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2017, anno di importanti 

cambiamenti

 L. 24/2017: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie

 Responsabilità extracontrattuale dell’esercente le professioni 

sanitarie (dipendente)

 Obbligo assicurativo

 Valorizzazione delle Linee Guida e delle Buone Pratiche evidenti



 L. 219/2017: Norme in materia di consenso informato 

e di disposizioni anticipate di trattamento

 28/09/2018: «La cura dei Curanti (Spinsanti, Manzoni, 

Lattarulo) e le D.A.T. (Silvestro, Manici)»



 L. 3/2018: Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica 

di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni 

sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

 L.3/2018: cambiamento epocale per la professione infermieristica e, in 

generale, per tutte le Professioni Sanitarie

 Cambieranno molte cose a livello ordinistico e a livello professionale

 Non cambierà la quota di iscrizione all’Albo



Art. 4 Riordino della disciplina degli ordini 

delle professioni sanitarie

● Professioni già ordinate;

● Professioni con Collegio;

● Professioni non dotate di albo.

(nota su TSRM e AS)



PROFESSIONI SANITARIE
Farmacista
Medico chirurgo
Odontoiatra
Veterinario
Psicologo

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA
Infermiere
Ostetrica /o
Infermiere Pediatrico

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Podologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista – Assistente di Oftalmologia
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
Terapista Occupazionale
Educatore Professionale

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Tecnico Audiometrista
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Tecnico di Neurofisiopatologia
Tecnico Ortopedico
Tecnico Audioprotesista
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
Igienista Dentale
Dietista

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Assistente Sanitario                             



Art. 4 "Capo I – Degli Ordini delle professioni sanitarie

Comma 3

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine 
di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;

c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni 
e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati 
nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale 
e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;



COSA CAMBIA PER LE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE

● Regole elettorali  (Attribuzioni: Capo 1, art. 2, commi 4, 5, 6)

● Commissioni di Albo (Attribuzioni: Capo 1, art. 3, comma 2)

●Separazione del potere disciplinare (Attribuzioni: Capo 1, art. 1, comma 3, lettera i)

● Chiusura del cerchio del processo di professionalizzazione partito 
nella metà degli anni novanta.

(in attesa di regolamenti attuativi)



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Inoltre, si segnalano:

Art. 5 - Istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie (operatore socio-sanitario, assistente 
sociale, sociologo ed educatore professionale)

Art. 7 - individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico.

Art. 12 - esercizio abusivo di una professione «per la quale è richiesta una speciale abilitazione 
dallo Stato» (fino a tre anni di reclusione e fino a 50.000 euro di multa)

Art. 14 - circostanza aggravante per i reati non colposi contro la persona commessi in danno
di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie
residenziali o semiresidenziali o strutture socio-educative



Progetto A.PR.I

Appropriatezza PRofessionale Infermieristica

 2017:

 Conclusione dello studio

 Divulgazione dei dati (convegno 16/11/2017)

 Pubblicazioni

 Congresso Nazionale IPASVI 2018 (Poster e relazione)





Formazione

 Consuntivo formazione ECM residenziale 2017:

 12 eventi formativi

 920 partecipanti totali

 media crediti ECM a corso: 5,5

 crediti erogati totali: 61732

 Crediti fruibili ad Iscritto: 67,1 (134% del debito formativo annuo)



 27 gennaio 2017 Conoscenza e uso clinico dei 

modelli teorici infermieristici nella pianificazione 

assistenziale: modello Gordon

 31 marzo 2017 Il Nuovo Codice Deontologico degli 

Infermieri: la partecipazione di tutti alla costruzione 
della Norma (Belluno)

 01 aprile 2017 Il Nuovo Codice Deontologico degli 

Infermieri: la partecipazione di tutti alla costruzione 

della Norma (Feltre)

 07 aprile 2017 Conoscenza e uso clinico dei modelli 

teorici infermieristici nella pianificazione 

assistenziale: modello Gordon



 10 maggio 2017 – La gestione del PICC: ruolo 

dell’Infermiere

 27 maggio 2017 - Etica e deontologia: Presa di 
decisioni etiche

 14 giugno 2017 – La gestione del PICC: ruolo 

dell’Infermiere

 16 giugno 2017 - La contenzione: aspetti giuridici e 

deontologici



 17 giugno 2017 - La contenzione: aspetti giuridici e 

deontologici

 22 settembre 2017 - La comunicazione digitale: 

implicazioni deontologiche e giuridiche (Belluno)

 23 settembre 2017 La comunicazione digitale: 

implicazioni deontologiche e giuridiche (Feltre)

 16 novembre 2017 L’Appropriatezza Professionale 

Infermieristica



Borse di studio



Nuovo sito internet

 + smart

 + efficace (migliore ricerca delle tematiche per 

Professionisti e Cittadini)

 + digitaly correct (area riservata, predisposizione per 

le nuove funzionalità)



Iniziative istituzionali

 Incontri diretti di consulenza

 Partecipazione a vari Convegni ed incontri

 Partecipazione alla politica professionale attiva 

 Consiglio Nazionale

 V Commissione Regionale

 Osservatorio DGR 610/2014

 Promozione dell’immagine professionale

 Giornata Internazionale dell’Infermiere

 Articoli su organi di stampa

 Social: informazione divulgativa



Grazie per il sostegno!


