazione di nuovi ambiti 

professionali autonomi (es. infermiere di famiglia e comunità) e di nuove chance lavorative territoriali 

(società per infermieri, associazioni ecc…); volti al controllo e al monitoraggio delle patologie croniche e al 

follow up domiciliare. 

In questa ottica i due Ordini umbri, OPI Perugia e  OPI TERNI,  hanno voluto unirsi in questo progetto 

rappresentando  i 6500 infermieri umbri, ribadendo con forza che sono loro la base del nostro SSR.  

Tali professionisti sono in possesso di uno spiccato senso di solidarietà sociale ed etico professionale, 

lavorano ogni giorno in regime di iporisorse, senza usufruire di accordi economici incentivanti, subendo 

cambiamenti organizzativi repentini, irruenti e, a volte, incoerenti.  Gli infermieri, sono quei professionisti 

che, agendo sia a livello individuale che collettivo portano l’assistenza centrata sulla persona più vicino alla 

comunità dove sono maggiormente necessari. 

Nonostante il loro rilevante contributo, spesso al tavolo della politica sanitaria, gli infermieri,  non vengono 

riconosciuti come stakeholder chiave. 

Per questo il nostro intento è di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Organici infermieristici adeguati per garantire livelli qualitativi di cura nelle degenze e nel territorio. 

 Riconoscimento della professione extramoenia per tutte le professioni sanitarie, in modo che 
chiunque possa lavorare su base volontaria e remunerata in ambiti privati. 

 Rivedere velocemente le attuali norme concorsuali, con l’obiettivo anche di far rientrare i nostri 
infermieri che negli anni sono emigrati all'estero, con contratti non a tempo determinato 

 Stabilizzare i colleghi con contratti a tempo determinato 
 Mobilità per i colleghi che vogliono rientrare nel proprio territorio 

2. Adeguare tutte le realtà umbre con rapporti infermieristici ottimali nelle 24 ore, così suddivise per 
ambito: 

 Terapia Intensiva 1 / 2; 
 Degenza Sub Intensiva 1/ 4; 
 Degenza ad Alta Assistenza 1 / 6; 
 Degenza Ordinaria 1/ 8; 
 Degenza territoriale 1 / 12; 
 1 Coordinatore/ 25 operatori; 
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3. Valorizzazione economica della professione con l’ introduzione su tutto il territorio umbro delle 
competenze specialistiche ed avanzate (master di 1° livello per ambito specialistico e di 2° livello), con il 
pieno sviluppo degli ambiti di esercizio della professione infermieristica 

 Stabilire a livello REGIONALE un regolamento inerente alla figura del DIRIGENTE UNICO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE, verificando i requisiti base e la formazione post-base per ammissione: 

stabilire la presenza di questa figura in ogni Azienda Sanitaria ed Ospedaliera della Regione. 

 Stabilire i criteri di arruolamento della figura dal CASE MANAGER per la gestione dei flussi non solo 

ospedalieri ma soprattutto post-dimissione verso il territorio. 

4. La formazione Universitaria e post base. C’è la necessità che siano gli infermieri stessi ad occuparsi 
della formazione degli studenti universitari. Oggi la professione infermieristica, che negli Atenei è la più 
numerosa (circa il 45% degli iscritti nelle facoltà mediche), ha un numero troppo basso.  

 Investire sulla FORMAZIONE POST BASE dei colleghi, che trovano maggiormente appetibile la 

possibilità di fare Formazione on-line per il costo e le tempistiche/impegno: rivedere la 

STRUTTURAZIONE DEI MASTER in particolare l’OFFERTA FORMATIVA dell’Ateneo. 

 Per abilitare i professori necessari è indispensabile un investimento nella selezione dei talenti da 
avviare a formazione di livello avanzato. Quindi serve Costituire dei Consigli di Ricerca in ciascuna 
azienda ed incubare a livello regionale, una collaborazione con le Università ,perché si realizzino le 
carriere degli infermieri all’interno dell’ateneo. 

 Rivedere l’attribuzione della Direzione nella formazione clinica teorica oltre che una miglior 
definizione del tutoraggio in tirocinio infermiersitico. 

 Migliorare la programmazione del fabbisogno formativo ,sia per i Corsi di Laurea in Infermieristica, 
Infermieristica pediatrica e per la Laurea Magistrale;prevedendo maggior partecipazione degli 
Ordini provinciali.  

5. Sviluppare Modelli assistenziali Territoriali, che portano il professionista infermiere dai cittadini e non 

il contrario. Affrontare con politiche di PROGRAMMAZIONE SANITARIA TERRITORIALE le cronicità della 

popolazione umbra. Gestire i percorsi di salute sul territorio regionale senza escludere nessuno. 

 Costituzione della FIGURA dell’Infermiere di Famiglia e Comunità; 
 Comprendere sulla base della territorialità umbra il rapporto tra questa nuova figura e il cittadino; 
 1 infermiere nelle 24h in ciascuna Residenza Sanitaria Assistenziale, rivedendo il rapporto 

paziente/Infermiere in base al modulo di gravità; 
 Rivedere i criteri di assegnazione, istituendo un tavolo di confronto con gli ordini professionali, per 

dare priorità a logiche qualitative piuttosto che quantitative 

6. Realizzazione della revisione del Sistema di Emergenza, che ha mostrato tutti i suoi limiti non solo 
logistici ma anche strutturali durante la Pandemia da Covid 19, con il pieno ed omogeneo impiego delle 
competenze avanzate dell’Infermiere: 

 Revisione del sistema di dispatch regionale per le attività di Centrale Operativa unica presente in 
Umbria, stabilendo criteri formativi univoci per ogni infermiere. 

 Implementare l’uso di PROTOCOLLI per l’emergenza territoriale che vengano utilizzati da ogni 

equipaggio 118: produrre PROTOCOLLI AVANZATI per le ambulanze infermieristiche, superati 

specifici LIVELLI DI COMPETENZA (formativa e sul campo) 
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 STABILIRE PERCORSI SPECIFICI PER I PAZIENTI SULLA BASE DELL’EVENTO (IMA, STROKE, POLI-

TRAUMA, AAA, GRAVIDANZA, EMERGENZE PEDIATRICHE ecc…) tra SPOKE e HUB primario. 

 Implementare definitivamente l’uso di un PROTOCOLLO UNICO DI TRIAGE e creare un Tavolo 

Regionale dedicato che unisca tutte e 4 le Aziende del nostro territorio. 

 Implementare definitivamente la valorizzazione delle funzioni di triage e See and Treat in Pronto 
Soccorso, sviluppando quest’ultimo delle Case della Salute. 

7. Attivazione di strutture infermieristiche ai livelli strategici aziendali e regionali 

 Implementare i DIPARTIMENTI delle PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE. 

Implementazione di figure quali RAD (Responsabili Assistenziali di Dipartimento) o Case Manager 

(continuità assistenziale ospedale-territorio). 

 Costituire il SETTORE delle Professioni Infermieristiche in ASSESSORATO a Direzione 

Infermieristiche, sotto stretta consulta da parte degli OPI provinciali (Perugia e Terni); 

 Valutare l’impatto delle ATTIVITA’ INFERMIERISTICHE (educative, formative, di prevenzione) sugli 

out-come assistenziali dei pazienti a livello nosocomiale e territoriale. 

L’Umbria deve essere più convinta nell’investire nell’assistenza insieme alla cura e maggiormente 

determinata nel superare la variabilità negativa presente sul territorio. Non sono sufficienti delibere ai 

vari livelli dell’organizzazione: è necessario presidiarne la realizzazione, sostenerla con fondi appropriati e 

volontà politica perché si concretizzino in ogni angolo del nostro territorio allo stesso modo.  

Per questo abbiamo creato un questionario che ti chiediamo di compilare nel caso non lo avessi ancora 

fatto. 

 


