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Capo II Professioni Sanitarie

Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie:

Gli Ordini sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi 
sussidiari dello Stato; 

sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare 
e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute. 

Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti senza 
oneri per la finanza pubblica.
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Art. 7 Dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 febbraio 
2018) i Collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni 
Nazionali sono trasformate nel modo seguente: 

• Collegi IPASVI → Ordini delle professioni infermieristiche OPI

• Federazione Nazionale IPASVI → Federazione Nazionale degli 
Ordini delle professioni infermieristiche FNOPI

Albo degli infermieri professionali → albo degli infermieri

Albo delle vigilatrici d’infanzia→ albo degli infermieri pediatrici



Attualmente 103 Ordini, con possibili accorpamenti qualora il 
numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia 
esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale

Per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della 
Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli 
Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di associazione tra i 
medesimi

Coordinamenti regionali, istituiti da e tra i Presidenti OPI di ogni 
Regione
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Art. 1

1. l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione

all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica

2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, 

educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte 

le età e l'educazione sanitaria.

3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;

d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;

g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di 

dipendenza o libero-professionale.

4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 

all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Chi è l’infermiere? DM 739/94



FORMAZIONE 
INFERMIERISTICA



CONDIZIONI PER IL LEGITTIMO ESERCIZIO 
PROFESSIONALE ai sensi di L. 42/1999 e L. 251/2000

CRITERI GUIDA:

• Contenuto dei profili professionali

• Contenuto degli ordinamenti didattici 

• Contenuti dei codici deontologici

CRITERI LIMITE:

• Atto medico

• Competenze delle altre figure laureate



Cercando informazioni sull’Assistente Familiare

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettagli
oServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-
professionale/Formazione-per-il-lavoro/assistente-familiare/assistente-
familiare

Regolamento

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Formazione-per-il-lavoro/assistente-familiare/assistente-familiare
file:///C:/Users/valentina.capasso/Downloads/operatoreassistenza.pdf


REGIONE LOMBARDIA

A chi si rivolge il Servizio dell’IFeC? 

A tutta la popolazione, ma in particolare alle persone fragili:

• Età > 65 anni

• Almeno 1 patologia cronica complessa con frequente monitoraggio 
ambulatoriale/domiciliare

• Assenza di rete familiare adeguata

• Storia di ricoveri in ospedale o accessi in PS frequenti

• Poca aderenza a terapia farmacologica

• Storia di cadute accidentali negli ultimi 2 anni
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Obiettivi

• Migliorare esiti di salute della persona fragile presa in carico sul territorio

• Migliorare l’efficienza del sistema di cure primarie

• Ridurre i ricoveri inappropriati e degli accessi impropri in PS

• Ritardare l’istituzionalizzazione

• Ottimizzare la risorsa infermieristica → 1 IFeC = 1 ambito territoriale di 
competenza (meno tempo per spostamenti)

• Migliorare la collaborazione intra e interprofessionale
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Responsabilità IFeC
• Valutazione iniziale dei soggetti secondo la metodologia della VMD con strumenti 

validati 

• Pianificazione, gestione e valutazione dell’assistenza infermieristica → visite 
periodiche domiciliari e/o ambulatoriali con una frequenza congruente alle attività 
rilevate 

• Interventi di educazione terapeutica e di promozione della salute 

• Facilitazione nei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali e di orientamento 
dell’utente/famiglia nella rete formale e informale 

• Valutazione della sicurezza abitativa e segnalazione di eventuali problematiche sociali

• Collaborazione e condivisione con MMG, AS, servizi specialistici, altri servizi 
sociosanitari, famigliari, badanti
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Attività IFeC
• monitoraggio e promozione dell’aderenza terapeutica

• valutazione dello stato nutrizionale e della funzionalità urinaria/intestinale

• screening della disfagia

• monitoraggio segni e sintomi di patologie croniche

• valutazione e adattamento dell’ambiente domestico

• valutazione e prevenzione del rischio di cadute

• prevenzione e cura delle lesioni cutanee in una logica di empowerment del caregiver

• sostegno psicologico, ascolto e counseling al paziente e alla famiglia

• addestramento del caregiver alle attività di assistenza

• orientamento ai servizi e alla fornitura di presidi

• follow-up telefonico e teleassistenza per i casi meno complessi



ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI 
COMUNITA’
ADI IFeC

Globale
Approccio prestazionale = eroga 

prevalentemente prestazioni tecniche

Approccio relazionale = prende in carico 
la persona e la famiglia/comunità con 

cui vive

Continuativa
Limitata alla durata del voucher socio-

sanitario
Garantita in ogni momento di vita della 
persona (libero accesso del cittadino)

Proattiva
Viene attivata dopo l’insorgenza di un 

problema di salute

Intercetta i bisogni e previene i problemi 
con educazione terapeutica, 

addestramento, empowerment

Di prossimità
Basata sulla «libera scelta» dell’utente →
tanti erogatori coprono lo stesso territorio

Ogni IFeC ha una popolazione, un 
quartiere, un Comune di riferimento


