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Pronto soccorso troppi accessi inappropriati.
L’infermiere di famiglia e di comunità, al via la 
campagna informativa

di Giovanni Muttillo
Presidente

Non è una notizia che i Pronto soccorso italiani 
siano intasati. 
Che la situazione stia diventando insostenibile, 
però, e che sia opportuno correre ai ripari quanto 
prima, è un’assoluta certezza e forse finalmente se 
ne stanno accorgendo tutti, media in primis. 
Il nostro Ministro Balduzzi vorrebbe intervenire 
rivedendo gli accordi con i medici di medicina 
generale. 
Strutture territoriali di collegamento con l'ospe-
dale, medici di famiglia per sette giorni, cruscotto 
informatizzato per il monitoraggio h24 dei posti 
letto disponibili, un coordinatore dei flussi in en-
trata e uscita del pronto soccorso e un care mana-
ger per la relazione con il paziente. 
A nostro avviso la strada è tutt’altra.
Fondamentale sarà anche il costante monitorag-
gio dei flussi di pazienti nei Pronto soccorso. 
Già a partire da inizio anno le Regioni che non in-
viano al Ministero i dati informativi vengono pe-
nalizzate per l'attribuzione dei finanziamenti. 
Al momento, sulla base dei primi valori elaborati 
attraverso il rilevamento del sistema Emur (mo-
nitoraggio prestazioni erogate in emergenza-ur-
genza) - dal quale risultano 13 milioni di accessi su 
tutta Italia - nel 2011 sono 15 le regioni che hanno 
inviato i dati relativi ai Pronto soccorso: di queste 
13 completamente e 2 solo parzialmente (Mar-
che e Campania). Mancano all'appello Bolzano, 

Friuli, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In totale, 
su tutto il territorio, (dati 2009) sono presenti 550 
servizi di pronto soccorso con 343 dipartimenti di 
emergenza, di cui 325 in strutture pubbliche e 18 
in strutture private accreditate; i pronto soccorso 
pediatrici sono presenti nel 15% degli ospedali e 
l'80% degli ospedali ha un pronto soccorso. 
L'elevato numero di codici bianchi nei nostri 
pronto soccorso dimostra infatti come il servizio 
offerto dai medici di medicina generale non sia 
né adeguato né efficiente, fino all’estremo paros-
sismo: il cittadino spesso preferisce aspettare ore 
al pronto soccorso pur di ricevere una prestazione 
che, evidentemente, non riesce a trovare altrove. 
Non solo: il fenomeno delle “riammissioni”, ossia 
di persone che rientrano più volte nella struttura 
ospedaliera, comprova come queste non venga-
no seguite adeguatamente sul territorio. 
Che fare? Semplicemente istituire e valorizzare 
l’infermiere di famiglia e di comunità. 
Abbiamo a diposizione professionisti preparati, 
competenti e pronti a “scendere in campo” per 
seguire direttamente “in famiglia” le persone con 
problemi di salute e non autosufficienti. 
Questo significa valorizzazione delle competenze 
da un lato e ottimizzazione delle risorse dall’altro.
L’infermiere di famiglia, presente in molti Paesi eu-
ropei ed extraeuropei, è previsto dal documento 
salute 21 della Regione dell’Oms, ed è una figura 
di raccordo con la struttura ospedaliera, il medico 
di base, lo specialista e il distretto socio sanitario. 
È in sintesi l’anello mancante di una catena che 
necessariamente in queste condizioni non può 
essere efficace. 
Inevitabilmente ciò crea paradossi: i tagli alle strut-
ture ospedaliere, ai posti letto, al personale dipen-
dente pubblico, senza il coraggio di rivedere la 
convenzione con i medici di medicina generale. 
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Una convenzione che potremmo definire una 
sorta di “tassametro” per il Servizio sanitario na-
zionale, che si trova anche a pagare due volte lo 
stesso servizio. 
Così accade che, mentre il paziente è ad esempio 
in cura presso una struttura ospedaliera, lo Stato 
che retribuisce i medici e gli infermieri della strut-
tura continui a pagare anche la quota al medico 
di famiglia. 
Questo fa del medico di famiglia l'unico libero 
professionista italiano ad avere con la convenzio-
ne la certezza contrattuale ed economica. 
Comunque, al di là di queste annose questioni, 
ciò che ci preme ribadire è l’importanza dell’isti-
tuzione, attraverso un progetto di legge anche 

regionale, dell’infermiere di famiglia, ormai una 
necessità per il Sistema sanitario e per i cittadini 
tutti.
Considerato quindi che la sola gestione dei non 
autosufficienti a domicilio in mano ai medici di 
medicina generale si è rivelata fallimentare, è op-
portuno ora individuare un percorso legislativo 
originale e innovativo che vada oltre i CREG e ol-
tre la farmacia dei servizi (in cui il cittadino rischia 
di pagare per la terza volta).
Contro il peggioramento delle condizioni di la-
voro in ospedali e strutture pubbliche, a partire 
dai pronto soccorso, l'insostenibilità del presente 

blocco del turn over e l'esodo pensionistico, che 
determinano flessione del numero di professio-
nisti a fronte di un aumento dell'attività, come 
dimostrano gli afflussi al Pronto soccorso. 
Poi le "aggressioni", le buste paga congelate dal 
blocco degli accordi contrattuali fino al 2014, 
l’aumento dell’età pensionabile con le Manovre 
degli ultimi due anni, con l'unico obiettivo di 
«fare cassa». Infine l'attacco all'autonomia profes-
sionale.
Messi assieme, questi fattori spiegano la crisi dei 
pronto soccorso denunciata dai recenti fatti di 
cronaca, crisi però che è soltanto il sintomo della 
«crisi generale» in cui versa il sistema sanitario e 
alla quale non sono estranee direzioni aziendali 

e Regioni, che, con i tagli lineari dei costi fissi ri-
schiano di affondare il diritto alla salute dei citta-
dini insieme con le capacità dei professionisti.
Ecco perché è necessario attivarci per orientare 
la politica regionale e nazionale, per rafforzare 
i servizi territoriali con l'estensione dell'attività 
dei medici e degli infermieri di famiglia, creando 
maggiore continuità tra assistenza ospedaliera e 
assistenza territoriale con strutture ad hoc.
Da anni il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI 
di Milano-Lodi-Monza e Brianza lo va sostenendo 
a gran voce, ma la politica sembra sempre troppo 
distratta!



Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei Conti 2012: riconfermata la squadra 
uscente

di Giovanni Muttillo
Presidente

Il 2, 3 e 4 dicembre gli infermieri sono stati chiamati 
a esprimere il proprio voto per il rinnovo del Consi-
glio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Un appuntamento importantissimo, ancor più se si 
considera il ruolo del Collegio, rappresentante della 
professione che opera a tutela degli infermieri e dei 
cittadini, orientando anche gli sviluppi professionali 
e la politica sanitaria. In questi ultimi anni abbiamo 
assistito a veri e propri passi da gigante per la pro-
fessione: grandi traguardi raggiunti grazie al lavoro e 
all’impegno di tutti. 
Traguardi che sono però - come spesso accade - il 
punto di partenza, la base per costruire qualcosa di 
nuovo, guardare avanti, sempre. Infatti se è vero che 
molto è stato fatto, è anche vero che molto resta da 
fare: le idee e i progetti non mancano e nell’ottica di 
una crescita costante fermarsi non è nemmeno pen-
sabile. 
Siamo stati riconfermati, e questo non può che ren-
derci orgogliosi e soddisfatti: orgogliosi per il lavoro 
finora svolto, per i successi raggiunti e per il fatto che 
i colleghi abbiano riconosciuto l’impegno profuso 
negli ultimi anni; e soddisfatti perché il nostro pro-
gramma, fortemente ragionato e condiviso, è stato 
apprezzato.
Si sono espressi più di ottocento infermieri. Il nostro 
obiettivo è però rendere il Collegio sempre più parte-
cipato, arrivando a “portare” l’organo di tutela profes-
sionale in tutte le corsie, nei reparti, nelle strutture e 
negli uffici in cui quotidianamente gli infermieri ope-
rano. Sarà nostro impegno, per il prossimo mandato, 
rendere ancor più solido e costante il dialogo con 
tutti i professionisti. In tal senso potenzieremo il sito, 
riprenderemo una forte attività formativa conside-

rando anche il benessere organizzativo e incremen-
teremo le consulenze legali, fiscali, contrattuali e pro-
fessionali, integrandole con le consulenze nell’area 
previdenziale e assicurativa. 
Non solo: fra le priorità rientrano anche l’integrazione 
dei colleghi stranieri, oggi più che mai opportunità 
e risorsa, e ci attiveremo per tutelare e incentivare 
l’esercizio libero-professionale collaborando alla de-
finizione di strumenti per valorizzare la professione, 
ostacolare la concorrenza sleale e diffondere una cul-
tura previdenziale.
Sono moltissime le novità che entreranno in gioco: 
dall’editoria alla formazione, passando per la colla-
borazione con le associazioni professionali, di volon-
tariato e dei cittadini per la promozione della salute. 
Faremo rete con gli altri Collegi, gli Ordini, l’Enpapi, i 
sindacati, le università, gli enti e le aziende per costru-
ire e consolidare network efficaci a sostegno della 
professione e attribuiremo sempre maggiore valore 
all’area della comunicazione, delle relazioni esterne e 
dei rapporti con i media.
Non sono solo promesse: il gruppo interprovincia-
le Cives (Coordinamento Infermieristico Volontario 
Emergenza Sanitaria), obiettivo individuato durante 
la campagna elettorale, è già una realtà.
Il Collegio cresce, migliora; l’assetto amministrativo 
e organizzativo verrà adeguato all’evoluzione delle 
esigenze degli iscritti e alle peculiarità del territorio: 
tre province che vogliamo rappresentare appieno 
offrendo servizi, soluzioni e idee che possano dare 
risposta ai bisogni della professione. 
Per far questo abbiamo chiesto il vostro voto, di cui vi 
ringraziamo, e ora siamo pronti ad accogliere le vo-
stre proposte.
Tre sono le parole chiave che ci guideranno in questo 
mandato: lealtà, fiducia e partecipazione. Sono il 
nostro mondo, ciò in cui crediamo.
Grazie ancora e buon lavoro a tutti.
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Crediamo nelle PERSONE: nel loro desiderio di par-
tecipare, di crescere, di rappresentare un punto di 
vista e una risorsa per un modello di salute che pun-
ti all’eccellenza.

Crediamo nella PROFESSIONE: nella sua capacità 
di rinnovarsi, cambiare, affrontare le mille sfide che 
l’essere infermieri comporta. 
Abbiamo un ruolo cruciale e vogliamo che sia rico-
nosciuto.

Crediamo nel MIGLIORAMENTO COSTANTE: nel-
la formazione, nell’aggiornamento, nella diffusione 
delle conoscenze e delle migliori pratiche per una 
professione che sappia far fronte sempre e comun-
que alle esigenze della popolazione, basandosi sulle 
migliori evidenze.

Crediamo in una SANITÀ A MISURA D’UOMO: in 
percorsi assistenziali in cui l’infermiere e l’equipe 
multidisciplinare possano prendersi cura della per-

sona nella sua globalità.

Crediamo nella RICERCA: nel futuro, in una cura che 
porti qualità alla vita anche grazie alla nostra pro-
fessione.

Crediamo nel LAVORO DI SQUADRA: nella valo-
rizzazione del contributo di tutti, in corsia come in 
Collegio, affinché nascano e si diffondano idee per 
nuove soluzioni ai problemi.

Crediamo nell’ESPERIENZA: nella continuità, nella 
capacità di fare tesoro delle sfide e dei successi per 
avere una chiave di lettura della realtà e dare rispo-
sta alle criticità attraverso un approccio evidence 
based.

Crediamo nell’IMPEGNO: nella motivazione e nella 
capacità di attivarsi, giorno dopo giorno, per rag-
giungere grandi obiettivi, individuare nuovi percorsi 
e mettersi in gioco, sempre, comunque.

I NOSTRI VALORI

 Potenziare i servizi on-line agli iscritti 
 Incrementare la risposta al fabbisogno formativo 
 Favorire la motivazione degli infermieri 
 Tutelare l’occupazione infermieristica

 • Interventi presso la Regione 
 • Istituzione di un Osservatorio

 Favorire l’integrazione 
 Potenziare le consulenze 
 Valorizzare la figura dell’infermiere
 Sostenere la Direzione Infermieristica
 Contrastare l’esercizio abusivo
 Tutelare e incentivare l’esercizio libero-professionale 
 Ostacolare la concorrenza sleale 
 Favorire la ricerca clinica e organizzativa
 Promuovere gli scambi culturali
 Presidiare il percorso formativo e l’area di esercizio 
 Collaborare con le associazioni

 Costituire una rete con gli altri Collegi
 Sostenere l’infermieristica legale e forense
 Costituire il gruppo interprovinciale Cives 
 Attribuire maggiore valore all’area della comuni- 

    cazione
 Potenziare l’assetto amministrativo e organizzativo  

    del Collegio quale ENTE pubblico
 In previsione dell’EXPO 2015 attivare iniziative

E molto, molto altro ancora… Carta dei Servizi, 
nuovo sito, newsletter informativa, focus group, …

In sintesi, continuare a essere un Organismo di rap-
presentanza giuridica degli infermieri e per gli in-
fermieri, che operi per la tutela e la valorizzazione 
della professione, sostenendola con forza, energia, 
responsabilità e passione. 

LA NOSTRA PROMESSA
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Area C e infermieri: 
il Collegio chiede deroghe e sconti

L’incontro con l’assessore Maran lascia sperare 
in un accordo
L’assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano 
e Verde del Comune di Milano Pierfrancesco Ma-
ran ha accettato l’invito degli infermieri. Obiettivo 
dell’incontro, tenutosi il 25 gennaio presso gli uffici 
comunali, definire gli interventi da apportare e le 
eventuali deroghe, esenzioni o agevolazioni per gli 
infermieri che operano in Area C. Area C è un prov-
vedimento che ha recentemente cambiato le rego-
le per accedere nel centro (Ztl, Cerchia dei Bastioni), 
dal lunedì al venerdì feriali, dalle 7.30 alle 19.30, con 
l’obiettivo di ridurre del 20-30% il traffico nel centro 
città e migliorare la qualità della vita di chi vive, la-
vora, studia o visita la città. Si calcola che con l’intro-
duzione di Area C saranno oltre 29.000 i veicoli che 
non entreranno più nel centro di Milano. Così a oggi 
l’ingresso nella Cerchia dei Bastioni, vietato per i vei-
coli a gasolio Euro 0, 1, 2 e, se senza filtro antiparti-
colato, Euro 3, veicoli a benzina Euro 0 e veicoli di 
lunghezza superiore a 7 metri, prevede per gli altri il 
pagamento di un ticket di 5 Euro, con alcune ecce-
zioni. Ad esempio possono accedere in Area C i vei-
coli alimentati a benzina Euro 0 e a gasolio Euro 0, 1, 
2, 3 appartenenti agli operatori sociali riconosciuti 
dall’Amministrazione comunale di Milano che agi-
scono nel settore dell’assistenza socio sanitaria sul 
territorio di Milano o di proprietà o in uso esclusivo 
agli operatori sociali convenzionati con ospedali e 
Asl siti all’interno della Cerchia dei Bastioni.

E che ne è degli infermieri? Due fra tutte sono le si-
tuazioni che richiedono una riflessione particolare, 
poste dal Presidente del Collegio Giovanni Muttillo e 
dal Tesoriere Francesco Fanari all’attenzione dell’as-
sessore Maran. In primo luogo abbiamo il caso degli 
infermieri che operano a domicilio sul territorio, cui 
al momento spetta il pagamento di 5 Euro per ogni 
accesso nell’Area C. Un aspetto critico, se si consi-
dera che tali infermieri lavorano, sebbene attraverso 
il sistema dei “pattanti”, in collaborazione con l’Asl e 
che sovente sono chiamati a intervenire per la som-
ministrazione di terapie salvavita (come nel caso 
della nutrizione parenterale) o per l’assistenza a pa-
zienti oncologici. La cifra appare importante sotto 
due aspetti: se riferita al “valore” assistenziale e socia-
le della prestazione erogata, e inoltre se proporzio-
nata all’entità economica dell’intervento. Sull’altro 
fronte sta poi la questione degli infermieri liberi pro-
fessionisti, che intervengono per scelta dell’assistito 
o necessariamente quando il voucher finisce. 
La risposta dell’Amministrazione comunale lascia 
aperte alcune possibilità: «Al momento non esiste 
una deroga nemmeno per i medici di medicina ge-
nerale – ha commentato l’assessore Maran –: nel 
loro caso viene riconosciuta la sosta solo laddove ha 
sede l’ambulatorio. Ma è comunque possibile aprire 
una riflessione su questo aspetto. 
Mi domando perché non si siano rivolti a noi i “pat-
tanti” che mettono in contatto Asl e cittadino. 
Ad ogni modo, per gli infermieri che operano a do-
micilio dovremo andare a identificare la funzione 
per cui istituire un’eventuale deroga». 
Diverso è il caso dei liberi professionisti, cui potreb-
bero essere eventualmente riconosciute le mede-
sime agevolazioni degli artigiani. Ossia un’agevola-
zione di tariffa pari a tre Euro, con una sosta per le 
prime due ore di due Euro. Cinque Euro in tutto, a 
conti fatti, come per ogni accesso in Area C, ma con 

di Elisa Crotti
Consulente Collegio IPASVI MI-LO
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il “vantaggio” della sosta. E qui una delle criticità per i 
nostri professionisti riguarda, a differenza di quanto 
accade per i veicoli degli artigiani, l’uso promiscuo 
del mezzo e quindi la possibilità di rendere facil-
mente identificabile il motivo dell’accesso in Area C. 
Su questi aspetti non resta che attendere le decisio-
ni del Palazzo, che apriranno probabilmente nuove 
strade, come dimostra il fatto che, per una volta, 
siano i medici a chiedere il medesimo “trattamento” 
degli infermieri, pretendendo l’esenzione per motivi 
sanitari. 
«Come già accade per gli infermieri che vanno a 
fare assistenza ai malati cronici: vogliamo essere 
equiparati a loro», ha spiegato all'agenzia Adnkro-
nos Salute il segretario provinciale della Fimmg 
(Federazione italiana medici di medicina generale), 
Vito Pappalepore. La Fimmg di Milano si è quindi ri-
volta ai dirigenti dell'Asl di Milano e ha chiesto loro 
di intervenire con il Comune per richiedere un'equi-
parazione dei medici di famiglia agli infermieri che 

prestano assistenza ai malati cronici. 
Alle questioni sollevate dai rappresentanti della pro-
fessione dell’area milanese si aggiunge un ulteriore 
aspetto meritevole di approfondimento: quello dei 
turni disagiati, su cui l’Amministrazione comunale 
assicura una pronta riflessione, come è emerso dal-
le parole di Maran che ha puntualizzato: «Ci stiamo 
già lavorando». È comunque obiettivo del Collegio 
che gli infermieri, il cui operato influisce tanto pro-
fondamente sulla qualità della vita degli assistiti e 
le cui prestazioni già non ottengono il dovuto rico-
noscimento, possano veder riconosciuto il diritto di 
accedere all’Area C con tariffe agevolate o con esen-
zioni, così come previsto per i veicoli di proprietà o 
in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati 
con ospedali e Asl siti all’interno della Cerchia dei 
Bastioni. Continueremo a lavorare in questa direzio-
ne attraverso il dialogo, il confronto e una comuni-
cazione trasparente ed efficace con il Comune di 
Milano.



L'opinione degli infermieri sull'Area C

Intervista a Paolo Gatti
Coordinatore presso una cooperativa

Come vi state organizzando per l’accesso all’Area C?
Non nego che abbiamo avuto alcune difficoltà: all’inizio, quando abbiamo cercato di metterci in con-
tatto con lo 020202, le risposte erano contrastanti e cambiavano da operatore a operatore. Adesso 
invece sembra che si sia arrivati a una conclusione.

Quale?
Noi eroghiamo il voucher socio-sanitario in accreditamento con l’Asl di Milano che dispone dell’elen-
co dei nostri operatori. Il Comune di Milano ci ha chiesto un documento in cui si attesti l’accredita-
mento per avviare la pratica. Appena l’Asl ce lo trasmetterà, lo inoltreremo all’ufficio preposto presso 
il Comune, che dovrebbe farci sapere qualcosa sulle deroghe. 

Quale dovrebbe essere la procedura?
Ci è stato detto che basterà mettere a conoscenza il Comune delle targhe che di volta in volta at-
traverseranno i varchi. Probabilmente questo dovrà avvenire con cadenza settimanale attraverso un 
apposito modulo. L’unica mia perplessità riguarda le sostituzioni improvvise e le urgenze, perché in 
questo lavoro la tempestività e la flessibilità sono tutto. 

La deroga è una certezza?
Siamo fiduciosi: a quanto pare sì, anche perché, è vero, ci sono molte altre categorie che devono lavo-
rare in Area C, ma noi siamo accreditati dalla Asl che ci vincola a erogare le prestazioni in tutte le aree. 
Proprio questo vincolo dell’Asl dovrebbe garantirci delle agevolazioni. 

Incertezze?
Sì, in primis parecchi dubbi sulla tipologia dei veicoli: c’è una fascia di veicoli al di sotto dell’Euro 3 che 
non può accedere all’Area C. E qui la questione si fa fumosa: cosa accade ad esempio se un’operatrice 
si fa prestare la macchina Euro 5 dal marito perché lei ha un Euro 2? Come si giustifica il fatto che chi 
guida la macchina non ne sia l’intestatario? Tutto è diverso con il nostro veicolo per il trasporto dei 
disabili, per cui la deroga è automatica. Infine resta il libero accesso per i ciclomotori, che però sono 
veramente pochissimi considerato che portare il materiale sanitario nello zaino non è proprio il mas-
simo.

Quali saranno i prossimi passi?
Continueremo a erogare prestazioni, aspettando che la Asl produca il documento e che la questione 
diventi più chiara per tutti.
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Intervista a Edoardo Rossetti
Coordinatore Infermieristico dell’Ospedalizzazione domiciliare presso l’AO Fatebenefratelli

Qual è la sua impressione sull’Area C?
In questi ultimi giorni ho notato una riduzione del traffico significativa che fa piacere a tutti, anche a chi 
lavora in Area C. Diversa è la questione se si considera l’inquinamento: a quanto pare il livello delle polveri 
sottili è rimasto pressoché identico. Non so, qualcosa non mi convince: cos’è, Baggio conta meno del 
centro? Se si parla di salute e di inquinamento, allora l’Area C dovrebbe iniziare al casello di Melegnano. 
Comunque, tutto sommato noi come equipe riusciamo a spostarci meglio perché in centro c’è meno 
traffico. Solo per questo abbiamo di che essere felici.

Che ne sarà di voi e dei vostri mezzi?
Il nostro ospedale ha inoltrato la domanda per ottenere l’esenzione per gli operatori. Se la cosa va in porto 
per me non ci sono ulteriori criticità. E credo proprio che andrà così.

Perché?
Non si può non tenere in considerazione il valore di ciò che facciamo: qui parliamo di cinque Euro al 
giorno per un’assistenza trecentosessantacinque giorni all’anno, ventiquattr’ore su ventiquattro. Se non 
otterremo l’esenzione, vorrei capire chi pagherà l’ingresso in Area C per l’infermiere che va ad assistere un 
malato terminale. Sicuramente non la famiglia, questo è fuor di dubbio.

È fiducioso?
Sembra che tutto stia andando per il verso giusto. D’altronde era abbastanza prevedibile: l’ospedalizzazio-
ne domiciliare è un programma riconosciuto dalla Regione Lombardia. Si tratta di una sperimentazione 
che necessariamente va sostenuta. I segnali da parte del Comune di Milano sono stati positivi, quindi sì, mi 
sento fiducioso. A quel punto, l’Aerea C diventa per noi solo un’occasione per muoversi più agevolmente 
in centro città.

Intervista a Ermes Schiocchet
Responsabile dell’Assistenza domiciliare presso Vidas, associazione attiva da 30 anni a Milano ed in 80 comuni 
della provincia nell’assistenza ai malati terminali oncologici e non oncologici.

Quali sono secondo lei i punti di forza e di debolezza dell’Area C?
Sono convinto che l’Area C abbia migliorato il transito anche per chi deve accedervi per motivi professio-
nali. Il punto critico del traffico a Milano è la disponibilità dei parcheggi che sono fondamentali per chi, 
come gli operatori dell’assistenza domiciliare, si sposta con i presidi sanitari.

Come?
Relativamente al rimborso ci è stato detto che non avremo l’esenzione, in quanto non eroghiamo per 
conto del Comune, ma un rimborso totale. La procedura dovrebbe essere in buona sostanza questa: 
l’operatore paga l’ingresso nell’Area C, l’associazione Vidas rimborsa l’operatore e poi chiede a sua volta di 
essere rimborsata dal Comune.

Una criticità è rappresentata dal fatto che alcuni mezzi non possono entrare, ad esempio gli Euro 3.
L’organizzazione delle prese in carico assistenziali risulta determinante. Questo in linea generale dovrebbe 
scongiurare ogni problema. Chi invece avrà maggiori disagi sono i volontari, che magari finiscono tardi la 



Intervista ad Annalisa Andreotti
Infermiera operante nell’area di Milano per una cooperativa

Cosa ne pensa dell’Area C?
In linea di principio direi che mi trova d’accordo: Area C, potenziamento dei mezzi pubblici, piste ciclabili. 
Ho anche votato a favore in occasione del referendum. Milano è inquinata, d’inquinamento si muore e ci 
si ammala, qualcosa per migliorar la situazione si doveva pur farla. Tutti noi dobbiamo capire che meno 
usiamo l’automobile e meglio è per la salute di tutti. Questo come principio generale. Diverso è il discorso 
quando riferito all’organizzazione dell’ADI e agli operatori sanitari che vi operano.

In che senso?
Per l’operatore sanitario l’automobile è indispensabile. Faccio un esempio pensando alla mia realtà: per 
attuare il programma giornaliero è possibile che io debba percorrere anche quaranta chilometri al giorno, 
magari entrando e uscendo più volte dall’Area C. Ovviamente l’assistenza è programmata, ma può capi-
tare di dover tornare da un paziente, visitato al mattino, perché ad esempio il catetere vescicale non fun-
ziona o, ancora, di dover sostituire all’ultimo minuto un collega che non sta bene. Dobbiamo rispondere 
fornendo un servizio, che necessariamente non può essere organizzato solo considerando una zona ma 
ben 5 distretti su tutta Milano. 

E i mezzi di trasporto? Non possono essere una valida alternativa?
Prima del 2004 e dell’introduzione dei voucher l’assistenza domiciliare era organizzata in modo diverso, 
con due pattanti che sostanzialmente si “dividevano” le zone. Ricordo che in più occasioni noi operatori 
utilizzavamo tranquillamente i mezzi. Adesso è ben diverso: ci sono molti chilometri da percorrere con 
un borsone molto pesante. Io devo portare con me tutto l’occorrente per far fronte anche ad eventuali 
imprevisti. Morale della favola, la borsa, se non avessimo l’automobile, potrebbe anche arrivare a pesare 
persino dodici chili: capirete che non è possibile pensare di usare i mezzi con dodici chili sulle spalle. Ciò 
che dico è confermato anche dal fatto che fra i principali problemi di salute della nostra categoria sta, oltre 
alle affezioni respiratorie, il mal di schiena.  

Quale può essere secondo lei una possibile soluzione?
Molto semplicemente che venga prestata maggiore attenzione al nostro ruolo, ma soprattutto al valore 
del nostro lavoro, coscienti dell’importanza di poter fornire un’assistenza che consente ai pazienti di essere 
curati a casa. A mio avviso il Comune di Milano, in quanto responsabile della salute dei suoi cittadini, do-
vrebbe concedere agli operatori sanitari delle deroghe. Attualmente non ci è neppure concesso di lasciare 
la macchina nei parcheggi dei residenti, pena multe o pagamento dei ticket per la sosta, tutti costi che 
ricadono su noi operatori quasi tutti libero professionisti. Vorrei ricordare che Milano è la città europea con 
il maggior numero di anziani, numero destinato ad aumentare, da cui consegue un aumento dei bisogni 
assistenziali. Sarebbe dunque opportuno che venisse garantita un’organizzazione tale per cui l’assistenza 
domiciliare integrata si potesse attuare con pieno beneficio per i cittadini salvaguardando anche la salute 
degli operatori che la attuano. 

sera e non possono fare affidamento sempre sui mezzi pubblici. Mi è sembrato che il Comune sia stato 
sensibile ed attento nell’affrontare la problematica.

Nel frattempo?
Nel frattempo se il traffico è diminuito abbiamo un bel vantaggio.
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Chi e cosa è CIVES

di Antonio Boni 
Presidente nucleo CIVES Mi.Lo.MB. 

IL PROGETTO CIVES
Costituita nel 1998 per volontà della Federazione 
Nazionale Collegi IPASVI, CIVES è un’associazione di 
volontariato nazionale articolata su base provinciale 
formata esclusivamente da infermieri regolarmente 
iscritti ai Collegi provinciali IPASVI. Il progetto CIVES, 
che si sviluppa nell’ambito delle attività di protezio-
ne Civile ed emergenza sanitaria di massa in Italia e 
all’Estero, è quello di offrire uno strumento organiz-
zativo per ottimizzare le competenze e le disponi-
bilità offerte dai professionisti infermieri alla cittadi-
nanza in difficoltà.

Dal documento preliminare di CIVES :
“Il mondo infermieristico, è da sempre per propria 
cultura, attento e sensibile al tema della solidarietà e 
dell’aiuto alle fasce deboli ed alle popolazioni vittime 
di disastri e calamità.” 

L’idea che nasce con CIVES è quella di organizzare 
lo spirito di solidarietà dei professionisti costruen-
do un sistema di intervento volontario che sappia 
esaltare le competenze e le specializzazioni che gli 
infermieri sono in grado di esprimere. Nell’ottica di 
valorizzazione di tutte le professionalità infermieri-
stiche, si può parlare di un intervento a tutto campo 
di professionisti volontari che possono garantire una 
presenza qualificata in tutti i settori della sanità.

RISORSE UMANE
Tutti gli infermieri regolarmente iscritti ai collegi 
IPASVI provinciali, possono iscriversi a CIVES come 
soci ordinari, per sostenere materialmente e moral-
mente con il proprio impegno ed entusiasmo l’as-
sociazione; chi lo desidera, ritenendo di possedere 

le caratteristiche di idoneità, può chiedere di essere 
accreditato nell’elenco dei soci operativi, disponibili 
cioè ad essere mobilitati, sotto la tutela del dipar-
timento della Protezione Civile Italiana, in caso di 
necessità per partecipare alle attività del diparti-
mento in Italia e all’estero. Ogni socio operativo ha 
la facoltà di dare la propria disponibilità in termini 
di luogo della missione (missioni provinciali, regio-
nali, nazionali e internazionali), preavviso (partenza 
immediata, oppure preavviso di 6 ore, 1 giorno, 1 
settimana), durata della missione (missioni brevi 
da 1 a 7 giorni, missioni intermedie fino a 15 o 30 
giorni, missioni lunghe oltre un mese). Nel caso si 
risieda in una provincia in cui non sia ancora stato 
attivato il nucleo provinciale CIVES è possibile as-
sociarsi a CIVES facendo riferimento alla Direzione 
Nazionale dell’associazione che si trova a Lecce (c/o 
il collegio IPASVI). È importante che la professione 
infermieristica sia presente con tutte le proprie aree 
di competenza, ciò per permettere all’associazione 
di intervenire non solo nelle prime fasi dell’emer-
genza, ma anche successivamente, quando si ren-
dono necessarie competenze diverse come: Emer-
genza e Terapia Intensiva Ospedaliera, Area Medica, 
Area Chirurgica, Area Materna e Infantile, Emodialisi, 
Ortopedia e Traumatologia, Area di Salute Mentale, 
Sanità pubblica ed assistenza territoriale, Continuità 
Assistenziale.

RISORSE FINANZIARIE
Come è noto, le associazioni di volontariato traggo-
no il loro sostentamento soprattutto dalla disponi-
bilità dei soci e dal sostegno di coloro che, pur sen-
za essere parte dell’associazione, ne condividono gli 
scopi e gli obiettivi. CIVES è un’associazione giovane, 
la cui sopravvivenza è garantita oggi dall’autotassa-
zione degli infermieri iscritti. Autotassazione che 
da sola non è sufficiente ad attuare la formazione 



specifica, ad acquisire equipaggiamenti adeguati, 
ed attivare progetti assistenziali rivolti alle fasce de-
boli della popolazione. Per sostenere tutto questo è 
possibile per privati, società, altre associazioni, con-
tribuire con erogazioni liberali in denaro o in natura, 
avvalendosi dei benefici concessi per le erogazioni 
a favore di O.N.L.U.S. CIVES propone anche proget-
ti per finanziare le proprie attività agli enti preposti 
alle attività di protezione civile: DNCP, Regioni, Pro-
vince e Comuni. Molti nuclei provinciali ricevono 
aiuto e finanziamenti anche dai Collegi IPASVI di 
riferimento. Il consiglio direttivo del Collegio IPASVI 
Milano –Lodi - Monza e Brianza, ritenendo doveroso 

valorizzare la specificità della risorsa professionale 
infermieristica nell’ambito delle attività di solidarie-
tà e volontariato mai sufficienti in un territorio ad 
elevata antropizzazione come quello lombardo, si è 
prodigato per la costituzione in piena sintonia con il 
Direttivo Nazionale di CIVES, del nucleo CIVES Inter-
provinciale di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Costi-
tuzione avvenuta il 4/12/2011 a Milano nel contesto 
del convegno “CIVES: IL SISTEMA DI PROTEZIONE CI-
VILE E IL VOLONTARIATO INFERMIERISTICO” pro-
mosso dal Collegio IPASVI in collaborazione con il 
Consiglio Direttivo Nazionale CIVES. Al termine del 
convegno stesso, si è proceduto alla costituzione 
del nucleo in quanto presente un numero di mol-

to superiore ai 20 soci CIVES richiesto dallo Statuto 
dell’associazione per poter attivare un nucleo pro-
vinciale; il Presidente Nazionale Michele Fortuna as-
sistito dal Tesoriere Nazionale Claudio Quarta hanno 
presenziato e coordinato l’assemblea costituente il 
nucleo durante la quale sono stati eletti i membri 
del Consiglio Direttivo interprovinciale, del Comita-
to di Garanzia e dei Revisori dei conti. Il nucleo In-
terprovinciale di Milano, Lodi, Monza e Brianza (Mi.
Lo.MB.) usufruisce di un Direttivo composto da 7 
consiglieri, anziché dei 5 ordinari in quanto, presen-
tando l’assemblea un numero di iscritti superiore a 
51 (72) rende possibile l’elezione di due consiglieri 

in più oltre ai 5 normalmente previsti. Dopo la costi-
tuzione del Nucleo interprovinciale CIVES Mi.Lo.MB. 
il Direttivo neoeletto ha avviato le procedure per il 
riconoscimento del Nucleo presso le autorità terri-
toriali competenti e i contatti con L’Assessorato alla 
Sicurezza e coesione sociale, Polizia Locale, Prote-
zione Civile e Volontariato del Comune di Milano e 
dell’Assessorato alla Protezione Civile della Regione 
Lombardia. Allo stesso tempo è in atto la progetta-
zione delle linee programmatiche ed operative per 
il Nucleo ed i relativi interventi formativi sugli asso-
ciati. Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI Mila-
no, Lodi, Monza Brianza, credendo fortemente nel 
valore del principio di solidarietà espresso da CIVES 
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ha deliberato lo stanziamento di 3.000 euro a favore 
del costituendo Nucleo CIVES interprovinciale. 
Tale fondo è stato ricavato in parti uguali sia da un 
capitolo di spesa a bilancio destinato al sostegno 
di iniziative di volontariato e solidarietà, sia dai pro-
venti ricavati dal risarcimento stabilito dal Tribunale 
di Milano a favore del Collegio a suo tempo costi-
tuitosi parte civile nei confronti degli imputati del 
cosiddetto “racket dei funerali”. La somma trasferita 
al Nucleo CIVES di Milano, Lodi, Monza e Brianza 
sarà finalizzata alla gestione delle spese per l’avvio 
dell’attività, alla formazione e alla dotazione di un 
primo contingente di materiale da assegnare ai soci 
che daranno la propria disponibilità alla partecipa-
zione ai progetti operativi.
Il Nucleo CIVES interprovinciale di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza ha completato la nomina di tutti i 
componenti del Direttivo, delle Cariche istituzionali 
e degli Organi di controllo che risultano essere:
Presidente Provinciale: Boni Antonio
Vice Presidente Provinciale: Serra Andrea
Segretario Provinciale: Angelini Sironi Laura
Direttore provinciale: Fiorentino Giuseppe
Tesoriere Provinciale: Capodiferro Nicola
Consigliere: Cataldo Daniele
Consigliere: Garofalo Giuseppe
Comitato di garanzia:
• Presidente: Muttillo Giovanni 
• Membro nominato dal Direttivo IPASVI: Baietta 
Giuseppe 
• Membro nominato dal Direttivo CIVES: Cibelli Ma-
ria Teresa 
Revisori dei conti:
• Presidente: De Cesare Mario 
• Membro nominato dal CD CIVES: Civello Cono 
• Membro nominato dal Direttivo CIVES: Razza Raf-
faele
Si informa che l’attività di reclutamento ha portato 
il Nucleo a contare ad oggi 72 iscritti con associa-
zione ordinaria che verranno personalmente con-
tattati a breve per il perfezionamento delle proprie 
posizioni e l’adesione eventuale all’associazionismo 
operativo. L’obiettivo che il nucleo interprovinciale 
si pone, oltre alla gestione amministrativa e logistica 
dei soci operativi da rendere disponibili alle esigen-
ze del CIVES nazionale, consiste in particolar modo 
nell’essere in grado di fornire, su richiesta delle isti-

tuzioni locali (Regione, Provincia e Comuni) risorse 
formate e specializzate per il primo intervento sani-
tario e per la continuità assistenziale infermieristica 
immediatamente successiva all’evento fino al ripri-
stino dello stato di normalità. Un esempio potrebbe 
essere un incidente industriale di grandi dimensioni  
di carattere tossico da origine chimica coinvolgente 
la popolazione di uno o più comuni, dove le risorse 
umane specializzate disponibili dell’AREU (Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza) potrebbero non 
essere sufficienti per un intervento efficace ed ef-
ficiente, anche se prolungato nel tempo. Equipe di 
infermieri formati e specializzati in soccorso extra-
ospedaliero, operanti in concomitanza e contiguità 
con altre associazioni di volontariato quali CRI, AM-
PAS ANA ecc, opportunamente mobilitate e gesti-
te, risulterebbero come risorse aggiuntive a quelle 
disponibili secondo i criteri standard; la consape-
volezza di disporre di altre risorse infermieristiche  
disponibili a prendere il posto di quelle impiegate 
nei primi momenti, con anche l’inserimento di pro-
fessionisti esperti di sanità pubblica, permetterebbe 
all’AREU di ripristinare la normalità del proprio inter-
vento sul territorio. Da qui l’esigenza di proporre ai 
soci operativi un ampio programma formativo e di 
addestramento, basato anche sulla partecipazione a 
esercitazioni interdisciplinari svolte in sincronia con 
tutte le componenti della Protezione Civile Regio-
nale. Sostanzialmente gli infermieri della Lombar-
dia, mettono volontariamente a disposizione della 
struttura di P.C. regionale, provinciale e comunale,  
la loro professionalità e competenza finalizzate al 
servizio delle popolazioni o fasce di popolazione 
che ne necessitano. Per questo il Direttivo del CIVES 
Mi.Lo.MB. è impegnato nell’attività di allacciamento 
di rapporti e collaborazioni con le sopra citate isti-
tuzioni locali e con diverse associazioni. Un primo 
risultato di tale attività, consiste nella richiesta, da 
parte dell’Assessorato alla Protezione Civile del Co-
mune di Milano, di collaborazione per l’evento che 
vedrà la presenza del Santo Padre a Milano in oc-
casione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie 2012 
dove per due giorni, si ritroveranno in Milano dal 
milione al milione e mezzo di persone.
Questa, per noi infermieri CIVES della Lombardia, 
può essere un ottimo punto di partenza e un banco 
di prova organizzativo qualificante.



Costituita nel 1998 per volontà della Federa-
zione Nazionale Collegi IPASVI, CIVES è un'as-
sociazione di volontariato nazionale articolata 
su base provinciale formata esclusivamente da 
infermieri regolarmente iscritti ai Collegi pro-
vinciali IPASVI. Il progetto CIVES che si sviluppa 
nell'ambito delle attività di protezione civile ed emergenza sanitaria di massa in Italia e all'Estero, è quel-
lo di offrire uno strumento organizzativo per ottimizzare la disponibilità dei professionisti Infermieri.

Il Progetto Protezione Civile
L’idea che nasce con Cives è quella di concretizzare le motivazioni di solidarietà sociale, valore e bene 
prezioso conosciuto da tutti noi e legato indissolubilmente ad una professione infermieristica, che svi-
luppa e fonda già nei propri atti quotidiani il rispetto e il valore per la Persona e per la Vita. L’Infermiere 
agisce rispettando i principi e i valori professionali e umani, così come dichiarato e previsto nell’articolo 
18 del nostro Nuovo Codice Deontologico del 2009 “l’Infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, 
presta soccorso e si attiva per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizio-
ne dell’autorità competente”. 
La Professione vuole offrire il proprio qualificato contributo, nelle situazioni di emergenza, in maniera 
organizzata e Volontaria e in rapporto diretto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, co-
struendo un sistema di intervento che sappia esaltare le competenze che siamo in grado di esprimere 
nell’intento di valorizzare il ruolo e le prerogative dell’Infermiere Volontario di Protezione Civile per un 
intervento di soccorso qualificato, efficace ed efficiente.
Con particolare riferimento alla valorizzazione dell’attività di volontariato si precisa che la stessa, come 
è espressamente indicato all’art. 2 della legge 266/1991, è quella prestata in modo personale, sponta-

CIVES: INIZIATIVA DI VOLONTARIATO INFERMIERISTICO IN COLLEGAMENTO CON LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA
WWW.CIVES-ONLUS.ORG  E-Mail: presidenza@cives-onlus.org direzione.operativa@cives-onlus.org segreteria@cives-onlus.org

Associazione Nazionale CIVES - Onlus
(Ai sensi della Legge 266/91 e del D. Lgs. 460/97, Iscritta nell’elenco Nazionale del Dipartimento 

della Protezione Civile prot. n. DPC/VRE/0035312 del 13/06/2007)

Coordinamento  Infermieri  Volontari  Emergenza  Sanitaria

Con la presente, e con grande soddisfazione e piacere, si comunica che nel corrente anno sono stati 
costituiti i seguenti 12 Nuclei Cives nelle Province e date appresso indicate:

 Nucleo Cives Genova 18-02-2011;
 Nucleo Cives L’Aquila 16-04-2011;
 Nucleo Cives Perugia 06-05-2011;
 Nucleo Cives Terni 07-05-2011;
 Nucleo Cives Benevento 16-09-2011;
 Nucleo Cives Campobasso 17-09-2011;

 Nucleo Cives Bergamo 26-10-2011;
 Nucleo Cives Frosinone 31-10-2011;
 Nucleo Cives Bologna 15-11-2011;
 Nucleo Cives Milano 04-12-2011;
 Nucleo Cives Torino 12-12-2011;
 Nucleo Cives Vibo Valentia 13-12-2011;

Pertanto, alla data odierna risultano essere attivi i seguenti 27 nuclei:

1. Bari
2. BAT(Barletta 

Andria Trani)
3. Benevento
4. Bergamo
5. Bologna
6. Brescia 
7. Campobasso
8. Catania
9. Chieti
10. Cosenza

11. Firenze 
12. Foggia
13. Frosinone
14. Genova 
15. L’Aquila
16. Lecce
17. Livorno
18. Milano
19. Napoli
20. Palermo
21. Perugia

22. Ragusa 
23. Salerno
24. Terni
25. Torino
26. Varese
27. Vibo Valentia
28. Nazionale (confluiscono in 

questo nucleo gli infermieri 
aderenti all’Associazione che 
non hanno un nucleo 
provinciale attivo nella 
provincia di riferimento)

         I suddetti Nuclei sono distribuiti nelle seguenti 13 Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.

         Nel ringraziare i Collegi ed i Presidenti per aver voluto attivare nel proprio territorio il nucleo 
provinciale dell’Associazione, si auspica che continui la crescita implementando non solo con nuovi nuclei 
ma anche consolidando quelli già esistenti per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati con maggior 
concretezza. 

         Distinti saluti.

Protocollo 323/2011

Data 24 dicembre 2011

Oggetto: Comunicato costituzione Nuclei Cives nell’anno 2011.

Direzione Nazionale 
Sede Legale:
c/o Federazione IPASVI
Via A. Depretis n. 70 - 00184 Roma
  

Segreteria Amministrativa e Operativa:
c/o Collegio IPASVI Lecce
Via Redipuglia 3 - 73100 LECCE
Tel. 0832-300508 – Fax 0832-300526
Codice Fiscale 05554291004

Alla cortese attenzione di:

 Comitato Direttivo Nazionale

 Comitato di Garanzia Nazionale

 Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

 Presidenti Collegi IPASVI

 Presidenti Nuclei Provinciali

             Loro Sedi

Il Presidente Nazionale CIVES
Michele Fortuna

Dal documento preliminare di CIVES:
 “Il mondo infermieristico, è da sempre per pro-
pria cultura, attento e sensibile al tema della 
solidarietà e dell’aiuto alle fasce deboli ed alle 
popolazioni vittime di disastri e calamità”.
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neo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto 
ed esclusivamente per fini di solidarietà. È inutile sottolineare il valore aggiunto che questo ha per chi 
si dedica a quest’impegno.

Stato dell’Associazione
L’associazione Nazionale che si articola in nuclei Provinciali è, ad oggi, presente in Italia in 13 Regioni e 
27 Province, come di seguito indicato: 
Abruzzo: L'Aquila, Chieti; Calabria: Cosenza, Vibo Valentia; Campania: Benevento, Napoli, Salerno; Emilia 
Romagna: Bologna; Lazio: Frosinone; Liguria: Genova; Lombardia: Bergamo, Brescia, Milano-Lodi-Mon-
za-Brianza, Varese; Molise: Campobasso-Isernia; Piemonte: Torino; Puglia: Bari, Barletta Andria Trani, Fog-
gia, Lecce; Sicilia: Catania, Palermo, Ragusa; Toscana: Firenze, Livorno; Umbria: Perugia, Terni; 
Nucleo Nazionale: fanno capo alla Direzione Nazionale numerosi Infermieri provenienti da province 
dove non è ancora costituito il Nucleo provinciale.
Molti sono i contatti, e alcuni in fase avanzata, per costituire nuovi nuclei.
Nel ringraziare i tanti Colleghi e Amici che rivolgono la loro attenzione a Cives, teniamo a sottolineare 
la sinergia e lo stretto legame con la Federazione Nazionale e i Collegi provinciali Ipasvi, che garanti 
del buon agire di Cives ne possono stimolare e favorire la crescita e il radicamento sul territorio per un 
reciproco ottenimento di risultati e ricadute positive.
La grande forza di Cives è il socio sul quale puntare per garantire la risposta alla chiamata per il supe-
ramento dell’emergenza ed essere così visibili, credibili e affidabili, operatori sui quali l’autorità può 
contare. Per meglio raggiungere questi obiettivi ci si sta dotando di logistica (attrezzature, materiali e 
mezzi) idonea per lo svolgimento della funzione infermieristica nell’ambito dell’intervento di Protezione 
Civile.

Il Progetto S.A.R.I. (Sistema Avanzato di Risposta Infermieristica)
L’Associazione Nazionale C.I.V.E.S. componente della Consulta Nazionale del Volontariato in quanto as-
sociazione di rilievo nazionale, espressione operativa e qualificata della Federazione Nazionale Collegi 
IPASVI, costituita da infermieri volontari che mettono a disposizione le proprie conoscenze e compe-
tenze nel soccorso sanitario alle popolazioni colpite da calamità nel Sistema di Protezione Civile Na-
zionale, dopo l’ultimo intervento lungo e laborioso nell’emergenza Sisma Abruzzo del 2009 per cui il 
Capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli ha consegnato la medaglia d'oro 
per la benemerenza di prima fascia, ha partecipato al programma straordinario per la concessione di 
contributi finalizzato alla presentazione di progetti per l'implementazione della capacità operativa, di 
intervento e di risposta alle situazioni di emergenza così come previsto dall'art. 21, comma 1, della 
O.P.C.M. n. 3797/09 realizzando il progetto S.A.R.I. che costituisce la propria Colonna Mobile Nazionale 
di Protezione Civile.
Un progetto innovativo e strategico che concretizza un nuovo modello organizzativo e operativo di 
intervento nel sistema dei soccorsi alle popolazioni colpite da emergenze sanitarie con particolare ri-
guardo alla sostenibilità economica dello stesso. Si sottolinea, dunque, come CIVES vuole, attraverso il 
proprio agire, nel rispetto dei principi, dei valori e della cultura professionale, stimolare promuovere e 
favorire il ruolo emergente dell’Infermiere di Protezione Civile quale contributo sociale della Professione 
Infermieristica Italiana.

Infine un benvenuto operativo al Nucleo interprovinciale Cives di Milano-Lodi-Monza-Brianza che già si 
pone obiettivi e traguardi importanti e di sicura continuità con quelli nazionali. Buon lavoro.

Michele Fortuna, Presidente Nazionale Cives 



CIVES MILANO LODI MONZA E BRIANZA
L’impegno del Collegio e la risposta del Gruppo

Gentili Colleghe, cari Colleghi,
l’anno appena trascorso verrà ricordato per l’attacco finanziario al debito sovrano del nostro paese con 
l’apertura di scenari politici e sviluppi sociali ancor oggi in piena evoluzione e dall’esito tutt’altro che 
scontato. La rilevanza di tali vicende (a tratti configurate dai media con i toni del catastrofismo apo-
calittico) ha inevitabilmente determinato l’eclissi mediatica di altre notizie ed iniziative che avrebbero 
meritato maggiore attenzione, non fosse altro per essere di segno opposto alla negatività imperante. 
Tra le notizie travolte dall’effetto “spread” si annovera la decisione del Consiglio dell’Unione Europea di 
nominare il 2011 “anno delle attività di Volontariato” designando il 5 dicembre “Giornata Internazionale 
del Volontariato”.

Il Direttivo del Collegio IPASVI di Milano, Lodi Monza e Brianza, nella piena consapevolezza del valore 
del volontariato e della solidarietà sociale ha inteso dare significato e tangibilità a tale ricorrenza attra-
verso due iniziative: la messa a bilancio di un fondo di solidarietà di 2000 Euro da devolvere a onlus o 
iniziative benefiche e la richiesta al Cives nazionale di poter costituire un’articolazione dell’associazione 
sul territorio delle proprie provincie.

L’amico Michele Fortuna, Presidente del Cives Nazionale, ha accettato la proposta del nostro Direttivo 
e il 4 dicembre 2011, presso il Grand’Hotel Visconti Palace di Milano, si è tenuta l’assemblea costitutiva 
del Nucleo Cives interprovinciale di Milano, Lodi Monza e Brianza che a quella data contava già oltre 
50 richieste di associazione ordinaria, fatto straordinariamente rilevante in termini di adesione ad una 
iniziativa lanciata solo pochi giorni prima dell’assemblea dalle pagine del sito istituzionale dell’IPASVI 
interprovinciale. 

Una conferma, malgrado le crociate aprioristiche contro le cosiddette “corporazioni” professionali, della 
sensibilità del gruppo infermieristico alle problematiche legate all’impegno sociale, alla relazione d’aiu-
to e alla valorizzazione dei propri requisiti professionali ed umani anche in ambiti e scenari difficili da 
affrontare, in cui al volontario viene richiesto di mettersi in gioco radicalmente. Il Direttivo del nucleo è 
impegnato in questo momento a creare una serie di contatti istituzionali finalizzati ad integrare la pro-
pria specificità nel sistema del volontariato delle nostre provincie ed in Regione Lombardia.

Presidente Provinciale: Boni Antonio

Vice Presidente Provinciale: Serra Andrea

Segretario Provinciale: Angelini Sironi Laura

Tesoriere Provinciale: Capodiferro Nicola

Direttore provinciale: Fiorentino Giuseppe

Consigliere: Belloni Giuseppe

Consigliere: Garofalo Giuseppe

Comitato di garanzia:
- Muttillo Giovanni
- Cibelli Maria Teresa  
- Baietta Giuseppe
 
Revisori dei conti:
- De Cesare Mario
- Civello Cono
- Razza Raffaele

18 . N.4/2011-1/2012 - IO INFERMIERE



  IO INFERMIERE - N.4/2011-1/2012 . 19

Recentissimi ed estremamente costruttivi sono stati gli incontri con lo staff dell’Assessore regionale alla 
Protezione Civile Romano La Russa e con l’Assessore del Comune di Milano alla Sicurezza e Coesione 
sociale, Polizia Locale, Protezione Civile e Volontariato Marco Granelli.

Due occasioni nelle quali sono emerse sia le istanze di riconoscimento formale della specificità profes-
sionale infermieristica nei ranghi della Protezione civile sia la comune volontà a valorizzare una risorsa 
umana e professionale da integrare alla “rete” di associazioni di volontariato già presenti sul territorio.

Il Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Milano Lodi Monza e Brianza ha deliberato lo stanziamento 
a favore del neo costituito Nucleo di un importo di Euro 3.000 a titolo di contributo per le spese iniziali, 
l’acquisto di dotazioni ed iniziative formative utilizzando 1500 euro da un fondo di solidarietà e 1500 
euro derivanti dal risarcimento dovuto al Collegio costituitosi parte civile nella triste vicenda del cosid-
detto “racket del caro estinto”.

Il Nucleo è oggi una realtà da organizzare e far crescere, occorre raccogliere i profili professionali, le di-
sponibilità operative degli associati, creare per ciascuno un fascicolo documentale, approvvigionarsi di 
divise, organizzare la formazione, accrescere i contatti con il Cives nazionale e i gruppi provinciali della 
Lombardia (puntando alla costituzione di un coordinamento regionale previsto peraltro dallo Statuto 
nazionale).

Da qualche giorno si è aperta la campagna di tesseramento sociale per l’anno corrente, gli interessati 
possono seguire le indicazioni contenute nel box “campagna associativa 2012” all’interno di questo 
articolo o sulla sezione CIVES MiLoMB nel sito www.ipasvimi.it.

La strada da percorrere è ancora lunga ma la partenza è stata entusiasmante, se sapremo gestire con 
generosità e saggezza il nostro sapere il nostro agire ed il nostro essere infermieri, potremo rendere un 
grande servizio al nostro Paese, sia nella quotidianità dei servizi ai soggetti più fragili, sia nell’emergenza 
degli interventi della protezione civile.

Andrea Serra 
Vicepresidente CIVES MiLoMB

CONTATTI NUCLEO CIVES INTERPROVINCIALE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

Nucleo Interprovinciale CIVES di Milano Lodi Monza e Brianza 
C/O Collegio IPASVI in Via Adige n° 20, c.a.p. 20135 Milano,. 

Per comunicazioni o informazioni telefoniche dirette è possibile rivolgersi al n° 3473297958 (Andrea Serra)
Per info e contatti sono anche disponibili:
• la e-mail istituzionale: milano@cives-onlus.org
• una e-mail riservata ai Soci: soci.civesmilomb@gmail.com
• l’account Twitter@civesmilomb 
• uno spazio dedicato a CIVES MiLoMB sul sito del Collegio all’indirizzo www.ipasvimi.it 
• il numero di FAX : 02 55189977 (Specificare “al Nucleo Cives interprovinciale…”)
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Campagna associativa nucleo CIVES
Mi-Lo-MB 2012

Gentile Collega, 
Si apre la campagna associativa al nucleo CIVES di Milano, Lodi, Monza e Brianza per l’anno 2012.
Se sei interessato ad associarti ti chiediamo di compilare il modulo di associazione ordinaria scaricabile 
all’indirizzo:
http://www.cives-onlus.org/LinkClick.aspx?fileticket=nY6X1XRCEwo%3d&tabid=117&mid=490
inviandolo successivamente via fax al n° 02 55189977 o alla e-mail soci.civesmilomb@gmail.com.
Le richieste di associazione possono anche essere spedite o consegnate alla segreteria della sede del 
Collegio IPASVI di Milano Lodi Monza e Brianza in Via Adige n° 20, 20135 Milano.
La quota associativa annuale a CIVES è stata fissata dal direttivo nazionale in 35 Euro, con una ripartizio-
ne delle stesse nella misura di 25 euro per cives nazionale (comprensiva di copertura assicurativa) e di 
10 euro per il nucleo provinciale.

Per il pagamento delle quote associative 2012 puoi effettuare un bonifico ordinario sul con-
to corrente del nucleo specificando nella causale il tuo nominativo e “quota associativa CIVES 
2012”.

Conto: 1000 / 00065212
Presso Banca Prossima filiale 05000 Piazza Paolo Ferrari n°10, 21121 Milano
Codice IBAN: IT15 S033 5901 6001 0000 0065 212
Il conto è intestato a: COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA.CIVES.ONLUS
c/o Collegio IPASVI MILANO-Lodi -Monza/Brianza Via Adige, 20 20135 Milano
Se avessi già effettuato il versamento della quota sul Conto corrente del Cives nazionale puoi inviare 
una copia della ricevuta del bollettino via fax o via e-mail ai recapiti precedentemente indicati.
Per eventuali informazioni o comunicazioni telefoniche è possibile rivolgersi al n° 3473297958 (Vicepre-
sidente Andrea Serra).

Tutti gli associati verranno ricontattati da un gruppo di lavoro che sta organizzando un fascicolo per-
sonale per ciascun volontario. Tale fascicolo comprenderà informazioni sullo “stato di servizio” nell’as-
sociazione come:
• profilazione professionale
• disponibilità operativa
• partecipazione a corsi formativi
• fornitura di equipaggiamenti individuali
• partecipazione a missioni della Protezione Civile
Certi del tuo interesse per questo progetto ambizioso ma realizzabile, cogliamo l’occasione per porgerti 
i più cordiali saluti. 

ll direttivo del Nucleo Cives interprovinciale MiLoMB.
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Notizie dal mondo della sanità...

di Maurizio Neri
Consigliere
Fonte: Sole 24 Ore Sanità

Ticket: recupero delle somme dovute

Sempre più Regioni e asl si stanno rivolgendo ad Equi-
talia per il recupero di quanto dovuto per il pagamen-
to dei ticket da parte degli utenti. In modo particolare 
verso quei cittadini che hanno usufruito delle presta-
zioni di pronto soccorso senza versare la quota dovu-
ta e verso coloro che non pagano il ticket sui referti 
clinici perché, dopo averli eseguiti, non si presentano 
a ritirarli (se ne contano a migliaia). 
Nel 2012 sarà il turno della Lombardia che sta per si-
glare l’accordo con Equitalia.

Manovre: tagli al socio sanitario

Le ultime manovre a partire dal 2010 e che avranno 
effetto sino al 2016 riducono le risorse a disposizione 
dell’assistenza sociale e sanitaria di 25 miliardi, ovvero 
circa il 25% in meno di fondi. Le partite più rilevanti 
sono quella dei ticket (800 milioni in meno di coper-
tura), l’edilizia sanitaria e il personale. Come per tutta 
la Pubblica amministrazione il rischio licenziamenti è 
in agguato. I tagli derivano anche dal blocco del turn 
over e soprattutto da quello del rinnovo dei contratti e 
convenzioni per un quinquennio. Nel solo anno 2010 
si sono perse 5200 unità di personale del Ssn rispetto 
al 2009, in prevalenza medici e dirigenti non medici. 
Si registra infatti un calo di 1573 medici (-1,3%) di 345 
(-1,7%) dirigenti non medici e di 728 infermieri, soprat-
tutto di sesso maschile dato che le donne invece sono 

aumentate di circa 200 unità. Forte calo percentuale 
anche per i direttori generali (-8%) che nel 2010 sono 
diminuiti di 57 unità. Purtroppo, nel Ssn, si registra il 
triste primato delle assenze: nel 2010 con 26,5 giorna-
te medie tra retribuite e non retribuite, Asl e ospedali 
sono prime in classifica, con i corpi di polizia al secon-
do posto (25) e una media di tutta la pubblica ammi-
nistrazione di 21,7 giornate. Il Ssn è il secondo com-
parto della Pa in quanto a numerosità del personale 
dopo la scuola e lo è anche, sempre dopo la scuola, 
per i costi delle retribuzioni, anche se la retribuzione 
media annua del settore non è tra le più alte: si ferma 
a 38.773 Euro nel 2010, contro gli oltre 43mila Euro de-
gli enti pubblici non economici o i 42mila degli enti di 
ricerca. Al top ci sono i quasi 133mila Euro della magi-
stratura, circa 94mila Euro della carriera diplomatica e 
86mila di quella prefettizia. Metà classifica invece per 
quanto riguarda il tasso di crescita delle retribuzioni 
che nel 2010 rispetto al 2009 è stato dell’1,15 contro 
il +14,7% dell’Afam (ministero dell’università) e -1,6% 
delle agenzie fiscali.

Mortalità elevata nei siti inquinati
dall’amianto

Nelle zone inquinate dall’amianto si registrano oltre 
400 casi in più della prevedibile morte per tumore alla 
pleura: la mortalità aumenta del 15% in più rispetto 
alla media regionale nei siti di interesse nazionale per 
le bonifiche, in modo particolare chi è vicino a cimi-
niere e raffinerie. Si registra quindi una media di 1200 
morti l’anno in più, la maggior parte al centro e al Sud. 
Lo studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità ri-
porta che “gli incrementi di mortalità riguardano pato-
logie con eziologia multifattoriale, e si è in presenza di 
siti industriali con molteplici ed eterogenee sorgenti 
emissive, talvolta anche adiacenti ad aree urbane a for-
te antropizzazione, rapportare il profilo di mortalità a 
fattori di rischio ambientale può risultare complesso.
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Aborti

Le interruzioni volontarie di gravidanza erano in calo 
di circa il 3% tra il 2009 e il 2010, di fatto dimezzandosi 
negli ultimi 30 anni passando da 234mila casi del 1982 
ali 115mila casi del 2010. Nel 2010 le Ivg realizzate con 
la pillola abortiva Ru 486 furono 3775, il cui uso fu au-
torizzato nel 2009. Nel 2011 l’utilizzo della pillola abor-
tiva è cresciuto attestandosi a circa 8000 casi, ovvero 
una donna su quattro che ha scelto di abortire entro 
le prime 8 settimane (termine entro il quale è consen-
tita l’assunzione della Ru 486) lo ha fatto ricorrendo 
alla via farmacologica preferendola all’intervento chi-
rurgico. L’andamento però risulta estremamente diffe-
rente da regione a regione, con un ricorso maggiore 
alla pillola nelle regioni del nord rispetto a quelle del 
centro sud, in modo particolare Piemonte, Liguria e 
Toscana hanno registrato il maggior numero di aborti 
con la pillola insieme alla Puglia, caso in controten-
denza rispetto alle altre regioni del sud. L’Italia si trova 
tra i Paesi con il tasso più basso di abortività, in parti-
colare per le minorenni. Nel corso degli anni è andato 
crescendo il contributo all’Ivg da parte delle donne 
con cittadinanza estera raggiungendo nel 2009 il 
33,4% del totale degli aborti, mentre nel 1998 era del 
10%. Di questi oltre la metà sono di donne provenien-
ti dall’Europa dell’Est. Il numero dei ginecologi obiet-
tori rimane costante nel tempo: circa il 70% dice no 
all’Ivg, ma tale diritto non è assoluto. La legge 194/78 
infatti regola l’interruzione volontaria della gravidanza 
racchiudendo due casi ben distinti: il primo in cui si 
prevede che la donna possa scegliere consapevol-
mente l’interruzione della gravidanza perchè spinta 
da difficoltà di ordine sociale, famigliare o economico. 
Nel secondo invece è messa in discussione la salute 
della partoriente, dal momento che il prosieguo del-
la gravidanza, il parto o accertate malformazioni del 
feto minacciano gravemente la sua integrità e il suo 
stesso equilibrio psicofisico. In entrambi i casi riportati 
il personale medico e ausiliario possono astenersi dal 
partecipare a ogni attività finalizzata all’interruzione di 
gravidanza, purchè ne abbiano fatta comunicazione 
come prevede l’articolo 9 che “esonera il personale 
sanitario ed esercente le attività ausiliarie da compi-
mento delle procedure e delle attività specificamente 
e necessariamente dirette a determinare l’interruzio-
ne della gravidanza e non dall’assistenza antecedente 

e conseguente all’intervento”. La norma dunque parla 
chiaro e difende il diritto del personale medico a fare 
obiezione, ma in alcuni casi il loro rifiuto potrebbe 
comportare una grave omissione di carattere penale. 
L’obiettore può astenersi dal compiere solo le attività 
che hanno come conseguenza diretta e immediata 
l’interruzione della gravidanza ma non potrà infatti ri-
fiutarsi di prestare la sua opera fattiva e collaborativa 
nelle fasi che precedono e seguono l’evento abortivo. 
In questo senso non mancano infatti esempi di con-
danne penali. Quindi l’obiettore può legittimamente 
rifiutare soltanto quelle attività legate in maniera in-
dissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico 
all’intervento abortivo.

Risarcimenti danni ospedalità privata

Vengono risarciti quasi 30mila Euro ad errore, per 
un totale di 9 milioni in un decennio a seguito delle 
denunce per danni ricevute ed evase da 44 strutture 
sanitarie private protagoniste di una ricerca condot-
ta da Marsh, leader sul mercato nazionale nei servizi 
assicurativi e di risk management. Il valore dei risarci-
menti oscilla da un minimo di 75 Euro ad un massimo 
di 750mila Euro. Il dato massimo per errore si registra 
nell’area delle nascite, ovvero per errori commessi in 
ostetricia/ginecologia dove si rintraccia anche il valo-
re medio più elevato per errore (120mila Euro). 
Il conto più salato complessivamente lo ha pagato la 
chirurgia con 468 casi sulle 1185 vertenze indagate, 
con un esborso di 4 milioni e mezzo di risarcimenti. 
Gli errori terapeutici (150 in tutto) hanno determinato 
il versamento di 807 milioni di Euro di risarcimenti. 
I decessi sono stati documentati in 118 eventi com-
portando un esborso in termini di risarcimento di cir-
ca 2 milioni e mezzo; le infezioni sono costate 202mila 
Euro mentre gli errori diagnostici 174mila Euro. 
Infine, costo evitabile forse con un po più di attenzio-
ne, le cadute dei pazienti, che nelle case di cura priva-
te indagate hanno comportato risarcimenti per circa 
800mila Euro (vedi tabella 1).

Allarme infezioni in ospedali Europei

Nei prossimi anni il peso delle infezioni da batteri re-
sistenti agli antibiotici nelle strutture sanitarie del Vec-
chio Continente è destinato ad aumentare soprattut-
to a causa dell’avanzata dell’Escherichia Coli. 



  IO INFERMIERE - N.4/2011-1/2012 . 23

Con un pesante bilancio di malati colpiti, vittime e 
costi economici in più da sopportare. 
Dalle proiezioni è emerso che nel 2015 ci saran-
no circa 97mila infezioni e 17mila morti associati a 
Escherichia Coli e Stafilococco aureo. 
La ricerca effettuata in ben 31 paesi Europei eviden-
zia come le infezioni ospedaliere stiano diventando 
sempre più un problema di grande rilevanza dal 
punto di vista della mortalità e morbilità. 5503 morti 

in eccesso associate a infezioni causate da Stafilo-
cocco aureo resistente alla Meticillina e 2712 asso-
ciate a escherichia Coli resistente alla cefalosporina 
di terza generazione. In Italia si registrano 2679 casi 
di infezione da stafilococco aureo e 1149 da esche-
richia Coli. 
Tali infezioni hanno portato inoltre rispettivamente a 
255.863 e 120.065 giornate in più di degenza in Eu-
ropa, con un costo stimato di oltre 62 milioni.

TOTALE VERTENZE

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
8.296.527,25

29.213,12

75,00

750.000,00

ERRORI CHIRURGICI

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
4.459.393,69

43.719,55

74,00

557.840,00

ERRORI DIAGNOSTICI

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
174.707,50

15.882,50

500,00

90.000,00

ERRORI TERAPEUTICI

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
807.470,52

21.823,53

100,00

561.200,00

ERRORI IN SALA PARTO

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
965.603,20

120.700,40

1.200,00

750.000,00

INFEZIONI

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
202.404,00

23.300,50

5.000,00

67.500,00

CADUTE (pazienti/visitatori)

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
795.160,79

26.505,36

241,00

330.000,00

ERRORI IN ORTOPEDIA

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
635.374,53

21.909,47

155,00

250.000,00

ERRORI IN ODONTOIATRIA

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
1.744.867,44

26.437,39

74,00

352.000,00

ERRORI IN OSTETRICIA/GIN.

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
1.016.734,20

67.782,28

931,00

750.000,00

ERRORI IN EMERGENZA

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
112.659,00

16.094,14

1.750,00

90.000,00

ERRORI IN CHIRURGIA GEN.

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
943.123,00

67.365,93

2.538,00

453.340,00

ERRORI IN CARDIOCHIR.

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
59.518,34

9.919,72

2.500,00

24.000,00

DANNI ALLA STRUTTURA

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
553.944,06

9.718,32

96,00

330.000,00

DECESSI

Risarcimenti
Totale chiusi

Val. medio

Val. minimo 

Val. massimo

Euro
2.432.920,00

221.174,55

30.000,00

561.200,00

TABELLA 1
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Rifiuti ospedalieri ad imballaggio ridotto

Sono oltre 60 le strutture che hanno scelto un innova-
tivo ciclo di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, raccolti 
reparto per reparto, divisi in categorie, sistemati in con-
tenitori rigidi riutilizzabili, e poi smaltiti in un sofistica-
to termovalorizzatore a ridotto impatto ambientale, 
con possibilità di recupero energetico per l’autonomia 
dell’impianto. Non più contenitori per la raccolta in car-
tone, bensì in plastica, che possono essere riutilizzati 
una dozzina di volte prima di essere a loro volta riciclati. 
I contenitori in plastica garantiscono maggior sicurezza 
agli operatori, poiché non si rompono e sono in grado 
di contenere i liquidi, evitando inoltre punture acciden-
tali, che secondo alcune stime sarebbero circa 500 l’an-
no. Tale processo di smaltimento dei rifiuti dovrebbe 
consentire un notevole risparmio economico, che sarà 
però valutabile nei prossimi mesi; un dato è certo: il riu-
tilizzo fino a 12 volte e il conseguente avvio al riciclo dei 
contenitori permette di ridurre del 30% il volume degli 
imballaggi prodotti da ciascun ospedale.

Formazione agli operatori sanitari quale stru-
mento indispensabile per la qualità delle cure

Il complessivo miglioramento della qualità dipende 
dall’interazione delle molteplici componenti che agi-
scono nel sistema e l’adozione di pratiche di governo 
clinico presuppone, quale valore essenziale, di raffor-
zare le competenze dei professionisti e la formazione 
costituisce uno strumento indispensabile per assicura-
re l’erogazione di cure efficaci e sicure. Il Ministero della 
Salute, in collaborazione con la Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOM-
CeO) e la Federazione Nazionale Collegi Infermieri (IPA-
SVI), ha realizzato il Corso RCA, fruibile con metodolo-
gia FAD, accreditato ECM rivolto a medici e infermieri. 
Alla data del 10 giugno 2011 erano iscritti più di 40.000 
operatori sanitari, con un rapporto 1:4 tra medici e in-
fermieri. Con la stessa modalità, è stata realizzata un’of-
ferta formativa sulla sicurezza e qualità delle cure, di-
retta ai farmacisti, che ha registrato più di 16.000 iscritti. 
Il Ministero della Salute ha elaborato il Manuale sull’Au-
dit clinico, nel quale è presentata la metodologia che 
si focalizza su specifici problemi clinico/assistenziali o 
su aspetti della pratica corrente che vengono valutati 
in termini di struttura, processo o esito. È stato quindi 

definito un decalogo di buona prassi per la conduzio-
ne di un appropriato audit clinico e infine predisposto 
il corso di formazione per gli operatori, con modalità 
FAD, in collaborazione con FNOMCeO e IPASVI. 

Sicurezza dei pazienti

La sorveglianza degli eventi sentinella (eventi avversi 
di particolare gravità che causano morte o grave dan-
no al paziente) è un’importante azione di sanità pub-
blica, strumento indispensabile per la prevenzione e 
la promozione della sicurezza delle cure. Con il DM 11 
dicembre 2009 è stato istituito, nell’ambito del NSIS, il 
Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in 
Sanità (SIMES), che fa capo all’Osservatorio nazionale 
per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella (OsMES) 
presso la DG della Programmazione Sanitaria. Il moni-
toraggio degli eventi sentinella ha l’obiettivo di: 
• raccogliere le informazioni riguardanti gli eventi sen-
tinella occorsi nel SSN; 
• analizzare i fattori contribuenti e determinanti per 
l’accadimento degli eventi; 
• elaborare raccomandazioni rivolte a tutte le struttu-
re del SSN per ridurre il rischio di accadimento degli 
eventi stessi; 
• assicurare il ritorno informativo alle strutture del SSN 
e alle Regioni e Province Autonome. 

Eventi avversi

In relazione alle segnalazioni di eventi avversi, il “Sui-
cidio o tentato suicidio di paziente in ospedale” ha 
rappresentato l’evento più frequentemente segnalato 
(22,9%); la seconda categoria (17,1% di segnalazioni) 
è rappresentata da “eventi non classificabili”; l’evento 
“Morte o grave danno per caduta di paziente" è la terza 
categoria (9,9%), mentre l’evento “Morte, coma o grave 
danno derivati da errori in terapia farmacologica” è pari 
al 4,2% del totale. L’esito “decesso” ha caratterizzato il 
54,8% degli eventi segnalati. Più del 40% degli eventi 
è occorso nelle stanze di degenza, mentre il 25,7% si 
è verificato in sala operatoria. Rispetto al 1° Rapporto, 
pubblicato nell’ottobre 2007 riferito al periodo settem-
bre 2005 - febbraio 2007, emerge un progressivo mi-
glioramento delle modalità di analisi degli eventi e nel 
40,5% dei casi è stato individuato un piano di azione 
per prevenire il ripetersi dell’evento; nella rilevazione 
precedente tale percentuale era del 20%.   
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Sicurezza farmacologica: errori più frequenti 
legati all’uso dei farmaci LASA

Per quanto attiene alla sicurezza della terapia farma-
cologica, si rileva che tra gli errori sono molto frequen-
ti quelli legati all’uso dei farmaci cosiddetti “Look-Ali-
ke/SoundAlike” ovvero “LASA”, acronimo che indica 
i farmaci che possono essere scambiati con altri per 
la somiglianza grafica e/o fonetica del nome. In que-
sto campo è stato sviluppato uno specifico progetto 
“Farmaci LASA e Sicurezza dei pazienti” nell’ambito 
del quale è stato redatto un elenco di farmaci LASA 
disponibile sul sito web del Ministero.   

Sicurezza in sala operatoria: il 90% delle 
Aziende la adotta

In accordo con il programma “Safe Surgery Saves Lives” 
dell’OMS, il Ministero ha provveduto alla traduzione e 
adattamento delle Linee guida OMS e della checklist 
per la sicurezza in sala operatoria. In particolare, per 
quanto attiene all’adozione del Manuale della sicurez-
za e della Checklist da parte delle aziende, si evince 
che circa il 90% delle aziende rispondenti alla prima 
rilevazione ha fatto propri tali documenti, il rimanente 
10% delle aziende rispondenti non ha adottato il ma-
nuale e non dispone di una Checklist di sala operato-
ria. È opportuno sottolineare che laddove il Manuale 
o la Checklist vengono adottati, le aziende si attivano 
anche per il monitoraggio della loro implementazio-
ne a testimonianza dell’impegno e attenzione verso 
tali problematiche. Il Ministero ha reso disponibile sul 
proprio sito web una sezione dedicata, dove posso-
no essere reperite le raccomandazioni già elaborate, 
ovvero che saranno successivamente rese disponibi-
li, sulla base delle criticità emerse e delle esperienze 
internazionali. Inoltre, al fine di verificare modalità di 
implementazione a livello aziendale delle raccoman-
dazioni, esse saranno oggetto di uno specifico pro-
gramma commissionato dal Ministero all’AgeNaS, in 
collaborazione con le Regioni e Province Autonome.   

Incidenza infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria maggiore che in Germania

In Italia, il numero di casi registrati di infezioni corre-
late all’assistenza sanitaria appare da molti anni in li-

nea con il trend registrato negli altri Paesi europei, 
con un’incidenza media tra il 4,5% e il 7% dei rico-
veri (pari a 450.000/700.000 casi), con una mortalità 
dell’1%, a fronte dell’incidenza del 3,6% in Germania 
e del 13% in Svizzera. È già da tempo attestato da 
evidenze scientifiche che il 30% delle infezioni asso-
ciate all’assistenza sanitaria è evitabile con l’adozione 
di semplici regole assistenziali, quali il lavaggio delle 
mani e la pulizia del paziente durante l’assistenza. Il 
70% delle infezioni, invece, è causato da fattori quali 
lo stato clinico del paziente e l’insorgenza di ceppi 
batterici resistenti agli antibiotici utilizzati in pratica 
clinica. Dal 2006, il Ministero della Salute con il CCM 
ha attivato il progetto “Progetto Nazionale Cure Si-
cure”, con il nome di “Prevenzione e Controllo delle 
infezioni correlate all’assistenza sanitaria”, che sotto 
la guida dell’Emilia Romagna ha coinvolto tutte le 
Regioni italiane. Tale progetto si è concluso nel 2008. 
Tale progetto ha coinciso con la campagna dell’OMS 
“Clean care is Safer Care”, che ha visto l’Italia parteci-
pare come sito pilota nella diffusione e implementa-
zione della pratica del lavaggio delle mani in 14 Re-
gioni italiane, con diffusione di opuscoli informativi, 
brochure, allestimento di corsi, programmazione e 
valutazione dell’impatto della campagna sulla strut-
tura sanitaria coinvolta. Dai dati raccolti è emerso 
che le Aziende hanno migliorato, rispetto a dati pre-
cedenti, le attività di sorveglianza e controllo sulle 
infezioni correlate all’assistenza sanitaria, con buona 
diffusione delle attività nelle Aziende Ospedaliere 
che hanno partecipato al progetto, e soprattutto nel 
Nord Italia. Esiste una grande variabilità tra Regioni, 
che deve essere colmata, così come dovrebbero es-
sere implementate le risorse per la formazione del 
personale addetto e le attività di sorveglianza.  
La prevenzione e il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza è una delle azioni previste nell’ambito 
del PROQUAL, finalizzato a promuovere in modo si-
stematico e costante la qualità delle prestazioni.   

Farmacovigilanza. Segnalazioni aumentate 
più del 100% rispetto al 2007

La farmacovigilanza è il processo di monitoraggio 
continuo della sicurezza dei medicinali in commer-
cio. Gli obiettivi principali sono l’identificazione di 
qualsiasi potenziale segnale di allarme relativo all’uso 
dei medicinali, la valutazione e la quantificazione del 
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rischio di reazioni avverse e, infine, l’adozione di mi-
sure di minimizzazione dello stesso. Nel 2009 e nel 
2010 le attività di farmacovigilanza sono continuate 
e sono state potenziate anche attraverso il consoli-
damento della rete nazionale di farmacovigilanza 
(con il coinvolgimento dei centri regionali) e del suo 
collegamento a Eudravigilance e al Centro Collabo-
ratore OMS per il Monitoraggio Internazionale dei 
Farmaci di Uppsala. Le segnalazioni spontanee di 
sospette reazioni avverse a farmaci sono aumentate 
rispetto agli anni precedenti, superando il massimo 
storico finora riscontrato (20.186 segnalazioni nel 
2010, rispetto alle 9.741 del 2007). Nel corso dell’an-
no 2010 è stato inoltre superato, in media nazionale, 
il valore di 300 segnalazioni per milione di abitanti, 
che rappresenta il gold standard fissato dall’OMS. 
Nel 2009 e 2010 sono stati valutati e monitorati i 
progetti di farmacovigilanza attiva presentati dalle 
singole Regioni e/o Province Autonome. Particolare 
impegno è stato dedicato al potenziamento dell’in-
formazione sulla sicurezza dei farmaci attraverso, in 
particolare, la pubblicazione sul sito dell’AIFA delle 
Note Informative Importanti (NII) e la posta della 
Rete Nazionale di Farmacovigilanza.

Novità sui periodi di assenza per i lavoratori 
padri

Il padre lavoratore dipendente ha diritto di usufru-
ire dei riposi orari, ex allattamento, anche qualora 
il coniuge non svolga attività lavorativa, purchè sia 
impossibilitata a curare il neonato. L’Inpdap ha prov-
veduto a puntualizzare la condizione già prevista 
dal Testo unico in materia di tutela e sostegno della 
maternità. Il padre lavoratore dipendente può usu-
fruire dei risposi giornalieri nel caso in cui la madre 
non sia lavoratrice dipendente. La madre qualora sia 
lavoratrice dipendente ne ha diritto in misura pari a 
due periodi giornalieri, anche cumulabili, di un’ora 
ciascuno, nell’arco della giornata lavorativa, durante 
il primo anno di vita del bambino. La stessa disposi-
zione legislativa prevede anche che tali riposi siano 
usufruibili dal padre lavoratore nel caso i figli siano 
affidati al solo padre ovvero la lavoratrice madre non 
se ne avvalga e nel caso di morte o grave infermità 
della madre. Si è chiarito che per lavoratrice non di-
pendente non si intende esclusivamente lavoratrice 
autonoma bensì si intende in maniera più estensi-

va anche nel caso di madre casalinga. In pratica la 
madre casalinga è impegnata in attività che posso-
no distoglierla dalla cura del neonato deve essere 
considerata alla stessa stregua della lavoratrice non 
dipendente cui la norma fa esplicito richiamo.  
Pertanto in presenza di determinate condizioni, op-
portunamente documentate, il padre dipendente 
può usufruire dei riposi giornalieri, sempre nel li-
mite delle due ore o di un’ora al giorno a seconda 
dell’orario giornaliero, entro il primo anno di vita del 
bambino, ovvero nel caso di minore adottato o af-
fidato, entro il primo anno dall’ingresso in famiglia 
dello stesso. 
I riposi potranno essere usufruiti dal padre dipenden-
te a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il 
parto ovvero a partire dal giorno successivo alla fine 
del periodo di maternità riconosciuto per legge.

Inquinamento dell’ambiente, bambini ad 
alto rischio

Si è ormai individuato nell’incremento continuo de-
gli inquinanti ambientali (diossine, metalli pesanti, 
pesticidi, radiazioni ionizzanti) la causa più probabile 
dell’aumento dei tumori infantili. 
Un trend ininterrotto dagli anni 80 ad oggi, seppur 
mitigato dall’aumento medio della sopravvivenza, 
con un incremento massimo del 2-3% ogni anno, 
nel primo anno di vita. Segno che l’esposizione agli 
inquinanti del feto o dei genitori negli anni prece-
denti svolge un ruolo fondamentale. Sono state 
raccolte evidenze di danni alla salute connessi al 
traffico e agli impianti industriali costruiti a ridosso 
di aree densamente abitate, che documentano l’au-
mento di riacutizzazioni di malattie respiratorie o di 
ricoveri in pronto soccorso in occasione dell’aumen-
to delle concentrazioni delle polveri sottili (i fami-
gerati PM10). Viene posta l’indicazione a non realiz-
zare nuovi impianti di combustione, non produrre 
combustibile da rifiuti. Rispetto all’inquinamento 
fisico è arrivato il monito a non abbassare la guardia 
sull’esposizione ai campi magnetici a 50 Hz, ritenuta 
un fattore di rischio per la leucemia infantile. 
L’abuso dei telefonini in età infantile è stato inserito 
tra i cancerogeni potenziali. Relativamente all’inqui-
namento chimico si è evidenziato che delle 100mila 
sostanze esistenti, ancora più di 25mila tra le più usa-
te aspettano di essere testate.
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Per avere 
la nuova tessera, 
che viene fornita 
gratuitamente, 

consegna al collegio 
una fotografia 

formato tessera 
e la vecchia 

tessera.

Il Collegio invita i Responsabili DITRA e SITRA ad 
accertare l’iscrizione all’Albo

Un’ulteriore iniziativa da parte del Collegio IPASVI Mi-
lano-Lodi-Monza e Brianza per contrastare l’esercizio 
abusivo della professione: con una lettera ai Direttori 
Generali e ai Direttori SITRA/ DITRA/Responsabili Ser-
vizi infermieristici, e per conoscenza ai Direttori Sanita-
ri, agli uffici del personale, all’assessorato, alla Procura 
della Repubblica, alla Federazione Nazionale Collegi 
IPASVI e ai Nas delle province di Milano-Lodi-Monza e 
Brianza si chiede l’accertamento dell’iscrizione all’Albo 
da parte degli infermieri. Un modo per ovviare i danni 
all’immagine e alla reputazione della nostra professio-
ne dovuti all’esercizio di sedicenti infermieri che han-
no concentrato l’attenzione dei media su casi evidenti 
di “malasanità”, e un’occasione per tutelare il cittadino 
come da nostro mandato. Gli infermieri sono infatti tra 
le categorie in cui si registra la maggior concentrazio-
ne di abusivi delle professioni sanitarie, come riscon-
trato dai Carabinieri dei Nas che, da gennaio 2010 al 

30 novembre 2011, hanno effettuato 216 controlli 
nell’area infermieristica e segnalato 1.017 persone.
Questa iniziativa, fortemente voluta dal Collegio, si in-
serisce in un percorso avviato anche a livello federale 
incentrato sulla tutela e salvaguardia della professio-
ne da un lato e del cittadino dall’altro, che ha dato 
vista sul portale della Federazione a uno strumento 
in grado di permettere la verifica dell’effettiva iscri-
zione all’Albo da parte del professionista infermiere  
(http://www.ipasvi.it/per-il-cittadino.htm).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 
526/1999 la domanda di iscrizione all’Albo va diretta al 
Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha il “do-
micilio professionale”, intendendosi per tale il luogo di 
esercizio prevalente dell’attività libero-professionale o 
la sede dell’Ente, pubblico o privato, presso cui il ri-
chiedente lavora come dipendente, oppure, in alter-
nativa, la residenza anagrafica (equiparati).

Un’iniziativa contro l’esercizio abusivo della professione

TESSERA N. 1000

Rilasciata all’I.P.

ROSSI MARIO

Nato a: MILANO (MI)

Il: 01/01/1950

Residenza: MILANO

VIA GIUSEPPE VERDI 1

Iscritto il: 01/01/1981

Al n. 100 dell’Albo professionale

Il Collegio Interprovinciale IPASVI MI-LO rilascia 
ad ogni iscritto una tessera di riconoscimento, ma 
molto spesso sorgono dubbi sulla natura di que-
sta tessera.

Ricordo quindi che il documento rilasciato dal 
Collegio, Ente di diritto pubblico non economico, 
rappresenta un documento di riconoscimento va-
lido a tutti gli effetti di legge ed equipollente alla 
carta d’identità, passaporto, patente di guida ecc. 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.1 lett. d-e.

A corollario di quanto sostenuto sembra agevole 
concludere ed affermare che il documento di ri-
conoscimento rilasciato dal Collegio IPASVI deve 
avere per il nostro ordinamento tutto la validità 
ed efficacia dei documenti sopraccitati e di con-
seguenza anche la tutela che allo stesso riserva 
l’ordinamento medesimo.

Il Presidente
Dr. Giovanni Muttillo
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Milano, 7 febbraio 2012     Spett.le
      Direttore Generale
      AO/ASL/IRCCS/CDC/RSA
      SITRA/DITRA
     E, p.c. Direttore Sanitario
      Ufficio Personale
      Assessorato Sanità
      Procura della Repubblica
      Federazione Naz IPASVI
      NAS

OGGETTO: OBBLIGATORIETÀ PER GLI INFERMIERI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE

Recentemente si è riscontrato, così come riportato dalle principali testate nazionali a seguito delle indagini dei Carabi-
nieri dei Nas, che le categorie in cui si registra la maggiore concentrazione di abusivi sono quelle degli infermieri e dei 
dentisti. I controlli hanno messo in luce un quadro allarmante, di cui non è possibile non tenere conto: da gennaio 2010 
al 30 novembre 2011, i Nas hanno individuato e segnalato all’Autorità giudiziaria più di 2.800 persone esercitanti abusi-
vamente una professione sanitaria. Più in dettaglio, per quanto concerne l'area infermieristica, i militari hanno effettuato 
216 controlli che hanno portato alla segnalazione di 1.017 persone. 
Si tratta di cifre che confermano la preoccupazione dei Collegi, a cominciare dalla stessa Federazione IPASVI e dallo 
scrivente Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza, i quali ripetutamente nel corso degli anni, hanno denunciato 
l’esistenza del fenomeno e il pericolo che esso rappresenta in primis per i cittadini che si trovano in stato di bisogno e 
poi per la stessa professione, sia in ragione di una sorta di concorrenza sleale a danno di chi esercita legittimamente, sia 
per il grave danno all’immagine e alla reputazione dell’intera categoria professionale. 
In virtù di quanto espresso, si formula la presente nell’ambito delle attribuzioni istituzionali di questo Collegio relative alla 
tutela e alla vigilanza sull’esercizio della professione infermieristica e nell’interesse degli utenti fruitori di competenze che 
l’appartenenza a un ordine professionale di per sé certifica. 
L’iscrizione all’Albo professionale è requisito indispensabile, unitamente al conseguimento del titolo abilitante, per l’eser-
cizio della professione infermieristica (e delle altre professioni sanitarie indicate), sia in regime autonomo che come di-
pendenti di strutture pubbliche o private (art. 2 comma 3 L. n. 43/2006). L’esercizio professionale in difetto di tali requisiti 
si configura come abusivo ai sensi dell’art. 348 cod. pen. e comporta, per il Collegio e per i funzionari pubblici che ne 
vengano a conoscenza, l’obbligo di denuncia alle competenti autorità giudiziarie. 
Tale requisito obbligatorio deve sussistere non solo al momento della costituzione del rapporto di lavoro con un datore 
pubblico o privato, ma deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso, indipendentemente dalle modalità di 
esercizio della professione (regime libero professionale o dipendenza presso strutture pubbliche o private). 
La domanda di iscrizione all’Albo va diretta al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha il “domicilio professionale” 
intendendosi per tale il luogo di esercizio prevalente dell’attività libero-professionale o la sede dell’Ente, pubblico o pri-
vato, presso cui il richiedente lavora come dipendente, oppure, in alternativa, la residenza anagrafica (equiparati ai sensi 
dell’art. 16 L. n. 526/1999). L’accertamento della mancanza di tale requisito rende obbligatorio, sia per il datore di lavoro 
che per il Collegio professionale, l’avvio dei conseguenti procedimenti disciplinari e può costituire causa di annullamen-
to del rapporto di lavoro.
Per quanto sopra, si invitano i Responsabili degli uffici in indirizzo a voler accertare, attraverso gli opportuni controlli 
interni, la sussistenza del requisito obbligatorio dell’iscrizione all’Albo in capo ai dipendenti che esercitano le attività pro-
fessionali indicate e nell’ambito della collaborazione istituzionale. Si chiede inoltre di voler dare riscontro allo scrivente 
Collegio in caso di accertata irregolarità di posizione.
 
Ringraziando per la collaborazione si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

Il Presidente
Dott. Giovanni Muttillo
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L’infermiere esposto a più rischi, ma a nessuno specifico, 
non ha diritto ad alcuna indennità 

di Paola Gobbi
Tribunale di Cassino - Sezione lavoro; sentenza del 
25.10.2011

IL FATTO
Un’infermiera impiegata presso il pronto soccorso 
ospedaliero di un presidio ospedaliero classificato 
DEA, dichiarava di svolgere attività di assistenza 
radiologica, di terapia intensiva e sub-intensiva 
potendo venire a contatto con pazienti a rischio 
infettivo. Il rischio infettivo sarebbe derivato dal 
contatto diretto con il sangue dei pazienti in virtù 
di assistenza e stabilizzazione di quelli politrauma-
tizzati sconosciuti, ad esempio possibili portatori 
di TBC, oppure dal prelievo di liquidi ematici su 
soggetti sconosciuti, ad esempio possibili porta-
tori di HBV, HCV, HIV; laddove il rischio radiologico 
sarebbe derivato dall’assistenza continua e diretta 
al paziente critico durante l'esecuzione di esami 
radiografici, con stazionamento nell'area di ope-
razione, anche vicino al paziente. La dipendente 
chiedeva le venissero riconosciute le indennità 
previste dalla legge e dalla contrattazione collet-
tiva in favore del personale infermieristico dedito 
ad attività "intensive", sub-intensive e da contatto 
con pazienti portatori di malattie infettive.
(Ricorso depositato il 29 luglio 2009; l’infermiera 
ha iniziato a lavorare nel DEA nel 1997).

LA SENTENZA
Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso dell’in-
fermiera con queste motivazioni: “Chi è esposto, 
funzionalmente, al rischio infettivo ha diritto alle 
indennità da rischio infettivo; chi è esposto, funzio-
nalmente, ai rischi propri delle terapie intensive e/o 
sub-intensive ha diritto a quelle specifiche indenni-
tà, fra l'altro anche da un punto di vista quantitativo 
diversificate rispetto alle prime. Chi, infine, è esposto 
al rischio radiologico ha diritto a tale ulteriore tipo di 
indennità. Ipotizzare un soggetto esposto contem-
poraneamente a tutti e tre, o addirittura quattro, i 
rischi che rimandano alle indennità infermieristiche, 
significa contraddire l'essenza stessa della previ-
sione "normativa",* basata, all'evidenza, sul ricono-
scimento che determinate attività lavorative, per 
peculiarità intrinseche, sono rischiose se prestate in 
modo da renderle realmente tali. Un operatore che, 
nella medesima giornata lavorativa, passi da terapie 
intensive e/o sub-intensive ad assistenza a pazienti 
sottoposti ad esami radiografici e poi ad assistenza e 
stabilizzazione di malati che necessitano di prelievi 
ematici, per poi dedicarsi, nelle more fra una di det-
te attività ed altra, a mansioni del tutto neutre non 
può seriamente rimanere esposto ad alcun rischio 
"specifico". Se non nella misura in cui lo sono in ge-
nerale, ed in percentuali variabili senza preventiva 
possibilità di ragionevole differenziazione, gli esseri 
umani durante la loro vita di relazione”. 

* Fonti consultate dal Giudice
• C.C.N.L. Comparto Sanità 11° settembre 1995, art. 44 "In-
dennità per particolari condizioni di lavoro":
"al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti 
indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: 
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie...; b) nelle 
terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni 
regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi...; c) nei servizi di 
malattie infettive" (VI comma);

"al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni 
funzionali di V, VI, e VII, operanti su un solo turno, nelle tera-
pie intensive e nelle sale operatorie compete una indennità 
mensile... non cumulabile con le indennità di cui ai commi 
3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6" (VII comma);
"in contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del 
fondo, nei servizi indicati nel comma 6 possono essere indi-
viduati altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispon-
dere l'indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, 
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Chi si allontana dal posto di lavoro senza timbrare il 
cartellino compie il reato di truffa, passibile penalmente

di Paola Gobbi - Cassazione penale - Sezione II, Sent. n. 38 del 04.01.2011

IL FATTO
B.L., dipendente di una A.S.L. piemontese, negli anni 
2003-2004 ha timbrato, in 32 occasioni, il termine del 
turno lavorativo in sedi diverse da quella di assegna-
zione. Le timbrature fuori sede hanno consentito alla 
donna, in 20 casi su 32, di maturare straordinario e nei 
restanti 12 casi di documentare una continuità della 
prestazione lavorativa. 
In un solo caso la dipendente ha ammesso di trovarsi 
in un luogo diverso dalla sede lavorativa “per motivi 
personali”. Con sentenza del 15.2.2007, il Giudice per 
l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, ha 
dichiarato non doversi procedere nei confronti di B. L. 
in ordine ai reati di truffa aggravata e continuata per-
ché il fatto non sussiste. Contro questa sentenza sono 
ricorsi i difensori della parte civile dell’ASL.

LA SENTENZA
La Corte ha annullato la sentenza impugnata, dando 
quindi ragione all’ASL, e l’ha rinviata al Tribunale di To-
rino per un nuovo esame.

Queste le motivazioni:
- Le timbrature in sede diversa da quella di assegna-
zione hanno determinato il conseguimento di un in-
giusto profitto con danno dell'azienda, dal momento 
che in molti casi l'orario era inferiore a quello contrat-
tuale. 
- La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la 
presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo 
o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea 
oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazio-
ne di appartenenza circa la presenza su luogo di lavo-
ro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico 
dipendente si allontani senza far risultare, mediante 
timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i 
periodi di assenza, sempre che siano da considerare 
economicamente apprezzabili. (Cass. Sez. 2, Sentenza 
n. 26722 del 12.6.2008 dep. 2.7.2008 rv 240700).
- La timbratura in altro luogo implica l'attestazione 
della continuità della prestazione, rispetto alla quale 
non vi è alcuna possibilità di controllo, essendo l'im-
putata uscita.

limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero tur-
no lavorativo nei servizi di riferimento" (IX comma);
"le indennità previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte 
nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, 
salvo per i riposi compensativi" (X comma).
• D.P.R. 28.11.1990 n. 384 che, art. 49 (che recepisce l'accor-
do collettivo dell'aprile 1990);
• Consiglio di Stato, sez. IV, 19.12.2003, depositata il 
23.04.2004, n. 2397; Consiglio di Stato, sez. IV, 19.12.2003, 
depositata il giorno 08.04.2004, n. 1987: “l'attribuzione di 
una indennità aggiuntiva, per essere svincolata dal tratta-
mento economico "base" stabilito per qualifiche funzionali 
di appartenenza, ben può restare calibrata e differenziata 
nell'ambito di una stessa qualifica senza con ciò generare 
alcun vulnus, o sperequazione "illegittima", proprio per-
ché, e nella misura in cui, rimane ancorata alla "specificità" 

dell'attività svolta”
• Corte di Appello ROMA, sentenza in data 09.07.2010: “È 
dirimente il parametro della "specificità" delle attività "va-
lorizzabili" con le indennità in disamina, parametro indisso-
lubilmente legato a quello della "stabilità" di mansioni e di 
compiti da disimpegnare per assicurare quel determinato 
"servizio"
• Cass. sez. Lav., 09.04.2008, n. 9248: “L'impianto "normativo" 
vigente è tale da non lasciare spazio a soluzioni alternative. 
I continui richiami ai parametri dell'effettivo servizio presta-
to, dell'effettivo turno lavorativo, dell'intero turno lavorativo 
assicurato nei servizi di riferimento conducono, senza pos-
sibilità di equivoco alcuno, verso la "valorizzazione", a fini 
incentivanti e compensativi, di prestazioni disimpegnate 
"stabilmente", e non occasionalmente, in "servizi" come tali 
inquadrati in rigide ripartizioni funzionali”
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La tutela penale delle vittime del MOBBING: 
un caso concreto 

di Lucilla Tassi
Avv. Penalista

INTRODUZIONE
Il mobbing è fenomeno sempre attuale e le don-
ne statisticamente ne sono più frequentemente 
vittima: è importante informare, creare canali di 
informazione, osservatori in grado di intervenire 
tempestivamente, aumentare e disciplinare i doveri 
di attivazione al vertice aziendale, tipizzando le po-
sizioni di garanzia.
Un caso di “mobbing” è attualmente all’attenzione 
del Tribunale di Monza.
Il Collegio IPASVI, da tempo sensibile al tema del-
la violenza sulle donne nelle professioni d’aiuto e 
attivo nello studiare e contrastare il fenomeno, ha 
sostenuto l’emersione e la tutela in sede giurisdizio-
nale di un caso subito da una iscritta: il processo è in 
fase dibattimentale.

DEFINIZIONE
La nozione di mobbing è stata elaborata dalla dot-
trina giuslavoristica e da studi di psicologia del la-
voro sviluppatisi alla luce di un’ampia letteratura 
nordeuropea; Heinz Leymann, psicologo svedese di 
origine tedesca, introduce il termine nei primi anni 
’80, mutuandolo da una branca dell’etologia.
Per mobbing (to mob = accerchiare) si intende at-
tività di persecuzione, emarginazione che colpisce 
una determinata vittima nell’ambiente di lavoro, 
umiliandola, causandole disagi, sofferenze psichi-
che e fisiche.
Connotato caratteristico è la sistematicità.
La differenza con lo stalking è che in quest’ultimo 
l’aggressore pone in essere una condotta persecu-
toria nell’ambito della vita privata, mentre il “mob-

ber” si muove nell’ambito del rapporto di lavoro. 
Anche se gli effetti negativi del mobbing non sono 
limitati alla sfera professionale, ma finiscono per 
ripercuotersi nella vita sociale, familiare, personale 
del lavoratore.
D’altra parte nell’ambito del rapporto di lavoro 
possono manifestarsi condotte riconducibili allo 
stalking (sgradevoli insistenti avances), cd stalking 
occupazionale. 
Le condotte di mobbing sono varie e difficilmente 
tipizzanti: comune denominatore è la creazione di 
un “CLIMA”, l’interferenza con la qualità della vita, le 
ripercussioni in ambito lavorativo-extralavorativo; 
possono essere così enucleate:
a) rifiuto della comunicazione diretta
b) svalutazione / squalifica della personalità
c) discredito della persona
d) isolamento
e) oppressione mediante angherie
f ) indirizzamento all’errore
La CIRCOLARE INAIL 17.12.2003 contiene un elenco 
delle costrittività organizzative.
Si distingue un mobbing verticale (discendente o 
ascendente), caratterizzato dal rapporto gerarchico, 
in cui rientra il bossing, espressione di vera e propria 
politica aziendale per indurre il lavoratore alle dimis-
sioni e un mobbing orizzontale, attuato da uno o 
più colleghi.
Statisticamente le donne sono più frequentemente 
vittime del Mobbing, sia verticale che orizzontale, 
favorito dalle condizioni di precarietà del lavoro.
La tutela della dignità ed il rispetto del lavoratore/
lavoratrice sul luogo di lavoro sono momenti qua-
lificanti di civiltà, fondati su principi costituzionali 
dettati dagli artt. 32 e 41 (divieto per l’iniziativa pri-
vata di svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, libertà, dignità 
umana).
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LA TUTELA IN SEDE PENALE
Va premesso che non è previsto nel nostro ordina-
mento un reato di mobbing, né alcuna fattispecie 
incriminatrice che copra tutte le possibili manifesta-
zioni del fenomeno.

DE IURE CONDITO
La condotta mobbistica viene in rilievo solo qualora 
la condotta integri specifici reati:
art. 660 c.p. (molestie)
art. 609 bis c.p. (violenza sessuale)
art. 610 c.p. (violenza privata)
artt 594-595 c.p. (ingiuria-diffamazione)
art. 368 c.p. (calunnia)
art. 582 c.p. (lesioni personali)
art. 612 c.p. (minacce)
art. 572 c.p. (maltrattamenti): è questa la norma che 
più si attaglia al fenomeno 
a) per connotato di abitualità, vessatorietà;
b) ambiente di lavoro-rapporto di autorità; 
c) senso di mortificazione-avvilimento che caratte-
rizza i rapporti tra vittima/autore.

I SINGOLI REATI
Offese all’onore/decoro/reputazione
Compatibili con il mobbing orizzontale/verticale. 
Non hanno rilevanza autonoma, isolata, ma si inse-
riscono in un quadro più complesso.
Ingiuria non solo verbale, ma con scritti, disegni, 
gesti, manifestazioni di disprezzo.
Si veda Cass. sez. V 18 dicembre 2008 (critica del su-
periore gerarchico).
Diffamazione adattabile alle pratiche di mobbing: 
crazione di un alone di discredito; risponde allo sco-
po di allontanamento, esclusione.
Calunnia
Simulazione a carico del lavoratore delle tracce di 
un reato (es: sottrazione di documenti, subdolo pre-
supposto per una contestazione disciplinare, con 
conseguente minaccia di adire le vie legali).
Molestie/Violenza Sessuale 
Molestie: interferenza disturbante/pressante nella 
vita altrui - tipiche solo in luogo pubblico o aperto 
al pubblico o col mezzo del telefono.
Molestie sessuali sono i corteggiamenti insistenti, 
apprezzamenti volgari, battute a sfondo sessuale, 
differenti dalla violenza sessuale, che comporta in-

vasione nella sfera sessuale altrui, mediante un sia 
pur superficiale contatto fisico indesiderato, non 
necessariamente limitato agli organi sessuali, ma 
che può riguardare anche parti anatomiche “eroge-
ne”, normalmente e notoriamente oggetto di desi-
derio sessuale (palpeggiamenti, toccamenti, bacio 
furtivo: Cass. pen., sez. III, 5.6.2008; Cass. pen., sez. 
III, 13.2.2007; Cass. pen., sez. IV, 3.10.2007; Cass. pen., 
sez. III, 15.11.2005).
Minaccia Violenza Privata Estorsione
Minaccia è la prospettazione di un male futuro e in-
giusto (anche larvata, indiretta), la cui verificazione 
dipende dalla volontà del soggetto attivo; deve ri-
vestire idoneità a intimorire, a turbare la tranquillità 
del soggetto passivo. 
La norma tutela la libertà psichica o morale (Ti rovi-
no, ti caccio via, te la farò pagare).
Violenza privata
Impiego di violenza-minaccia per coartare, annulla-
re/ridurre la libertà di autodeterminazione.
La differenza è che mentre nella minaccia l’atto in-
timidatorio è fine a se stesso, nella violenza privata 
l’evento non è di pericolo, ma di danno e corrispon-
de al comportamento coartato del soggetto passi-
vo, dipendente dall’atto di violenza/intimidazione 
subito.
Secondo Cass. sez. VI, 8 marzo 2006 è configurabile 
violenza privata a carico dei datori di lavoro che co-
stringano taluni dipendenti ad accettare la novazio-
ne del rapporto comportante minaccia di destinarli, 
altrimenti, a forzata-umiliante inerzia in ambiente 
fatiscente ed emarginato dal resto del contesto 
aziendale, nella prospettiva di un susseguente li-
cenziamento.
L’estorsione è un reato contro il patrimonio, richie-
de lo scopo di conseguire un ingiusto profitto (qual-
siasi utilità, anche non patrimoniale) e l’altrui danno 
(patrimoniale).
Si vedano Cass. sez. II, 18 marzo 1986 (fattispecie di 
dipendenti costretti a lavori ingrati, senza retribuzio-
ne; rilevante la minaccia di una contestazione disci-
plinare ingiustificata, di un trasferimento illegittimo) 
e Cass., sez. II, 21.9.2007 (fattispecie di lavoratori co-
stretti, con la minaccia larvata di licenziamento, ad 
accettare la corresponsione di trattamenti retribu-
tivi deteriori e più in generale condizioni di lavoro 
contrarie alle leggi).
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Copre frequenti ipotesi di condotte mobbistiche, 
espressione illecita del potere organizzativo dell’im-
prenditore.
Cass. sez. II, 16 gennaio 2003: “Anche la minaccia di 
esercitare un diritto può costituire illegittima intimi-
dazione idonea a integrare estorsione, quando fina-
lizzata a un profitto ulteriore, non giuridicamente 
tutelato”.
Lesioni Personali
È lesione qualsiasi alterazione anatomico/funziona-
le dell’organismo che dia origine ad un processo pa-
tologico, sia essa localizzata o diffusa, investa il fisico 
o la psiche.
La Circolare INAIL n. 71 del 17.12.2003 definisce 
espressamente il disturbo psichico derivante da co-
strizione organizzativa come “malattia professiona-
le”, definendola come sindrome da disadattamento 
(stati emotivi e comportamentali clinicamente si-
gnificativi in risposta a uno o più fattori stressanti, 
identificabili, non estremi) oppure “sindrome post 
traumatica da stress” (risposta ritardata o protratta 
ad un evento fortemente stressante o ad una situa-
zione di natura altamente minacciosa o catastrofica 
in grado di provocare diffuso malessere in quasi tut-
te le persone). 
La malattia professionale è multisintomatica, multi-
fattoriale, caratterizzata da lesività diluita nel tempo, 
dalla presenza di un intervallo rilevante tra evento 
patogeno e manifestazione dei sintomi, con con-
seguenti problematiche inerenti alla ricostruzione 
della condotta causativa - nesso causale, consuma-
zione, prescrizione.
Di regola in caso di mobbing si configurano lesioni 
gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, difficil-
mente conseguenze insanabili (ma i disturbi ansio-
so-depresivi possono anche cronicizzarsi).
Patologie di tipo psicosomatico (cefalea, gastroen-
teralgie, dolori osteoarticolari), emozionale (ansia, 
disturbi del sonno e dell’umore), comportamentale 
(anoressia, bulimia, farmacodipendenza).
In caso di lesione-malattia si prospetta la problema-
tica di accertamento del nesso causale e della rile-
vanza delle concause (art. 40-41 c.p.).
La Giurisprudenza sull’accertamento del nesso cau-
sale in materia di mobbing è rigorosa: “Il giudice do-
vrà accertare che la condotta esplichi i suoi effetti 
sulla persona offesa in modo rilevante, elevato ra-

gionevole” (Cass. 8 gennaio 2000 n. 5491).
Necessità di perizia psichiatrica medico legale.
Maltrattamenti (art. 572 c.p.)
Il bene giuridico tutelato è l’integrità psico-fisica del 
soggetto passivo.
È la fattispecie che meglio si attaglia a coprire la ma-
nifestazione più classica e ricorrente di mobbing in 
considerazione di:
- abitualità;
- ripetitività della condotta;
- non necessità che la singola condotta integri di 
per sé estremi di reato;
- effetto psicologico di mortificazione.
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassa-
zione (Cass. pen, sez. VI, n. 26594 del 6.2.2009) ha 
sostenuto una interpretazione pericolosamente re-
strittiva della fattispecie dell’art. 572 c.p.: pur dando 
atto che nella nozione di “autorità” e “affidamento” 
previsto dalla norma rientra anche il rapporto lavo-
ratore-datore di lavoro, tale pronuncia ne circoscrive 
la tutela solo ai rapporti caratterizzati da familiarità, 
ossia da “relazioni abituali e intense, consuetudini di 
vita tra i soggetti, fiducia riposta dal soggetto passi-
vo nel soggetto attivo”. 
La conclusione è che la fattispecie dell’art. 572 c.p. 
troverebbe applicazione solo in peculiari rapporti 
para-familiari (es: lavoro domestico), ad esclusione 
di tutti i rapporti di lavoro propri di una organizza-
zione aziendale complessa, non implicanti stretta e 
intensa relazione diretta tra lavoratore e datore di 
lavoro.
In questo senso anche Cass. Sez. VI, 22 settembre 
2010-13 gennaio 2011 n. 685. 
La decisione ha incontrato la critica della dottrina 
e pare comunque in contrasto con la prevalente e 
recente interpretazione giurisprudenziale, che rav-
visa il bene tutelato dalla norma nell’integrità psico-
fisica del soggetto passivo, il diritto al rispetto della 
personalità in ogni ambito di svolgimento del rap-
porto interpersonale attesa la natura plurioffensiva 
del reato di maltrattamenti, con piena rispondenza 
della fattispecie alle condotte di mobbing.
Si rileva che l’art. 572 c.p. annovera un ampio cata-
logo di soggetti passivi, fra cui “chi sia sottoposto 
all’autorità…per l’esercizio di una professione o di 
un’arte”; il contrasto con un orientamento ermeneu-
tico consolidato fin dal 2001 (Cass. 22.1.2001, Erba) 
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per cui “Il rapporto intersoggettivo e disciplinare 
che la legge attribuisce al datore di lavoro nei con-
fronti del lavoratore dipendente, pone quest’ultimo 
nella condizione specificatamente prevista dall’art. 
572 c.p., di persona sottoposta alla sua autorità che, 
sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, 
consente di configurare il reato di maltrattamenti in 
danno del lavoratore dipendente”. 
Infine l’interpretazione restrittiva pare criticabile 
anche a fronte del dato fenomenologico restituito 
dalle scienze sociali: le inchieste degli ultimi anni 
confermano infatti il trend di una maggiore diffu-
sione del fenomeno all’interno delle grandi organiz-
zazioni, ad es. all’inteterno della pubblica ammini-
strazione, annoverabile tra le poche organizzazioni 
complesse del nostro paese. 
L’interpretazione dominante pare condivisibile an-
che alla luce della lettura costituzionalmente orien-
tata fornita dalle Sezioni Unite civili n. 26792/2008 
all’art. 2059 c.c., soprattutto in ambito di rapporto di 
lavoro, in tema di danno esistenziale.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Si segnalano sul tema le seguenti pronunce di 
legittimità:
- Cass. pen., sez. VI, 22.1.2001, n. 10090: “Integra il delitto 
di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p. la condotta 
del datore di lavoro e dei suoi preposti che, nell’ambito 
del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in 
essere atti volontari, idonei a produrre uno stato di abi-
tuale sofferenza fisica e morale nei dipendenti, quando 
la finalità perseguita dagli agenti non sia la loro puni-
zione per episodi censurabili ma lo sfruttamento degli 
stessi per motivi di lucro personale (Fattispecie relativa 
a un datore di lavoro e al suo preposto che, in concor-
so fra loro, avevano sottoposto i propri subordinati a 
varie vessazioni, accompagnate da minacce di licen-
ziamento e di mancato pagamento delle retribuzioni 
pattuite, corrisposte su libretti di risparmio intestati ai 
lavori ma tenuti dal datore di lavoro, al fine di costrin-
gerli a sopportare ritmi di lavoro intensissimi)”;
- Cass. pen., sez. III, 5.6.2008, n. 27469: “Tra i sogget-
ti passivi del delitto di maltrattamenti, di cui all’art. 
572 c.p., rientrano anche coloro che sono sottoposti 
all’autorità dell’agente o sono al medesimo affidati 
per ragioni di istruzione o di educazione. Il rapporto di 
autorità sussiste, in particolare, fra il datore di lavoro e 

il lavoratore dipendente, essendo, quest’ultimo, sotto-
posto al potere direttivo e disciplinare del primo. In tal 
caso, per la configurabilità del reato non è necessaria 
la convivenza, ma è sufficiente che tra i due sussista un 
rapporto di tipo continuativo.”
e le seguenti pronunce di merito:
- Trib. Milano Gip Corte (sentenza di non luogo a proce-
dere 7.2.2007) + richiesta archiviazione (caso): “Il rap-
porto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavo-
ro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal 
potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al 
primo sul secondo, pone il lavoratore nella condizione 
di persona sottoposta all’autorità del datore di lavoro 
e consente di configurare nell’ambito di tale rapporto il 
reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p.. 
Ai fini di ritenere integrato il reato di cui all’art. 572 c.p., 
per maltrattamento si deve intendere una condotta 
aggressiva, vessatoria, diretta univocamente da una 
parte verso l’altra, in modo che si instauri un rapporto 
tra incube e succube, restando esclusi da tale nozione 
le situazioni in cui il contrasto è bilaterale e reciproco”;
- Tribunale di Monza, 23 aprile 2007 (582-583): “L’aver 
continuato nella condotta originariamente posta in 
essere, dopo la conoscenza della insorgenza di una 
malattia in capo a dipendente causata da una attività 
di costante vessazione antisindacale concretizzante il 
cd. mobbing, impone l’attribuzione in capo al soggetto 
agente di una responsabilità non già a titolo di colpa o 
dolo eventuale, bensì di dolo diretto. 
Deve, infatti, essere ritenuta riferita ad una ipotesi di 
responsabilità per dolo diretto la condotta assunta 
dall’agente allorquando la rappresentazione dell’even-
to lesivo appaia non già possibile ma altamente pro-
babile (Fattispecie in tema di sindrome ansioso depres-
siva sofferta da dipendente in relazione a situazioni e 
condotte subite sul posto di lavoro).”
“Le reiterate contestazioni disciplinari, i solleciti e le 
diffide per le restituzioni dei benefits – auto, computer, 
telefonino – pur non costituendo atti di per sé illeciti 
ovvero violazioni degli obblighi contrattuali, hanno 
ingenerato una situazione di vera e propria vessazione 
psicologica, che si è tradotta in una mortificazione sul 
piano personale e professionale”.
In punto di accertamento del nesso causale: “ La sto-
ria clinica e lavorativa della lavoratrice , come risultata 
agli atti, non contiene elementi che orientino verso la 
presenza di disturbi psichici pregressi; disturbi regrediti 
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con le dimissioni”.
“Il giudizio di compatibilità ha investito la sintomato-
logia refertata- conforme agli schemi tipici elaborati 
dagli studi scientifici della psicologia del lavoro; perio-
do comparsa dei sintomi (entro i tre mesi) durata della 
patologia; regressione della stessa in epoca successiva 
alla cessazione del fattore stressante”.
È stata esclusa la violenza privata in quanto l’obiet-
tivo si è ritenuto conseguito o con mezzi leciti (visite 
fiscali, contestazioni disciplinari) sia con mezzi illeciti 
(privazione delle mansioni), ma non è stata raggiunta 
la prova che i comportamenti vessatori abbiano inte-
grato gli estremi di violenza e minaccia.
- Tribunale di Torino, 1 agosto 2002: “Il datore di lavo-
ro che non si fa carico di salvaguardare la dignità, la 
salute e la sicurezza del proprio dipendente, mortifi-
cando le sue aspettative e, omettendo di adeguare 
l’organico aziendale alle effettive necessità, impone 
un superlavoro con orari e turni che ledono quei diritti 
fondamentali; contribuisce a produrre nel lavoratore 
una progressiva sfiducia nelle proprie capacità, non-
ché stati di depressione che, in alcuni casi, possono 
condurlo anche al pensiero di gesti anti conservativi 
e si può rendere responsabile, con il proprio compor-
tamento omissivo, di eventuali malattie professionali 
che eventualmente ne scaturiscano. 
E che consistono, come è stato evidenziato, in quelle 
patologie che, a differenza degli infortuni, “dipendono 
da un’azione lesiva operante non con rapidità, bensì 
con gradualità”. 
Né costituisce esclusione di responsabilità la natura-
le predisposizione del soggetto all’insorgenza della 
patologia, giacché le particolari condizioni di svolgi-
mento del lavoro possono influire sul determinismo di 
particolari patologie occasionandone una evoluzione 
peggiorativa e, perciò assumendo quest’ultime un ruo-
lo di concausa necessaria e determinante dell’evento 
(nella fattispecie, infarto miocardico, a causa di impo-
sizione ad un dipendente, con un preesistente grado 
di invalidità e con predisposizione congenita alla la-
bilità psicologica, di superlavoro fonte di stress prima 
e di ipertensione ed infarto miocardico poi, con inva-
lidità permanente parziale, in conseguenza del qua-
le l’imputato – presidente e direttore generale di una 
società di vigilanza privata – è stato condannato a 6 
mesi di reclusione per il reato di lesioni colpose ex art. 
590 c.p.)”.

PRASSI OPERATIVA
Valutazione di rilevanza penale
Il ruolo dell’avvocato si incentra nella valutazione della 
configurabilità di specifica ipotesi di reato e delle pro-
ve a sostegno, con specifico riguardo alla problemati-
ca dell’accertamento del nesso causale; occorre sot-
trarre la persona offesa a un esito deludente, evitare 
inutile aggravamento del trauma, connesso ad un iter 
burocratico che vede l’interazione di diversi soggetti e 
obbliga a ripercorrere un vissuto spiacevole, nei casi di 
palese debolezza dell’accusa. 
Non è ritenuta sufficiente la denuncia della persona 
offesa: Cass. 8 gennaio 2000 n. 5491.
Va registrato sia in sede penale che lavoristica un at-
tuale rigore giurisprudenziale anche a fronte di passa-
te strumentalizzazioni, casi di presunto mobbing poi 
rivelatisi fasulli. Fondamentale è il ruolo del consulen-
te e la “tenuta” della consulenza sul piano della validità 
scientifica dei criteri e dei metodi applicati dal perito.

PROSPETTIVE
Numerose nella presente e nelle passate legislature 
sono state le proposte di legge introduttive di speci-
fica fattispecie di reato. Ma già allo stato attuale della 
normativa il datore di lavoro ha il dovere di adottare 
tutte le misure a tutela della salute (integrità fisica e 
psichica) del lavoratore, di valutazione-prevenzione 
dei rischi; il preposto ha un obbligo di vigilanza, il 
medico competente ha il dovere di collaborare con 
il datore e SPP per attuare le misure a tutela dell’inte-
grità psico-fisica del lavoratore; ha obbligo di referto 
per i reati perseguibili d’ufficio (610, 572, lesioni con 
malattia superiore ai 20 gg.); problematica non sorge 
quando il dipendente ha comunicato la situazione 
conflittuale, le patologie o i disagi lavorativi (richiesta 
di trasferimenti, certificati medici), ma si presenta per 
i disturbi e gli atti prodromici all’insorgere della malat-
tia, non comunicata (situazione di mobbing in fieri): 
qui si manifestano maggiori difficoltà di accertamen-
to dell’elemento soggettivo. 
Certo può servire un intervento organico diretto a po-
tenziare gli interventi in chiave preventiva, attraverso 
il monitoraggio dell’ambiente di lavoro e la maggiore 
tipizzazione delle posizioni di garanzia in capo a sog-
getti titolari di posizioni di controllo.
La bibliografia è presente sul sito internet  
www.ipasvimi.it nella sezione “IO INFERMIERE”.



Gerardo dei Tintori da Monza, “Il Santo delle ciliegie”

di Anna La Torre 
Infermiera libera professionista, dottore magistrale, 
SoSAI, Società Italiana di Storia dell’Assistenza Infer-
mieristica

L'ormai consueto appuntamento con la storia della 
nostra professione conclude il 2011 parlando di un 
uomo, un laico e un santo che i colleghi di Monza ri-
cordano quasi quotidianamente recandosi al lavoro, 
San Gerardo dei Tintori, la cui memoria è legata agli 
istituti ospedalieri della medesima città. 
In un medioevo in cui i laici si affacciano alle attività 
di sostegno e di aiuto reciproco (Manzoni, 1996), vi 
sono poche tracce storiche sulla vita di San Gerar-
do. La fonte più antica e ricca di particolari rimane 
la prima biografia redatta da Bonincontro Morigia, 
storico monzese che visse nel XIV secolo.  
Nel suo scritto Chronicon Modoetiense, egli narra la 
vita e cita i numerosi miracoli che il santo avrebbe 
operato, di cui uno, il Morigia stesso, si dice testi-
mone.
San Gerardo nasce nel 1134 (o 1135 secondo le 
fonti) nella città di Monza, delle sue origini non si 
conosce nulla se non che, presumibilmente dal suo 
cognome, la sua famiglia appartenesse al ceto arti-
gianale in piena espansione nella Monza dell’epoca, 
in particolare nell’ambiente dei tintori. 
Il quartiere, dove nasce e vive (presso il ponte detto 
“di San Gerardino” e dove ora sorge l’omonima chie-
sa), era caratterizzato dalla presenza d’insediamenti 
legati all’utilizzo dell’acqua del fiume Lambro, ele-
mento essenziale per la manifattura della lana che 
rese Monza famosa per tutto il Medioevo.
Non si conosce nemmeno l’istruzione a cui fu av-
viato e dove maturò la sua religiosità e la sua scelta 
futura di dedicarsi ai bisognosi anziché perpetuare 
la tradizione famigliare.
Si sa che, alla morte del padre, inaspettatamente, 

trasformò la casa paterna in un luogo per l’acco-
glienza dei “pauperes infirmos” (Morigia, 1728) e  
che destinò tutto il patrimonio per il loro sostenta-
mento e per la loro cura.
Già nel 1162, anno in cui Federico Barbarossa di-
struggeva Milano e in cui imperavano fame e ca-
restie, le case di Gerardo avevano la possibilità di 
ospitare “multi indigentes” (Morigia, 1728), ma la 
vera e propria istituzionalizzazione della sua attività 
assistenziale avvenne il 19 febbraio 1174, giorno in 
cui fu stipulato un accordo tra l’ospedale, il comune 
di Monza e i canonici della basilica di San Giovanni 
Battista.

L’accordo stipulato da San Gerardo anticipa una for-
mula di organizzazione ospedaliera che troverà solo 
nel cinquecento Europeo il suo massimo splendore, 

Figura 1: S. Gerardus de Tintoribus de Modoetia - particolare dell'af-
fresco attribuito a Bernardino Luini - pilastro del tiburio a sinistra 
dell'altare maggiore del Duomo di Monza. 
FONTE http://it.wikipedia.org/wiki/File:San-Gerardo-deiTintori.jpg
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l’unione di entrambe le autorità presenti sul territo-
rio, sia ecclesiastiche sia comunali, sarà infatti una 
caratteristica che si presenterà negli anni a venire 
(Manzoni,1996).
L’istituzione creata da San Gerardo era vincolata al 
Capitolo del Duomo, in un censo annuo da corri-
spondere alla chiesa di S.Giovanni Battista, e al Co-
mune (per altro per la prima volta citato in un do-
cumento ufficiale dell’epoca) cui affidava il diritto di 
advocatia, cioè di tutela giuridica.
L’assistenza agli infermi era svolta da conversi, un 
gruppo di laici, uniti da una precisa disciplina di vita 
in comune, senza mai pronunciare i voti religiosi.
San Gerardo era uno di loro e deteneva anche il ti-
tolo di Magister, un odierno direttore dell’ospedale, 
titolo che mantenne fino alla sua morte e che tra-
mandò ai suoi successori.
Purtroppo non si hanno notizie dettagliate sulle 
norme di assistenza della fondazione, poiché le fon-
ti insistono maggiormente sugli elementi che ani-
mavano questo sentimento di altruismo piuttosto 
che sull’organizzazione infermieristica interna.
Si ha testimonianza, però, della cura amorevole che 
Gerardo dedicava a tutti i bisognosi, in particolare 
come personalmente accudiva i suoi assistiti, come 
li lavava, li nutriva e come li serviva quotidianamen-
te.
Vi sono racconti di come fosse impegnato a cercare 
egli stesso i malati indigenti per le strade e come li 
conducesse alle sue case, provvedendo egli stesso 
ai loro bisogni e necessità.
Dopo una vita di dedizione verso gli ammalati, San 
Gerardo morì il 6 giugno 1207 nella sua città natale. 
La fama delle sue opere e dei suoi miracoli si diffu-
se rapidamente, si moltiplicarono i pellegrinaggi da 
ogni ove, tanto da decidere di spostare la sua tom-
ba, inizialmente posizionata nel cimitero comune 
della vicina chiesetta di Sant’Ambrogio (oggi San 
Gerardo al corpo), presso l’altare della stessa.
Molti miracoli sancirono la sua santità tanto da tro-
vare nei documenti dell’ospedale, a pochi anni di di-
stanza dalla sua morte, il suo nome accompagnato 
da denominazioni come “Sanctus” e “ Beatus”.  
Sarà poi San Carlo Borromeo ad avviare il processo 
canonico, ottenendo nel 1583 da Papa Gregorio XIII 
la conferma del culto.
L’iconografia lo rappresenta vestito in maniera sem-

plice, con un saio e un mantello, spesso accompa-
gnato da immagini e simboli che ricordano i suoi 
miracoli. Una curiosa tradizione popolare lega San 
Gerardo alle ciliegie, come nel ritratto di Bernardino 
Luini ancora visibile nel Duomo. 
Si narra, infatti, che in una sera di dicembre San Ge-
rardo promise ai custodi della chiesa un cesto di ci-
liegie se lo avessero lasciato pregare in quel luogo 
per tutta la notte, la mattina seguente, nonostante 
fosse inverno inoltrato, il santo donò a ciascuno di 
loro un cesto con i frutti maturi.
Il suo ospedale continuerà la sua attività fino al XVIII 
secolo, epoca in cui le autorità austriache accorpa-
rono diversi istituti di cura. 
La sua memoria si mantenne viva nella devozio-
ne della popolazione locale, tanto da convincere 
le autorità cittadine ad intitolare, prima l’ospedale 
vecchio nel 1946, poi quello nuovo a questo grande 
personaggio.
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Figura 2: Monza (MB), Ospedale vecchio, targa dedicatoria a San 
Gerardo dei Tintori
FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Monza-Ospedale-vecchio-
targa-00-Gerardo-dei-Tintori.jpg
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La centralità dell’infermiere case manager nell’assisten-
za alla persona portatrice di stomia: 
indagine conoscitiva condotta presso l’A.S.L. di Lecce e l’Azienda Ospedaliera 
“Card. G. Panico” di Tricase (Le)

di Marcello Antonazzo
Infermiere Dipartimento di Prevenzione SISP A.S.L. 
Maglie (LE)
di Daniela Passaseo
Infermiera

RIASSUNTO
L’attuale piano di riordino stabilito dal progetto 
“Nardino” prevede la chiusura di diversi ospedali 
nella Regione Puglia, dando sempre più importanza 
alla rete di servizi presenti sul territorio. 
L’infermiere quindi in tale contesto deve operare 
in modo autonomo, in conformità con quanto de-
finito da quelle che sono le competenze dell’infer-
miere case manager, applicando la D.O.P. (Dimissio-
ne Ospedaliera Protetta) e la D.P.O. (Direzione Per 
Obiettivi).
Lo studio è stato condotto presso i Presidi Ospe-
dalieri dell’A.S.L. di Lecce e precisamente presso il 
Presidio “S.Cuore di Gesù” di Gallipoli, “I. Veris” di 
Scorrano e “F. Ferrari” di Casarano e l’Azienda Ospe-
daliera “Card. G. Panico” di Tricase, sottoponendo il 
personale infermieristico ad un questionario, le cui 
domande divergevano su differenti punti quali: ruo-
lo dell’infermiere case manager, D.P.O., D.O.P. e Cen-
tro Stomizzati.
La metodologia e gli strumenti utilizzati sono: la 
revisione della letteratura; la consultazione di riviste 
infermieristiche e fonti multimediali; la rilevazione 
di dati relativi alla conoscenza dell’infermiere con 
questionario.
Lo scopo si prefigge di conoscere il grado di cono-
scenza e le opinioni circa la D.P.O., la D.O.P., il Centro 
Stomizzati e l’infermiere case manager.
Attraverso i risultati di tale studio, si è valutato 
che complessivamente il grado di conoscenza della 
D.P.O. e delle sue potenzialità nella gestione del pa-
ziente con stomia è adeguato, ma anche che non 

si percepisce quale sia il ruolo dell’infermiere case 
manager e della D.O.P. 
La totalità degli infermieri infine, ritiene utile l’aper-
tura di un Centro Stomizzati.

PAROLE CHIAVE
D.O.P., D.P.O., Centro Stomizzati, case manager, sto-
ma care.

ABSTRACT
The current plan of reorganization established by "Nar-
dino" project provides for the closure of several hospi-
tals in Puglia region, givingmore importance to the 
network of services in the area.
The nurse then in this context must operate autono-
mously, in accordance with what is defined by those 
who have the skills of the nurse case manager, using 
the H.P.D. (Hospital Protected Discharge) and M.b.O. 
(Management by Objectives).
The study was conducted at the Hospitals of the ASL 
of Lecce and precisely at the Hospital "Sacred Heart of 
Jesus" of Gallipoli, "I.Veris "of Scorrano and" F. Ferrari 
of "Casarano and at the Hospital"Card G. Panico" of 
Tricase, subjecting the nursing staff to a questionnai-
re, whose questions differed on different points such 
as: the role of the nurse case manager, the M.b.O., the 
H.P.D. and the Ostomy Centre.
The methodology and tools used are: the literature 
review,the consultation of nursing journalsand multi-
media sources; thecollection of data related to know-
ledge of the nurse with the questionnaire.
The goal aims to know the degree of knowledge and 
the opinionsabout the M.b.O., the H.P.D., the Ostomy-
Centre and the nurse case manager.
Through the results of this study, it was estimated that 
in all the level of knowledge of the M.b.O. and its po-
tential in themanagement of patients with stoma is 
appropriate, but also that we don’t perceive what is the 
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role of the nurse case manager andthe H.P.D.
The totality of the nurses finally, considers it useful to 
open an Ostomy Centre.

KEYWORDS
H.P.D., M.b.O., Ostomy Centre, case manager, stoma 
care.

INTRODUZIONE
La parola “stoma” deriva dal greco e significa “aper-
tura, bocca”. Essa è il risultato di un intervento con 
il quale si crea un'apertura sulla parete addominale 
per poter mettere in comunicazione l’apparato in-
testinale o urinario con l'esterno. 
Il confezionamento di una stomia rappresenta, in 
molti casi, l’unico modo per sopravvivere ad una 
malattia. Ciò compromette da un lato le funzioni 
fisiologiche ma permette dall'altro l'allontanamen-
to immediato ed efficace dei problemi che grava-
no sullo stato di salute del paziente. Il portatore di 
stomia possiede, quindi, una situazione anatomica 
diversa, ma comunque gestibile, che non gli im-
pedisce di condurre una normale vita sociale. Sul 
sito www.tumori.net vengono riportati i dati relativi 
all’entità del problema tumori del colon-retto in Pu-
glia relativo all’anno 2010. In essa è calcolato come 
negli uomini il numero dei casi sia 1379, con un tas-
so grezzo del 69% ed un tasso standardizzato pari a 
51%, mentre per le donne il numero dei casi è 881, il 
tasso grezzo è del 43% ed il tasso standardizzato del 
26%. Il carcinoma del colon-retto rappresenta una 
delle principali cause di morbilità e mortalità nei 
Paesi occidentali. Nell’uomo è la seconda neoplasia 
per incidenza dopo il cancro del polmone, mentre 
nella donna segue il cancro al seno.
In Italia si ammalano ogni anno di tumore del colon-
retto dalle 20.000 alle 30.000 persone e circa la metà 
è destinata a morire a causa della malattia.
L’incidenza varia da 26 a 53 nuovi casi/anno ogni 
100.000 abitanti: i tassi più alti si registrano nell’Italia 
centro-settentrionale mentre in Puglia si riscontrano 
ogni anno circa 2500 casi di tumore del colon-retto 
con un tasso di mortalità mediamente del 30%.
Se poi a questo si aggiunge il fatto che, come si 
apprende dal sito dell’IPASVI (Infermieri Professio-
nali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia), nel 2050 
l'Italia diventerà il quarto Paese più vecchio al mon-

do, con un italiano su sette ultra-ottantenne, appare 
evidente che l’intero nostro sistema socio-sanitario 
dovrebbe preparare la società a fronteggiare l’emer-
genza e a sostenere il cambiamento portato dall’au-
mento delle patologie tumorali e croniche, associa-
te all’incremento della longevità.
Per questo motivo si rende necessario preparare 
delle strutture che siano effettivamente in grado di 
accogliere in modo adeguato questa fetta di popo-
lazione in un’ottica di assistenza olistica e di “presa 
in carico” assistenziale. Appare sempre più evidente 
che non può più essere l’ospedale il luogo di cura 
per eccellenza, in particolare per gli anziani e per le 
persone affette da patologie cronico-degenerative.
Esigenze sia etiche che economiche fanno sì che ci 
sia la necessità di cercare e cogliere scelte alterna-
tive al ricovero in ospedale, che facilitino il rientro 
e il mantenimento al domicilio, e al tempo stesso 
rendano la persona più autonoma e sicura di sé e 
dell’assistenza ricevuta.

MATERIALI E METODI
SETTING SPAZIALE E TEMPORALE
Ai fini dello studio ci si è servito, previa informativa 
inviata presso le direzioni sanitarie per l’autorizza-
zione all’accesso, di un questionario, somministra-
to nel periodo Luglio-Agosto 2011 agli infermieri 
dell’UU.OO. (Unità Operative) di Chirurgia Generale 
delle Aziende Sanitarie della Provincia di Lecce (LE) 
e precisamente nei Presidi Ospedalieri, “S.Cuore di 
Gesù” di Gallipoli (LE), “I. Veris” di Scorrano (LE), alle 
U.O. di Chirurgia Generale e Urologia del Presidio 
Ospedaliero “F. Ferrari” di Casarano (LE) e alle U.O. di 
Chirurgia Generale e Urologia dell’Azienda Ospeda-
liera “Card. G. Panico” di Tricase (LE).
Inoltre per la ricerca del materiale utile alla disserta-
zione sono state usate fonti di riferimento bibliogra-
fiche, sitografiche e riferimenti normativi.
DISEGNO DELLO STUDIO
La raccolta dati si è avuta con la distribuzione di un 
questionario strutturato in 24 domande, articolate in 
aperte e chiuse, con in più l’aggiunta di uno spazio 
riservato ad ulteriori suggerimenti e/o chiarimenti.
In particolare le domande vertono su: le prime 7 
sulla parte anagrafica, ulteriori 2 sulla D.P.O., 4 atti-
nenti l’aspetto burocratico, di cui una riguardante 
la presenza o meno sul territorio di strutture atte ad 
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accogliere i pazienti stomizzati dimessi dall’U.O.
Altre 4 domande sono state riservate al ruolo dell’in-
fermiere case manager sia come figura a sé stante, 
sia visto nel contesto del Centro Stomizzati e ulte-
riori 3 attinenti la D.O.P. come strumento di garanzia 
per un’assistenza infermieristica olistica, per venire 
a conoscenza del modo in cui viene applicata nel 
contesto dell’U.O. di degenza. Infine gli ultimi 5 que-
siti sono stati rivolti agli infermieri per valutare la ne-
cessità dell’istituzione del Centro Stomizzati e le sue 
attività, i motivi e l’impatto sociale che può avere.
CAMPIONAMENTO
Il suddetto questionario è stato somministrato in 
numero di 120 copie, di cui ne sono state restituite 
100, per una percentuale dell’83,3% rispetto al cam-
pione individuato.
I criteri di inclusione sono stati: infermieri operanti 
nelle UU.OO di urologia e chirurgia generale.
LIMITI DELLO STUDIO
Lo studio presenta alcuni limiti: campione di con-
venienza, quindi non causale ed ha una numerosità 
modesta degli intervistati, pertanto limita la genera-
lizzazione dei risultati.

ANALISI DEI DATI
Per sviluppare i dati raccolti, essi sono stati inseriti in 
un foglio elettronico Excel e si sono costruite delle 
tabelle e dei grafici inerenti le domande del que-
stionario somministrato. Dallo studio è scaturito che 
su un campione di 100 infermieri, divisi in 43 maschi 
e 57 femmine, la cui fascia d’età va dai 20 a oltre i 50 
anni, 0 hanno dai 20 ai 25 anni, 6 dai 26 ai 30 anni, 
13 dai 31 ai 40 anni, 50 dai 41 ai 50 anni e 31 hanno 
un’età superiore ai 50 anni. Il titolo di studio conse-
guito è per 36 la licenza media, 53 hanno il diploma 
di maturità, 11 la laurea di primo livello e 0 la laurea 
di secondo livello. Inoltre 76 infermieri sono in pos-
sesso del diploma di scuola regionale, 13 del diplo-
ma universitario e 11 della laurea di primo livello.
10 infermieri hanno da 1 a 5 anni di anzianità di ser-
vizio, 10 dai 6 ai 10 anni, 16 dagli 11 ai 20 e 64 oltre 
i 20 anni. Infine nel campione in esame 6 infermieri 
hanno il titolo A.F.D. (Abilitante a Funzioni Direttive), 
10 hanno frequentato un master, di cui 1 in case 
management. Gli infermieri che conoscono la D.P.O. 
sono il 77%, come illustrato nel grafico n°1.
Tutti coloro che hanno risposto di conoscere la 

D.P.O., hanno affermato che questa potrebbe real-
mente diminuire il disagio psico-sociale della perso-
na portatrice di stomia e di questi il 75% ha aggiun-
to che con essa si potrebbe diminuire e facilitare la 
burocrazia che si avvia alla dimissione del paziente 
stomizzato. Inoltre il 73% degli infermieri dichiara 
che vi è la presenza di una struttura alla quale i pa-
zienti possano rivolgersi una volta dimessi dall’U.O. 
e gli stessi hanno specificato come illustrato nel 
grafico n° 2, ossia il 77% afferma che vi è un ambu-

GRAFICO N.1
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GRAFICO N.2

Strutture per accogliere i pazienti dimessi dall'U.O.
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latorio, il 18% un centro 
stomizzati ed il 5% una 
struttura privata.
L’83% degli infermieri 
conosce l’intera bu-
rocrazia che si avvia 
alla dimissione di un 
paziente con stomia. 
Inoltre il 60% degli in-
fermieri non è a cono-
scenza del ruolo dell’in-
fermiere case manager 
e in particolare il 40% di 
coloro che affermano 
di conoscerlo, dicono 
che sia quello di:
• “seguire il paziente 
dalla dimissione ospedaliera veicolandolo verso le 
strutture del territorio in modo da ridurre i disagi 
post-ospedalieri” (10%)
• “studiare il case e pianificare l’assistenza” (13%)
• “occuparsi in toto del paziente stomizzato” (10%)
• “contribuire a soddisfare i bisogni dall’assistito fa-
cendo anche da tramite tra presidio ospedaliero e 
territorio” (18%)
• “organizzare e coordinare l’assistenza infermieristi-
ca per obiettivi”(10%)
• “gestire il paziente a domicilio”(15%)
• “organizzare l’assistenza infermieristica” (24%).
Tra l’altro sempre fra gli stessi infermieri ben il 37% 
dice che l’infermiere case manager non sia una figu-
ra consolidata nel nostro contesto provinciale.
Il 64% degli infermieri non conosce la D.O.P. e coloro 
che la conoscono, alla domanda “in che modo vie-
ne applicata nella gestione del paziente stomizzato 
dimesso dalla vostra U.O.?”, il 58% ha risposto che 
essa “non viene applicata”, il 28% che è applicata “at-
traverso esami strumentali e consulenza post-ope-
ratoria”, il 7% che avviene “rimanendo a disposizione 
nell’ambito dell’U.O. per qualsiasi disagio riguardan-
te la gestione quotidiana della stomia” e un altro 7% 
ha affermato che il paziente “viene seguito ambula-
torialmente”, come specificato nel grafico n°3. 
Per ciò che riguarda la gestione dopo la dimissio-
ne dei pazienti stomizzati non autosufficienti il 10% 
ha asserito che è gestita da infermieri dell’ospedale, 
il 46% da infermieri del territorio e il 10% altro; un 

altro 33% ha aggiunto, nello spazio dedicato, che 
viene gestito da familiari istruiti e seguiti dagli infer-
mieri dell’ospedale e infine l’1% dichiara che si cerca 
di educare il paziente e i familiari più vicini, alla ge-
stione della stomia durante l’ospedalizzazione del 
paziente, in modo tale da renderli già autonomi alla 
dimissione. Nel complesso il 100% degli infermieri 
ritiene utile l’apertura di un Centro Stomizzati, ap-
portando come motivazioni che “il paziente deve 
avere un centro di riferimento adeguato, con per-
sonale infermieristico e medico specializzato, per 
la sua nuova vita quotidiana” (44%), “per la difficoltà 
di gestione di alcune stomie anche per quanto ri-
guarda i presidi”(24%), che “il Centro Stomizzati tor-
nerebbe utile per la prevenzione delle infezioni, per 
il controllo e la gestione del paziente portatore di 
stomia”(12%), che “sarebbe utile per ottimizzare l’as-
sistenza ai pazienti che presentano problematiche 
simili e per alleggerire il carico di lavoro degli ambu-
latori ospedalieri”(10%), che “il paziente stomizzato 
vive una nuova identità patologica, i disagi fisici e 
psicologici vanno gestiti da operatori professional-
mente preparati”(6%) e che sono “patologie sempre 
più frequenti”(4%), in base a quanto riportato nel 
grafico n° 4. Infine i professionisti hanno risposto 
nella misura del 96% che il Centro Stomizzati pos-
sa svolgere attività di prevenzione e informazione 
sociale attraverso strutture del territorio provinciale, 
il 93% pensa che esso possa avere un forte impatto 
sociale ed il 56% ritiene che l’infermiere case mana-

GRAFICO N.3

Applicazione della D.O.P al paziente stomizzato dimesso dall'U.O.
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ger sia la migliore opzione per poter gestire e coor-
dinare il Centro Stomizzati. In aggiunta a tutto, vi è 
stato un infermiere che tra i suggerimenti e/o chia-
rimenti ha segnalato che nell’U.O. in cui lavora gli 
operatori professionali presenti sono molto prepa-
rati nella gestione della stomia, ma che tutto però è 
derivato dall’interesse del singolo in quanto l’Azien-
da rimane sempre fuori dall’organizzare eventi mi-
rati a questo tipo di assistenza che per gli infermieri, 
visto i pazienti che trattano, è importantissima.

DISCUSSIONE E ANALISI DEI RISULTATI
Dai risultati ottenuti si evince che la conoscenza 
dell’iter burocratico che segue il paziente alla dimis-
sione e della D.P.O. è adeguata e che gli infermieri 
sono consapevoli della sua potenzialità nel diminu-
ire sia la burocrazia al momento della dimissione sia 
il disagio psico-sociale della persona portatrice di 
stomia. È stato verificato come ci sia la presenza di 
strutture preparate ad accogliere gli assistiti, ma an-
che che una piccola parte dei professionisti presa in 

esame ritiene che ci sia la presenza nel territorio del-
la provincia di Lecce di un Centro Stomizzati vero e 
proprio, anche se dagli studi eseguiti manca del tut-
to la suddetta struttura e che la maggior parte dei 
pazienti non autosufficienti è gestita da infermieri 
del territorio, unitamente ai familiari adeguatamen-
te educati. Importanti inoltre sono le lacune rileva-
te nella conoscenza del ruolo dell’infermiere case 
manager, tant’è vero che si è ammesso il fatto che 
questa non è una figura consolidata nel nostro con-
testo provinciale. Molti infermieri non conoscono la 
D.O.P. e la maggior parte di coloro che la conoscono 
dicono che questa non è applicata nella gestione 
del paziente stomizzato dimesso dall’U.O. 
Particolare rilevanza va data circa l’argomento del 
Centro Stomizzati; rilevante infatti è come la to-
talità dei professionisti a cui è stato sottoposto il 
questionario, abbia reputato utile, tenendo conto 
dell’aumento delle patologie tumorali intestina-
li ed urinarie, l’istituzione di un Centro Stomizzati 
che svolga attività di prevenzione e informazione 

GRAFICO N.4
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attraverso strutture di supporto su tutto il territorio 
provinciale e che sia gestito e coordinato dall’infer-
miere case manager, soprattutto per il motivo che 
questa tipologia di pazienti ha bisogno di un cen-
tro di riferimento adeguato, con personale medi-
co e infermieristico specializzato, per la sua nuova 
vita quotidiana. La maggior parte degli infermieri 
infine afferma che l’apertura di un Centro Stomiz-
zati possa avere un forte impatto sociale. Si ipotizza 
quindi l’importanza di un’adeguata formazione del 
personale nella conoscenza dell’infermiere case 
manager, dato che i punti cardine della professione 
infermieristica sono “conoscere, sapere e saper fare”, 
ma anche della D.O.P. e delle attività svolte dal Cen-
tro Stomizzati, in modo tale da saper distinguere 
quest’ultimo dalle strutture ambulatoriali presenti 
effettivamente sul territorio. In ultima analisi, data 
l’importanza che gli infermieri attribuiscono al Cen-
tro Stomizzati, si auspica la sua nascita per venire 
incontro sia alle esigenze del paziente, sia a quelle 
economiche della Regione. 

CONCLUSIONI
L’infermiere oggigiorno non comprende al massimo 
le potenzialità che la professione infermieristica gli 
conferisce nell’influenzare sia le politiche sanitarie 

sia la società stessa.
Nella provincia di Lecce con la chiusura dei Presidi 
Ospedalieri aumenterà la domanda assistenziale agli 
ospedali che rimarranno aperti, creando forti disagi 
sia alla struttura sanitaria stessa, che sarà penalizzata 
nella qualità dei servizi offerti, sia all’assistito.
Quindi si rende necessario l’apertura di un Centro 
Stomizzati che funga da fulcro come attività ambu-
latoriale per i pazienti autonomi, mentre per i pa-
zienti non autosufficienti si potrà gestire ed organiz-
zare l’assistenza a livello domiciliare.
Questo progetto si ritiene che oltre ad incrementare 
l’efficacia dell’A.S.L. potrà garantire una corretta allo-
cazione delle risorse anche a livello territoriale.
Di contro bisogna che gli infermieri siano adegua-
tamente preparati, attraverso master, al fine di ren-
dere il più specialistico possibile questo servizio; 
ecco perché l’attività del Centro Stomizzati non sarà 
esclusivamente di tipo terapeutico-riabilitativa ma 
avrà anche funzioni di prevenzione, formazione e 
aggiornamento del personale che vi lavora.
“Una vita senza ricerca non è degna di essere vissu-
ta.” (Socrate)

La bibliografia è presente sul sito internet  
www.ipasvimi.it nella sezione “IO INFERMIERE”.

GRAFICO N.5

Il Centro Stomizzati e la sua gestione da parte dell'infermiere case manager
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La questione infermieristica in dieci note

di Donato Cosi 
Infermiere in servizio presso il CPS di Monza - Azien-
da Ospedaliera San Gerardo di Monza - Segretario 
Provinciale NurSind, il Sindacato delle Professioni 
Infermieristiche
di Vincenzo Raucci 
Infermiere referente coordinatore CRA/CPM di Bru-
gherio - Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza 
- Consigliere Provinciale NurSind, il Sindacato delle 
Professioni Infermieristiche

La questione infermieristica, si sa, è argomento 
assai complesso e di difficile soluzione: decenni 
di ausiliarato, sottomissione, dipendenza non si 
riscattano in poco tempo e col solo supporto nor-
mativo. 
È un fatto culturale che, in quanto tale, richiede 
tempi di assimilazione e di elaborazione piuttosto 
lunghi che poco hanno a che vedere con la velo-
cità del legislatore il quale, per contro, negli ultimi 
dieci-quindici anni ha sfornato una gran quantità 
di leggi e decreti di portata davvero epocale.
Tempi di assimilazione necessariamente lunghi, 
quindi, che possono partire da dieci punti nodali 
per un efficace percorso di riconoscimento della 
professione.

- nota I -
Della governance dell’infermieristica

Le “autonomie” infermieristiche sono essenzial-
mente due: quella assistenziale diretta e quella 
gestionale/organizzativa. Per autonomia assisten-
ziale diretta si intende la possibilità di decidere e 
agire sulla base delle proprie conoscenze, ovvero 
lavorare e svolgere quanto di competenza sotto 
la propria responsabilità, mentre l’autonomia ge-
stionale/organizzativa attiene all’organizzazione 

dei processi assistenziali alla decisione su quante 
risorse sono necessarie, su come utilizzarle e svi-
lupparle.
Quando gli infermieri manager hanno piena auto-
nomia organizzativa non possono che migliorare 
le condizioni di lavoro degli infermieri che si de-
dicano all’assistenza diretta e, di conseguenza, la 
risposta assistenziale al cittadino.
Entrambe le autonomie devono svilupparsi in 
modo armonico: sviluppare solo quella manage-
riale rischia di deprofessionalizzare il contributo 
degli infermieri.
Per tale motivo è opportuna una reale attribuzione 
della governance infermieristica agli infermieri, at-
traverso un chiaro impegno dell’amministrazione 
affinché questo principio venga applicato. Nella 
“line” gerarchica, all’interno degli organigrammi 
aziendali, non dovrebbero in alcun modo essere 
presenti figure diverse dall’infermiere (fatti salvi il 
Direttore Generale nel vertice strategico e le figu-
re di supporto all’assistenza nei livelli bassi, all’in-
terno del nucleo operativo).

- nota II -
Dell’orario di lavoro

La recente legislazione in materia di orario di la-
voro procede univocamente, ormai da tempo, in 
direzione della massima tutela del lavoratore, in 
particolare per i turnisti (vedi il Decreto Legislativo 
n. 66 dell’8 aprile 2003 che applica la Direttiva Co-
munitaria n. 34/2000).
Numerose ricerche riportano dati preoccupanti in 
merito al lavoro notturno: secondo il ventottesimo 
rapporto internazionale dell’International Agency 
for Research on Cancer (IARC) di Lione esso predi-
sporrebbe maggiormente i lavoratori allo sviluppo 
del cancro (in particolare quello al seno per le don-
ne e alla prostata per l’uomo); secondo un’indagine 
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Eurispes condotta in Italia, il lavoro notturno ge-
nera alterazioni nello stato di salute (faciliterebbe 
l’insorgenza di insonnia, depressione, gastroduo-
denite, ulcera duodenale e può aggravare alcune 
patologie cardiache, il diabete, l’epilessia) e nelle 
relazioni interpersonali (aumento dell’irritabilità, 
difficoltà nella vita di relazione, aumento di sepa-
razioni e divorzi).
Una risposta a tale criticità consiste nell’applicazio-
ne delle norme contenute nel Decreto Legislativo 
66/2003: le aziende ospedaliere dovrebbero piani-
ficare solo turni (in quinta o in decima) che ten-
gano conto dell’armonica ripartizione dell’orario di 
lavoro all’interno dei servizi aperti nelle 24 ore.
Turno in quinta: M-P-N-S-R
Turno in decima: M-M-P-P-N-N-S-R-R-R

- nota III -
Del Risk Management

L’errore è dietro l’angolo: infermieri più stanchi 
sono più soggetti a errori; infermieri meno formati 
incorrono più facilmente nella malpractice.
Ogni anno negli ospedali viene cagionato un dan-
no (che può arrivare fino alla morte) a migliaia di 
pazienti, e questo comporta dolore, demotivazio-
ne, frustrazione, oltre a una perdita economica im-
portante per gli ospedali che si trovano a dover 
pagare premi assicurativi sempre più alti.
In proposito un intervento opportuno consiste 
nell’attivazione di gruppi di lavoro sempre più al-
largati e partecipati, che vedano nascere e svilup-
pare una maggiore cooperazione e collaborazione 
tra medici e infermieri: il Risk Management deve 
essere materia di tutti i professionisti e non solo di 
ridotte task-force.
Anche gli infermieri sono chiamati a intervenire 
in prima persona motivando scientificamente la 
scarsa dotazione di risorse umane nelle corsie al 
fine di responsabilizzare amministratori e politici in 
merito a certe scelte legate al risparmio. Andrà da 
sé che, in caso di contenzioso, sarà possibile dimo-
strare di aver fatto tutto ciò che era umanamente 
possibile fare.
 

- nota IV -
Delle figure di supporto

In una sanità moderna e al fine di garantire la mi-

glior risposta assistenziale al cittadino è necessa-
rio dotare l’infermiere di un adeguato numero di 
figure di supporto. È indispensabile pensare nuovi 
modelli organizzativi che consentano all’infermie-
re di fare l’infermiere, ovvero di esprimere il mas-
simo delle competenze acquisite, anche attraver-
so l’attribuzione di alcune funzioni agli operatori 
di supporto.
Tali innovazioni organizzative non devono in alcun 
modo essere foriere di scellerate rincorse al rispar-
mio con conseguente riduzione afinalistica del nu-
mero di infermieri presenti in organico.
In proposito sarebbe opportuna la costituzione di 
gruppi di lavoro costituiti da infermieri, divisi per 
aree dipartimentali, che verifichino il reale fabbiso-
gno di personale di supporto in ogni unità opera-
tiva.
 

- nota V -
Delle nuove tecnologie

L’informatizzazione è ormai arrivata a toccare, in 
maniera capillare, tutte le realtà lavorative garan-
tendo rapido scambio di informazioni, ottimizza-
zione dei tempi e puntualità nelle risposte.
La rete mondiale è diventata una risorsa fonda-
mentale, nel lavoro, nell’aggiornamento, nella ri-
cerca.
L’attivazione di un accesso alle reti (Internet e In-
tranet) e una casella di posta elettronica a tutti i 
professionisti dell’Azienda Ospedaliera è ormai un 
imperativo improrogabile.
 

- nota VI -
Dei percorsi e delle divise

Il cittadino che accede alle strutture di pubblica 
utilità deve essere messo in condizione di seguire 
facilmente il proprio percorso; questo concetto è 
ancor più vero in ospedale, a cui il cittadino acce-
de già con un proprio bagaglio di preoccupazioni, 
per sé o per i propri cari, e quindi ancor meno pre-
disposto ad industriarsi per reperire informazioni. 
Altresì le persone hanno il diritto di riconoscere il 
giusto operatore a prima vista, senza possibilità di 
fraintendimenti e perdite di tempo.
La realizzazione di una chiara segnaletica (cartel-
li, percorsi colorati, indicazioni) e di una serie di 
opuscoli che descrivano le attività dell’ospedale 



(non la Carta dei Servizi, ma qualcosa di più rapida 
consultazione, divisa per dipartimenti e tipologie 
di prestazione, illustrata e di facile comprensione), 
insieme all’assegnazione di divise dai colori diffe-
renziati, divise per profilo professionale, sono so-
luzioni immediate, in grado di facilitare ancor più 
l’orientamento e l’identificazione da parte del cit-
tadino.
 

- nota VII -
Della valutazione

La valutazione del personale è sicuramente impor-
tante, poiché attraverso tale sistema operativo si 
può ottenere per ogni lavoratore un giudizio sul 
rendimento e le caratteristiche professionali che si 
estrinsecano nell’esecuzione del lavoro. 
La valutazione è garanzia anche del lavoratore, 
poiché è noto che laddove non si procede per va-
lutazione si procede per clientelismi.
Purtroppo, però, in molte aziende ospedaliere i si-
stemi di valutazione si traducono in pagelline di 
fine anno, dove il caposala di turno si esprime in 
giudizi spesso opinabili.
I metodi di valutazione che non vedano una par-
tecipazione attiva del lavoratore andrebbero so-
stituiti da strumenti di valutazione partecipati e 
obiettivi, che prestino attenzione allo sviluppo di 
ognuno, identificati da un’apposita commissione.
La valutazione dovrebbe essere strettamente lega-
ta alla formazione.
 

- nota VIII -
Della formazione

È necessario implementare la massima trasparen-
za e partecipazione degli infermieri in merito alla 
propria formazione complementare. All’interno di 
momenti predeterminati e sulla scorta dei piani di 
sviluppo messi a punto insieme ai coordinatori, i 
componenti l’equipe di lavoro dovrebbero essere 
messi in condizione di confrontarsi e di valutare, 
in piena autonomia, il proprio fabbisogno formati-
vo.
In proposito sarebbe opportuno calcolare, sulla 
base dell’importo annuale che l’Azienda attribuisce 
alla formazione, il valore di un “gettone formativo” 
pro-capite, per ogni operatore, con particolare ri-
guardo a coloro che sono in obbligo di ECM. Tale 

gettone potrebbe essere spendibile verso uno o 
più momenti formativi, scelti dall’equipe di lavoro 
sulla base della specialità in cui si opera e delle esi-
genze peculiari del momento.
 

- nota IX -
Del diritto alla propria vita

Nell’immaginario collettivo, anche in quello di cer-
ti amministratori di aziende sanitarie, siamo collo-
cati al servizio degli altri non già per scelta profes-
sionale, ma per vocazione da buon samaritano.
Va da sé che di fronte a questa distorta percezio-
ne della nostra professione molti credono di poter 
disporre del nostro tempo libero sempre e comun-
que. In molte Aziende vi sono elenchi telefonici 
utilizzati senza che alcun infermiere abbia mai fir-
mato consensi.
Nessuno è tenuto a fornire il proprio recapito te-
lefonico; l’unico posto dove è necessario inserire 
questo dato personale è il piano per le maxi-emer-
genze (P.E.M.A.F.), da utilizzare nel caso di calamità 
naturali, o l’elenco delle reperibilità.
Per questo sarebbe opportuna l’attuazione di una 
più chiara programmazione della reperibilità e/o 
della pronta disponibilità, che tenga conto della 
normativa in materia. Nel caso di chiamata im-
provvisa in servizio andrebbe utilizzato l’ordine di 
servizio debitamente compilato. Il ricorso alle ore 
straordinarie dovrebbe essere, appunto, “straordi-
nario” e non usato come fattore ordinario di pro-
grammazione dei turni.

- nota X -
Dell’immagine sociale

L’immagine sociale dell’infermiere è condizionata 
da antichi stereotipi che generano nei cittadini 
(ma anche negli altri operatori sanitari) una visione 
distorta del reale ruolo dell’infermiere moderno. 
L’evoluzione formativa e normativa non è cono-
sciuta da tutti ed è quindi necessario operare in 
maniera radicale nella cultura popolare al fine di 
permettere ai cittadini un corretto impiego di que-
sta preziosa risorsa professionale.
In proposito sarebbe auspicabile l’attivazione di 
programmi di interventi nelle scuole e nelle fami-
glie al fine di far conoscere (e riconoscere) il ruolo 
dell’infermiere a tutti i cittadini. www.ip
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Reti sociali naturali

di Cristina Finardi
Revisore dei Conti, supplente

Sabato 3 dicembre 2011, nell'ambito del ciclo di 
seminari organizzato in occasione delle elezioni 
del Collegio IPASVI, si è tenuta una mattina di 
formazione avente per oggetto l’esperienza del 
Programma Reti Sociali Naturali nata nel 1999 
all’interno del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano 
e che si è poi estesa a tutto il territorio cittadino 
di Milano attraverso la collaborazione con l'Asso-
ciazione Contatto Onlus. 
Il nostro obiettivo, che come associazione contat-
to perseguiamo, è il miglioramento della qualità 
della vita e della inclusione sociale delle persone 
con disagio psichico grave, attraverso l'attivazio-
ne di risorse umane informali. 
La mattinata è stata organizzata in quattro rela-
zioni.  

Il Dott. Edoardo Re (psichiatra, direttore scienti-
fico dell'Associazione Contatto) ha illustrato le 
acquisizioni epidemiologiche che dimostrano 
come il fattore della rete sociale sia la maggiore 
determinante di processo e di esito nella patolo-
gia schizofrenica. 
Ciononostante è difficile per i servizi migliorare i 
legami interpersonali extrafamiliari naturali senza 
stigmatizzare o ghettizzare le persone svantag-
giate e senza impegnarsi eccessivamente sul pia-
no delle risorse. 
Agire con l’utente in modo partecipato su alcuni 
elementi fondamentali, come la qualità della sua 
vita nel quotidiano e le sue relazioni naturali, si-
gnifica innescare un processo di recovery, ovvero 

di guarigione. 
Questo non necessariamente dai sintomi, ma nel 
senso di una consapevolezza. 
Ogni persona portatrice di disagio psichico deve 
comprendere che non è solo un malato, ma un 
cittadino/persona in grado di condurre una vita 
quantomeno soddisfacente e che soprattutto è 
la “vita propria” e non quella che altri, influenzati 
dallo stigma della malattia mentale, gli vogliono 
imporre. 
Nel corso della relazione è stato approfondito il 
concetto e le dimensioni pratiche della recovery 
intesa come acquisizione della consapevolezza 
dei propri limiti, del piacere delle piccole cose di 
tutti i giorni, della capacità di accettare il presen-
te senza perdere la speranza nel futuro. 

Successivamente il Dott. Alessandro Maggioni 
(assistente sociale) ha illustrato il Programma RSN 
partendo dai criteri che guidano l'individuazione 
dei candidati a parteciparvi e illustrando gli stru-
menti elaborati per l'esplorazione della RSN (rete 
sociale naturale), tra i quali una particolare atten-
zione è stata dedicata alla Mappa di Todd. 
Veniva poi illustrato come l'esplorazione della 
RSN sfoci, in un secondo tempo, nell'individua-
zione, su indicazione dell'utente, di una persona, 
al paziente conoscente, che nomineremmo faci-
litatore naturale. 
Questi viene coinvolto in un progetto individua-
le articolato, in base alle esigenze, su obiettivi di 
supporto alla quotidianità, sostegno emotivo, ri-
socializzazione. 
Si è approfondito inoltre il ruolo dell'operatore di 
rete nel progetto individuale sottolineando come 
il focus di lavoro si debba spostare dall'utente alle 
relazioni che si attivano nel sistema utente-facili-
tatore-servizio-rete sociale. 



Sono infine stati illustrati gli strumenti valida-
ti (Whoqol_breve e VGF) utilizzati per misurare 
l'impatto del Programma RSN sulla qualità della 
vita dell'utente.

Il Dott. Marco Fontana (psicologo) ha poi pre-
sentato un modello di lavoro che da alcuni anni 
l’Associazione Contatto Onlus ha sviluppato nel 
quartiere Comasina. 
Questa esperienza si inscrive a pieno titolo 
nell’ambito della psichiatria di comunità e come 
obiettivi principali l’inclusione sociale e il miglio-
ramento della qualità della vita. 
Sono previsti diversi 
livelli di intervento a 
favore dell’individuo 
affetto da disagio psi-
chico: la realizzazione 
di progetti riabilitativi 
individuali attraver-
so l’attivazione del 
facilitatore naturale, 
l ’implementazione 
di iniziative di ca-
seggiato attraverso il 
coinvolgimento della 
rete del condominio 
ed in particolare di 
un suo rappresen-
tante significativo, il 
facilitatore di scala, 
ed iniziative di infor-
mazione e di sensi-
bilizzazione sul tema 
della salute mentale 
rivolte a tutto il quartiere. 

Io invece ho portato la mia esperienza professio-
nale di implementazione di questa metodologia 
di lavoro all'interno di un CPS dell'A.O. Fatebene-
fratelli. 
L’infermiere che si interfaccia all’operatore del 
programma RSN, svolge un ruolo di interlocuto-
re tra l’equipe all’interno della struttura presso la 
quale lavora e il paziente in carico compreso le 
persone che, nel quotidiano, compongono la sua 
rete sociale. 

Egli in quel ruolo è maggiormente facilitato a 
comprendere a tutto tondo le esigenze del pa-
ziente. Inoltre facilita, così facendo, il compito 
degli altri operatori, sintetizzando e inquadrando 
secondo priorità, i bisogni assistenziali del pa-
ziente in carico al progetto e al servizio.
Dalla nostra esperienza si evince che il paziente 
recupera autostima ed inoltre si scopre in posses-
so di risorse proprie che era convinto fossero per-
se. Perde di fatto in parte la sua veste di malato 
per riscoprire quella di persona. 
Inoltre gli abitanti del suo quartiere iniziano a ve-
dere il malato mentale... con occhi nuovi. 

Con l’aiuto degli ope-
ratori del progetto 
RSN perdono pian 
piano quelle convin-
zioni, considerazioni, 
che sono proprie del-
lo stigma sulla pato-
logia psichica e che si 
sono costruite, erro-
neamente, come ad 
esempio il conside-
rare il malato come 
una persona ormai 
incapace di provve-
dere a se stesso e ad 
altri, una persona per 
molti versi pericolosa, 
inaffidabile. 
Una persona pro-
fondamente diversa, 
perché malata. 
Questo aiuta la co-

munità a vivere più serenamente, anche se nel 
suo interno vi è un malato psichico. 
Imparano come si può intervenire quando la 
malattia dovesse riacutizzarsi; quali sono i servizi 
sanitari da contattare, senza necessariamente ri-
correre solo ai Pronto Soccorso.
L’infermiere diventa dunque, all’interno del pro-
getto RSN, parte attiva e punto di riferimento, sia 
all’interno del servizio presso il quale presta la 
propria opera che sul territorio cittadino. 
Diminuendo la dispersione dei bisogni del pa-
ziente, si recuperano tempo e risorse.
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In ricordo del professor Alessandro Liberati

di Silvio Garattini, Giovanni Apolone, Paola 
Mosconi e Vanna Pistotti
a nome di tutti i colleghi dell'Istituto Mario Negri

Il professor Alessandro Liberati è mancato il 1° 
gennaio 2012. 
Aveva 57 anni e da otto era affetto da un mielo-
ma multiplo. 
Da alcuni mesi aveva iniziato a raccontare pubbli-
camente la sua esperienza di malattia attraverso 
un blog che aggiornava regolarmente quando 
era a casa o all’ospedale. 
I suoi racconti creavano un affabile contrasto tra 
la drammaticità della malattia e la sua elegante 
ironia, presente fin dal titolo del blog: «Abbasso 
gli smidollati».
I messaggi postati riprendevano le incertezze 
dovute alla malattia, ma anche le lacune e le cri-
ticità di un’assistenza che Liberati coglieva appie-
no grazie al sue essere medico e nel contempo 
paziente. 
I suoi commenti evidenziavano la sua eccezio-
nale capacità di analizzare i problemi nella loro 
complessità e interezza; capacità che lo portava 
a sostenere che per migliorare il sistema ricer-
ca fosse necessario puntare sull’integrazione 
e la collaborazione delle diverse figure che lo 
caratterizzavano: ricercatori, aziende farmaceu-
tiche, sistema sanitario, Università e pazienti. 
Lavorando sodo, tutti insieme.
Le tematiche che da sempre hanno caratterizza-
to il suo pensiero sono state lo sviluppo di una ri-
cerca indipendente accanto alla ricerca commer-
ciale, l’individuazione dei quesiti che più contano 
per i pazienti, la realizzazione di studi testa a testa 
tra farmaci e la valutazione delle evidenze nella 

loro complessità. 
La sua profonda riflessione su questi argomenti lo 
ha condotto verso un’elaborazione più articolata 
del concetto di ricerca come strumento di poli-
tica sanitaria, argomento etico e filosofico.
A ricordarlo anche in ministro della Salute, Re-
nato Balduzzi, che in un messaggio inviato alla 
famiglia scrive: «La sanità italiana perde prema-
turamente con il professor Alessandro Liberati, 
già presidente della Commissione della Ricerca 
Sanitaria del Ministero della Salute, uno dei suoi 
più profondi conoscitori, un prestigioso membro 
della comunità scientifica internazionale e un ge-
niale innovatore, capace di analizzare e di indiriz-
zare con onestà, equilibrio e competenza il mag-
matico mondo della ricerca biomedica e sanitaria 
a livello regionale, nazionale e sovranazionale. 
Rimane di lui il suo raro esempio di umanità e ri-
gore mantenuto con discrezione sino alla fine. 
A Mariangela, Valeria ed Elisa Liberati, la sua fami-
glia, che lo ha aiutato a essere quello che è sta-
to, vadano, insieme al cordoglio cristiano, il mio 
commosso grazie, non disgiunto da una grande 
nostalgia».
Poche settimane fa Liberati aveva pubblicato su 
Lancet una interessantissima lettera relativa alla 
ricerca, riproposta nella traduzione italiana per 
iniziativa di Paola Mosconi sul sito del program-
ma Partecipasalute, di cui Alessandro era stato 
uno dei promotori. 

Riportiamo per esteso il contenuto della lettera.



C’è bisogno di riallineare la ricerca accademica e commerciale per orientarla verso il paziente
La ricerca clinica è motivata da diversi fattori. Alcuni maggiormente difendibili di altri, tuttavia la maggior parte dei ricercatori clinici affermerebbe che la loro ricerca intende migliorare l’efficacia e la sicurezza delle cure. Ci sono esempi nei quali i pazienti riescono ad influenzare ciò che viene studiato, ma in realtà queste sono solo delle eccezioni.

Ho avuto l’opportunità di prendere in considerazione, da più punti di vista, il divario esistente tra quello che i ricercatori studiano e quello di cui i pazienti hanno davvero bisogno. Io sono un ricercatore, ho la responsabilità di assegnare fondi per la ricerca, e ho avuto un mieloma multiplo negli ultimi dieci anni. Pochi anni fa ho dichiarato pubblicamente che le incertezze incontrate all’inizio della mia patologia si potevano evitare. Quasi dieci anni dopo – dopo una ricaduta – ho guardato l’”epidemiologia” degli studi sui mielomi sul sito ClinicalTrials.gov. Al 31 luglio 2011 una ricerca con il termine chiave “mieloma multiplo” ha identificato 1384 studi. Di questi, 107 erano studi comparativi di fase II o III. Tuttavia solo 58 di questi avevano come obiettivo la sopravviven-za globale e in soli 10 questa ultima rappresentava l’obiettivo primario. Nessuno studio clinico riguardava confronti tipo testa a testa tra diversi farmaci o tra diverse strategie. Nel frattempo, gli esperti ritengono che gli studi citogenetici e i profili di espressione genica metteranno in luce trattamenti personalizzati per il mieloma, mentre le aziende farmaceutiche evitano la ricerca che potrebbe mostrare che i farmaci nuovi e più costosi non sono migliori rispetto a quelli di confronto già presenti sul mercato.
Se vogliamo che informazioni più pertinenti diventino disponibili, è necessaria una nuova gover-nance della strategia di ricerca. Non si può pretendere che i ricercatori, abbandonati a sé stessi, affrontino l’attuale squilibrio. I ricercatori sono intrappolati all’interno dei loro interessi – profes-sionali e accademici – che li portano a competere per finanziamenti dell'industria farmaceutica per fasi precoci di trial invece di diventare “campioni” di studi strategici, testa a testa e di fase III. Non sono i gruppi di pazienti a modificare il modello prevalente di ricerca: data la mancanza di meccanismi espliciti per la prioritizzazione della ricerca essi sono spesso dominati dagli esperti con interessi personali. Né il solo finanziamento pubblico riuscirebbe a risolvere il problema.È necessario sviluppare politiche nella fase di pre-approvazione dello sviluppo di un farmaco e questo processo necessita una stretta collaborazione con le aziende farmaceutiche e continui input degli organismi regolatori. Una componente essenziale di ogni nuovo modello di strategia sarebbe quella di riunire tutte le parti interessate, partendo da un’analisi delle ricerche esistenti e in corso prodotte indipendentemente da ogni interesse personale.Le associazioni di pazienti con mieloma spendono milioni per sostenere la ricerca con la speran-za di promuovere una migliore assistenza. Con il supporto della collettività dovrebbero essere in una posizione di forza per chiedere una ridefinizione dell’agenda di ricerca nell’interesse dei pa-zienti. Spero che questo approccio possa essere ulteriormente discusso su The Lancet per molte altre aree della ricerca clinica e non solo in oncologia.

Alessandro Liberati

Lancet, Volume 378, Issue 9805, Pages 1777–1778Traduzione di Anna Roberto e Paola Mosconi, Istituto Mario Negri
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nel tempo un grandissimo interprete e fautore. Ha 
partecipato alla fondazione della Cochrane Collabo-
ration internazionale e del Centro Cochrane italiano, 
di cui è stato direttore. Ha contribuito a sviluppare 
le regole di sistema riguardanti le diverse fasi della 
ricerca nel nostro sistema sanitario e anche in quello 
spagnolo, tedesco e inglese. Ha promosso il cambia-
mento non solo nei sistemi, ma anche nelle persone, 
dalle quali riusciva sempre a tirare fiori la parte mi-
gliore. Alessandro è stato un docente eccezionale e 
ha formato nel corso degli anni sia dentro sia fuori 
l’Università migliaia di professionisti sanitari.

ALESSANDRO LIBERATI
Alessandro Liberati era medico, professore associato 
di Statistica Medica e Biometria presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e fondatore 
del nodo italiano della Collaborazione Cochrane. Ap-
prodò alla ricerca in modo quasi casuale. Poco più 
che ventenne prestò servizio civile come obiettore 
di coscienza presso l’Istituto Mario Negri di Milano. I 
rapporti professionali e personali con Silvio Garattini, 
Thomas Chalmers e Iain Chalmers l’hanno sempre 
più avvicinato al modello culturale conosciuto come 
EBM (Evidence Based Medicine) di cui è stato poi 

Il 1° gennaio 2012 è mancato a Bologna Ales-
sandro Liberati, ricercatore di fama internazio-
nale e direttore del Centro Cochrane Italiano.Alessandro era un grande. Grande ricercatore, 

grande lavoratore, grande amico e, non ultimo, 
grande tifoso (... dell'Inter). Con lo spirito di co-
niugare rigore, metodo e onestà intellettuale 
con l'idea di un sapere al servizio della collet-
tività, Alessandro ha affrontato grandi temi di 
interesse per la sanità pubblica. È stato, non 
casualmente, il primo responsabile del labora-
torio di Epidemiologia Clinica dell’Istituto nei 
primi anni ‘90, raccogliendo intorno a sé molti 
(allora) giovani ricercatori che si sono formati 
sul campo della ricerca, coinvolti in progetti 
dove le parole chiave erano già valutazione di 
efficacia, appropriatezza, linee-guida, meta-
analisi, health technology assessment, una 
esperienza che poi è stata trasferita in altri 
gruppi di ricerca all’interno e all’esterno del 
Mario Negri.

È da ricordare dalla metà degli anni '80 alla 
metà degli anni '90 l'innovativo progetto sul 
follow up del tumore del seno: valutare un 
tema di assistenza e organizzazione sanitaria 
con il metodo degli studi clinici misurando 
non soltanto il risultato clinico ma, per la pri-
ma volta in Italia, anche la qualità della vita 
delle pazienti. E poi discuterlo alla luce delle 
evidenze disponibili nella prima conferenza di 
consenso aperta a dati e opinioni delle stesse 
associazioni di pazienti.

E in tutti questi progetti spicca la capacità di 
Alessandro, sostenuto dalla fidata Sabrina, 
di coordinare gruppi diversi tra loro creando 
legami forti al di là del lavoro, discutendo ap-
passionatamente alla luce dei dati e con in-
nata abilità nel fare sintesi ed essere sempre 
propositivo.

Gli ultimi anni della sua intensa attività lavora-
tiva lo hanno poi visto trasferire queste intui-
zioni ed esperienze dal mondo della Ricerca a 
quello della Formazione della sanità, cercando 
di coniugare la produzione delle evidenze con 
il trasferimento in momenti educativi e in pro-
grammi sanitari, collaborando attivamente 
con l’Università di Modena e Reggio, l’Agen-
zia Sanitaria della Regione Emilia-Romagna, 
l’AIFA e il Ministero della Salute, il tutto senza 
dimenticare le proprie origini di ricercatore e, 
soprattutto, le proprie aspirazioni, in un conti-
nuo rilanciare e programmare nuove iniziative. 
Alcune sue lettere di invito e di convocazione 
preparate negli ultimi giorni del 2011 sono an-
cora nei meandri del servizio postale italiano e 
ciascuno di noi si aspetta di vedersi invitato o 
convocato da Alessandro in una riunione nei 
prossimi giorni.

LO RICORDANO COSÌ I COLLEGHI 
DEL MARIO NEGRI
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Alessandro Liberati, un nostro "prodotto tipi-
co". Così il nostro impareggiabile segretario 
generale - Alfredo Leonardi - lo presentava. 
Eravamo a metà degli anni '80 e Alessandro 
era arrivato in Istituto dapprima come obiet-
tore di coscienza e quindi si era fermato come 
borsista nel laboratorio di Farmacologia Clini-
ca; rapidamente sarebbe diventato capo Unità 
e quindi capo Laboratorio attirando intono a 
sé molti ricercatori. L'Istituto Mario Negri e il 
suo clima sempre aperto al miglioramento del 
sapere avevano dato la giusta spinta alla car-
riera del giovane ricercatore.

Dal 1994 assume la direzione del Centro Co-
chrane Italiano (http://www.cochrane.it/it/
benvenuto) e inizia una intensa attività di for-
mazione di gruppi e operatori sanitari. 
La Cochrane in Italia si sviluppa organizzando 
gruppi editoriali relativi alle tossicodipenden-
ze, all’uso dei vaccini, alle terapie della sclerosi 
multipla e al coordinamento delle attività dei 
gruppi internazionali Cochrane di neurologia. 
Importante iniziativa nel 2001, fortemente so-
stenuta da Alessandro, è stata la traduzione in 
italiano di Clinical Evidence che, grazie a un 
contributo del Ministero della Salute ha per-
messo, attraverso la distribuzione gratuita del 
volume e delle sei edizioni seguenti, a tutti i 
medici italiani di avvicinarsi alla medicina ba-
sata sull’evidenza.

La sua passione per il trasferimento di cono-
scenze lo porta nel 1998 ad assumere l'incari-
co di professore di Statistica Medica all'Univer-
sità degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Tante persone in questi anni hanno stret-
tamente collaborato con Alessandro, tante 
tantissime a Bologna per l’ultimo saluto a un 
ricercatore che ha desiderato imprimere alla 
ricerca un valore che andasse al di là del sem-
plice risultato, ma che potesse effettivamente 
contribuire al miglioramento delle conoscenze 
in una sola ottica di servizio per la comunità.

Gentili Colleghi
ci scusiamo per i disguidi tecnici generati da parte di Monte dei Paschi di Siena e Poste italiane che 
hanno causato il ritardo di elaborazione e postalizzazione dell’avviso per l’ Assemblea degli iscritti e 
delle modalità per il rinnovo della quota associativa per l’anno 2012.

Nel rassicurarvi sul fatto che, essendo una criticità che non è attribuibile né alla Vostra e né alla Nostra 
volontà, vi invitiamo a procedere con il pagamento fermo restando che la tesoreria terrà in considera-
zione il tempo tecnico di ritardo accumulato che si aggiungerà al termine ultimo della data di scaden-
za indicata sulla comunicazione.

Vi ringraziamo inoltre per la viva partecipazione manifestata con le vostre premurose segnalazioni, 
esempio di serietà e professionalità che onorano la Professione Infermieristica.

Vi inviamo i migliori saluti.
Il Presidente

Dr. Giovanni Muttillo
Il Tesoriere

Dr. Francesco Fanari

PAGAMENTO QUOTA 2012 - RITARDO CONSEGNA
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Questo paziente è in grado di prendere decisioni 
mediche?

Contesto: è opportuno valutare la capacità del pa-
ziente di prendere decisioni mediche nei casi in cui 
tale specifica capacità vada tenuta in considerazione.
Obiettivo: determinare la prevalenza dell’incapacità 
e l’accuratezza della valutazione nei pazienti adulti 
ricoverati in un reparto di medicina non affetti da 
gravi malattie mentali.
Fonte dei dati: MEDLINE ed EMBASE fino all’aprile 
del 2011, consultando anche le bibliografie degli 
articoli individuati.
Selezione degli studi: sono stati inclusi gli studi 
prospettici di alta qualità (n = 43) relativi agli stru-
menti per la valutazione della capacità decisionale 
medica con riferimento ai trattamenti.
Elaborazione dei dati: due autori hanno valutato 
in modo indipendente la qualità degli studi, hanno 
estratto ed elaborato i dati rilevanti e hanno risolto 
le divergenze attraverso il consenso.
Sintesi dei dati: l’incapacità è rara nel gruppo di 
controllo, ossia quello degli anziani in salute (2,8%; 
intervallo di confidenza [CI] 95%, 1,7%-3,9), rispetto 
a quando accade per i pazienti ricoverati in un re-
parto di Medicina (26%; CI 95%, 18%-35%). I medici 
hanno diagnosticato accuratamente l’incapacità 
(quoziente positivo di probabilità [LR+] 7,9; CI 95%, 
2,7-13), sebbene l’abbiano riconosciuta solo nel 
42% dei pazienti affetti (CI 95%, 30%-53%). 
Nonostante non sia stata implementata per valu-
tare l’incapacità, la Mini-Mental State Examination 
(MMSE) ha consentito di valutare tale dato: con un 
punteggio inferiore a 20 indica un aumento della 

di Laura R. Sessums, JD, MD – Hanna Zem-
brzuska, MD – Jeffrey L. Jackson, MD, MPH
JAMA. 2011;306(4):420-427
Traduzione di Elisa Crotti
Consulente in comunicazione e relazioni esterne – 
Collegio IPASVI MI-LO-MB

probabilità di incapacità (LR, 6,3; CI 95%, 3,7-11); da 
20 a 24 non ha valore (LR, 0,87; CI 95%, 0,53-1,2); 
mentre con punteggi superiori a 24 indica una di-
minuzione significativa della probabilità di incapa-
cità (LR, 0,14; CI 95%, 0,06-0,34). Dei nove strumenti 
confrontati con un “gold standard”, solo tre sono di 
facile applicazione e hanno caratteristiche utili: l’Aid 
to Capacity Evaluation (ACE) (LR+, 8,5; CI 95%, 3,9-19; 
LR negativo [LR-], 0,21; CI 95%, 0,11-0,41), l’Hopkins 
Competency Assessment Test (LR+, 54; CI 95%, 3,5-
846; LR-, 0; CI 95%, 0,0-0,52) e l’Understanding Treat-
ment Disclosure (LR+, 6,0; CI 95%, 2,1-17; LR-, 0,16; 
CI 95%, 0,06-0,41). Il test ACE è stato validato nel più 
grande studio.

Conclusioni: l’incapacità di prendere decisioni me-
diche è comune e spesso non viene identificata. 
L’MMSE è utile solo quando si registrano punteggi 
elevati, mentre l’ACE è lo strumento migliore per 
la valutazione della capacità di prendere decisioni 
mediche.
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L’educazione del paziente nella gestione delle 
malattie coronariche
di Brown J.P., Clark A.M., Dala H., et al.
Cochrane Database Syst Rev 2011 Dec 7;12CD008895
Traduzione di Elisa Crotti
Consulente in comunicazione e relazioni esterne – 
Collegio IPASVI MI-LO-MB

Contesto: la riabilitazione cardiaca è un intervento com-
plesso e articolato, che prevede tre aspetti fondamen-
tali: la formazione, l’esercizio e il sostegno psicologico. 
Mentre l’esercizio e il sostegno psicologico per i pazienti 
affetti da malattie coronariche sono stati oggetto di re-
visioni sistematiche Cochrane, lo specifico impatto della 
componente educativa non è mai stato investigato.
Obiettivi: 1) valutarie gli effetti dell’educazione del pa-
ziente sulla mortalità, morbilità, qualità della vita e costi 
sanitari per i pazienti affetti da malattie coronariche. 2) 
analizzare i predittori relativamente agli effetti dell’edu-
cazione del paziente (ad esempio interventi individuali o 
interventi di gruppo, la definizione di una tempistica che 
consideri l’evento cardiaco.
Metodologia: sono stati considerati i seguenti database: 
the Cochrane Library, (CENTRAL, CDSR, DARE, HTA, NH-
SEED), MEDLINE (OVID), EMBASE (OVID), PsycINFO (EB-
SCOhost) e CINHAL (EBSCOhost). Sono state consultate 
anche le precedenti revisioni sistematiche e le bibliogra-
fie, senza restrizioni di lingua.
Criteri di selezione: 1) studi controllati randomizzati il 
cui scopo primario fosse l’educazione. 2) studi con alme-
no sei mesi di follow-up pubblicati a partire dal 1990. 3) 
adulti a cui sia stata diagnosticata una malattia corona-
rica. 
Raccolta e analisi dei dati: due autori hanno selezio-
nato gli studi ed estratto i dati. Si è cercato di contattare 
tutti gli autori degli studi al fine di ottenere altre informa-
zioni rilevanti non pubblicate nel testo. Per le variabili di-
cotomiche sono stati derivati per ciascun risultato inter-
valli di confidenza 95% (CI) e un coefficiente ponderato 

per il rischio. Per quel che concerne la variabili continue, 
per ciascun outcome sono stati calcolati il CI 95% e le 
differenze medie. 
Risultati principali: sono state individuate 13 sperimen-
tazioni randomizzate controllate relative a 68.556 perso-
ne affette da malattie coronariche e follow-up da 6 a 60 
mesi. Generalmente la qualità degli studi considerati è 
stata da discreta a buona. La “dose” di educazione variava 
da un totale di 2 visite cliniche a 4 settimane di perma-
nenza in struttura con 11 mesi di sessioni di follow-up. 
I gruppi di controllo ricevevano la consueta assistenza 
medica. Non si è registrata una forte evidenza relativa 
agli effetti dell’educazione sulla mortalità generale (Ri-
schio Relativo (RR): 0,79, CI 95%, 0,55-1,13), sulla morbilità 
cardiaca (infarto miocardico successivo RR: 0,63, CI 95%, 
0,26-1,48, rivascolarizzazione RR: 0,58, CI 95%, 0,19-1,71) 
o sull’ospedalizzazione (RR: 0,83, CI 95%, 0,65-1,07). Seb-
bene alcuni punteggi relativi alla qualità della vita siano 
stati superiori nei casi di pazienti sottoposti a interventi 
educativi, non esiste un’evidenza significativa in tal senso. 
Le diverse unità monetarie e gli studi realizzati nel corso 
degli anni hanno reso complesso il confronto dei costi 
sanitari, sebbene le evidenze suggeriscano che l’edu-
cazione sia in grado di ridurre i costi riducendo l’utilizzo 
successivo dei servizi sanitari. Questa revisione non è in 
grado di escludere effetti clinici importanti dell’educa-
zione del paziente affetto da malattie coronariche sulla 
mortalità e la morbilità.
Conclusioni: non vi sono forti evidenze che provino 
come l’educazione possa ridurre tutte le cause di mor-
talità, morbilità cardiaca, rivascolarizzazione od ospe-
dalizzazione rispetto al gruppo di controllo. Alcune evi-
denze suggeriscono invece che l’educazione è in grado 
di migliorare la qualità della vita e ridurre i costi sanitari. 
Pertanto i risultati di questa ricerca sostengono le attuali 
linee guisa secondo cui la riabilitazione cardiaca debba 
comprendere non solo l’esercizio e il sostegno psicologi-
co, ma anche l’educazione. Sono in proposito necessarie 
ulteriori ricerche.
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Ospedali psichiatrici giudiziari addio! 
Tra un anno verranno chiusi. 
La vittoria di una società democratica

di Paola Gobbi
Consigliere

Non può che ricevere il plauso della comunità scienti-
fica, ed in particolare di quella infermieristica, la notizia 
che tra un anno (31 marzo 2013) chiuderanno definiti-
vamente i sei ospedali psichiatrici giudiziari italiani (OPG) 
che ospitano ancora oggi quasi 1400 persone, così come 
ha sancito il decreto legge n. 211/2011, art. 3-ter “Disposi-
zioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari". Vale la pena ricordare cosa sono gli OPG oggi, 
e con che cosa verranno sostituiti nelle intenzioni del le-
gislatore.
Cosa sono gli OPG e quale utenza ospitano
Gli OPG, ex manicomi giudiziari, sono istituti nei quali 
si esegue una misura di sicurezza detentiva. Peraltro, a 
seguito della legge n. 180 del 1978 “Accertamenti e trat-
tamenti sanitari volontari e obbligatori”, che ha determi-
nato il venir meno della possibilità di presa in carico dei 
delinquenti affetti da patologie mentali da parte degli 
ospedali psichiatrici civili, gli ospedali psichiatrici giudizia-
ri sono stati rivitalizzati: accade dunque che oggi gli OPG 
siano le sole istituzioni contenitive esistenti e finiscano 
così per raccogliere tutte le persone con disturbi psichici 
che presentano una qualche pericolosità sociale:
• gli internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e
segg. c.p.) sottoposti al ricovero in OPG (art. 222 c.p);
• i detenuti assegnati alla casa di cura e custodia previo
accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.); 
• persone sottoposte alla misura di sicurezza provvisoria
in OPG (art. 206 c.p.); 
• detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000);
• detenuti imputati soggetti a custodia preventiva sotto-
posti a perizia psichiatrica (art. 318 c.p.p.) 

• internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali
sia stato ordinato l’internamento in OPG o in casa di cura 
e custodia (art. 212 c.p.); 
• detenuti condannati con sopravvenuta infermità di
mente (art. 148 c.p.); 
• detenuti cui deve essere accertata l’infermità psichi-
ca qualora non sia possibile sottoporli ad osservazione
presso l’istituto penitenziario in cui si trovano od in altro
istituto della medesima categoria (art. 112 co. 2, D.P.R.
230/2000). L’articolo 111 del Regolamento di esecuzione 
dell’Ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 
230, Regolamento recante norme sull'ordinamento pe-
nitenziario e sulle misure privative e limitative della liber-
tà) dispone che alla direzione degli ospedali psichiatrici
giudiziari e delle case di cura e di custodia sia «preposto
personale del ruolo tecnico-sanitario» e che gli operatori 
professionali e volontari che vi operano siano «selezio-
nati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari
esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati». L’arti-
colo 113 precisa che «l'amministrazione penitenziaria, al
fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimen-
to sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici 
giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo
conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche 
attraverso protocolli di trattamento psichiatrico conve-
nuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici». Que-
sta filosofia di intervento avrebbe richiesto un notevole
adeguamento delle strutture esistenti, che di fatto non
si è avuto; i limiti architettonici delle strutture sono stati
infatti aggravati da una cronica carenza di personale in
possesso delle conoscenze scientifiche richieste dal legi-
slatore: a tutt’oggi, infatti, il numero di operatori sanitari
(medici, psicologi, infermieri, educatori professionali) è
ancora di gran lunga inferiore a quello degli agenti di po-
lizia penitenziaria. Attualmente In Italia sono in funzione
6 ospedali psichiatrici giudiziari: Castiglione delle Stiviere 
(MN), Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino (FI), Aversa
(CE), Napoli-S. Efremo, Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Al
31 dicembre 2011 gli internati erano 1.387.
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Per saperne di più …
Guarda su http://www.youtube.com/watch?v=A535 
K-IjVjg il documento scioccante della commissione d'in-
chiesta del SSN - Senato della Repubblica che descrive la 
situazione terrificante in cui vivono i malati degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. Tratto dal programma Presa Diretta 
del 20 marzo 2011.

Il decreto legge n.211 del 2011
Analizzando la norma che ne sancisce la chiusura, il com-
ma 1 dell’art. 3-ter precisa che entro il 1° febbraio 2013 
deve essere completato il processo di superamento 
degli OPG, già previsto nell’ambito del passaggio delle 
competenze in materia di sanità penitenziaria al sistema 
sanitario nazionale e dunque alle regioni. 
La legge delega n. 419 del 1988 (“Delega al Governo per 
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per 
l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione 
e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. 
Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”), ave-
va infatti previsto il graduale passaggio della medicina 
penitenziaria alla sanità pubblica, affidando ad appositi 
decreti legislativi il riordino della medicina penitenziaria. 
In attuazione di queste disposizioni, il D.lgs. 22 giugno 
1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a 
norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419) 
inseriva la sanità penitenziaria nel Sistema sanitario na-
zionale, definendo gli ambiti di intervento degli enti in-
teressati - Regioni, Ministero della salute e Ministero della 
giustizia: all’azienda sanitaria locale  veniva assegnata la 
funzione di erogare le prestazioni sanitarie, mentre l’Am-
ministrazione penitenziaria manteneva i compiti relativi 
alla sicurezza. 
Ci sono tuttavia voluti dieci anni prima di confermare, 
con la legge finanziaria 2008 ed il DPCM 1° aprile 2008 
attuativo, il definitivo passaggio della sanità penitenzia-
ria alla sanità regionale. In particolare, l’art. 5 del DPCM 
1° aprile 2008, per dare completa attuazione al riordino 
della medicina penitenziaria, ha previsto che le regioni 
disciplinano gli interventi da attuare attraverso le azien-
de sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee 
guida di cui all'allegato C, che costituisce parte integran-
te del decreto. 
Dette Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali 
psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia 
(per la cui attuazione è disposta l’istituzione di un apposi-

to Comitato paritetico interistituzionale) stabiliscono che 
il passaggio di competenza delle funzioni sanitarie al Ser-
vizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organiz-
zativo in grado di garantire una corretta armonizzazione 
fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza. Partendo 
dalla considerazione che l'ambito territoriale costituisce 
la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, 
della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi 
mentali si afferma come il principio di territorialità costi-
tuisca il fondamento che motiva il decentramento degli 
OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzio-
ne della misura di sicurezza (come del resto hanno san-
zionato le sentenze della Corte costituzionale che non 
legano l'applicazione della misura di sicurezza in modo 
univoco ed esclusivo all'OPG). 
Le linee di indirizzo prevedono che, dopo il passaggio di 
competenze alle regioni, si avvii un programma di azione 
basato su più fasi:
1) assunzione della responsabilità della gestione sanita-
ria degli OPG da parte delle regioni in cui gli stessi hanno 
sede. Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale 
delle ASL territoriali di competenza, in collaborazione 
con l'equipe responsabile della cura e del trattamento 
dei ricoverati dell'istituto, predispongono un program-
ma operativo che, in particolare, attraverso la dismissione 
degli internati che hanno concluso la misura di sicurezza 
(affidati ai servizi socio-sanitari territoriali) provochi un 
primo, opportuno sfoltimento del numero degli internati 
degli attuali OPG che dovrebbe portare ad una gestione 
migliore e maggiormente personalizzate ad efficiente;
2) a distanza di un anno dall’avvio della prima fase, si 
prevede la territorializzazione, ovvero una prima distri-
buzione degli internati in modo che ogni OPG, senza 
modificarne in modo sostanziale capienza “si configuri 
come la sede per ricoveri di internati dalle regioni limi-
trofe o comunque viciniori” allo scopo di avviare rapporti 
collaborativi preliminari per ulteriori fasi di avvicinamen-
to degli internati alle realtà geografiche di provenienza. 
Per operare la territorializzazione sono indicate, per ogni 
OPG, le regioni da cui, in via di principio, affluiranno gli 
internati. 
Ad esempio, all’OPG di Castiglione delle Stiviere saranno 
assegnati internati provenienti, oltre che dalla Lombar-
dia, dal Piemonte, dalla Val d’Aosta e dalla Liguria. Forme 
di collaborazione tra regioni “titolari” dell’OPG e regioni 
limitrofe sono previste per la predisposizione di pro-
grammi terapeutici e recupero sociale di ognuno degli 



internati;
3) a distanza di altri due anni, si prevede il completa-
mento della territorializzazione, stabilendo che ad ogni 
regione italiana sia restituita la quota di internati in OPG 
di provenienza dai proprio territori; parallelamente, le re-
gioni prenderanno in carico i programmi terapeutici da 
attuarsi nelle strutture anche in vista della dismissione e 
reinserimento sociale. 
A tal fine, tra le possibili soluzioni - oltre a OPG con livelli 
diversificati di vigilanza – sono indicate specifiche strut-
ture di accoglienza o affido ai servizi psichiatrici e sociali 
territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilità 
assistenziale del Dipartimento di salute mentale della 
ASL dove la struttura o il servizio è ubicato. Tramite spe-
cifico accordo in sede di Conferenza permanente fra lo 
Stato e le Regioni e Province Autonome, vengono defini-
te la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli 
standard di organizzazione e i rapporti di collaborazione 
tra le Amministrazioni coinvolte.
Le Linee di indirizzo dettano infine disposizioni sui mo-
delli organizzativi nonché sul monitoraggio e la valuta-
zione del programma di superamento degli OPG. Il pro-
cesso di trasferimento delle funzioni è costantemente 
seguito dalla Conferenza unificata nel cui ambito è stato 
creato, già nel luglio 2008, un Tavolo di consultazione 
permanente sulla sanità penitenziaria, con l’obiettivo di 
garantire l’uniformità nell’intero territorio nazionale degli 
interventi e delle prestazioni sanitarie nei confronti dei 
detenuti. 
Agli accordi maturati in sede di conferenza, tra cui l’ultimo 
del 13 ottobre 2011, fa riferimento ora il comma 1 della 
disposizione in commento. I commi 2 e 3 prevedono che 
il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della 
Giustizia e d’intesa con la Conferenza unificata, adotti un 
decreto per individuare gli ulteriori requisiti strutturali, 

tecnologici ed 
organizzativi 
che dovran-
no soddisfare 
le strutture 
destinate ad 
accogliere gli 

attuali internati negli OPG. In particolare, il decreto dovrà 
porre attenzione ai profili della sicurezza e vigilanza in-
terna ed esterna delle strutture, confermando l’esclusiva 
gestione sanitaria delle strutture stesse e la loro desti-
nazione ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio 
regionale. Il comma 4, a completamento del processo di 
superamento degli OPG, stabilisce che a decorrere dal 31 
marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospe-
dale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di 
cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamen-
te all’interno delle strutture sanitarie regionali. 
A tal fine, il comma 9 autorizza il Governo ad esercitare 
poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, 
laddove le Regioni e le Province autonome non abbiano 
provveduto all’attuazione del comma 1 e dunque non 
sia stato completato il percorso per il superamento degli 
OPG. 
Il comma 4 aggiunge che alla data del 31 marzo 2013 le 
persone che hanno cessato di essere socialmente peri-
colose devono essere dimesse e prese in carico ai Dipar-
timenti di salute mentale territoriali, senza indugio. 
Tale affermazione - che a prima vista potrebbe sembra-
re superflua, perché è di tutta evidenza che in assenza 
di pericolosità sociale viene meno il presupposto della 
misura di sicurezza - in realtà tiene conto di una lunga 
prassi, che vede i magistrati di sorveglianza confermare 
la misura del ricovero in OPG, anche in assenza dei pre-
supposti, semplicemente perché per molti internati con 
disturbi mentali mancano una famiglia che accolga o 
comunque idonee strutture residenziali locali. 
Il comma 5 autorizza tutte le regioni (e le province auto-
nome) ad assumere personale qualificato da dedicare al 
percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento so-
ciale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, anche 
in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa 
pubblica. 
Su questo punto la professione deve trovarsi pronta 
nel definire il ruolo dell’infermiere che opera in queste 
strutture: occorre sviluppare competenze avanzate sia 
nell’ambito della cura e riabilitazione che della relazio-
ne/comunicazione con soggetti estremamente fragili. 
Il comma 6 copre le spese per la realizzazione e ricon-
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versione delle strutture, quantificati in 120 milioni per il 
2012 e 60 milioni per il 2013, che dovranno essere trasfe-
riti alle regioni e province autonome. Il comma 8 affida al 
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifi-
ca dell’attuazione dell’articolo. Questo Comitato, istituto 
presso il Ministero della salute dall’articolo 9 dell’Intesa 
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, é composto da quattro 
rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con 
funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Mini-
stero dell'economia e delle finanze, un rappresentante 
del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle 
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle 

Il commento 
di Ignazio Marino, senatore, Presidente della Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del 
Servizio Sanitario Nazionale.

I tempi perché le Regioni approntino soluzioni alternative 
agli attuali manicomi criminali possono apparire stretti. 
Ma troppo lunghi sono stati gli ultimi trent’anni, pas-
sati da molti a tentare di illuminare quel cono d’ombra 
lasciato dalla legge voluta da Franco Basaglia nel 1978. 
La cosiddetta 180, fondamento dei moderni metodi di 
cura psichiatrica in Italia, non aveva infatti sciolto il nodo 
dell’assistenza e della tutela delle persone che, ammalate 
di patologia psichiatrica, avevano commesso un reato. 
Trent’anni che diventano più di ottanta, se si guarda-
no le fotografie sbiadite che ritraggono il ministro della 
Giustizia Alfredo Rocco mentre inaugurava uno dei pri-
mi manicomi criminali italiani nel 1925. In questi ultimi 
giorni su questo provvedimento sono state dette falsità 
irresponsabili che mirano a generare allarme pubblico. 
Si vuole gettare discredito su questa riforma e ingannare 
i cittadini affermando che saranno messi in libertà cri-
minali e serial killer. Al posto degli OPG sorgeranno veri 
ospedali da 30 o 40 posti letto, dotati di tutta l’attrezzatu-
ra per l’assistenza ai pazienti, con infermieri, medici, psi-
chiatri. Non è stata sottovalutata affatto la necessità di 
garantire la sicurezza dei cittadini, per cui all’esterno dei 
centri di cura la sorveglianza sarà assicurata dalla poli-
zia penitenziaria. Basterebbe leggere la norma per ren-
dersene conto. Questa riforma sarà finanziata con 273 
milioni in due anni, di cui 180 destinati alla realizzazione 

Regioni e delle Province autonome. Esso si avvale del 
supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Re-
gionali, opera sulla base delle informazioni desumibili 
dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto 
ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi infor-
mativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 
Ricordato che il comma 9 autorizza il Governo all’eser-
cizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale (v. 
sopra, commento al comma 4), il comma 10 stabilisce 
che gli immobili già sede di OPG che, in attuazione della 
disposizione dovranno essere dismessi, saranno desti-
nati a nuova funzione d’intesa tra il DAP (Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria), l’Agenzia del dema-
nio e le regioni interessate.

dei nuovi luoghi di cura e 93 all’assunzione di personale 
qualificato. Negli attuali OPG, secondo i dati della com-
missione parlamentare d’inchiesta sul Servizio sanitario, 
ci sono circa 1.400 persone di cui più di 900 riconosciute 
ancora pericolose per sé e per gli altri: saranno loro ad es-
sere trasferite nelle nuove strutture. Altre 500 circa, invece, 
sono ritenute non più socialmente pericolose e hanno 
il diritto di uscire ma, di fatto, non riescono a varcare la 
soglia dell’OPG, dove alcuni sono chiusi contro la legge 
anche da trent’anni, veri ergastoli bianchi. Non hanno un 
posto dove andare e continuano ad aspettare che lo Sta-
to, la Regione o il Comune si ricordi di loro e li accolga in 
una struttura. Per loro deve valere un principio essenziale, 
affermato dalla Corte costituzionale: le esigenze di tutela 
della collettività non possono mai giustificare misure tali 
da recare danno alla salute del malato, quindi la perma-
nenza negli ospedali psichiatrici giudiziari che aggrava 
la salute psichica dell’infermo non può proseguire. 
Queste persone dovranno essere dimesse e assistite sul 
territorio dai dipartimenti di salute mentale. Parliamo di 
meno di venticinque persone, in media, per Regione. Non 
è una missione impossibile, ma se tale si dovesse rivelare 
per alcune Regioni, lo Stato interverrà, individuando una 
soluzione per ciascun paziente. Ecco cosa vuol dire chiu-
dere gli OPG. Una sanità degna di questo nome e la ga-
ranzia di una sorveglianza esterna, nel pieno rispetto del-
la comunità e delle vittime dei folli autori di reato. Questa 
non è una riforma “per i criminali”. È una riforma per tutti 
noi, per riconoscerci in uno Stato che offre il rispetto che 
chiede. Perché la malattia mentale non resti uno stigma 
del quale avere paura.
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La società chiede che i malati siano curati e non che 
divengano assassini, semplicemente perchè malati. 
E soprattutto la società chiede che non si mettano in 
libertà persone pericolose che, uscite dal sistema peni-
tenziario subito reinterino il reato e creino vittime. È un 
caso che ci interroga quello di Milano, ed è un dolore 
enorme vedere che la psichiatra, non curando adegua-
tamente, "produce" danno sociale. Ho passato molto 
del mio tempo nelle carceri e nei manicomi criminali 
e ora sogno finalmente di entrare, senza dovermi ver-
gognare, in Istituti qualificati per fare della psichiatria 
scientifica, per applicare il sapere della indagine cri-
minologica che significa sempre anche chiudere gli 
sproloqui vani dei cosiddetti psichiatri o criminologi da 
tribunale. La legge che oggi si discute alla Camera dei 
deputati e che chiude i manicomi giudiziari si colloca 
in questo ambito. Sapere che dal 31 marzo 2013 non ri-
sulteranno più dentro la storia della psichiatria italiana - 
sempre che i deputati la approvino come ha fatto già il 
Senato e senza modifiche - é una buona notizia per me 
psichiatra e per i 1.400 ospiti che vi sono rinchiusi. Per-
chè questa è una legge che impedirà di riempire la cro-
naca di fallimenti psichiatrici. Non vedo questo giorno 
come il prolungamento di quello del maggio del 1978 
quando il Parlamento chiuse i manicomi "civili". Sape-
vo allora che la psichiatria può vivere senza manicomi, 
ma non senza predisporre delle misure alternative più 
umane innanzitutto, ma soprattutto più efficienti e più 
rispondenti ai bisogni dei pazienti e alla sicurezza del-
la società, e queste non verranno promulgate. Erano 
allora prevalse esigenze ideologiche, non la scienza. 
La legge sulla chiusura dei Manicomi giudiziari non si 
limita a chiudere, ma ad aprire delle piccole strutture 
in ogni Regione con carattere non più custodialistico, 
ma curativo.Che si tratti di luogo di detenzione lo di-
mostra l'uso non solo della chiusura dei pazienti dentro 
un ambiente "carcerario", ma il fatto che molti ricoverati 

vengono "legati". Il passaggio dalla contenzione alla te-
rapia è stato per molti anni il sogno di noi psichiatri e 
continuerà ad esserlo finchè questa "violenza terapeu-
tica" non sarà totalmente cancellata.
Questa legge prevede dei luoghi regionali che stando 
al numero dei degenti occuperanno mediamente 50-
70 persone. Permettendo di sostituire le cinque struttu-
re attuali per uomini e l'unica per le donne. Le strutture 
saranno curative e per esserlo devono giungere ad una 
diagnosi e dunque utilizzare tutto il sapere medico e 
psichiatrico per farlo. Un risultato importante, se solo 
si pensa che adesso questi malati vengono "valutati" 
in tribunale, dove la psichiatria è addirittura vergogno-
sa, poichè sovente mostra di adattarsi alle parti e non 
di attenersi ai criteri scientifici. Gli ospiti delle strutture 
che stanno per essere chiuse sono soggetti che han-
no compiuto un reato punibile penalmente, ma per il 
quale nasce, nel corso del procedimento giudiziario, il 
dubbio che si tratti di malati di mente che, nella for-
mula giuridica, significa "totalmente o parzialmente 
incapaci di intendere e/o di volere". Casi che se curati 
avrebbero evitato quel comportamento, e se curati 
adeguatamente potrebbero almeno non ripeterlo. E 
qui si pone la questione della pericolosità. Noi sappia-
mo che la malattia di mente non incorpora necessaria-
mente la pericolosità sociale: questo principio è stato 
sancito dalla legge 180/1978 ed è un grande risultato, 
ma sarebbe un errore affermare che il disturbo men-
tale non è mai pericoloso. In certe malattie (poche) la 
pericolosità è un sintomo che dunque si lega al distur-
bo mentale, e sarebbe gravissimo dimenticarsene o 
volerlo negare ideologicamente. Pertanto la procedura 
penale dove considerare la pericolosità e deve poter 
inviare la persona sotto giudizio in un logo in cui far va-
lutare attentamente e scientificamente questa ipotesi. 
Come accade già nel mondo più avanzato, negli Stati 
Uniti per fare un esempio.

La legge alla Camera
Curare i soggetti pericolosi per impedire 
che si trasformino i criminali. Una risposta 
alla domanda di sicurezza della società.
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Le pensioni: quali novità?

di Giovanni Muttillo, Francesco Fanari e 
Laura Aletto

Riportiamo di seguito una selezione di infor-
mazioni dalla pubblicazione di Domenico Co-
megna “Come cambiano le pensioni – guida 
alla nuova riforma”, supplemento al Corriere 
della Sera.

IL NUOVO VOLTO DELLE PENSIONI
Il risultato concreto di questa riforma, come di quelle 
che l’hanno preceduta, è che tutti andranno in pen-
sione più tardi e con una rendita ridotta rispetto alle 
aspettative con cui erano partiti. E a quella dei loro 
predecessori. 
I principi su cui poggiano i nuovi provvedimenti 
sono, in sintesi:
• l’affermazione del metodo contributivo come cri-
terio di calcolo delle pensioni, in un’ottica di equità 
finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;
• la sostanziale eliminazione delle pensioni di anzianità;
• la parificazione definitiva dell’età pensionabile tra 
uomini e donne anche nel privato e nel settore del 
lavoro autonomo;
• la flessibilità nell’età di pensionamento, che consen-
te al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anti-
cipare - ma con penalizzazioni - o posticipare il ritiro 
dal mercato del lavoro;
• la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi 
di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle 
finestre e di altri meccanismi che non rientrino espli-
citamente nel modello contributivo;
• l’abbattimento delle posizioni di privilegio. Si armo-
nizzano, infatti, età, aliquote contributive e modalità 
di calcolo delle prestazioni; si individuano requisiti 
minimi per accedere alla pensione, in linea con la 
speranza di vita per le diverse fasce di età e in coeren-
za con gli altri ordinamenti europei.

LE TRE ITALIE DELLA PENSIONE
Il sistema di calcolo della pensione si differenzia in 
base all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995:
• per chi poteva contare su almeno 18 anni di contri-
buzione al 31 dicembre 1995 si è sempre applicato 
il tradizionale criterio retributivo legato agli stipendi 
degli ultimi anni. Ai fini della pensione, ogni anno di 
lavoro vale il 2%. Dal 2012 anche a questi lavoratori, 
con l’ultima riforma, è stato esteso il criterio contribu-
tivo con il meccanismo del pro-rata, vale a dire limi-
tatamente all’anzianità maturata dal primo gennaio 
2012 in poi;
• per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio 
utilizzato è il misto. E cioè retributivo per l’anzianità 
maturata sino al 1995, e contributivo per i periodi di 
attività successivi. Per questi lavoratori non ci sono 
novità ai fini del calcolo della pensione, ma il traguar-
do, come per tutti gli altri, è stato spostato in avanti;
• per i nuovi assunti dal primo gennaio 1996, si ap-
plica invece il solo criterio contributivo, strettamente 
collegato al valore della contribuzione versata.

CONTRIBUTIVO PER TUTTI
Si tratta di una misura che accelera quanto già previ-
sto dalla riforma Dini del 1955, dalla quale restarono 
esclusi coloro che avevano, a quella data, più di 18 
anni di servizio e che mantennero il generoso meto-
do di calcolo retributivo (2% dello stipendio per ogni 
anno di lavoro, quindi pensione dell'80% dopo 40 
anni). Da quest'anno i versamenti di questi lavoratori 
saranno calcolati col meno vantaggioso criterio con-
tributivo. Sistema che tiene conto invece di quanto 
effettivamente versato e dalla speranza di vita media 
al momento del pensionamento, come succede per 
tutti quelli che hanno comincato a lavorare dopo il 
'95 e per coloro che a quella data avevano meno di 
18 anni, i cui versamenti dal '96 in poi vengono ap-
punto calcolati col contributivo. Il passaggio al con-



con il pro-rata, non avrebbe potuto comunque su-
perare quello che sarebbe scaturito dal calcolo tutto 
retributivo. Clausola che giustamente - sarebbe stato 
illogico chiedere, come avviene ora per la pensione 
di anzianità, di arrivare a 42 anni di versamenti e con-
siderare in pensione solo 40 anni - nel testo definitivo 
non c'è più. Il calcolo contributivo riguarderà, come 
detto, i contributi versati dal 1° gennaio 2012 in poi 
e interesserà solo una minoranza dei lavoratori più 
anziani. I risparmi saranno quindi modesti e chi verrà 
coinvolto ci rimetterà poco. Secondo le stime, la ridu-
zione dell'assegno finale dovrebbe aggirarsi intorno 
ad un punto percentuale per ogni anno contributivo. 
In linea di massima si può dire che tanto più è vicina 

tributivo per tutti è pro-rata. E cioè riguarda la sola 
contribuzione versata dopo il 31 dicembre 2011. Una 
novità tutto sommato poco dolorosa, che incide in 
maniera modesta sul calcolo della pensione finale. 
Per alcuni il contributo può rappresentare addirittura 
un miglioramento. Chi resta a lavorare più a lungo, 
anche oltre i 40 anni, infatti, ha la soddisfazione di ve-
dersi incrementare la pensione; in quanto 40 anni, lo 
ricordiamo, è il tetto massimo dell'anzianità utilizzata 
per il calcolo retributivo. In una prima bozza del de-
creto Salva Italia, questa possibilità veniva negata, at-
traverso una clausola di salvaguardia (evidentemente 
per i conti pubblici), la quale diceva chiaramente che 
l'importo del trattamento pensionistico calcolato 

LA RIFORMA IN PILLOLE

Sistema 
di calcolo
della pensione

Pensione
di anzianità

Decorrenza
della pensione

Età
di pensionamento
di vecchiaia

Adeguamento 
Istat

Retributivo per chi aveva almeno 18 anni 
di versamenti al 31/12/1995

Contributivo per tutti a partire dal 2012 con il 
criterio pro-rata. Regole invariate per chi aveva 
meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 
(sistema misto) e per chi ha iniziato a lavorare dal 
1996 (sistema contributivo pieno)

40 anni di contributi (più 1 di attesa per la 
finestra o 18 mesi se lavoratori autonomi), 
indipendentemente dall’età.
Raggiungendo quota 96 se dipendenti nel 
2012 o 97 se autonomi (età minima 60 e 61 
anni)

42 anni ed un mese nel 2012 (41 e un mese le donne), 
42 anni e 2 mesi nel 2013 e 42 anni e 3 mesi dal 2014 in 
poi, indipendentemente dall’età (stessi scatti mensili 
per le donne). Requisiti rivisti per tenere conto delle 
aspettative di vita già nel 2013. Chi chiede l’assegno 
prima dei 62 anni subirà una riduzione dell’1% per 
ogni anno di anticipo. A partire dal terzo anno di 
anticipo la penalizzazione sale al 2% per ogni anno 

Il meccanismo della “finestra mobile” 
faceva sì che una volta maturato il requisito 
richiesto per la pensione, per risquotere 
l’assegno occorreva attendere 12 mesi (i 
dipendenti) e 18 mesi (gli autonomi)

La “finestra mobile” è stata soppressa. L’assegno 
Inps decorrà dal mese successivo alla cessazione 
dell’attività lavorativa

65 gli uomini e 60 anni le donne fino al 
2013, con graduale aumento dal 2014 
per raggiungere parità (65 anni) con gli 
uomini nel 2026.
Per i dipendenti pubblici 65 anni sia per gli 
uomini sia per le donne

66 per gli uomini. Graduale aumento dal 2012 (62 
anni le dipendenti e 63 anni e 6 mesi le autonome) 
per raggiungere i 66 anni nel 2018 per le donne.
Per i dipendenti pubblici 66 anni sia gli uomini sia 
per le donne

100% indice di inflazione sino al triplo del 
minimo Inps (1.405 Euro) 90% della quota 
compresa tra 3 volte e 5 volte il minimo (tra 
1.405 e 2.342 Euro)
75% oltre a 5 volte il minimo (2.342 Euro)

Nel 2012 l’adeguamento Istat è stato applicato alle 
sole pensioni di importo mensile fino al triplo del 
trattamento minimo (1.405 Euro mensili)

LE VECCHIE REGOLE LE NUOVE REGOLE
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la pensione e tanto più alto è lo stipendio, meno si 
perderà. Il vantaggio del conteggio retributivo, infat-
ti, si attenua man mano che sale lo stipendio, visto 
che al sopra del cosiddetto "tetto" (pari oggi a circa 
44 mila Euro), l'aliquota di rendimento del 2%, per 
ogni anno di contributi, si assottiglia sino a raggiun-
gere l'1%, per la parte di retribuzione pensionabile 
eccedente gli 82 mila Euro.

IL VADEMECUM PRATICO DEI 
CONTRIBUTI
I periodi utili per ottenere la pensione 
sono quelli durante i quali sono stati 
versati i contributi obbligatori. 
Le disposizioni di legge consentono 
tuttavia di utilizzare altri tre tipi di co-
pertura assicurativa, cioè:
a) i contributi “figurativi”;
b) i contributi “da riscatto”;
c) i contributi “volontari”.
Tutte e tre queste ipotesi servono a 
coprire, gratuitamente o a pagamen-
to, determinati periodi durante i quali 
il lavoratore ha dovuto interrompere 
o è stato impossibilitato a prestare la 
propria attività. 
L’ordine in cui quattro tipi di contri-
buzione (obbligatoria, figurativa, da 
riscatto e volontaria) sono stati elen-
cati non è casuale, ma corrisponde a 
una priorità stabilita dalle norme in 
vigore. 
In caso di coesistenza, nella stessa 
settimana, dì una contribuzione ob-
bligatoria e una figurativa si dà valore 
alla prima. Stesso discorso fra la terza 
e quarta voce. 

LA CONTRIBUZIONE OBBLI- 
GATORIA
Il conto per i dipendenti. Nel rappor-
to di lavoro subordinato il contributo 
è per i due terzi a carico dell’azienda 
e per un terzo ricade sulle spalle del 
singolo dipendente. 
L’aliquota contributiva è fissata nella 
misura del 33%, di cui il 23,81% paga-
to dall’impresa e il 9,19% dal lavora-
tore. 

Quando la retribuzione annua supera una determi-
nata cifra (nota come “tetto pensionabile”), annual-
mente rivalutata sulla base delle variazioni del costo 
della vita, la quota di contribuzione a carico del la-
voratore aumenta di un punto. 
Il tetto per l’anno 2012 è stabilito in 44.162 Euro. 
Per i giovani, ossia tutti coloro che hanno comincia-

LE NUOVE REGOLE

Donne nel privato

Uomini nel privato

Donne nel pubblico

Uomini nel pubblico

Uomini autonimi

Donne autonome

*É prevista una riduzione della quota di pensione retributiva 
per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età

Quota 96 con età minima
di 60 anni o 40 di contributi

Quota 96 con età minima
di 60 anni o 40 di contributi

Quota 96 con età minima
di 60 anni o 40 di contributi

Quota 96 con età minima
di 60 anni o 40 di contributi

Quota 97 con età minima
di 61 anni o 40 di contributi

Quota 97 con età minima
di 61 anni o 40 di contributi

41 anni e un mese*

42 anni e un mese*

41 anni e un mese*

42 anni e un mese*

42 anni e un mese*

41 anni e un mese*

PENSIONE ANZIANITÀ

REQUISITI 2011 (Più finestra 
di 12 mesi per dipendenti e 18 

per autonomi)

Donne nel privato

Uomini nel privato

Donne nel pubblico

Uomini nel pubblico

Uomini autonimi

Donne autonome

*Penalizzazione per ogni anno di ritiro anticipato rispetto ai 62 anni

60 anni

65 anni

61 anni

65 anni

65 anni

60 anni

62 anni

66 anni

66 anni

66 anni

66 anni

63 anni e sei mesi

PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI 2011 (Più finestra 
di 12 mesi per dipendenti e 18 

per autonomi)

REQUISITI 2012 
(Decorrenza pensione 
da mese successivo a 
maturazione requisiti)

REQUISITI 2012 
(Decorrenza pensione 
da mese successivo a 
maturazione requisiti)
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anno (52 settimane) 
solo se la sua retri-
buzione comples-
siva risulta almeno 
pari a 9.995 Euro (52 
volte 192,21 Euro, 
che rappresenta il 
40% di 480,53 Euro, 
trattamento mini-
mo di pensione ai 
10 gennaio 2012). 
In caso contrario, si 
vedrà accreditare 
un numero di setti-
mane proporzional-
mente ridotto. 
Come verificare la 
propria storia con-
tributiva.
L’azienda, oltre a 
dover versare i con-
tributi, è tenuta a 
consegnare periodi-
camente al proprio 
dipendente la do-
cumentazione assi-
curativa: in pratica la 
fotografia della sua 
posizione previden-
ziale. Una fotografia 
che, nel corso degli 

anni, è stata scattata con diversi sistemi. 
Attualmente abbiamo una certificazione unica: il 
modello Cud. Il modello Cud, che riguarda tutti i 
dipendenti, anche quelli non iscritti all’lnps, deve 
essere rilasciato dal datore di lavoro entro il 28 feb-
braio dell’anno successivo a quello di riferimento o, 
in caso d’interruzione del rapporto di lavoro, entro 
12 giorni dalla richiesta dell’interessato. 
Pertanto, ai fini dell’individuazione della retribuzio-
ne utile al calcolo della pensione occorre fare riferi-
mento all’importo indicato nella Parte C al punto 4 
“Imponibile previdenziale”.

ON-LINE IL CONTROLLO È PIÙ FACILE
Tenere sotto controllo la propria posizione assicu-
rativa è molto semplice: l’lnps offre la possibilità di 

LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 2012

Almeno 18 
anni

Meno di 
18 anni

Nessuna

Minimo di 
20 anni di 
contributi e 66 
anni di età gli 
uomini e 62 
le donne (63 
anni e 6 mesi le 
autonome)

Minimo di 
20 anni di 
contributi e 66 
anni di età gli 
uomini e 62 
le donne (63 
anni e 6 mesi le 
autonome)

Minimo di 
20 anni di 
contributi e 66 
anni di età gli 
uomini e 62 
le donne (63 
anni e 6 mesi 
le autonome), 
oppure 5 anni 
di contributi e 
almeno 70 anni 
di età

42 anni ed 1 
mese di con-
tributi (41 e 1 
mese le donne) 
indipendente-
mente dall’età 

42 anni ed 1 
mese di con-
tributi (41 e 1 
mese le donne) 
indipendente-
mente dall’età

Minimo di 
20 anni di 
contributi e 
almeno 63 
anni di età

Minimo 5 anni 
di contributi, 
di cui 
almeno 3 nel 
quinquennio 
precedente

Minimo 15 anni 
di contributi, 
oppure solo 
5 anni, di cui 
almeno 3 nel 
quinquennio 
precedente il 
decesso

Retributivo 
per l’anzianità 
maturata al 
31.12.2011 e 
contributivo 
per l’anzianità 
acquisita dal 1° 
gennaio 2012 
in poi

Retributivo 
per l’anzianità 
maturata al 
31.12.2011 e 
contributivo 
per l’anzianità 
acquisita dal 1° 
gennaio 1996 
in poi

Contributivo

Minimo 5 anni 
di contributi, 
di cui 
almeno 3 nel 
quinquennio 
precedente

Minimo 15 anni 
di contributi, 
oppure solo 
5 anni, di cui 
almeno 3 nel 
quinquennio 
precedente il 
decesso

Minimo 5 anni 
di contributi, 
di cui 
almeno 3 nel 
quinquennio 
precedente

Minimo 15 anni 
di contributi, 
oppure solo 
5 anni, di cui 
almeno 3 nel 
quinquennio 
precedente il 
decesso

Anzianità 
al 31 
dicembre 
1995

Requisito 
pensione di 
vecchiaia

Requisito 
pensione di 
anzianità

Requisito 
pensione 
di invalidità 
inabilità

Requisito 
pensione ai 
supersiti

Criterio di 
calcolo della 
pensione

to a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi, è previsto 
un tetto, rivalutato annualmente, all’applicazione 
dei contributi: nel 2012 la base imponibile al ferma 
a 96.057 Euro.
La paga minima. Nel sistema “retributivo”, che in-
teressa ancora gran parte dei lavoratori dipendenti, 
vale a dire tutti coloro che potevano vantare alme-
no una posizione assicurativa al 31 dicembre 1995, 
il numero dei contributi da accreditare, ai fini della 
pensione, è pari a quello delle settimane retribuite 
durante l’anno. 
A una condizione, però: che risulti corrisposta, per 
ciascuna settimana, una somma non inferiore al 
40% del trattamento minimo mensile lnps. 
Questo significa, quindi, che per il 2012 il dipen-
dente ha diritto all’accredito contributivo dell’intero 
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verificare il conto assicurativo on line ed il cal-
colo approssimativo della pensione maturata. 
Ci si può quindi collegare con l’lnps via Inter-
net (www.Inps.it) e visualizzare la posizione 
contributiva digitando la propria “password”, 
che viene fornita su richiesta a tutti gli iscritti.
Anche I’lnpdap (l’ente di previdenza dei di-
pendenti pubblici) mette a disposizione dei 
propri iscritti uno strumento per la stima del 
valore futuro della pensione. 
Per il momento la simulazione è possibile solo 
per iscritti attivi del comparto Scuola, in futuro 
sarà disponibile anche per gli altri comparti di 
contrattazione. 
I parasubordinati. Sono coloro che svolgo-
no una attività di collaborazione coordinata 
e continuativa (consulenti, amministratori di 
società, ecc.), rapporto trasformato dalla legge 
Biagi in “lavoro a progetto”, i quali, dopo la rifor-
ma deI 1995, sono obbligati a versare all’lnps 
un contributo previdenziale (il famoso 10%). 
L’aliquota contributiva originaria deI 10% è 
lievitata nel tempo sino a raggiungere il 27% 
neI 2012, cui va aggiunta una maggiorazione 
dello 0,72% utilizzata per finanziare il fondo 
maternità e assegni familiari. 
Contributo meno salato per titolari di pensio-
ne diretta, cioè quella derivante direttamente 
dall’attività lavorativa presta (non i titolari di 
reversibilità), e per coloro che godono già di una 
copertura previdenziale obbligatoria (chi, per esem-
pio, arrotonda lo stipendio coi qualche consulenza), 
i quali pagano il 18%. 
Il contributo, da applicare sui compensi fino ad un 
massimale rivalutato annualmente secondo l’infla-
zione (pari a 96.057 Euro annui nel valore 2012), è 
per i 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico 
del collaboratore. 
I professionisti con partita Iva pagano invece il 
contributo per intero (senza la partecipazione dei 
committenti), ma possono caricare in fattura, come 
avviene per la maggior parte dei liberi professionisti 
relativamente alla contribuzione dovuta alla propria 
cassa di previdenza, un 4% a titolo di risarcimento.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI
I contributi figurativi sono quelli che vengono rico-

LAVORO CHE FAI, CONTRIBUTO CHE TROVI
Le aliquote in vigore nel 2012

DIPENDENTI

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

PARASUBORDINATI
NON ISCRITTI AD ALTRE 
FORME DI PREVIDENZA

PARASUBORDINATI
ISCRITTI AD ALTRE FOR-
ME DI PREVIDENZA O TI-
TOLARI DI PENSIONE

33% fino a 44.162 Euro (di cui 23,81 
pagato dal datore di lavoro e il 9,19 dal 
dipendente). L’aliquota sale al 34% sulla 
quota eccedente (l’aumento è a totale 
carico del lavoratore) 

21,30% sino a 44.162 Euro e 22,30% 
per la quota eccedente sino al massi-
male di 73.604 Euro. 
È comunque dovuto un contributo an-
nuo minimo di 3.201 Euro 

21,39% sino a 44.162 Euro e 22,39% 
per la quota eccedente sino al massi-
male di 73.604 Euro.
È comunque dovuto un contributo an-
nuo minimo di 3.201 Euro

27% sino al massimale di 96.057 Euro* 
(piu lo 0,72% per maternità e assegni 
familiari)

18% sino al massimale di 96.057 Euro*

* Per due terzi il contributo è a carico del committente e per un terzo del lavoratore. 
I professionisti con partita Iva pagano il contributo per intero, ma possono scaricare il 
4% sul cliente nella fattura.

nosciuti senza alcun onere finanziario a carico del 
lavoratore, cioè senza la necessità di mettere mano 
al portafoglio. L’accredito si riferisce esclusivamente 
ad alcuni momenti particolari della carriera lavorati-
va di ciascuno di noi.
a) Periodi durante i quali il dipendente licenziato 
ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione. 
L’indennità di solito dura 8 mesi, che salgono a 12 
per chi ha compiuto 50 anni d’età.
b) Periodi di sospensione dell’attività dovuta a cassa 
integrazione.
c) Periodi successivi al licenziamento da parte di 
un’azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali 
il lavoratore è ammesso a fruire della cosiddetta in-
dennità di “mobilità”.
d) Servizio militare. È accreditabile anche il servizio 
militare non armato (missioni umanitarie) e quello 
sostitutivo civile relativamente all’obiezione di co-
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scienza.
e) Periodi di malattia o infortunio. Il periodo mas-
simo di accredito figurativo per l’assenza dovuta a 
malattia è stato per lungo tempo fissato in 52 set-
timane (12 mesi) nell’intera vita assicurativa. Dal 1° 
gennaio 1997 la copertura è salita al ritmo di due 
mesi ogni tre anni, sino a raggiungere il tetto di 22 
mesi (95 settimane), nell’intera vita assicurativa.
f ) Interruzione obbligatoria dei lavoro per gravi-
danza e puerperio. 
La riforma Amato del 1992 ha stabilito l’estensione 
dell’accredito figurativo a tutti i periodi per i quali 
è prevista l’assenza obbligatoria (due mesi prima e 
tre mesi dopo il parto), anche se collocati al di fuori 
di un determinato rapporto di lavoro (cioè quando 
la donna è senza occupazione). 
In quest’ultimo caso l’accredito è riservato, però, 
soltanto a coloro che possono far valere il requisito 
di cinque anni di anzianità contributiva acquisita in 
relazione all’effettiva attività lavorativa.
g) Periodi d’interruzione facoltativa del lavoro per 
maternità della durata di sei mesi, anche frazionati, 
entro l’ottavo anno di vita del bambino. 
Sono comprese anche le assenze (permessi) do-
vute a malattia del bambino di età inferiore a tre 
anni.
h) Periodi di ricovero per malattia tubercolare e 
quelli per i quali è prevista la corresponsione dell’in-
dennità giornaliera per cura ambulatoriale, suc-
cessiva al ricovero, o del sussidio post-sanatoriale 
(compreso l’assegno di cura o di sostentamento).
i) Periodi di assenza dal lavoro per donazione del 
sangue.
j) Periodi di aspettativa durante i quali il dipenden-
te viene chiamato a svolgere funzioni pubbliche 
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o 
nazionali.
Che cosa si deve fare per l’accredito. I contributi 
figurativi sono accrediti su richiesta degli interes-
sati, normalmente in occasione della domanda di 
pensione: non esistono, infatti, termini di scadenza. 
Fanno eccezione i periodi di disoccupazione assi-
stenza antitubercolare, cassa integrazione e mobi-
lità, per i quali si procede all’accredito d’ufficio. 
Vale a dire che ci pensa direttamente l’lnps, sulla 
base dei dati di cui è già in possesso perché paga la 
corrispondente indennità, oppure su segnalazione 

dell’azienda attraverso la denuncia annuale delle 
retribuzioni.
Per l’accredito del servizio militare è necessario 
presentare all’lnps il foglio matricolare rilasciato dal 
distretto militare d’appartenenza. 
Se il riconoscimento figurativo viene richiesto con-
testualmente alla domanda di pensione si può evi-
tare la documentazione, compilando una dichiara-
zione di responsabilità. 
Quanto valgono i figurativi. I contributi figurativi 
sono utili a tutti gli effetti e concorrono, quindi, a 
determinare sia il diritto sia la misura della pensio-
ne. Come ogni regola che si rispetti, però, anche 
questa ha le su eccezioni. 
Ad esempio, per la pensione di anzianità, i periodi 
accrediti in seguito a disoccupazione indennizzata 
e quelli relativi all’assenza dal lavoro per malattia 
generica hanno un valore limitato. 
Vengono, infatti considerati solo ai fini della deter-
minazione della misura della pensione d’anzianità 
e non per il diritto: si per il calcolo, dunque, e no per 
il computo dei 35 anni.
Nel sistema retributivo - che interessa tutti i lavora-
tori con almeno 18 anni di anzianità al 31 dicembre 
‘95, e pro-quota quelli con un’anzianità inferiore - 
l’accredito della contribuzione figurativa non pone 
alcun problema se i periodi si collocano lontano 
dalla data del pensionamento. 
Il problema sorge, invece, quando questi stessi pe-
riodi sono compresi nell’arco di tempo da prende-
re in considerazione per il conteggio della rendita. 
In questo caso, infatti, diventa importante anche la 
“consistenza” del contributo in termini di retribu-
zione figurativa, perché si ripercuote direttamente 
sull’entità del trattamento a cui si avrà diritto.
Per i periodi di disoccupazione indennizzata, ma-
lattia e maternità, il valore di ciascuna settimana di 
assenza va determinato sulla media delle retribu-
zioni (sempre settimanali) percepite per l’attività 
lavorativa svolta nello stesso anno solare. 
Per quanto riguarda invece i periodi di sospensione 
per cassa integrazione e mobilità, la retribuzione 
figurativa riconosciuta è pari allo stipendio preso 
come base per il calcolo dell’integrazione salariale 
o dell’indennità di mobilità. 
Queste norme di garanzia servono per non pena-
lizzare eccessivamente i lavoratori.
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QUANDO MAMMA LAVORA
Le riforme previdenziali degli ultimi anni da una 
parte, e la legge n. 53/2000 (quella dei congedi pa-
rentali) dall'altra, hanno conferito alla maternità una 
particolare tutela che si riflette anche sull'aspetto 
pensionistico. Per poter beneficiare della copertura 
figurativa durante i periodi di assenza in seguito a 
maternità non sono richiesti particolari requisiti di 
anzianità contributiva: é sufficiente la sola iscrizione 
all'Inps. Queste sono le agevolazioni previste.
Astensione obbligatoria. Va da due mesi prima 
della data presunta del parto, rilevabile dal certifi-
cato medico di gravidanza, a tre mesi dopo la data 
effettiva. La legge 53/2000 prevede, a determinate 
condizioni, la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal 
lavoro anche soltanto dal mese precedente la data 
presunta del parto. Il mese che così viene risparmia-
to va ad aggiungersi ai tre di astensione obbligatoria, 
successivi alla nascita del bimbo.
Astensione facoltativa. La madre lavoratrice, tra-
scorso il periodo obbligatorio, può usufruire, entro 
l'ottavo anno di età del bambino, di un periodo di 
assenza facoltativa, continuativo o frazionato, non 
superiore ai sei mesi. Anche il padre può assentarsi, 
in modo continuativo o frazionato, fino ad un mas-
simo di sei mesi, elevabile, in particolari circostanze, 
a sette. I genitori possono utilizzare contemporane-
amente le agevolazioni e il padre ne può beneficia-
re anche durante i mesi di astensione obbligatoria 
postpartum della madre e durante i periodi nei quali 
sono per lei previsti i riposi orari dedicati all'allatta-
mento. Il periodo complessivo di astensione per en-
trambi i genitori non può eccedere i dieci mesi. Se il 
padre si è assentato dal lavoro per non meno di tre 
mesi, anche frazionati, e intende usufruire di ulterio-
ri periodi, fino a sette, l'astensione complessiva dei 
genitori può arrivare a undici mesi. Questi periodi 
possono essere ripartiti tra madre e padre secondo 
le proprie necessità fermo restando che:
a. la madre non può comunque superare i sei mesi 
di astensione;
b. l'elevazione a sette mesi per il padre è possibile 
solo se la madre non oltrepassa i quattro mesi.
Il periodo di astensione facoltativa sino a sei mesi è 
coperto da contribuzione figurativa, con valore pari 
alla media delle retribuzioni settimanali percepite in 
costanza di lavoro nell'anno solare in cui si colloca 

l'assenza dal lavoro. Se si superano i sei mesi, la quo-
ta eccedente è coperta anch'essa da contribuzione 
figurativa, ma in misura ridotta: il valore retributivo è 
pari al 200% dell'assegno sociale (nel 2012 ogni setti-
mana viene coperta da un valore pari a 214 Euro).
Se il bimbo si ammala. La tutela vale anche per 
le mamme che devono seguire i figli malati di età 
inferiore a otto anni. In questi casi la lavoratrice ha 
il diritto di assentarsi dal lavoro ogni volta che lo ri-
tenga opportuno, con il solo obbligo di presentare 
il certificato medico (rilasciato da un sanitario libe-
ramente scelto) attestante la malattia del bambino. 
Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, 
è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. 
Successivamente, e fino al compimento dell'ottavo 
anno, la copertura può avvenire, a richiesta dell'in-
teressata, con riscatto (cioè a pagamento, come pre-
visto per il recupero degli anni di università), oppure 
con il versamento di contributi volontari.
Così nel regime contributivo. La riforma del 1995 
(legge Dini) oltre a estendere le regole della contri-
buzione figurativa Inps agli latri regimi previdenziali 
(quelli pubblici, ad esempio), ha introdotto alcune 
agevolazioni a favore delle donne lavoratrici. Gli ac-
crediti figurativi sono riservati solo a coloro che ri-
ceveranno la pensione interamente calcolata con il 
nuovo sistema contributivo (i giovani, in pratica) e 
per i periodi successivi al 31 dicembre 1995. Ecco le 
coperture figurative previste:
a. 170 giorni per le asseze dal lavoro dovute all'edu-
cazione di ogni figlio (sino al sesto anno di età);
b. 25 giorni l'anno fino a un massimo di 24 mesi per 
l'intero arco della vita assicurativa se la lavoratrice si 
assenta per assistere i figli sopra i sei anni, oppure un 
genitore o il coniuge inabili;
c. in caso di maternità alla donna che lavora è rico-
nosciuto, dal 1° gennaio 1996, un "bonus", cioè un 
anticipo rispetto all'età minima di accesso al pen-
sionamento, di quattro mesi per ogni figlio, sino a 
un massimo di un anno. In alternativa all'anticipo, la 
lavoratrice può scegliere di utilizzare il "bonus" per 
incrementare la misura della pensione, attraverso 
l'applicazione di un coefficiente maggiorato di un 
anno (per uno o due figli) o di due anni (nel caso di 
tre o più figli). Il bonus spetta indipendentemente 
dall'assenza del lavoro da parte della donna lavora-
trice.
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QUANDO SI PUÒ RISCATTARE
Il riscatto è un’operazione che consente al lavoratore di 
ottenere, a proprie spese, il riconoscimento contribui-
vo dei periodi durante i quali risulta previdenzialmen-
te “scoperto”. A differenza della copertura figurativa, il 
riscatto è sempre a titolo oneroso. li riscatto è agevo-
lato fiscalmente perché le somme versate agli enti di 
previdenza possono essere dedotte dal reddito, così 
come avviene con i contributi. Grazie al decreto sull’ar-
monizzazione dei regimi previdenziali, al riscatto sono 
ammessi anche i dipendenti pubblici e numerose altre 
categorie, in precedenza escluse. 
Le regole per recuperare l’università. È certamente 
la forma di riscatto più diffusa. Le condizioni richieste 
per il recupero del periodo del corso legale degli studi 
universitari sono due:
• aver già versato almeno un contributo;
• aver conseguito il diploma.
Il recupero si riferisce agli anni accademici in cui si è ef-
fettivamente svolto il corso legale, con esclusione dei 
periodi “fuori corso”. Il riscatto può usare anche parziale, 
riguardare cioè singoli anni del corso di studi (due anni 
al posto di quattro, ad esempio). Il caso più frequente 
di riscatto parziale è quello di concomitanza tra servizio 
militare e frequenza universitaria. La laurea conseguita 
in un paese straniero può essere recuperata solo se ri-
conosciuta dall’università italiana o abbia, comunque, 
valore legale nel nostro ordinamento. In questi casi il 
riscatto può essere chiesto nei limiti della durata legale 
del corrispondente corso di laurea in Italia o, se inferio-
re, degli studi effettivamente compiuti all’estero. Stesse 
regole se il lavoratore, pur avendo frequentato un’uni-
versità straniera, si sia poi diplomato in Italia o sia stato 
ammesso a un anno intermedio del corso di laurea.
Valide anche le lauree brevi. Dopo la riforma del 1995, 
grazie a uno dei provvedimenti di attuazione della co-
siddetta armonizzazione dei regimi previdenziali (de-
creto legislativo n. 184/1997), ora è possibile recuperare, 
senza particolari vincoli, anche gli anni di studio per:
a. il diploma universitario che si consegue dopo un cor-
so di durata non inferiore a due e non superiore a tre 
anni (la cosiddetta “laurea breve”);
b. il diploma di laurea, ottenuto dopo un corso di dura-
ta non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
c. il diploma di specializzazione, che si consegue suc-
cessivamente alla laurea e al termine di un corso di du-
rata non inferiore a due anni;

d. il dottorato di ricerca.
Le nuove disposizioni si applicano alle domande di 
riscatto presentate dal 12 luglio 1997, indipendente-
mente dalla data in cui si è svolto il corso di studi. Posso-
no essere recuperate, quindi, le lauree brevi conseguite 
prima del luglio 1997.
Riscatto laurea in attesa del lavoro. Il riscatto degli 
studi universitari può essere esercitato anche dai sog-
getti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previ-
denza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.
In tal caso, il contributo è versato aIl’lnps in una apposi-
ta evidenza contabile, e viene rivalutato secondo le re-
gole del sistema contributivo, con riferimento alla data 
della domanda. Il montante maturato sarà successiva-
mente trasferito, a domanda dell’interessato, presso la 
gestione previdenziale nella quale l’interessato si iscri-
verà. In una simile circostanza, in assenza cioè di una 
retribuzione o reddito di riferimento, l’onere di riscatto è 
costituito dal versamento di una somma pari, per ogni 
anno da riscattare, al livello minimo di reddito imponi-
bile previsto per gli iscritti alla gestione commercianti 
(14.927 Euro nel 2012), moltiplicato per l’aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicura-
zione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti 
(attualmente pari al 33%).

RECUPERARE I BUCHI ASSICURATIVI
La contribuzione obbligatoria si prescrive nell’arco di 
10 anni. Trascorso questo periodo, per recuperare un 
eventuale “buco” assicurativo non resta che il riscatto. 
A corredo della domanda da presentare all’ente cui si 
è iscritti, l’interessato deve produrre documentazione 
di data certa che dimostri l’esistenza del rapporto di 
lavoro. In particolare, dai documenti deve risultare: la 
durata del rapporto, la qualifica rivestita dal lavoratore 
e, ove possibile, la retribuzione percepita. A tal fine si 
considerano valide le dichiarazioni o attestazioni redat-
te all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro. 
Sono pertanto utili: le lettere di assunzione e di licenzia-
mento, le annotazioni apposte sul libretto di lavoro, le 
buste paga, gli estratti di libri paga e matricola e così via. 
Non hanno invece alcun valore le cosiddette dichiara-
zioni rilasciate “ora per allora”. I contributi riscattati si col-
locano temporalmente nello stesso periodo nel quale 
avrebbero dovuto essere versati.
Lavoro all’estero. Il nostro Paese ha stipulato numero-
se convenzioni con altre nazioni (Paesi dell’Unione Eu-
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ropea, Svizzera, Usa, Argentina, Brasile ecc.) in materia di 
sicurezza sociale. Scopo degli accordi è quello di con-
sentire all’assicurato di utilizzare, ai fini della pensione, 
i vari periodi lavorativi svolti in più Stati. La copertura 
assicurativa per l’attività svolta all’estero crea qualche 
problema in più se si è lavorato in un paese non con-
venzionato (in Sud Africa, ad esempio). In questi casi 
per recuperare i periodi in termini previdenziali non si 
può fare altro che ricorrere al riscatto (cioè pagando di 
tasca propria). L’unica condizione richiesta è il possesso 
della cittadinanza italiana alla data della domanda.
I nuovi riscatti. La riforma Amato del 1993 ha introdot-
to una particolare facoltà di riscatto a favore di chi non 
è occupato e assiste figli o familiari portatori di handi-
cap. Questa opportunità è concessa solo se si può con-
tare su almeno cinque anni di contribuzione acquisita 
in base a un’effettiva attività lavorativa, con esclusione 
quindi di quella figurativa, volontaria o proveniente 
da riscatto. La copertura assicurativa, a pagamento, è 
riconosciuta fino a un massimo di cinque anni. Due le 
ipotesi previste:
a) assenza facoltativa dal lavoro per maternità e assenza 
dal lavoro per malattia del bambino sino a tre anni di 
età (quando la donna non sta lavorando). 
Per chi è già occupato questi periodi sono accreditati 
figurativamente;
b) congedo per l’assistenza e la cura di disabili in misura 
non inferiore all’80% (solo per i periodi successivi al 31 
dicembre 1993).
Queste due voci non sono cumulabili con il riscatto del 
periodo di corso legale di laurea.
Con la riforma Dini del 1995, la possibilità di riscatto ai 
fini pensionistici è stata ampliata anche ai corsi di for-
mazione professionale e a particolari periodi di interru-
zione o sospensione dell’attività lavorativa purché suc-
cessivi al 31 dicembre 1995. Questi i casi previsti:
a. periodi d’interruzione o sospensione del rapporto di 
lavoro per un massimo di tre anni, non coperti né da 
contribuzione figurativa, né volontaria. La legge non 
è molto esplicita a questo proposito e parla generica-
mente di situazioni derivanti “da specifiche disposizioni 
di legge o contrattuali e prive di copertura assicurativa”. 
Nella categoria potrebbero rientrare, ad esempio, le 
aspettative per motivi di famiglia o di studio, le inter-
ruzioni per motivi disciplinari. Le circostanze devono 
risultare da apposita attestazione rilasciata dal datore 
di lavoro;

b. periodi di formazione professionale, studio e ricerca, 
finalizzati all’acquisizione di titoli o di competenze spe-
cifiche richieste per l’assunzione al lavoro o per la pro-
gressione della carriera. L’esatta individuazione dei corsi 
di studio dovrà avvenire mediante l’emanazione di un 
apposito decreto da parte del ministro del Lavoro;
c. periodi d’inserimento nel mercato del lavoro (lavoro 
interinale, a termine liberalizzato ecc.), ancora da definire 
mediante l’emanazione del solito decreto ministeriale;
d. lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale 
nonché i periodi intercorrenti non coperti da contribu-
zione. Le domande degli interessati devono essere cor-
redate di certificazione comprovante la regolare iscri-
zione nelle liste di collocamento e il permanere dello 
stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si 
chiede la copertura mediante riscatto;
e. lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico (setti-
mane o mesi alterni) per i periodi non coperti. Il richie-
dente ha l’onere di provare lo stato di occupazione a 
tempo parziale per tutto il periodo per cui chiede la 
copertura. Per questi ultimi due casi (lavoro disconti-
nuo e part-time), in alternativa al riscatto, è possibile il 
versamento della contribuzione volontaria: per l’auto-
rizzazione, eccezionalmente, è richiesto un solo anno 
di contribuzione obbligatoria invece di tre. 

QUANTO SI SPENDE
Il costo del riscatto varia a seconda del regime previ-
denziale in cui si è inquadrati. Tutto nasce dalle modifi-
che intervenute nel calcolo della pensione con la rifor-
ma del 1995 (legge Dini, n. 335/95). 
Molto sinteticamente, le attuali regole prevedono l’ap-
plicazione del tradizionale criterio di calcolo “retributivo” 
(limitatamente all’anzianità acquisita sino al 2011) a fa-
vore di coloro che potevano vantare almeno 18 anni di 
contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Chi non 
aveva alcuna anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 
(i neoassunti, per intenderci) rientra, invece, nel regime 
contributivo. Mentre il cosiddetto criterio “misto” (retri-
butivo per i periodi sino al 1995 e contributivo per i suc-
cessivi) si applica a coloro che, sempre aI 31 dicembre 
1995, potevano contare su una posizione assicurativa 
inferiore a 18 anni. Di conseguenza, ai fini della deter-
minazione dell’anzianità contributiva complessiva e, 
quindi, del diverso meccanismo di calcolo del costo del 
riscatto, bisogna considerare dove si collocano i periodi 
da recuperare. 
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ESEMPI
Ecco quattro esempi pratici che riepilogano tutti i 
casi che si possono presentare e che interessano, so-
stanzialmente, coloro che hanno iniziato a lavorare 
dal 1996 e chi ricade nel sistema misto.
1) Lavoratore con un'anzianità inferiore a 18 anni al 
31 dicembre 1995, che riscatta un periodo collocato 
anteriormente al 1° gennaio 1996. Se, sommando i 
due tipi di contribuzione, viene superato il limite dei 
18 anni, il costo del riscatto sarà calcolato interamen-
te con il vecchio sistema retributivo. E con le stesse 
regole verrà effettuato, a fine carriera, il conteggio 
della pensione. Si applica il calcolo retributivo anche 
nell'ipotesi in cui il periodo da riscattare, collocato 
antecedentemente al 1° gennaio 1996, non com-
porti il superamento del limite di 18 anni al 31 di-
cembre 1995, mentre il calcolo della pensione verrà 
effettuato con il sistema misto.
2) Lavoratore assunto dal 1° gennaio 1996 che riscat-
ta un periodo colocato temporalmete in data ante-
riore al 31 dicembre 1995. Anche in questo caso si 
applica, per il calcolo del costo del riscatto, il criterio 
retributivo. Mentre la pensione verrà calcolata con il 
sistema misto: retributivo per gli anni riscattati per-
chè si collocano in data anteriore al primo gennaio 
1996, contributivo per l'anzianità maturata con l'ef-
fettiva attività lavorativa.
3) Lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 1995 
che riscatta un periodo collocato temporalmente 
in parte prima e in parte dopo il 1° gennaio 1996 
(ad esempio quattro anni di laurea dal 1° novembre 
1993 al 31 ottobre 1997). La collocazione tempora-
le della carriera universitaria comporta un doppio 
calcolo: l'onere di riscatto va valutato in parte con il 
sistema retributivo (1° novembre 1993 - 31 dicembre 
1995) e in parte con quello contributivo (1° gennaio 
1996 - 31 ottobre 1997).
4) Lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 1995 che 
riscatta un periodo collocato temporalmente dopo 
il 1° gennaio 1996. L'onere del riscatto, come la pen-
sione, viene calcolato interamente con il sistema 
contributivo.

LE RICONGIUNZIONI
Per determinare il diritto e la misura della pensione 
possono essere utilizzati anche i contributi versati in 
fondi di previdenza diversi da quello cui si è iscritti.

L'operazione di trasferimento, comunemente de-
nominata ricongiunzione, cioè l'unificazione allo 
scopo di ottenere un'unica pensione calcolata su 
tutti i contributi versati, ha assunto negli ultimi anni 
particolare importanza, dovuta sia alla mobilità dei 
lavoratori dal settore privato q quello pubblico, e vi-
ceversa, sia alla maggior frequenza dei casi in cui, nel 
corso della carriera lavorativa, coesistono periodi di 
lavoro dipendente con attività di lavoro autonomo 
o professionale. Il complesso sistema previdenziale 
italiano si basa su numerosi trattamenti differenti tra 
loro, gestiti da un notevole numero di enti, casse e 
fondi, rivolti a specifiche categorie di assicurati, il cui 
universo può essere suddiviso in quattro grandi set-
tori:
a. dipendenti privati iscritti all'Inps presso il regime 
generale o nei cosiddetti fondi speciali;
b. dipendenti pubblici;
c. lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, 
commercianti);
d. liberi professionisti (categorie dotate di cassa di 
previdenza).
All'origine, ciascun fondo di previdenza era separato: 
non comunicava con gli altri perchè vigeva una sorta 
di impermeabilità tra le varie categorie professionali. 
Le conseguenze, per coloro che seguivano espe-
rienze di lavoro diverse, erano ovviamnte negative. 
In pratica, gli "spezzoni" contributivi versati nei vari 
enti davano diritto a pensioni di importo modesto, 
quando non si perdevano del tutto. Man mano che 
la mobilità del lavoro ha preso piede si è consolidato 
il principio della ricongiunzione, che può essere gra-
tuita o onerosa. 
Ricongiunzione onerosa. È disciplinata da due di-
verse normative:
a. Legge n. 29/1979. Consente la ricongiunzione nel 
fondo lavoratori dipendenti Inps dell'eventuale con-
tribuzione versata in qualità di coltivatore diretto, 
artigiano e commerciante. È, però, necesario che il 
richiedente possa vantare, nel periodo antecedente 
la domanda, almeno cinque anni di contribuzione 
versata in una o più gestioni obbligatorie per lavo-
ratori dipendenti. La stessa normativa consente ai 
dipendenti pubblici e agli iscritti a fondi speciali di 
previdenza di ricongiungere presso il proprio fondo 
di appartenenza l'eventuale quota versata nel regi-
me generale Inps;
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b. Legge n. 45/1990. Consente la ricongiunzione 
presso l'Inps della contribuzione versata in una cas-
sa o in un fondo libero professionale e viceversa. La 
destinazione (direzione) dei contributi ricongiunti è 
stabilita dall'iscrizione al momento della domanda.
Quanto costa ricongiungere. I contributi ricon-
giunti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli ob-
bligatori versati durante il rapporto di lavoro. Sono, 
quindi, utili sia per il diritto sia per la misura della 
pensione. Il richiedente deve versare:
a. nel primo caso, utilizzo della contribuzione versata 
come lavoratore autonomo (attraverso la legge n. 
29/1979), una somma pari al 50% della differenza tra 
la riserva matematica necessaria per la copertura del 
periodo assicurativo e l'ammontare della contribu-
zione materialmente trasferita dalla propria gestione 
al fondo lavoratori dipendenti (maggiorata dagli in-
teressi al tasso annuo del 4,5%);
b. nel secondo caso (liberi professionisti, legge n. 
45/1990), una somma pari alla differenza tra la riserva 
matematica necessaria per la copertura del periodo 
assicurativo e l'ammontare della contribuzione tra-
sferita (maggiorata dagli interessi al tasso del 4,5%).
Le tabelle contenenti i coefficienti di capitalizzazio-
ne cui fare riferimento per le ricongiunzioni dirette 
verso l'Inps sono quelle contenute nel decreto mi-
nisteriale del 31 agosto 2007 (pubblicato sul Supple-
mento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 258 del 
7 novembre 2007), le stesse utilizzate per i riscatti.
Differenti tabelle (per ogni singola cassa) sono inve-
ce previste per la ricongiunzione verso le casse dei 
liberi professionisti. In concreto, l'operazione che 
consente di determinare l'onere di ricongiunzione 
richiede: 
a. il calcolo della pensione annua "teorica" maturata, 
alla data della domanda, presso il fondo dove si ri-
congiunge, senza tener conto del periodo trasferito;
b. il calcolo della pensione annua "teorica" maturata, 
sempre alla data della domanda di ricongiunzione, 
con l'aggiunta del periodo di contribuzione trasfe-
rita;
c. il calcolo dell'incremento di pensione, ossia la diffe-
renza tra il risultato del punto b e quello del punto a.
Una volta ricavato il teorico "incremento di pen-
sione", per ottenere la riserva matematica occorre 
moltiplicarlo per il coefficiente di capitalizzazione 
corrispondente alle caratteristiche di chi richiede la 

ricongiunzione. Come si può notare, la ricongiunzio-
ne dei periodi maturati presso casse di previdenza 
per liberi professionisti (legge n. 45/1990) è decisa-
mente più costosa, poichè non gode dell'abbatti-
mento del 50% (legge n. 29/1979).
ATTENZIONE. La ricongiunzione opera esclusiva-
mente ai fini di una pensione unica. Questo significa 
che non si possono accentrare parzialmente i contri-
buti versati in una gestione, nè, in caso di iscrizione a 
tre o più gestioni, trasferirne soltanto due o comun-
que la sciarne esclusa una parte. La ricongiunzione 
inoltre non può essere esercitata da coloro che risul-
tino già titolari di rendita, nel senso che non posso-
no essere trasferiti periodi assicurativi che abbiano 
dato luogo alla liquidazione di un trattamento pen-
sionistico.
ATTENZIONE. Il versamento, anche parziale, dell'im-
porto dovuto determina l'irrevocabilità della doman-
da di ricongiunzione. A differenza dei riscatti, le som-
me già versate non vanno a parziale copertura di 
periodi assicurativi, ma vengono restituite. Un esem-
pio. Nel caso in cui il richiedente un riscatto di laurea 
(quattro anni) durante il pagamento rateale dovesse 
fermarsi a metà (non intendendo più proseguire con 
i versamenti), ha comunque diritto all'accredito dei 
due anni già pagati. In caso di ricongiunzione, inve-
ce, le somme relative ai due anni già versati vengono 
restituite, senza alcun accredito parziale.

CON LA TOTALIZZAZIONE PAGA SEMPRE L'INPS
Un'altenativa alla ricongiunzione onerosa è offerta 
dalla cosiddetta "totalizzazione" che dal 1° gennaio 
2006, in attuazione della legge-delega sulla riforma 
Maroni del 2004, consente di cumulare, senza alcun 
onere a carico del beneficiario, tutta la contribuzione 
versata in diverse gestioni pensionistiche. La recente 
riforma Fornero è intervenuta anche su questo fron-
te eliminando la condizione, ossia il periodo minimo 
di 3 anni di contributi, che consentiva sino al 2011 
l'utilizzo di questo meccanismo. Con la totalizzazio-
ne chi è stato iscritto a due o più forme di assicu-
razione obbligatoria (comprese le Casse dei liberi 
professionisti e la gestione separata Inps, quella dei 
cosiddetti parasubordinati) può utilizzare, somman-
doli, i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di 
perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento 
della pensione:



  IO INFERMIERE - N.4/2011-1/2012 . 73

- di vecchiaia, a condizione che abbia compiuto l'età 
pensionabile prevista e che possa far valere comples-
sivamente un minimo di 20 anni di contribuzione;
- anticipata, a condizione che possa far valere i previ-
sti contributivi di volta in volta richiesti, indipenden-
temente dall'età anagrafica;
- di inabilità e indiretta.
La totalizzazione, la cui richiesta esclude il ricorso alla 
ricongiunzione, riguarda tutti e per intero i periodi 
assicurativi posseduti nelle diverse gestioni. Per otte-
nere la totalizzazione dei periodi contributivi occorre 
presentare un'apposita domanda all'ente presso cui 
da ultimo il lavoratore interessato é (o é stato) iscritto.

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
Con la riforma Monti-Fornero, a partire dal 2012 per 
ottenere la pensione prima dell’età della vecchiaia 
- 62 anni le donne (nel 2012, 66 anni a regime), 66 
gli uomini nel privato - occorrono invece almeno 42 
anni ed un mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese 
per le donne.
Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese 
per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere 
dall’anno 2014. Questo significa che nel 2013, ad 
esempio, anno in cui è si comincerà ad innalzare tut-
ti i parametri anagrafici sulla base delle cosiddette 
speranze di vita, il minimo di contributi richiesto per 
il pensionamento anticipato sarà di 42 anni e 5 mesi 
per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne (42 
o 41 anni e due mesi più i tre mesi di aumento per 
via delle speranze di vita). I vecchi 35 anni sono stati 
cancellati del tutto.
Al fine di disincentivare il pensionamento anticipato 
rispetto a quello di vecchiaia, è stata introdotta una 
misura di riduzione. Qualora, infatti, si chiede la pen-
sione di anzianità prima dei 62 anni di età, l’assegno 
verrà corrisposto, per la quota retributiva, con una 
riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo, per-
centuale che sale al 2%, per ogni anno di anticipo 
che supera i 2 anni. 
Chi si salva. Le nuove regole sulle pensioni di anzia-
nità sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2012. Non 
si applicano quindi:
• a tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti (età e 
contributi) entro il 31 dicembre 2011. Ciò significa ad 
esempio che chi ha già maturato il diritto alla pen-
sione di anzianità con 40 anni (oppure raggiungen-

do la quota ‘96” o ‘97”), ed è in attesa (un anno o un 
anno e mezzo, a seconda se dipendenti o autonomi) 
dell’apertura della finestra, potrà riscuotere tranquil-
lamente l’assegno Inps alla relativa scadenza, quan-
do cioè si aprirà l’uscita programmata;
• alle donne, sino però all’anno 2015, che opteranno 
per il calcolo interamente contributivo, anche per 
l’anzianità maturata prima del 1° gennaio 1996, le 
quali possono ottenere la pensione di anzianità sulla 
base di 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni 
le lavoratrici autonome);
• e, entro un limite stimato in 65 mila unità (tutto 
dipende dagli stanziamenti finanziari indicati nella 
legge di riforma):
a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di ac-
cordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 
2011 che maturano i requisiti per il pensionamento 
entro il periodo di fruizione della mobilità;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga (in attesa 
del pensionamento) per effetto di accordi collettivi 
stipulati entro il 4 dicembre 2011; 
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, ri-
sultano titolari di prestazione straordinaria a carico 
dei fondi di solidarietà di settore (esuberi bancari, 
assicurativi, ecc .);
d) a tutti coloro che, antecedentemente alla data del 
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecu-
zione volontaria della contribuzione.

L’ANZIANITÀ LEGATA ALLE ASPETTATIVE DI 
VITA
A partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti contributivi 
(42 anni gli uomini e 41 le donne) per l’accesso alla 
pensione anticipate saranno adeguati, prima con 
cadenza triennale e poi con cadenza biennale dal 
2019, all’incremento della speranza di vita accertato 
di volta in volta dall’lstat. E questa è un’altra novità 
della riforma perché in precedenza era previsto l’ade-
guamento dei soli requisiti anagrafici e non anche di 
quelli contributivi. In sede di prima attuazione, l’in-
cremento non potrà comunque superare i 3 mesi. Il 
primo adeguamento è già operativo, essendo stato 
pubblicato nel dicembre scorso sulla Gazzetta Uffi-
ciale il relativo decreto ministeriale.

ORA LA FINESTRA SI APRE SUBITO
Al fine di attenuare l’ulteriore stretta sulle pensioni 



74 . N.4/2011-1/2012 - IO INFERMIERE

anticipate (minimo di 42 anni di contributi gli uomi-
ni e 41 le donne), la riforma Monti-Fornero, ha de-
finitivamente soppresso le finestre. Questo significa 
che chi raggiunge i nuovi requisiti, non dovrà più 
aspettare: la decorrenza del trattamento pensionisti-
co scatta dal mese successivo alla domanda.

PENSIONE (MENO) ANTICIPATA SE IL LAVORO È 
USURANTE
Chi svolge una attività usurante può andare in pen-
sione prima. 
Ne possono fruire solo i lavoratori dipendenti in pos-
sesso del requisito di anzianità contributiva non in-
feriore a 35 anni, che rientrino in una delle seguenti 
categorie:
a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
b) turnisti che prestano la loro attività nel periodo 
notturno per almeno 6 ore per un numero minimo 
di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 e co-
loro che prestano la loro attività per almeno 3 ore 
nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino 
per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno 
lavorativo;
c) addetti alla cosiddetta ‘linea catena”;
d) conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di 
trasporto collettivo.
Tutto più difficile dopo la riforma. Chi è occupato 
in mansioni usuranti andrà in pensione tre anni più 
tardi del previsto. La manovra Monti, infatti, antici-
pa l’entrata a regime della particolare disciplina, in 
vigore dal 2011, ma ne attenua i benefici eliminando 
gli sconti sulle quote (tre anni in meno sull’età) e la-
sciando in vita la finestra mobile. Pertanto, dal 2012 
gli “usurati” andranno in pensione con quota 96 (età 
minima di 60 anni), mentre dal 2013 con quota 97 
(età minima di 61 anni); nell’uno e nell’altro caso do-
vranno inoltre attendere l’apertura della finestra mo-
bile, ossia subiranno la decorrenza spostata di altri 
12 mesi. Quindi la pensione non arriverà prima dei 
61 e 62 anni.

LA “VECCHIAIA” SI ALLONTANA
La pensione di vecchiaia è la regina dei sistemi pre-
videnziali europei. In Italia però, il suo primato è sta-
to a lungo insidiato dalle rendite d’anzianità, vale a 
dire i trattamenti che si potevano ottenere in antici-
po rispetto all’età pensionabile canonica: 60 anni le 

donne e 65 gli uomini, almeno nei rapporti di lavo-
ro privato. Una particolarità destinata rapidamente 
a scomparire dopo l’ultima riforma che ha brusca-
mente portato a 41/42 anni e un mese il requisito 
minimo contributivo previsto per le ex pensioni 
di anzianità (fino al 2011 ne bastavano 40 e anche 
35 e 36 se l’età era di almeno 60/61 anni). Inoltre la 
pensione anticipata sarà piena solo a 62 anni di età. 
A partire dal 2012 si fanno più stringenti anche i re-
quisiti per la pensione di vecchiaia, soprattutto per 
quanto riguarda le dipendenti impiegate nel settore 
privato e le lavoratrici autonome che vedranno rapi-
damente equiparata la loro età pensionabile a quella 
dei colleghi maschi.

L’ETÀ DELLE DONNE...
Dal 1° gennaio 2012 l’età delle donne del settore pri-
vato (per quelle del settore pubblico si era già prov-
veduto nel 2010) sale a 62 anni e sarà ulteriormente 
elevata a 63 anni e 6 mesi nel 2014, a 65 anni nel 
2016 e a 66 a partire dal 2018. I requisiti sia per gli uo-
mini che per le donne si alzeranno ulteriormente dal 
2013 con la revisione dei limiti anagrafici in base alle 
aspettative di vita. Quindi già nel 2013 si passerà a 
62 anni e tre mesi e nel 2014/2015 ne serviranno 63 
e 9 mesi. Per le lavoratrici autonome (commercianti, 
artigiane e coltivatrici dirette), invece, lo scalone del 
2012 è di 3 anni e 6 mesi (l’età passa da 60 a 63 anni 
e mezzo). Soglia che sale ulteriormente a 64 e 6 mesi 
nel 2014, a 65 e 6 mesi nel 2016, sino a raggiungere i 
66 anni dal gennaio del 2018. Anche in questo caso 
i requisiti saranno innalzati di altri tre mesi dal 2013 
in base alle aspettative di vita. E l’agganciamento alle 
statistiche demografiche opererà con cadenza bien-
nale dal 2019.

… E QUELLA DEGLI UOMINI
La salita dell’età ci sarà anche per gli uomini, i qua-
li a partire dal 2012 possono ottenere la pensione 
di vecchiaia solo dopo aver compiuto 66 anni. Per 
loro in sostanza, però, non cambia nulla, in quanto 
sino al 2011 maturavano il diritto a 65 anni, ma per 
riscuotere la rendita, per via della finestra, dovevano 
comunque aspettare un ulteriore anno (in pratica a 
66 anni). Il limite salirà di altri tre mesi dal 2013 in 
base alla dinamica delle speranze di vita e di altri 4 
mesi nel 2016.
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LE DIPENDENTI PUBBLICHE SONO GIÀ AL TRA-
GUARDO
Per anni le dipendenti pubbliche hanno potuto be-
neficiare di un trattamento agevolato rispetto alle 
colleghe impiegate nel privato:
potevano andare in pensione dopo 20 anni di ser-
vizio (15 anni se sposate o con figli). 
Ora la situazione è praticamente capovolta, con 
l’età pensionabile più alta nel pubblico rispetto al 
privato. In attuazione, infatti, di una sentenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 
novembre 2008 (causa C-46/07) - che ha ricono-
sciuto al regime lnpdap, l’ente di previdenza dei 
pubblici dipendenti, natura di regime professiona-
le ed ha quindi ritenuto non legittima la diversa età 
pensionabile (60 anziché 65) richiesta alle dipen-
denti pubbliche - è stata decisa (legge n. 102/2009) 
la parificazione del requisito anagrafico attraverso 
una graduale elevazione dei limiti di età richiesti 
alle donne.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, il requisito ana-
grafico di 60 anni è stato elevato di un anno (61), e 
avrebbe dovuto essere seguito da un ulteriore in-
cremento programmato di un anno ad ogni bien-
nio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 
65 anni, che sarebbe giunta a regime nel 2018. 
Così però non è stato. 
Sulla base di un successivo intervento dell’Unione 
Europea, che ha giudicato troppo lento l’avvicina-
mento ai 65 anni, è nuovamente intervenuto il no-
stro Parlamento che, in occasione della cosiddetta 
manovra economica dell’estate del 2010 (legge n. 
122/2010), ha deciso di elevare in un solo colpo 
l’età a 65 già a partire dal 2012. 
Riepilogando, quindi, nel 2011 le dipendenti pub-
bliche hanno potuto richiedere la pensione a 61 
anni. 
Mentre da quest’anno (2012) il limite richiesto è 
pari a quello degli uomini, ossia pari ora a 66 anni. 
NeI 2013 si salirà di altri tre mesi.
Età legata alle aspettative di vita. 
A partire dal 1° gennaio 2013 i limiti di età richiesti 
per la pensione di vecchiaia saranno adeguati, con 
cadenza triennale (biennale dal 2019), all’incremen-
to della speranza di vita accertato di volta in volta 
dall’lstat. In sede di prima attuazione, l’incremento 
non potrà comunque superare i 3 mesi. 

Il primo adeguamento è già operativo, essendo 
stato pubblicato nel dicembre scorso sulla Gazzet-
ta Ufficiale il relativo decreto ministeriale.

IL MINIMO CONTRIBUTIVO
Nulla di nuovo per quanto riguarda il minimo con-
tributivo che dà diritto alla pensione di vecchiaia 
già fissato a 20 anni. 
Ricordiamo che se non si raggiunge il minimo dei 
20 anni non si ha diritto ad alcuna forma pensio-
nistica - a parte l’assegno sociale che spetta a chi 
è totalmente privo di redditi - e i contributi versati 
vanno perduti (non è, infatti, prevista la restituzio-
ne). A tutti coloro che sono vicini al minimo, ma 
non lo raggiungono l’unica possibilità per ottenere 
una pensione è quella di versare i contributi volon-
tari fino al raggiungimento dei fatidici 20 anni.
La legge Amato ha stabilito eccezioni a favore di al-
cune categorie che beneficiano ancora del vecchio 
minimo di 15 anni. 
L’agevolazione interessa:
• coloro che alla data del 31 dicembre 1992 ave-
vano già maturato il vecchio requisito dei 15 anni, 
considerando utili tutti i contributi (obbligatori, fi-
gurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) 
riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gen-
naio 1993;
• coloro che, sempre alla data deI 31 dicembre 1992, 
risultavano autorizzati alla prosecuzione volontaria 
(non è necessario che risultino effettivamente ver-
sati contributi volontari, basta l’ok dell’lnps).

NON C’È PIÙ LA FINESTRA
La riforma Monti-Fornero, ha definitivamente sop-
presso le finestre anche per la pensione di vecchia-
ia. 
Questo significa che chi raggiunge i nuovi requisiti 
non dovrà più aspettare; la decorrenza del tratta-
mento pensionistico scatta dal mese successivo 
alla domanda.

IL “PENSIONOMETRO”
Per i calcoli su misura c’è il “pensionometro”. Andate 
nella sezione “Economia” del sito www.corriere.it e 
cliccate su “pensionometro”: con pochi click potre-
te determinare l’età di pensionamento e gli anni di 
lavoro in più richiesti dopo la riforma.
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REVERSIBILITÀ E INVALIDITÀ: la mappa delle al-
tre pensioni
Il paracadute della previdenza pubblica non si apre 
solo per ricompensare chi, dopo una vita di sacrifici, 
matura i requisiti utili per andare in pensione. Con il 
versamento dei contributi, i lavoratori si tutelanno an-
che nel caso in cui, a causa di infortuni o malattia, non 
siano più in grado di proseguire la loro attività oppure 
risultino fortemente danneggiati. E, nei casipiù gravi, 
le pensione può essere ereditata, sia pure parzialmen-
te, dai familiari più cari. Accanto alle due prestazioni 
principali - e cioè la pensione di vecchiaia e di anziani-
tà - l'Inps e gli altri enti previdenziali liquidano, infatti, 
tre trattamenti speciali:
a. la pensione ai superstiti. La pensione che, alla morte 
del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai com-
ponenti del suo nucleo familiare (coniuge e figli);
b. la pensione di invalidità;
c. la pensione di inabilità.
Infine é previsto anche il pagamento di un assegno 
a favore di chi non ha redditi e ha alle spalle pochi 
contributio, addirittura, non è mai stato assicurato. È il 
caso, ad esempio, delle donne casalinghe, da sempre 
addette ai lavori familiari.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
Sarà sempre più difficile ereditare la pensione. Tra i 
tanti aggiustamenti apportati al sistema previdenziale 
c'è anche quello di vincolare i trattamenti di reversibi-
lità alla situazione economica degli eredi. Sull'esem-
pio di quanto stabilito da molte legislazioni straniere, 
infatti, queste pensioni subiscono tagli nel caso in cui 
il coniuge superstite possa vantare redditi propri su-
periori a tre volte il trattamento minimo Inps. Ipotesi, 
questa, che si presenterà sempre più spesso in futuro, 
quando molte donne lavoratrici potranno contare su 
assegni pensionistici propri piuttosto consistenti. Il ta-
glio introdotto nel 1995 dalla riforma Dini, purtroppo, 
non è stato finora compreso nei suoi giusti termini. 
La soglia che fa scattare la riduzione della pensione di 
reversibilità non è particolarmente elevata: in base ai 
dati del 2012 il limite è di 18.741 Euro (al lordo dell'Ir-
pef ). Facile capire come, in assenza di una protezione 
aggiuntiva, le condizioni economiche del nucleo fa-
miliare possano subire un drastico peggioramento se 
si verifica un evento così tragico come la morte del 
capofamiglia.

Le regole da conoscere
Sono di due tipi i trattamenti pensionistici che il no-
stro sistema prevede a favore del coniuge e dei figli di 
un lavoratore scomparso. Vediamoli: a. la pensione di 
reversibilità. Spetta quando il familiare deceduto era 
già pensionato, cioè risultava già titolare di una pen-
sione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità;
b. la pensione indiretta. Spetta la coniuge e ai figli di 
un lavoratore scomparso mentre era ancora in attivi-
tà. Perchè scatti il diritto, il familiare scomparso deve 
aver maturato, indipendentemente dall'età, 15 anni di 
contributi (il minimo previsto per la pensione di vec-
chiaia prima della riforma Amato) oppure un minimo 
di cinque anni, di cui almeno tre versati nel quinquen-
nio precedente la data del decesso.
Chi eredita la pensione
I superstiti che possono incassare la reversibilità o la 
pensione indiretta si possono classificare in due gran-
di gruppi: • il coniuge e i figli;
• i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili. Si tratta però 
di casi piuttosto rari. Chi appartiene a questa catego-
ria, infatti, subentra nel diritto non solo in mancanza 
del coniuge o dei figli ma anche se é in possesso di 
requisiti piuttosto rigidi.
Coniuge
La vedova o il vedovo hanno sempre diritto alla pen-
sione, a volte anche in caso di divorzio, a condizione 
che non si siano risposati. La legge stabilisce, infatti, 
che, in assenza di un coniuge superstite in possesso 
dei requisiti per incassare la rendita di reversibilità (o 
indiretta), il coniuge rispetto al quale sia stata pronun-
ciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio ha diritto alla pensione se 
risulta titolare di assegno alimentare e se il rapporto 
(di lavoro) da cui trae origine il trattamento è anteriore 
alla sentenza che ha posto fine al vincolo matrimo-
niale. Nel caso in cui, dopo lo scioglimento del ma-
trimonio, il lavoratore si sia risposato, il Tribunale può 
disporre che sia corrisposta al coniuge (o ai coniugi), 
rispetto al quale era stata pronunciata sentenza di di-
vorzio, una quota dalla pensione eventualmente spet-
tante al partner con il quale lo stesso lavoratore era 
legato in matrimonio alla data del decesso. Il vedovo 
(o la vedova) decade dal diritto alla pensione quando 
contrae nuovo matrimonio. In questo caso ha diritto 
a una indennità "una tantum" pari a due annualità, 
compresa la tredicesima.
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Prole
I figli superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità 
o indiretta a condizione che risultino:
• minorenni o studenti di scuola media superiore (dai 18 
ai 21 anni) e universitari tra i 18 e i 26; il diritto spetta fino 
al conseguimento della laurea, ma solo se i figli erano a 
carico e senza attività lavorativa alla data del decesso del 
genitore. Per essere considerati a carico e senza attività 
lavorativa alla data del decesso del genitore. Per essere 
considerati a carico non devono avere un reddito supe-
riore al trattamento minimo Inps maggiorato del 30% 
(per il 2012 il limite è di 625 Euro al mese);
• inabili senza limite di età: in questo caso è necessario 
che siano a carico e già inabili all'atto della scomparsa 
del genitore.
• inabili senza limite di età: in questo caso è necessario 
che siano a carico e già inabili all'atto della scomparsa 
del genitore. I nipoti minori, purchè a carico del nonno 
o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli e quindi 
rientrano tra i destinatari diretti alla pensione di reversi-
bilità. È condizione indispensabile che il nipote sia stato 
mantenuto dalla pesona scomprsa e che non sia auto-
sufficiente dal punto di vista economico.
Ascendenti e fratelli
I genitori subentrano nel diritto alla pensione solo in 
mancanza del coniuge e dei figli e dei nipoti. A condi-
zione, però, che abbiano compiuto i 65 anni di età, sia-
no privi di altra rendita (con esclusione della pensione 
di guerra o di un trattamento di natura assistenziale) e 

risultino a carico del figlio defunto (red-
dito non superiore al trattamento mini-
mo lnps, maggiorato del 30%, per il 2012, 
quindi, 625 Euro al mese). I fratelli e le 
sorelle, infine, entrano in scena in man-
canza del coniuge, dei figli e dei genitori 
o se questi, pur esistenti, non hanno di-
ritto alla pensione. Subentrano nel diritto 
se celibi (o nubili), inabili e a carico del 
fratello defunto (i limiti sono gli stessi dei 
genitori). I nipoti minori, purché a carico 
del nonno o della nonna deceduti, sono 
equiparati ai figli e quindi rientrano tra i 
destinatari diretti alla pensione di rever-
sibilità. È condizione indispensabile che il 
nipote sia stato mantenuto dalla persona 
scomparsa e che non sia autosufficiente 
dal punto di vista economico.

L'IDENTIKIT
I requisiti per la pensione di reversibilità

A chi spetta

Requisiti

Quanto spetta

Condizioni

Al coniuge, anche se divorziato, ai 
figli minorenni, studenti universi-
tari o inabili a condizione che risul-
tino a carico. In mancanza a nipoti, 
ascendenti e fratelli

Se il familiare era già pensionato 
non sono richiesti particolari re-
quisiti. Se il familiare era ancora 
in attività deve avere almeno 15 
anni di contributi, oppure 5 anni 
complessivi di cui almeno tre 
nell'ultimo quinquennio (pensio-
ne indiretta)

Al coniuge solo 60%. Con un figlio 
si sale all'80%, con due o più figli si 
arriva al 100%. Al figlio solo spetta 
il 70%, a due figli l'80%, a tre figli 
il 100%

Il coniuge superstite non deve 
avere redditi propri superiori a de-
terminate soglie, in caso contrario 
la pensione viene ridotta. I tagli si 
applicano solo alle pensioni con 
decorrenza dal primo settembre 
'95 in poi. Sono esclusi i nuclei con 
figli minori

Situazione matrimoniale

Separazione consensuale

Separazione senza colpa

Separazione per propria colpa

Divorzio unico superstite

Divorzio in presenza di altro 
coniuge

Divorzio in presenza di nuovo 
matrimonio del superstite

Diritto alla 
pensione

Si

Si

Si

Si

Si (in quota)

No

Condizioni

Nessuna

Nessuna

Diritto assegno 
alimentare

Diritto all'assegno 
divorzile

Diritto all'assegno 
divorzile

---

CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
Come viene ripartita la pensione di reversibilità
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L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ
Viene riconosciuto quando la capacità di lavoro risulta 
ridotta in modo permanente a meno di un terzo (67% 
di invalidità). L’assegno ha carattere temporaneo poi-
ché viene accordato solo per un triennio, suscettibile 
di riconferma, sempre che il titolare risulti ancora in-
valido. Per ottenere la prosecuzione del trattamento 
bisogna presentare all’lnps una specifica domanda. 
Se la richiesta viene inoltrata nel semestre preceden-
te il termine del triennio, la domanda ha effetto dal 
primo giorno del mese successivo e così il pagamen-
to dell’assegno non subisce soluzioni di continuità. Se 
invece la domanda viene presentata entro i 120 gior-
ni successivi al termine del triennio, la conferma ha 
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello 
di presentazione dell’istanza. Attenzione, però: il nuo-
vo triennio decorre dalla scadenza del precedente e 
non dalla data di conferma dell’assegno. La richiesta 
presentata dopo la scadenza del termine di 120 gior-
ni è considerata e definita quale nuova domanda di 
assegno. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l‘asse-
gno è confermato automaticamente, ossia indipen-
dentemente dalla domanda dell’interessato.

LA PENSIONE DI INABILITÀ
Viene corrisposta al lavoratore che si venga a trovare 
nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere 
qualsiasi proficua attività; in sostanza, ne ha diritto 
chi è invalido al 100%. Per ottenere la pensione di 
inabilità occorre cessare qualsiasi attività lavorativa 
(sia dipendente che autonoma). Questo tipo di pre-
stazione, che è reversibile nei confronti dei familiari 
superstiti, presenta rilevanti vantaggi sul piano eco-
nomico, perché viene calcolata non solo sulla base 
dei contributi effettivi, ma anche considerando come 
lavorati gli anni compresi tra la decorrenza del trat-
tamento d’inabilità e la data di compimento dell’età 
per la vecchiaia (i vecchi limiti di 55 anni per le donne 
e 60 anni per gli uomini), entro il tetto massimo di 
40 anni di contributi. Facciamo un esempio. Il signor 
Bianchi, lavoratore dipendente, viene riconosciuto 
inabile all’età di 35 anni, dopo 15 anni di lavoro. La sua 
pensione viene calcolata dall’lnps con riferimento a 
40 anni di contributi, in misura pari, cioè, ai 15 anni 
effettivamente versati, maggiorati di altri 25, tanti 
quanti ne mancano per raggiungere la “vecchia” età 
pensionabile (60 anni).

Le quote
La misura della pensione ai superstiti è stabilita in 
una quota-parte del trattamento già liquidato al la-
voratore o che a lui sarebbe spettato alla data del 
decesso. Le quote sono le seguenti:
• 60% al coniuge e all’orfano solo;
• 20% per ciascun figlio se ha diritto anche il coniuge, 
oppure 40% pro capite se hanno diritto solo i figli;
• 15% per i genitori, i fratelli e le sorelle, per ciascun 
avente diritto.
Dal 10 settembre 1995, in seguito alla riforma, all’or-
fano solo (nel caso di unico superstite) spetta il 70% 
anziché il 60%. In ogni caso, la somma delle quote 
non può superare il 100% della pensione che sareb-
be spettata al lavoratore.

CHI EREDITA LA PENSIONE
Come viene ripartita la pensione di reversibilità 
in base alla composizione del nucleo familiare

SUPERSTITE

Coniuge

1 figlio minore, studente o inabile

Coniuge e 1 fuglio

Coniuge e 2 o più figli

2 figli

3 o più figli

Genitori, per ciascuno

Fratelli o sorelle, per ciascuno

QUOTA

60%

70%

80%

100%

80%

100%

15%

15%

L’IDENTIKIT
I requisiti per la pensione d’invalidità e d’inabilità

Invalidità

Inabilità

Requisiti

Spetta se il grado d’invalidità è alme-
no pari al 67%. L’assegno ha durata 
triennale e può essere rinnovato

Spetta a chi si trova nell’assoluta e 
permanente impossibilità di svolge-
re qualsiasi attività (100% invalidità). 
L’assegno è permanente. Viene cal-
colato sommando agli anni di con-
tribuzione effettiva il periodo man-
cante al compimento dei 55 anni 
(donne) e 60 anni (uomini)

Oltre al grado d’invalidità il lavorato-
re deve avere almeno cinque anni 
di contribuzione, di cui tre nel quin-
quennio precedente
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I TAGLI PER CHI LAVORA
Con la riforma Dini, a partire dal 10 settembre 1995 gli 
assegni vengono ridotti proporzionalmente all’entità dei 
redditi conseguiti per attività lavorativa (dipendente o 
autonoma). Se l’invalido che continua a lavorare perce-
pisce una somma superiore a quattro volte il trattamen-
to minimo lnps si vede decurtare la pensione del 25%; 
se il suo reddito da lavoro supera cinque volte l’ammon-
tare annuo del minimo, il taglio è del 50%. In sostanza, 
ora l’assegno d’invalidità viene corrisposto: 
a. nella misura ridotta al 75% del suo ammontare, nel 
caso in cui il titolare consegua redditi da lavoro (dipen-
dente, autonomo d’impresa) d’importo annuo superiore 
ai 24.988 Euro (valore 2012); b. nella misura ridotta al 50% 
del suo ammontare, nel caso in cui il titolare consegua 
redditi da lavoro superiori a 31.235 Euro (valore 2012). Il 
trattamento ridotto, per via dell’esistenza di altre entra-
te, non può essere inferiore a quello che spetterebbe al 
pensionato se il suo reddito fosse pari al limite massimo 
della fascia immediatamente precedente quella nella 
quale si colloca. Si tratta di un correttivo tecnico che ren-
de più sopportabile il giro di vite e serve a evitare la spe-
requazione che si verificherebbe tra due persone nelle 
medesime condizioni, ossia con un reddito di poco su-
periore o inferiore al limite previsto (per il funzionamen-
to del meccanismo si veda la pensione di reversibilità). 
Attenzione: La riduzione dell’assegno, perché l’invalido 
non ha cessato di lavorare, non evita l’applicazione delle 
norme sul cumulo. In pratica, oltre a vedersi ridotta la 
pensione cui avrebbe diritto, chi continua a esercitare 
un’attività può essere costretto a restituire parte dell’as-
segno. Ovviamente, l’incumulabilità, in questo caso, 
opera sull’importo dell’assegno ridotto, sempre che sia 
di ammontare superiore al trattamento minimo.

L'ASSEGNO SOCIALE
È una prestazione assistenziale che serve a tutelare le 
fasce più deboli della popolazione, cioè coloro che non 
godono di alcuna copertura pensionistica e hanno red-
diti ai limiti delle soglie della 
povertà, I beneficiari dell’as-
segno sociale sono circa 600 
mila, per lo più donne che 
non hanno mai lavorato. A 
loro spettano circa 430 Euro 
al mese. Non è certamente 
una grossa cifra, ma bisogna 

COSÌ NEL 2012 - L'importo dell'assegno sociale

Reddito proprio

Zero

Meno di 5.577 Euro

Più di 5.577 Euro

Reddito cumulato

Meno di 5.577 Euro

Da 5.577 
a 11.154 Euro

Più di 11.154 Euro

Importo assegno

429 Euro

Ridotto in proporzione

Zero

Importo assegno

429 Euro

Ridotto in proporzione

Zero

PENSIONATO SOLO PENSIONATO SPOSATO

tener conto che si tratta pur sempre di una rendita as-
sistenziale basata sullo stato di bisogno del cittadino 
anziano e non già su una contribuzione accumulata nel 
tempo.
A chi spetta
I requisiti richiesti per ottenere l’assegno sociale sono i 
seguenti: a. cittadinanza e residenza sul territorio nazio-
nale. Ne hanno comunque diritto anche i cittadini del-
la Repubblica di S.Marino (purché residenti in Italia) e i 
rifugiati politici, nonché i cittadini dell’Unione Europea, 
sempre che risiedano nel nostro paese; b. 66 anni di età, 
sia per gli uomini sia per le donne (il limite di età sino al 
2011 era di 65 anni); c. assenza di redditi, ovvero conse-
guimento di redditi inferiori a un determinato limite. 
Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesta una ulteriore 
condizione costituita dal soggiorno legale, in via conti-
nuativa, per almeno dieci anni in Italia.
I limiti di reddito
L’importo dell’assegno sociale nel 2012 è stabilito in 
misura pari a 429 Euro al mese, equivalenti a 5.557 Euro 
all’anno. L’assegno viene corrisposto in misura integrale 
a chi non ha alcun reddito, spetta in misura proporzio-
nalmente ridotta a chi ha redditi propri ma inferiori a 
5.557 Euro. Non si ha diritto ad alcuna prestazione se si 
supera questa soglia. In altre parole, l’assoluta mancanza 
di reddito dà diritto a un assegno mensile di 429 Euro. Il 
possesso di un reddito - ad esempio 1.000 Euro annui 
- dà diritto a un assegno mensile di 352 Euro, pari alla 
differenza tra 5.577 (limite previsto) e 1.000 Euro (reddito 
proprio), il tutto diviso 13, ossia il numero delle rate paga-
te nell’anno. Mentre un reddito annuo superiore a 5.577 
non dà diritto a nulla. Se chi richiede l’assegno sociale è 
sposato, si considerano anche i redditi del coniuge, In 
questo caso il limite si raddoppia (11.154 Euro). Con un 
reddito complessivo (di entrambi i coniugi) superiore 
a tale cifra non è possibile ottenere l’assegno mensile, 
mentre in presenza di redditi (sempre di entrambi i co-
niugi) d’importo compreso tra 5.577 e 11.154 si ha diritto 
a un assegno proporzionalmente ridotto.



L’invecchiamento della popolazione è uno degli 
aspetti che caratterizza la società italiana di oggi 
e che assumerà sempre maggiore importanza ne-
gli anni futuri. Per questo le problematiche legate 
all’assistenza delle persone anziane rappresentano 
un tema sempre più importante per i professionisti 
della salute in generale e per gli infermieri in parti-
colare. Assistere un anziano presenta criticità specifi-
che e richiede un approccio ai problemi differente. 
Spesso coesistono più problemi, non sempre di na-
tura similare, che richiedono l’interazione tra profes-
sionisti differenti e con caregiver familiari. 
È quindi fondamentale un approccio coordinato 
che tenga conto dell’anziano e della sua famiglia 
nella loro completezza. Giorgio Nebuloni, prenden-
do spunto da queste considerazioni, ha realizzato 
un testo che affronta a 360° le problematiche rela-
tive all’invecchiamento, per offrire agli infermieri e 
a tutti i professionisti della salute (assistenti sociali, 
OSS, fisioterapisti ecc.) una guida pratica e metodo-
logica per pianificare un’assistenza che possa essere 
veramente utile ed efficace. 
Il testo presenta nella sua prima parte un’aggiornata 
rassegna degli aspetti etici, demografici, sociologici 
ed economici dell’invecchiamento della popolazio-
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ne in Italia e nel Mondo, con riflessioni articolate 
sulle risposte che la società Italiana si è via via at-
trezzata a dare attraverso lo Stato Sociale e la Rete 
dei Servizi. 
Nella seconda parte dell’opera vengono affrontate 
le dieci problematiche più comuni negli anziani: de-
clino cognitivo, compromissione della mobilità, ri-
schio di cadute, pluripatologie, polifarmacoterapia, 
depressione, incontinenza, stipsi, problemi nutrizio-
nali, approssimarsi della morte. 
La pianificazione dell’assistenza viene sviluppata con 
l’ausilio della tassonomia delle diagnosi infermieri-
stiche NANDA-I, dei risultati infermieristici (NOC) e 
degli interventi infermieristici (NIC). Il testo è inoltre 
arricchito da casi clinici che illustrano l’applicazione 
pratica di alcune delle tematiche trattate presentan-
done lo sviluppo dell’assistenza con NANDA-I, NOC 
e NIC. Infine, uno dei punti di forza del volume è 
rappresentato dall’Appendice A che, presentando 
un’ampia rassegna di strumenti utilizzati per la va-
lutazione multidimensionale dell’anziano, permette 
al lettore di disporre di un’utilissima raccolta di stru-
menti pratici di uso quotidiano.
L’indice dettagliato del volume è consultabile sul 
sito internet www.ceaedizioni.it

Giorgio Nebuloni 
PIANIFICARE L’ASSISTENZA 
AGLI ANZIANI 
nel ventunesimo secolo
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10 proposte per ripensare una sanità diversa

di Ivan Cavicchi
Docente di sociologia dell’organizzazione sanitaria, 
Università Tor Vergata, Roma

Da molto tempo sono visibili i segni di una crisi della 
medicina che però non è mai stata dichiarata. 
Si tratta di un genere di crisi che nel tempo ha fatto 
la storia della medicina e che grosso modo ha se-
gnato il passaggio dall’antichità al medioevo, dal ri-
nascimento alla età romantica e che oggi si colloca 
a cavallo tra la modernità e la post-modernità. 
La medicina, oggi, assomma agli effetti di pesan-
ti cambiamenti epocali, limiti di ogni tipo che la 
condizionano nel bene e nel male, contraddizioni 
pesanti che appaiono soprattutto nel suo rappor-
to con la società, problemi finanziari che inevita-
bilmente la limitano nelle proprie autonomie, uno 
sviluppo scientifico che paradossalmente rischia di 
essere la prima fonte di diseguaglianza. 
Abbiamo una medicina scientificamente progredi-
ta, ma ferma come paradigmi al secolo scorso; così 
come abbiamo un sistema sanitario con modelli di 
tutela ed erogazione di servizi che, se pur ripetuta-
mente razionalizzati, riorganizzati, territorializzati, si 
basano su una cultura sostanzialmente invariante 
rispetto al precedente sistema mutualistico. Si ha, 
in questo caso, un problema di regressività. Oggi in 
sanità la regressività dei modelli, prima ancora della 
crescita della spesa, è la prima causa di antiecono-
micità. Ciò non solo non può più essere ignorato 
nel corso della drammatica congiuntura finanziaria 
in atto, ma costituirà anche un ostacolo al progres-
so del diritto alla salute dei cittadini e quindi al pro-
gresso civile e sociale del paese. Questa situazione 
possiamo chiamarla “post-welfarismo” in quanto ca-
ratterizzata da: 
• il conflitto tra diritti e risorse che rischia di esplode-

re, diventando semplicemente una variabile delle 
politiche di bilancio
• il diritto alla salute che rischia di non essere più un 
fattore di crescita della ricchezza del paese
• la regressività, l’antieconomicità, la crescita della 
spesa che rischiano di diventare sinonimi. 
Se questo è lo stato delle cose, tuttavia sino ades-
so i problemi di regressività del sistema sono stati 
praticamente ignorati; ci si è limitati a contenere in 
modi diversi la spesa sanitaria, inseguendo obiettivi 
di buona gestione, di razionalizzazione, di compati-
bilizzazione, di standardizzazione e di razionamen-
to; si sono ridotti i LEA (livelli essenziali di assistenza), 
spingendo i cittadini a pagare di tasca propria per 
le prestazioni di cui avrebbero diritto, inasprendo 
di fatto la tassazione impropria a loro carico, e allo 
stesso tempo, in modo grave, riducendo le con-
dizioni di sufficienza funzionale dei servizi e degli 
operatori. Per tutte queste ragioni, epocali e contin-
genti, la medicina probabilmente ha bisogno di un 
ragionevole ripensamento che ne riattualizzi i valori, 
i contenuti, i modi. 
Una impresa complessa e non facile e che spiega 
come in questi anni il problema della crisi della 
medicina si sia frammentato in tanti sub-problemi 
e in tante proposte parziali (le medical humanities, 
la medicina narrativa, la medicina dell’evidenza, la 
qualità, la slow medicine, la medicina della com-
plessità, la medicina di iniziativa, il prendersi cura) 
il cui valore, ma anche il limite, è quello di cogliere 
aspetti parziali della questione, ma senza riuscire a 
raggiungere il cuore del problema.
Se non si vuol compromettere il diritto alla salute 
serve un rinnovamento riformatore. Si tratta di com-
binare e coordinare due ordini di cambiamenti: 
• quelli che riguardano alcune nevralgiche questioni 
sanitarie (meccanismo di finanziamento, governan-
ce del sistema sanitario, modello di azienda e di pro-
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grammazione, produzione di salute come risorsa 
naturale, responsabilizzazione del cittadino,ecc); 
• quelli che riguardano alcune nevralgiche questio-
ni della conoscenza e della pratica medica e delle 
altre professioni (apparati concettuali, modelli di 
conoscenza, contenuti professionali, prassi opera-
tive, metodiche di intervento, criteri per fare, per 
giudicare e per decidere ecc.). Oggi, nonostante si 
parli insistentemente di “riforme strutturali”, questo 
“doppio cambiamento” purtroppo non è nell’agen-
da della politica. È necessario quindi dare corpo ad 
un lavoro di sensibilizzazione, di discussione e di 
elaborazione di nuove soluzioni. 
L’idea è che, più che l’appropriatezza (rapporto co-
sto/efficacia delle prestazioni), è la “pertinenza” (ade-
guatezza ai tempi dei modelli) che può mediare tra 
diritti e risorse. Si tratta di fare 
in modo che i modelli di tutela 
siano davvero adeguati, per-
tinenti, coerenti nei confronti 
dei cittadini per esserlo anche 
nei confronti dell’economia. 
Nuove pertinenze significa 
nuovi modi di essere, nuovi 
comportamenti professiona-
li, nuove culture della salute 
e della cura, nuovi approcci 
operativi. 
Senza un pensiero di cam-
biamento è difficile costruire 
accettabili condizioni di co-
esistenza tra diritti e risorse, 
tra medicina e sanità , tra modelli e organizzazioni, 
tra domanda e offerta, tra conoscenze e prassi. Per 
questi motivi viene proposto un “manifesto di dieci 
ripensamenti”, con lo scopo di contribuire a ripristi-
nare una reciprocità tra società e medicina, tra citta-
dino e operatore, tra cura ed economia. 
Se a partire dalla medicina non si ripristinano le giu-
ste correlazioni tra etica, scienza, economia, la me-
dicina scientifica potrebbe risentire di involuzioni, 
degenerazioni, peggioramenti e questo non giove-
rebbe a nessuno, meno che mai al malato. 

I DIECI RIPENSAMENTI. PROPOSTA DI MANIFESTO
1. Attualità
A quale idea, valore, principio deve riferirsi la ragio-

ne medica, per far sì che i suoi modi di pensare, co-
noscere, operare siano coerenti con i bisogni che ad 
essa si rivolgono? Finora la sua idea di riferimento è 
stata la scientificità nei confronti del mondo fisico 
della malattia, quindi la razionalità della conoscen-
za, ma oggi non basta più. L’idea che contiene la 
complessità biologica della malattia, quella della 
persona malata, del contesto e della situazione in 
cui il malato si trova si chiama attualità. Assumere il 
principio di attualità come riferimento generale del-
la ragione medica è il primo ripensamento.

2. Natura
In una concezione fisica, biologica, corporea della 
malattia, il riferimento principale della ragione me-
dica è la natura. 

Finora si è tentato di sommare, a tale tradizionale 
concezione, altre concezioni sociali, psichiche o am-
bientali della malattia; oggi è necessario ridefinire 
alla base quest’idea e attualizzarla. 
Senza tale passaggio, che non a caso riguarda un al-
tro riferimento basilare della medicina, non si potrà 
procedere ad alcuna seria umanizzazione. 
Questo è il secondo importante ripensamento.

3. Malato, essere e persona
Nel momento in cui la malattia si esplica nell’attua-
lità del malato, la ragione medica si deve ripensare 
rispetto alla complessità del soggetto malato, inte-
so come essere e persona. 
Ecco il terzo grande ripensamento necessario.
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4. Ontologia come conoscenza
Se la conoscenza scientifica non basta più per co-
noscere l’attualità del soggetto malato, quale altra 
conoscenza è possibile? L’unica è quella ontologi-
ca, cioè quella che si incarica della riflessione, della 
comprensione, della ricerca di tutto quanto concer-
ne l’attualità dell’essere e della persona, oltre alle sue 
implicazioni biologiche, all’interno delle relazioni, le 
contingenze e i contesti.
Si tratta di un genere di conoscenza non nozionisti-
ca, come quella della ragione medica, ma orientata 
a formare e ad accrescere le sensibilità degli opera-
tori, le loro abilità, la loro perspicacia, le loro virtù. 
Il quarto ripensamento riguarda quindi la definizio-
ne di un nuovo genere di conoscenza filosofica.

5. Relazione
Ma qual è il luogo, la circostanza, l’occasione in cui 
conoscere l’attualità della persona malata, in cui ser-
virsi non solo dei vari saperi disponibili, ma da cui 
ricavare delle conoscenze ontologiche? Tale luogo, 
circostanza, occasione è la relazione con il malato: al 
di fuori di essa nessun tipo di ripensamento è pos-
sibile. 
Per la conoscenza biologica della malattia, le relazio-
ni non servono, ma per la conoscenza dell’attualità 
di una persona malata sono indispensabili.Questo è 
il quinto ripensamento fondamentale.

6. Linguaggio
La relazione si esprime prima di tutto con il linguag-
gio, a partir dal quale avviene il dialogo, la compren-
sione reciproca, la trasmissione delle conoscenze, 
l’espressione delle scelte e delle esperienze. Il lin-
guaggio è il primo importante riferimento della re-
lazione, la comunicazione è successiva. 
Esso diventa, insieme alla sintomatologia, l’oggetto 
di conoscenza ontologica e scientifica della persona 
malata e dell’operatore. 
Questo equivale a un allargamento della base co-
noscitiva della ragione medica. La conoscenza nella 
relazione attraverso il linguaggio è il sesto impor-
tante ripensamento.

7. Razionalità clinica
La conseguenza inevitabile derivante dai preceden-
ti ripensamenti è il dover ripensare coerentemen-

te il caposaldo della ragione medica, vale a dire la 
razionalità clinica. Questa rimane la base della co-
noscenza medica, ma va arricchita con conoscenze 
diverse. Rendere la razionalità clinica il più possibile 
adeguata nei confronti dell’attualità della persona 
malata e della relazione con essa è il settimo ripen-
samento.

8. Razionalità ragionevole
Il risultato dell’accordo tra razionalità medica, attua-
lità, relazione e contesti è la razionalità ragionevole. 
Essa è un modo di conoscere comunque rigoroso 
nelle sue logiche, ma libero da visioni assolute e 
dogmatiche. Comporta inoltre un particolare modo 
di fare e agire pratico, concreto, pragmatico. 
L’ottavo ripensamento riguarda principalmente la 
ragionevolezza.

9. Scelta
La razionalità ragionevole deve scegliere la cosa giu-
sta da fare rispetto all’attualità della persona malata. 
Come si decide? Come si sceglie? Quale autonomia 
e quale responsabilità per chi decide?
Finora la scelta del medico o dell’infermiere era 
come pre-decisa dalle regole metodologiche della 
clinica. L’assunzione dell’attualità impone, per forza 
di cose, che si scelga rispetto alla relazione e che a 
scegliere sia, da una parte il malato, dall’altra il me-
dico. Ripensare la scelta all’interno di un orizzonte di 
codecisionalità è il nono grande ripensamento.

10. Limiti
La razionalità ragionevole non sarebbe tale se non 
accettasse la realtà incontrovertibile dei suoi limiti 
nei confronti dell’attualità, compresi quelli econo-
mici, ai quali la medicina sarà sempre più esposta. 
Assumere il limite come una possibilità è il decimo 
fondamentale ripensamento.

Per saperne di più:
Ivan Cavicchi in “Una filosofia per la medicina” (Edizio-
ni Dedalo 2011)
Atti del convegno “Una filosofia per la medicina”, c/o 
Fondazione Centro Oncologico Fiorentino, Sesto Fio-
rentino (FI), 24 gennaio 2012
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La formazione continua: indagine conoscitiva sulle 
motivazioni e le strategie scelte dagli infermieri per 
aggiornare le proprie competenze 

di Lidia Cazan

Tratto dalla Tesi di Laurea, Corso di Laurea in Infer-
mieristica Università degli studi di Milano-sezione 
Fondazione Don Carlo Gnocchi

Francesco Carasi, Mirella Costanza, Gabriella Grilli, 
Ivan Mezzanzanica, Debora Rosa
Tutor Corso di Laurea in Infermieristica Università 
degli studi di Milano-sezione Fondazione Don Carlo 
Gnocchi

INTRODUZIONE
La professionalità dell’infermiere può essere definita 
da tre caratteristiche fondamentali: il sapere (le cono-
scenze teoriche), il fare (le abilità tecniche o manuali) 
e l’essere (le capacità comunicative e relazionali). La 
“formazione continua” nelle professioni sanitarie com-
prende sia il mantenimento e miglioramento delle co-
noscenze e abilità tecniche già acquisite, che l’acqui-
sizione di nuove conoscenze e abilità. L’infermiere ha, 
secondo il Codice Deontologico, l'obbligo di lavorare 
sulla base di conoscenze validate e aggiornate “attra-
verso la formazione permanente, la riflessione critica 
sull'esperienza e la ricerca”(art. 11), trasferendo nella 
pratica le sue conoscenze e competenze professionali 
per offrire ai pazienti un’assistenza di qualità.
 In Italia, a partire dal 2002, è stato avviato il program-
ma di“Educazione Continua in Medicina” (ECM), che 
stabilisce l’obbligo di partecipare regolarmente a cor-
si di aggiornamento, o altri eventi comparabili, acqui-
sendo “crediti formativi”. L’attività formativa inserita nei 
programmi ECM non è l’unica modalità di aggiorna-
mento professionale adottata dagli infermieri. 
Si può ipotizzare che gli infermieri si aggiornino anche 
attraverso altri strumenti, quali ad esempio: lettura di 
articoli pubblicati su riviste di pertinenza infermie-
ristica, o medica; discussione guidata di casi clinici; 

apprendimento da “esperti” di nuove procedure, tec-
niche o terapie; rielaborazione in équipe di procedure 
assistenziali; condivisione di saperi con i colleghi.

SCOPO
Questa tesi si propone lo scopo di indagare le opinio-
ni degli infermieri sui diversi aspetti della formazione 
continua (analisi dei fabbisogni formativi, offerte for-
mative, stimoli e incentivi, qualità della formazione, 
valutazione dei risultati, prospettive future dell’ECM) 
e individuare le modalità inutilizzate. 
Un obiettivo importante sarà quello di capire se l’in-
fermiere percepisce la formazione ECM come un im-
pegno dovuto da assolvere o se l’attività formativa 
rappresenta un’opportunità per il soddisfacimento 
dei suoi bisogni formativi e per una costante crescita 
professionale e personale. Tale scopo sarà raggiunto 
attraverso l’elaborazione dei dati raccolti attraverso 
uno specifico questionario, distribuito ad un campio-
ne di 232 infermiere/i dell’area Milanese. 
I dati raccolti attraverso i questionari permetteran-
no di: studiare come gli infermieri dell’area milanese 
provvedono al proprio aggiornamento professionale; 
raccogliere le loro opinioni sui diversi aspetti della for-
mazione continua ECM.

MATERIALI E METODI
La ricerca bibliografica è stata effettuata sui siti inter-
net di “best practice”: il centro studi E.B.N. di Bologna, 
il Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Eviden-
ze (GIMBE), e la banca dati “ILISI” del Collegio IPASVI 
di Roma. Le parole chiave utilizzate sono state: “for-
mazione continua”, “educazione permanente”, “edu-
cazione continua in medicina”. La ricerca ha dato un 
riscontro di 110 articoli di cui 98, sono stati scartati (65 
già dopo la lettura dell’abstract, 33 alla lettura dell’ar-
ticolo) e 12 sono stati considerati utili ai fini della tesi, 
Tramite la sezione “Biblioteca” del sito internet del Col-



legio IPASVI di Milano-Lodi, ed il Sistema Bibliotecario 
Biomedico Lombardo (SBBL), è stata effettuata una 
ricerca sugli indici delle riviste: “Io Infermiere”, “Nursing 
News”, “Salute e 33 Territorio”. Sono stati trovati altri tre 
articoli (2010-2011) inerenti la formazione continua 
degli infermieri in Lombardia. Dall’analisi degli articoli 
si evince che sono molti i vantaggi che si potrebbe-
ro ottenere organizzando un sistema efficiente per la 
formazione a distanza, tuttavia vi sono possibili critici-
tà soprattutto legate agli operatori; quindi, è impor-
tante implementare questo settore mediante regole 
chiare e percorsi di formazione adatti allo scopo. In tal 
senso sono stati eseguiti confronti tra “Ecce InFad” ed” 
Ecce Medici”, i due progetti di formazione a distanza 
dell’Agenzia italiana del farmaco che si sono rivolti 
rispettivamente agli infermieri ed ai medici italiani, 
nel quali è stato dimostrato che il gradimento è alto. 
Una importante considerazione nasce dal fatto che 
l’apprendimento esperienziale è in grado di operare 
trasformazioni profonde sui comportamenti abituali, 
in quanto sollecita a riflessioni critiche relativamente 
agli assunti, alle idee, alle prospettive, ai valori culturali 
che normalmente orientano la percezione del mon-
do. Quindi vengono prese in considerazioni anche 
altre tipologie di formazione come la “formazione sul 
campo” presentando alcune riflessioni di carattere 
generale, sulle sue caratteristiche e sugli aspetti pro-
blematici, a distanza di qualche anno dall’avvio di tale 
esperienza nell’ambito del sistema ECM della Regione 
Emilia-Romagna, sulla base dell’esperienza maturata 
dal settore formazione dell’Azienda Unità Sanitaria Lo-
cale di Rimini. L’azienda ULSS 12 veneziana, invece, ha 
effettuato un’analisi del bisogno al fine di predisporre 
il piano formativo aziendale per il biennio 2005-2006. 
Il modello teorico di riferimento è stato l’analisi del 
sistema di attese nei confronti della formazione da 
parte dei professionisti che ricoprono ruoli operativi 
e direttivi: risultano interessi differenziati a seconda 
dei ruoli e dell’attività lavorativa, i quali suggeriscono 
l’opportunità di predisporre interventi formativi mira-
ti. Sono stati reperiti anche sei testi, utilizzando per la 
ricerca la locuzione “formazione continua in medicina” 
attraverso il catalogo OPAC (Sistema Bibliotecario di 
Ateneo dell’Università degli Studi di Milano). La ricerca 
è stata sviluppata come “indagine di tipo conoscitivo”, 
attraverso l’uso di un questionario, per garantire che 
a tutti i soggetti siano state poste le stesse doman-

de, nella stessa formulazione. I questionari sono stati 
distribuiti nel mese di giugno 2011 in tre Aziende Sa-
nitarie dell’area milanese, in base a una scelta di tipo 
opportunistico. Preliminarmente è stata ottenuta dai 
Direttori Sanitari e dai Responsabili dei S.I.T.R.A. delle 
Aziende l’autorizzazione alla somministrazione del 
questionario agli infermieri. Tutti i Coordinatori delle 
diverse Unità Operative (U.O.) interessate sono stati in-
formati sullo scopo della tesi attraverso un colloquio; 
ogni infermiere ha ricevuto insieme al questionario 
una lettera d’accompagnamento che ne spiegava 
l’utilità, garantiva l’anonimato, e chiedeva di fornire il 
consenso all’utilizzo dei dati.
La strategia di campionamento utilizzata è stata di 
tipo non probabilistico, ma propositivo. 
La scelta del campione è stata quindi effettuata in 
modo non casuale, in ambienti direttamente cono-
sciuti nel corso dello svolgimento dei vari tirocini pre-
visti dal corso di laurea, cercando di ottenere un mo-
dello rappresentativo della realtà infermieristica che 
aumentasse la probabilità di avere risposte complete.
Questo tipo di campione ha il vantaggio di poter es-
sere ottenuto più facilmente, anche se ha lo svantag-
gio di limitare la possibilità di generalizzare i risultati. 
Per la rilevazione dei dati è stato utilizzato un questio-
nario a risposta multipla, elaborato personalmente al 
termine della documentazione bibliografica. 
Sono state utilizzate domande chiuse, anche “a rispo-
sta multipla”. Il questionario comprende una breve 
presentazione iniziale, che espone gli obiettivi della 
ricerca e chiede esplicitamente all’infermiere il con-
senso all’utilizzo dei dati, dando garanzia di assoluto 
anonimato, nel rispetto della normativa vigente.
Il questionario è costituito da 17 domande, articolate 
in tre sezioni: domande n.1-5 riguardanti gli aspetti 
socio-demografici del campione: genere, anzianità di 
lavoro, tipo di professione e struttura sede di lavoro; 
domande n.6 -11 finalizzate ad esplorare vari aspetti 
dell’ECM: qualità della formazione, motivazioni che 
determinano le scelte dei percorsi formativi, ricadute 
sulle competenze dei professionisti e sull’organizza-
zione del lavoro; domande n.12-17 finalizzate ad inda-
gare la percezione delle prospettive di miglioramento 
professionale, di sviluppo della formazione continua, 
e l’utilità delle diverse attività di formazione (corsi e 
convegni, rispetto a formazione sul campo o FAD), at-
tività di docenza e tutorato.
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GRAFICO 1: Frequenza a corsi d'aggiornamento (convegni, 
 seminari) nel triennio 2008-2010

CORSI SI

CORSI NO

Per facilitare la lettura delle frequenze e dare maggio-
re efficacia comunicativa alle rappresentazioni grafi-
che di alcune variabili, misurate utilizzando una scala 
da 1 a 10, è stata proposta una ricodifica per ancorare 
i valori numerici espressi a categorie semantiche che 
esprimono l’atteggiamento in un continuum da “mol-
to negativo” a “molto positivo”. Di fatto, la scala auto-
ancorata utilizzata nei questionari è stata ricondotta 
nell’elaborazione a una scala Likert 1. La ricodifica pro-
posta consente di cogliere gli aspetti più rilevanti per 
l’interpretazione dei risultati.

ANALISI DEI DATI

Sono stati distribuiti 231 questionari agli infermieri 
che lavorano presso varie Unità Operative. 
I questionari restituiti sono stati 175, di cui 3 incomple-
ti per oltre metà delle domande e perciò non utili per 
l’analisi dei dati. Le risposte riguardano in prevalenza 
personale infermieristico femminile, in un rapporto di 
107 F : 65 M, ovvero 1,65 F : 1 M. L’età media dei parte-
cipanti all’indagine è di 38,6 anni (range 23 – 63 anni). 
L’età mediana è di 38 anni. Il 71,5% dei questionari re-
stituiti sono stati compilati da infermieri con anzianità 

lavorativa da 6 a 25 anni. Dall’analisi del titolo di studio 
di coloro che hanno restituito i questionari si evince 
che il 56,4% (N=97), possiede il diploma di “Infermiere 
Professionale” (o equivalente per i provenienti da stati 
esteri). Segue il 39,5% (N=68) con un titolo universita-

rio (laurea). Il 4,1% (N=7) è in possesso 
anche d’altri titoli, come i masters. La 
maggioranza dei rispondenti (N=155, 
pari al 90,1%) ha seguito corsi d’aggior-
namento nel triennio 2008-2010. L’anali-
si del totale delle risposte evidenzia che 
i rispondenti che hanno partecipato a 
corsi d’aggiornamento hanno seguito 
da un minimo di 2 ad un massimo di 25 

corsi nel triennio 2008-2010, con una media di 6 cor-
si. Alla successiva domanda sulle motivazioni per le 
quali gli infermieri scelgono di non partecipare a corsi 
d’aggiornamento sotto forma di convegni e seminari 
hanno risposto 73 persone, e le risposte sono rappre-
sentate nel Grafico 2. Per quanto riguarda i motivi per 
la partecipazione a corsi di aggiornamento, nono-
stante la non completa coerenza con la propria realtà 
lavorativa (grafico 3), il 65,2% (60/92) ha risposto per 
interesse personale; il 39,1% (36 / 92) al fine di con-

seguire crediti ECM; ed il 34,8% (32 / 
92) per il fatto che i corsi erano stati 
organizzati dalla propria azienda.  
La domanda rappresentata nel gra-
fico 4 chiedeva di indicare con un 
punteggio da 1 a 10 il valore attribu-
ito all’aggiornamento professionale. 
Per la maggior parte dei partecipanti 
all’indagine il valore attribuito all’ag-

giornamento è stato molto elevato. 
È stata a questo punto richiesta una valutazione, 
ancora con il punteggio da 1 a 10, dell’utilità pratica 
delle diverse modalità di aggiornamento professiona-
le (domanda n. 12). Il 72,7% (128/172) ha assegnato 

VALORI NUMERICI
DELLA SCALA AUTO-ANCORATA

RICODIFICA
PER LA LETTURA DEI DATI

1-2
3-4
5

6-7
8-9-10

molto poco
poco

mediamente
molto

moltissimo

TABELLA 1: Ricodifica dei valori delle scale numeriche 1-10 presenti nei questionari

ISTITUTO QUESTIONARI
DISTRIBUITI

QUESTIONARI
COMPILATI % COMPILATI

ICP SESTO S.G.

IRCCS S.M. NASCENTE

IST. PALAZZOLO

TOTALE

126

57

48

231

100

37

35

172

79

65

73

74,5%

TABELLA 2: Questionari distribuiti e ritirati
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punteggi da 8 a 10, e solo il 3,5% (6/172) punteggi infe-
riori a 6. La tabella 3 mette in evidenza che le valutazio-
ni più apprezzate sono state attribuite alle informazioni 
ricevute dai colleghi più “esperti”, che hanno ricevuto 
120 valutazioni su 172 comprese tra 8 e 10. Seguono 
la partecipazione a convegni e seminari, con 116, e gli 

stages/periodi di affiancamento con 115. 
Solo leggermente inferiore (107) è stato il 
numero di valutazioni tra 8 e 10 attribui-
te alla partecipazione a gruppi di lavoro e 
miglioramento, alla partecipazione a audit 
clinici e confronto con colleghi e altri pro-
fessionisti su casi reali (104), e alla lettura di 
articoli scientifici (100). 
La valutazione meno positiva (66 valutazio-
ni tra 8 e 10) è stata attribuita ai programmi 
di formazione a distanza (FAD), che hanno 
anche ricevuto il maggior numero di valu-
tazioni negative (36 punteggi tra 1 e 5) ed 
altamente negative (13 punteggi tra 1 e 3).  

Il grafico 5 evidenzia che la maggioranza degli 
operatori interpellati ha utilizzato, almeno una 
volta, una forma di aggiornamento professiona-
le tra quelle elencate anche in precedenza.
Le modalità di aggiornamento più utilizzate 
(grafico 6), sono state, nell’ordine: (A) i convegni/
seminari, utilizzati dall’83,6% del totale degli in-
fermieri che hanno risposto al questionario; (B) 
le informazioni ricevute da colleghi più esperti, 
69,8%; (E)la lettura di articoli scientifici, 57,6%. 
Le meno utilizzate sono (C) gli stages/periodi 
di affiancamento, 41,3%; (G) i programmi di for-
mazione a distanza, 32,6%. A seguire (grafico 7) 
è stato chiesto a ciascun infermiere di indicare 

GRAFICO 2: Motivi per la non partecipazione ai corsi d'aggiornamento 
 (convegni, seminari).
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GRAFICO 3: Motivi per la partecipazione a corsi di aggiornamento 
nonostante la non completa coerenza con la propria realtà lavorativa
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GRAFICO 4: Valore attribuito all'aggiornamento  
 professionale (minimo=1, massimo=10) 
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PUNTEGGIO

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 
SEMINARI

INFORMAZIONI RICEVUTE DAI  
COLLEGHI PIÙ "ESPERTI"

STAGE, PERIODI DI AFFIANCAMENTO

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 
LAVORO E MIGLIORAMENTO, SIA DI 
AZIENDA CHE DI U.O.

LETTURA DI ARTICOLI SCIENTIFICI

PARTECIPAZIONE "AUDIT" CLINICI E 
CONFRONTO CON COLLEGHI E ALTRI 
PROFESSIONISTI SU CASI REALI

PROGRAMMI DI FORMAZIONE A 
DISTANZA (FAD)

1

0

1

4

4

2
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0

1

2

2

0

1

3

TABELLA 3: Punteggi (minimo=1, massimo=10) attribuiti 
alle diverse modalità di aggiornamento (é riportato il nume-
ro di risposte per ciascuna modalità e ciascun punteggio)
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anche le modalità d’aggiornamento preferite.  
Era possibile indicarne fino a 3. La partecipazione a 
convegni e seminari (A) è indicata come preferita da 
92 soggetti (53,5%); seguita dalla partecipazione a 
audit clinici e confronto con colleghi (F) (44,2%); poi 
– con percentuale del 37,2% - dagli stages / periodi di 
affiancamento e dalla partecipazione a gruppi di lavo-
ro e miglioramento. La formazione a distanza risulta la 

modalità meno desiderata (G, 12,8%).
Con la domanda 16 (grafico 8) si voleva rilevare se l’in-
troduzione del sistema ECM ha modificato le oppor-
tunità di formazione / aggiornamento. 
I risultati sono presentati nel grafico 12, dalla quale 
si deduce che l’introduzione del sistema ECM ha au-
mentato le opportunità di formazione per 92 dei 172 
infermieri interrogati (53,5%), mentre per 36 (20,3%) 
non ha modificato la situazione. 
Per 12 infermieri (7%) il sistema ECM ha diminuito le 
opportunità di formazione, e che un numero eleva-
to di infermieri (N=33, 19,2%) non ha saputo o voluto 
rispondere. Infine, l’ultima domanda del questionario 
era finalizzata a rilevare la valutazione dell’efficacia 
del sistema ECM nei confronti delle principali esigen-
ze professionali. I risultati sono riportati nella Tabella 
4 che evidenziano che le tre fondamentali esigenze 
professionali esaminate (soddisfare le necessità di 
aggiornamento, migliorare le competenze professio-
nali, migliorare l’assistenza prestata ai pazienti) sono 
considerate “soddisfatte dal sistema ECM” dalla mag-
gioranza degli infermieri interrogati, avendo ricevuto 
punteggi elevati ( tra 8 e 10), rispettivamente, da 89 
(51,7%), 99 (57,6%) e 100 (58,1%) intervistati.

CONCLUSIONI
Il 90% del campione coinvolto nella rilevazione ha 
affermato di aver partecipato a corsi di formazione 
nell’ultimo triennio, riconoscendo in tale attività il 
mezzo più efficace per soddisfare i propri bisogni for-
mativi, sviluppare le competenze professionali e mi-
gliorare il processo assistenziale. 
Le risposte ai questionari hanno anche indicato un 
maggior apprezzamento delle modalità tradizionali 

GRAFICO 5: Distribuzione fra chi ha utilizzato almeno una  
 volta le modalità di aggiornamento considerate  
 nella Tabella 3.

MODALITÀ SI

MODALITÀ NO

GRAFICO 6: Numero di infermieri che hanno utilizzato le diverse 
 modalità di aggiornamento professionale
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GRAFICO 7: Le modalità preferite di aggiornamento
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GRAFICO 8: Valutazione delle opportunità di formazione dopo 
l'introduzione del sistema ECM (in ordinata il numero di risposte)
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di aggiornamento, quali corsi e convegni, rispetto alle 
nuove metodologie interattive. 
La partecipazione a convegni e seminari è stata con-
siderata la metodologia più efficace e quella che si 
vorrebbe utilizzare di più. Segue la partecipazione ad 
audit clinici e il confronto con i colleghi su casi rea-
li; probabilmente perché la formazione sul campo 
consente di trasferire immediatamente nella propria 
realtà lavorativa quanto appreso, aumentando così la 
possibilità di impatto dei programmi ECM sui com-
portamenti non solo del singolo operatore ma anche 
dell’organizzazione. Nel complesso tutte le diverse 
metodologie formative proposte hanno ottenuto un 
generale consenso rispetto alla loro utilità ed efficacia, 
e – in particolare – le modalità di apprendimento più 
legate alla pratica e al contesto organizzativo (audit 
clinici, stages e periodi di affiancamento, gruppi di 
lavoro e di miglioramento) sono state valutate altret-
tanto importanti rispetto alle modalità più tradizionali 
(convegni e seminari residenziali). 
Infine, anche modalità formative relativamente meno 
diffuse - quali la lettura di articoli scientifici e la par-
tecipazione a progetti di ricerca - hanno ottenuto un  
buon consenso. La formazione a distanza (FAD), pur 
rappresentando una modalità innovativa di apprendi-
mento che riscuote sicuramente molto interesse, an-
che da parte dei provider istituzionali, come i collegi 
IPASVI, ha raccolto pochi apprezzamenti dai parteci-
panti all’indagine. 
Nella scala relativa alla percezione del grado di utilità 
si è collocata all’ultimo posto ed è stata valutata da 
molti con punteggi medio-bassi. 
Tenendo conto che sarebbe stato sicuramente in-
teressante indagare a fondo i motivi reali di questo 
risultato, con domande appropriate inserite nel que-
stionario, cosa non avvenuta perché il dato non era 

particolarmente atteso, si è cercato di porsi 
delle domande relativamente a quali potreb-
bero essere le possibili cause di questo dato. 
A chi scrive ne sono sovvenute alcune, che 
non hanno la pretesa di essere esaustive, ma 
che potrebbero essere spunto per un ulteriore 
analisi e/o elaborati:
- minore interattività con il docente (a parte il 
caso delle “teleconferenze”);
- impossibilità di “lavoro sul campo” (p.es. esa-
me diretto del paziente, esecuzione di una pro-

cedura diagnostica o terapeutica);
- rischio di seguire il programma in modo irregolare 
e frammentario, con interruzioni troppo frequenti e 
pause troppo lunghe.
Tutto questo nonostante, almeno sulla carta, sia un 
modalità in grado di dare una risposta a coloro che 
non frequentano corsi d’aggiornamento del tipo se-
minariale a causa dei costi e dello scarso tempo a di-
sposizione, come si è evidenziato nella tesi.
Ad ogni modo le conclusioni derivano da un lavoro 
fatto su modesta scala, che necessiterebbe comun-
que di un ulteriore approfondimento. 
Condivisa dalla maggior parte degli infermieri è l’im-
portanza di combinare tra loro diverse metodologie 
didattiche per potenziare il raggiungimento dell’obiet-
tivo di crescita e sviluppo non solo del singolo ma an-
che dell’intero sistema organizzativo. 
Nessuno dei partecipanti all’indagine ha scelto di 
utilizzare una sola modalità di aggiornamento, e la 
maggior parte ha espresso tre preferenze (il massimo 
permesso). 
Nell’insieme, i risultati dell’indagine evidenziano che 
l’introduzione del sistema ECM ha influito positiva-
mente sia sulla soddisfazione delle necessità di ag-
giornamento dei professionisti, sia sul miglioramento 
delle loro competenze. Infatti emerge chiaramente, 
che, per tutti gli infermieri, la formazione continua e 
l’aggiornamento professionale hanno contribuito ad 
accrescere l’interesse per la propria crescita professio-
nale, diffondendo una nuova sensibilità e aumentan-
do il desiderio di sviluppare le proprie conoscenze e 
abilità partecipando attivamente al continuo progres-
so scientifico e tecnico della medicina e dell’assisten-
za sanitaria.
La bibliografia è presente sul sito internet  
www.ipasvimi.it nella sezione “IO INFERMIERE”.

EFFICACIA AI FINI DI...

Soddisfare le necessità 
di aggiornamento

Migliorare le compe-
tenze professionali

Migliorare l'assistenza 
prestata

1

2

3

2

5

10

14

15

3

4

4

3

7

30

24

19

9

15

18

24

2

1

1

3

6

25

19

17

4

10

7

9

8

52

52

52

10

22

29

26

TABELLA 4: Valutazione dell'efficacia del sistema ECM nei confronti di 3 fon-
damentali esigenze professionali (punteggio 1-10; si riporta il numero di ri-
sposte per ciascun punteggio)
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Indagine conoscitiva sulla percezione 
dei pazienti in merito alla tutela della privacy in 
alcune Unità Operative dell’ASP di Potenza

di Dino Coppola 
Infermiere

Sintesi della tesi di laurea in Infermieristica 
a.a. 2010/11 “Privacy e professione infermie-
ristica: indagine conoscitiva sulla percezione 
dei pazienti in merito alla tutela della privacy 
in alcune UU.OO. dell’ASP”; Università Catto-
lica del Sacro Cuore - sede di Villa d’Agri; 
Relatore: Dott.ssa G.Di Virgilio Correlatore: 
Dott.ssa B. Sirago.

INTRODUZIONE
Nel corso degli ultimi anni al tema della privacy è 
stata dedicata una crescente attenzione. Sull’argo-
mento esistono oggi non soltanto fonti normative, 
quale un Testo Unico, denominato Codice della pri-
vacy, ma anche fonti extranormative, quali il Codice 
Deontologico e il Patto Infermiere-Cittadino, che 
impongono all’infermiere l’adozione di una serie di 
misure atte ad impedire che la persona si trovi in 
condizioni di vedere violata la propria riservatezza.
Per quanto riguarda la privacy, intesa come l’ambito 
gelosamente circoscritto della vita personale e pri-
vata, sono numerosi gli studi che dimostrano come 
un’adeguata tutela della privacy possa contribuire 
significativamente a tutelare il rapporto di fiducia 
tra l’utente e il professionista sanitario. 
Ciò nonostante, la privacy dei pazienti viene spesso 
poco difesa, persistono ancora diversi elementi or-
ganizzativi, strutturali e socio-culturali che meritano 
di essere approfonditi per cercare di ottimizzarne il 
rispetto.
L’indagine conoscitiva svolta ha avuto come scopo 
di valutare la tutela della privacy delle persone as-
sistite nei reparti di medicina, chirurgia generale e 

ortopedia dell’ASP di Potenza, e precisamente dei 
presidi ospedalieri di Villa d’Agri, Melfi e Lagonegro, 
di capire se le norme legislative in tema di tutela 
della privacy sono entrate nella prassi infermieri-
stica e trarne suggerimenti per proporre interventi 
correttivi , se necessario. 

MATERIALI E METODI
Attraverso un questionario semistrutturato costrui-
to ad hoc sono stati raccolti dati inerenti a ciò che 
l’utente pensa a riguardo della tutela della privacy 
durante il ricovero. Lo strumento di indagine era ac-
compagnato anche da una lettera di presentazione 
con l’esplicitazione del nome e cognome del som-
ministratore e dello scopo dell’indagine. 
La somministrazione dei questionari, autorizzata 
dalla Direzione Generale dell’ASP e dai Direttori Sa-
nitari dei Presidi Ospedalieri nei quali l’indagine è 
stata condotta, è avvenuta nel periodo compreso 
tra il 5 e il 17 settembre 2011.
Il questionario era composto da 18 items a risposta 
chiusa e 1 a risposta libera, distinguibili in diverse 
aree di analisi:
• Dati anagrafici e socio culturali (sesso, età, scolarità, 
professione).
• Dati relativi alla degenza (durata del ricovero ed 
eventuali ricoveri precedenti, numero di posti letto 
nella camera di degenza).
• Area della percezione del rispetto della priva-
cy (1.durante le attività assistenziali, in relazione 
all’identificazione della persona; 2. durante la rac-
colta di dati sensibili inerenti la sfera privata; 3. sug-
gerimenti in merito alla problematica della privacy 
nell’Unità Operativa di degenza).
Il questionario è stato somministrato a 70 pazienti.
Criteri di inclusione: tutti i degenti ricoverati nel pe-
riodo compreso tra il 5 e il 17 settembre 2011 nei 
reparti sopra indicati. Criteri di esclusione: pazienti 



di età inferiore ai 18 anni; non in grado di rispondere 
al questionario perché in stato di incoscienza o co-
matosi; pazienti che si sono rifiutati di rispondere.
Il questionario è stato somministrato dal ricercatore, 
informando la persona circa le finalità dello studio, 
leggendo le domande e annotando direttamente 
le risposte. I dati, raccolti in modo anonimo, sono 
stati inseriti in tabelle predisposte sul programma 
Excel. Per l’elaborazione dei dati raccolti con item a 
risposta aperta sono stati identificati i concetti e le 
parole chiave ed inserite ed aggregate in categorie. 
Quindi sono stati elaborati con le diverse opera-
zioni aritmetiche e statistiche. Anche la successiva 
rappresentazione grafica dei dati è stata effettuata 
con il supporto informatico, utilizzando istogrammi 
e grafici a torte. 

RISULTATI
Dai dati emerge che il campione d’indagine è co-
stituito da 39 pazienti maschi e 31 femmine, di cui 
9 utenti appartenenti ad un range di età tra i 18/29 
anni, 14 utenti di età compresa tra i 30 e i 49 anni, 
20 tra i 50 e i 69 anni, e infine 27 >70 anni. Il 39% 
dei pazienti intervistati afferma di essere stato rico-
verato in ospedale per la prima volta, il 61% afferma 
il contrario. La durata del ricovero, compresa tra i 4 
e i 7 giorni, rappresenta circa il 44%. Il 47% degli in-
tervistati è ricoverato in camere di degenza con 4 
posti letto. Sommando la percentuale ottenuta con 
quella relativa a 5 posti letto (29%), si ottiene il 76%. 
Questo dato ha probabilmente effetto sulla perce-
zione del rispetto della privacy, in quanto il rispetto 
della stessa è verosimilmente in relazione con il nu-
mero di persone estranee presenti nella camera. 
Il 66% dei pazienti intervistati afferma di essere stato 
informato sulle finalità e modalità del trattamento 
dei propri dati, mentre il 34% no. 
Durante le attività infermieristiche in generale, il 31% 
degli intervistati ha la percezione che la privacy non 
venga affatto rispettata, mentre il 27% definisce il 
rispetto sufficiente. Queste due risposte, sommate, 
esprimono l’opinione del 58% di tutti gli intervistati. 
Il 26% dei pazienti, invece, afferma che la privacy è 
rispettata abbastanza.
Una percentuale pari al 62% degli intervistati affer-
ma che il personale infermieristico, nelle attività as-
sistenziali, non utilizza paraventi, evidenziando uno 

scarso impiego di arredi o presidi in grado di isolare 
il paziente. Il 27%, invece, riferisce che il paravento è 
stato utilizzato a volte, e solo l’11% si esprime con la 
voce “si, sempre”.
Oltre la metà degli intervistati riferisce che l’infer-
miere ha scoperto il suo corpo in presenza di altri 
degenti, mentre il 39% afferma il contrario. 
Quando l’infermiere scopre il corpo del paziente 
in presenza di altri degenti, una percentuale pari al 
51% degli intervistati sperimenta una sensazione di 
lieve disagio e il 16% di grande disagio. Ciò dimostra 
che il degente, nel 67% dei casi, non percepisce una 
tutela sufficiente della propria privacy. 
Il 67% dei pazienti intervistati afferma di essere 
stato chiamato per nome e cognome da operatori 
sanitari davanti a persone estranee, il 33% afferma 
il contrario. Il 68% di coloro i quali sono stati identifi-
cati attraverso il nominativo in presenza di persone 
estranee o in corridoi hanno affermato che la loro 
privacy è stata comunque rispettata, il restante 32% 
invece è di parere contrario, evidenziando che, no-
nostante la normativa in merito, la maggior parte 
degli intervistati non percepisce l’essere chiamato 
in pubblico col proprio nome e cognome come 
una violazione della propria sfera privata.
Il 16% dei degenti intervistati afferma che un ope-
ratore sanitario ha comunicato a terze persone dati 
personali idonei a rivelare il proprio stato di salute 
senza il suo consenso. Una percentuale molto alta, 
pari all’84%, afferma il contrario. 
A coloro i quali hanno dato una risposta affermativa 
è stato chiesto di precisare quale professionista sa-
nitario abbia rivelato informazioni riguardanti il suo 
stato di salute. Nel 73% dei casi è stato il medico, nel 
18% l’infermiere e nel 9% l’OSS.
Ai pazienti è stato richiesto di valutare il rispetto 
della privacy durante il ricovero e di esprimerne un 
giudizio. La metà dei degenti ha giudicato sufficien-
te il rispetto della privacy da parte degli operatori 
sanitari. Il 31% lo ha giudicato buono, il 6% molto 
buono, il 10% insufficiente e solo l’1% ottimo.
Ai pazienti intervistati è stata data anche l’oppor-
tunità di proporre suggerimenti per migliorare la 
tutela della privacy in ospedale. Soltanto una pic-
cola percentuale pari al 21% ha voluto fornire delle 
proposte. In caso di risposta affermativa, si è chiesto 
ai degenti di esprimere liberamente i loro suggeri-
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menti. Il 67% propone una riduzione del numero di 
posti letto nelle camere di degenze, mentre il 27% 
suggerisce l’utilizzo di tendine e paraventi durante 
attività assistenziali, visite mediche e colloqui. 
Soluzioni verosimilmente motivate dal fatto che la 
maggioranza, pari al 76%, è ricoverata in camere 
con 4 o 5 posti letto. Il 6% suggerisce sale dedicate 
alla visita medica e ai colloqui per pazienti in grado 
di deambulare.

DISCUSSIONE
I dati dimostrano che i pazienti giudicano sufficien-
te il rispetto della privacy da parte degli operatori 
sanitari delle Unità Operative esaminate.
Gli intervistati hanno espresso, soprattutto per 
quanto riguarda la raccolta dati eseguita dagli ope-
ratori sanitari davanti agli altri degenti, di percepi-
re sensazioni di vera e propria vergogna, disagio 
ed imbarazzo e, in una buona percentuale, hanno 
ammesso anche di mentire ad alcune domande 
riguardanti bisogni fisiologici, anche se finalizzate 
all’accertamento dello stato di salute. 
Dall’indagine è emerso che la grande maggioranza 
dei degenti intervistati non vive come violazione 
l’essere chiamato per nome e cognome davanti a 
soggetti estranei, permettendo così la sua identifi-
cazione. Si ricorda che la legge impone l’adozione 
di idonee misure per evitare di chiamare attraverso 
il nominativo le persone, in contesti caratterizzati 
dalla presenza di più soggetti estranei. 
Un terzo degli intervistati afferma che durante le 
attività infermieristiche la privacy non viene rispet-
tata “per nulla” e solo alcuni di essi rivelano che un 
operatore sanitario, nella maggior parte dei casi un 
medico, ha comunicato informazioni riguardanti il 
suo stato di salute a terze persone senza il suo con-
senso. 
A questo riguardo la legge impone di comunicare le 
informazioni relative allo stato di salute del malato 
solo alle persone da questi indicate, conservandone 
i nominativi in cartella. 
La quasi totalità dei degenti afferma che l’infer-
miere ad ogni prestazione assistenziale fa allonta-
nare eventuali visitatori dalla camera di degenza. I 
risultati di questo studio suggeriscono che al fine 

di migliorare il rispetto della privacy in ospedale si 
dovrebbero adottare dei provvedimenti quali la ri-
duzione del numero di posti letto nelle camere di 
degenza, l’impiego di presidi ed arredi in grado di 
isolare il paziente e soprattutto promuovere le co-
noscenze degli operatori sanitari in materia di priva-
cy attraverso corsi ed incontri di formazione.

CONCLUSIONI
L’ambito circoscritto dell’indagine svolta, l’esiguità 
numerica degli intervistati e la presenza inevitabile 
di fattori devianti e confondenti dovuta allo stru-
mento di rilevazione creato ad hoc e, quindi, non 
sufficientemente supportato da basi scientifiche di 
affidabilità e validità, non permettono alcuna ge-
neralizzazione ad altri contesti dei risultati ottenuti 
attraverso questa indagine. 
Tuttavia, appare chiaro dall’indagine che è neces-
sario ancora parecchio lavoro affinché le norme le-
gislative in materia di tutela della privacy vengano 
applicate anche nella prassi infermieristica. 
È auspicabile che vengano proposti periodicamen-
te dei corsi di aggiornamento per i professionisti 
sanitari, anche se sono molto d’accordo con il pen-
siero di Giuliano Mariotti: ‹‹Il rispetto della privacy 
è una questione di buon senso o di legge? Il buon 
senso, non permettendomi di scomodare concetti 
filosofici, vorrei dire che è un insieme di sapienza e 
coscienza, ma la sapienza cresce con l’esperienza e 
la coscienza è una dimensione che governa l’espe-
rienza affinché si trasformi in sapienza. 
Come fare, pertanto, di un operatore sanitario un 
decisore che, di fronte ad una pratica questione di ri-
servatezza (di dati o di immagini e suoni) agisca con 
buon senso? Penso sia una grande sfida per il servi-
zio di formazione di qualsiasi azienda sanitaria››1.
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dal 6 al 9 giugno 2012

Obiettivi:
• Valutazione dei bisogni del paziente complesso 
• Modelli di organizzazione a confronto - Esperienze europee
• Le politiche sanitarie e sociali nell'applicazione dei LEA 
• Punti di forza, criticità e soluzioni nella gestione del paziente complesso a domicilio
• Le lesioni cutanee: continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio
• Il nursing domiciliare 
• Il ruolo del volontariato e delle organizzazioni di tutela

IV Congresso Europeo 
Home Care - Le cure domiciliari nella medicina della complessità

Sede del corso: Collegio IPASVI Milano-Lodi - Via Adige, 20 MILANO
Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it, segreteria 0259900154 oppure Maurizio Neri 3473297963

Sede del corso: Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono 7
Per le iscrizioni e il programma completo consultare il sito del Congresso: www.cscd.it/congresso-homecare oppure 
il sito ipasvi (www.ipasvimi.it; link al sito cscd).  Oppure Anna Castaldo 3473958569
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13 - 14 giugno 2012
Obiettivi:
• Conoscere l’importanza dell’uso costante delle tecniche asettiche, al fine di ridurre le complicanze infettive.
• Conoscere una corretta gestione delle soluzioni e dei componenti delle linee infusionali e degli accessi 
vascolari.
• Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie endovenose, al fine di ridurre le complicanze mecca-
niche e metaboliche.
• Conoscere i principi base dell’insegnamento di tecniche della nutrizione artificiale al paziente e/o alla per-
sona di riferimento.
• Conoscere le informazioni di base necessarie per il trasferimento del paziente in nutrizione artificiale 
dall’ambiente ospedaliero a quello territoriale.

Corso per infermieri sulla nutrizione parenterale e gestione 
dell’accesso vascolare

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 95,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro
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17 maggio 2012
 
Obiettivo:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida in ambito di rianimazione 
cardiopolmonare. 
Il partecipante, che ha recentemente frequentato un corso di BLSD con defribillazione semiautomatica, ha 
la possibilità di esercitarsi sulle manovre rianimatorie per mantenere gli elevati standard qualitativi necessari 
alla buona riuscita della rianimazione cardiopolmonare.

Refresh BLSD - Rianimazione cardiopolmonare di base 
e defibrillazione - Linee guida 2010
(corso di solo addestramento pratico per chi ha recentemente frequentato il corso BLSD)

Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 4 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 40,00 Euro, non iscritti 60,00 Euro

24 maggio 2012

Obiettivi:
• Algoritmo PBLS.
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo.
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco e ventilazione su manichino pediatrico.

PBLS Pediatric Basic Life Support

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

30 aprile 2012

Obiettivo:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi fondamentali per interpretare l’ECG e, a chi già 
conosce l’elettrocardiografia di base, offrire spunti di approfondimento della materia. Alla sessione teorica 
segue un ampio spazio dedicato all’applicazione pratica su tracciati ECG delle nozioni apprese.

Corso di elettrocardiografia di base

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Sede del corso: Collegio IPASVI Milano-Lodi - Via Adige, 20 MILANO
Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it, segreteria 0259900154 oppure Maurizio Neri 3473297963
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15 maggio 2012 
Obiettivo:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida in ambito di rianimazione 
cardiopolmonare; il partecipante al termine del corso sarà in grado di valutare la presenza di arresto cardio-
respiratorio nell’adulto e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime vie aeree, di eseguire la ventila-
zione artificiale e il massaggio cardiaco. Sarà inoltre in grado di utilizzare il defibrillatore semiautomatico.

BLSD - Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione
Linee guida 2010

Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 70,00 Euro, non iscritti 90,00 Euro

8 - 9 maggio 2012
Obiettivo:
• Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti che possiedono già conoscenze in ambito di rianima-
zione cardiopolmonare di base, gli strumenti e le abilità per applicare l’algoritmo della rianimazione car-
diopolmonare avanzata con l’utilizzo di defibrillatore manuale. Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze 
circa la gestione avanzata delle vie aeree, l’uso dei farmaci in emergenza e il reperimento di accessi vascolari 
in emergenza. Viene proposta ai partecipanti la discussione circa gli aspetti medico legali che riguardano la 
gestione di alcune situazioni di emergenza.

Immediate life support - Linee guida 2010

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 140,00 Euro, non iscritti 170,00 Euro

Sede del corso: Collegio IPASVI Milano-Lodi - Via Adige, 20 MILANO
Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it, segreteria 0259900154 oppure Maurizio Neri 3473297963
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3 - 4 maggio 2012

Obiettivi:
• Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche del processo del triage.
• Conoscere gli indicatori di urgenze per la corretta scelta del codice colore.
• Gestire la comunicazione verbale e non verbale.
• Analizzare gli aspetti medico legali.
• Conoscere i diversi adempimenti amministrativi da attuare in fase di accettazione e dimissione

Corso di aggiornamento sul triage infermieristico

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 140,00 Euro, non iscritti 170,00 Euro



Il programma Nursing FAD
Formazione a distanza con crediti ECM continua!

Anche per il triennio 2012-2014 il Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Milano-
Lodi-Monza Brianza propone ai propri iscritti il programma di formazione on line 
“Nursing FAD”, rivolto a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.

Il programma sarà disponibile gratuitamente per tutti gli iscritti al Collegio IPASVI 
di Milano-Lodi-Monza Brianza (a pagamento per gli iscritti agli altri Collegi IPASVI) 
e consentirà agli infermieri di acquisire conoscenze aggiornate, basate sulle più 
recenti prove di efficacia, in merito ai temi più ricorrenti della pratica infermieri-
stica. 

La metodologia utilizzata, riconosciuta in letteratura come forma efficace di ap-
prendimento, è quella dei dossier monotematici; ogni dossier è accompagnato 
da un caso clinico sul quale verte la valutazione; il superamento del test darà luo-
go all’erogazione dei crediti ECM.

I dossier (e i casi correlati) del programma Nursing FAD 2009 - 2011 saranno pub-
blicati sui prossimi numeri della rivista. Non perdeteli!

UNA OPPORTUNITÀ 
IMPERDIBILE 
PER GLI INFERMIERI 
DI AGGIORNARE 
LE PROPRIE CONOSCENZE 
“EVIDENCE BASED”

NOTIZIA IMPORTANTE PER TUTTI GLI ISCRITTI!
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