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analisi; 
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Le proposte di pubblicazione saranno accettate ad 

insindacabile giudizio de comitato di redazione. Ogni articolo 
esprime il lavoro e/o le convinzioni degli autori, i quali 
assumono la responsabilità di quanto dichiarato; i medesimi 
sono pregati di indicare il loro recapito completo.  

Gli articoli dovranno pervenire, esclusivamente per posta 
elettronica, su file RTF o leggibili dai comuni word processor e 
con la seguente formattazione: 
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 Tipo di carattere ARIAL 

 Dimensione 9 

 Interlinea 1 

 Giustifica 

 Disposizione in tre colonne 
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Nella prima pagina dovranno essere indicati: 
1) Titolo dell’articolo 
2) Autori con nomi completi e relative qualifiche 

professionali 
3) Istituzioni di appartenenza 
4) Recapiti per eventuali contatti (telefono, fax, e-mail) 
Ogni pagine dovrà essere numerata a partire dalla prima. 
Eventuali tabelle o diagrammi debbono essere citati 

sequenzialmente nel testo (le tabelle dovranno essere 
complementari al testo e non contenere semplicemente una 
ripetizione dello stesso), numerate progressivamente, dotate 
di didascalia con titolo e numero, dovrà essere segnalato 
chiaramente, nel testo, il punto d’inserzione. 

L’articolo dovrà prevedere in calce una bibliografia 
completa, esauriente e recente. 

E’ necessario allegare un abstract di 300 parole al 
massimo sia in italiano che in inglese ed inoltre devono essere 
indicate da 3 a 5 parole chiave. 

Quando l’articolo esprime, o può coinvolgere la 
responsabilità o l’immagine dell’istituzione di appartenenza, o 
quando gli autori parlano a nome della medesima, occorrerà 
una liberatoria scritta dei rispettivi responsabili. 

Gli autori riceveranno gratuitamente, in caso di 
accettazione e pubblicazione delle proposte, due copie del 
giornalino su cui compare il lavoro. 

Il materiale inviato, sia esso accettato o meno per la 
pubblicazione, non verrà restituito 

Gli autori sono tenuti a specificare se la proposta di 
pubblicazione è stata inoltrata presso altre riviste. 

Tutto il materiale va inviato unicamente all’indirizzo di 
posta elettronica: collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it. 

Tutela dei dati personali: tutti dati personali verranno 
trattati secondo la normativa vigente (DL. 196 del 
30/06/2003), esclusivamente da personale incaricato e 
unicamente per adempiere agli scopi istituzionali. 

 
Si fa presente ai signori/e colleghi/e che presso la sede 
del Collegio è attivo uno sportello di COUNSELLING. 
E’ possibile usufruire di tale supporto previa richiesta di 
appuntamento, da effettuare tramite la segreteria nei 
giorni di apertura al pubblico (Lun. Merc. Ven. ore 16/18). 
Responsabili di tale servizio sono le Counsellor: Sig.re 
Santinella Alì, Clara Cianchino e Mary Buonconsiglio. 
Il supporto è libero e gratuito, indicato particolarmente ai 
colleghi che hanno già partecipato agli eventi formativi 
di couselling e risoterapia per completare percorsi aperti 
e a quanti ritengano di aver bisogno di un aiuto per poter 

risolvere e gestire problemi, crisi e a prendere decisioni. 

Avviso per i colleghi: Chiunque volesse mettere a 
disposizione di tutti i colleghi iscritti a codesto Collegio 
“Pubblicazioni, Tesi di Laurea e/o Master, Project Work, 
ecc.” di interesse scientifico/professionale può inviarlo 
per posta elettronica in redazione. L’elaborato dopo 
valutazione verrà inserito nel sito e visibile solo per chi 
si sarà registrato: utile anche per ricevere le NEW 
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     NOI  INFERMIERI                                     Editoriale 

 

   a cura di Sebastiano Zappulla, Presidente Collegio IPASVI di Siracusa. 
  

Aspettando che qualcosa cambi, finalmente, in meglio 
 

Inizio a scrivere questo editoriale dopo aver ascoltato le ultime notizie sull’ILVA di Taranto, la più grande 
acciaieria d'Europa. Secondo la magistratura di Taranto l'acciaieria inquina e ne ordina il sequestro degli impianti, la 
chiusura e la bonifica. 
I punti di vista: il diritto al lavoro e il diritto alla salute infiammano e dividono l'opinione pubblica. 

 Il diritto al lavoro: - l'impianto pugliese dà lavoro ad oltre 11 mila lavoratori -  L’intero problema è stato 
approcciato senza una visione e una cultura industriale.  

 Si è agito d’istinto, mentre si poteva intervenire in modo più razionale, creando un piano di azione che fosse 
coerente con la politica industriale, salvasse il lavoro e tutelasse l'ambiente e quindi la salute dei cittadini di 
Taranto, che preferiscono … ammalarsi pur di mantenere la propria famiglia, e con il rischio che si ammali 
anche il figlio di tumore. 

Cosa che succede già nelle nostre industrie, quanti padri sono morti per tumore e quanti figli hanno preso il loro posto. 
il diritto alla salute: "Per anni si è inquinato, si ripete spesso in questi giorni che bisognava intervenire prima, ed è vero, 
ma l'ennesima deroga sposterebbe il problema più in là senza risolverlo. C'è il problema del lavoro si dice, ma se è per 
questo c'è anche il problema della casa eppure non è permesso l'abusivismo. Si rispetti la legge, poche settimane per un 
progetto di riqualificazione e poi si parta. Non è interesse di nessuno chiudere l'ILVA, ma l'interesse di tutti è la salute. 
Fa piangere il cuore ascoltare chi teme per il posto di lavoro e chi denuncia il tumore del proprio figlio e chissà troveremo 
anche un disoccupato con il figlio leucemico. 
Come inizio non c’è male …..passiamo alla sanità in particolare ai problemi della nostra Sicilia  
In contrapposizione:  

- i LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA), i tagli alla sanità per contenere gli sprechi, gli organici. 

- il diritto alla salute il diritto all’assistenza. 

L’assistenza negli ultimi anni, da noi, in Sicilia ed in particolar modo nel nostro Ospedale “Umberto I” e in tutta 

l’ASP 8, ha subito non pochi e disastrosi tagli, non soltanto  come riduzioni di  posti letto ma soprattutto nel 

numero di infermieri e personale di supporto. 

A questo punto sempre con la mente all’ILVA di Taranto pensavo all’intervento della magistratura per garantire 
l’assistenza (i minimi assistenziali non l’eccellenza) e non la facciata delle carte ben sistemate: protocolli e procedure. 
Come pensate di garantire l’assistenza con 2 infermieri per 24 pazienti e senza personale di supporto? 
I limiti dell’assistenza pongono ad un dilemma etico, che non ha alcuna soluzione. 
I dilemmi sono drammatici disperati e senza sbocco, perché si sbaglia sempre e comunque. 
Ovviamente devi essere ligio ai doveri e perseguire la mission aziendale dall’ appropriatezza  alla qualità. 
Ma di quale appropriatezza ?  
Il cittadino delle belle parole anglosassoni che definisce l’assistenza non ha di che farsene al termine “mission aziendale” 
risponde che” in ospedale  si muore, che se si suona i campanello … il personale arriva dopo un po’ o non arriva affatto, 
meglio andarsene fuori dove c’è più assistenza ...”. Queste affermazioni fanno MOLTO male. 
Torniamo all’argomento. 
Sono portato a spiegare le cose e nello stesso tempo mi sento ridicolo: 

 ma non si sapeva da anni che il numero dei tumori nella provincia di Taranto superava la media nazionale? 

 pensate che c’è qualcuno che non sa che è impossibile che due unità infermieristiche possano riuscire a 
garantire l’assistenza al degente: dalla somministrazione della terapia, agli accertamenti diagnostici, all’igiene 
intima e poi controllare e dar conto al degente e ai familiari?  

 dell’igiene ambientale dei confort: letto, biancheria, vitto, clima, luce, acqua. E di sostegno? Neanche a provarci. 
La problematica è veramente molto seria per non dire drammatica. 
Il legislatore è fermo da anni, con dei parametri già obsoleti quando sono stati emanati, figuratevi adesso con una 
popolazione di anziani che calca per  trovare un posto letto, con degli indici occupazionali superiori al 100% con pazienti 
complessi con pluripatologie. Mi viene da pensare e purtroppo il  mio pensiero è condiviso da molti: Il  nostro legislatore, 
con tutti i tagli alla nostra sanità, dove si cura?   
Mi spiace fare il paragone con alcuni ospedali del Nord Italia dove gli amministratori consapevoli (che possono 
ammalarsi anche loro ed anche i loro familiari) che la legge non è adeguata, intanto, elevano il parametro assistenziale 
al massimo, dove necessita maggiore assistenza e poi trovano gli aggiustamenti con grande senso di responsabilità.  
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Al sud gli aggiustamenti politici e sindacali aggravano le cose … imboscando risorse umane che svolgono la propria 
“attività” con il badge timbrato ma senza alcun carico di lavoro.  
Certo dopo un turno di servizio in una degenza, che il legislatore anni fa aveva definito a “bassa intensità                              
assistenziale” e oggi  assisti  pazienti che tempo addietro avrebbero trovato posto solo in Rianimazione, ti viene di 
auspicare l’intervento del magistrato di Taranto, anche da noi.. 
E allora … quanti posti di Rianimazione necessiterebbero? O forse bisognerebbe creare una  semintensiva con almeno 
sei posti  letto,  ovviamente con personale dedicato, per  ogni degenza: chirurgica, medica, ortopedica. 
Sono certo che i Dirigenti Infermieristici daranno un contributo importante ai Direttori Generali che fino ad oggi si sono 
avvalsi di alcuni collaboratori incompetenti e  incapaci di risolvere i problemi loro presentati. 
Per finire, a proposito di Direttori Generali, una delegazione del consiglio Direttivo IPASVI ha  avuto il piacere di 
incontrare il Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (al quale vanno i nostri più fervidi auguri per un proficuo lavoro) 
confidiamo nella SUA mente illuminata perché possa cominciare ad affrontare le problematiche che gli abbiamo 
sottoposto. Di seguito copia della missiva. 
 
     Gent.mo  

COMMISSARIO STRAORDINARIO  

DELL’ASP 8 SIRACUSA 

  Dr. MARIO ZAPPIA 

             

Si porta all’attenzione della S.V. i sotto elencati 

argomenti che si ritiene siano di fondamentale 

importanza: 

1. Istituzione servizio infermieristico (legge 15 

febbraio 2010, n°1) già previsto nell’atto 

aziendale relativo concorso, si auspica, in fase 

di espletamento. 

2. Riorganizzazione degli uffici periferici nel 

rispetto delle competenze e delle responsabilità 

per poter espletare le funzioni previste dalle 

norme istitutive dei relativi profili professionali e 

l’ottemperanza agli specifici codici deontologici 

ed agli ordinamenti didattici utilizzando 

metodologie di pianificazione per il 

raggiungimento degli obiettivi di assistenza e 

prevenzione, così come previsto dalla legge 10 

agosto 2000, n° 251 e successive modifiche e 

integrazioni. 

3. In merito al punto 2 si ritiene indispensabile 

l’attribuzione delle Posizioni Organizzative nel 

rispetto delle normative vigenti, per un’adeguata 

valutazione dei bisogni assistenziali e 

supervisione degli stessi. Nel rispetto della 

trasparenza degli atti pubblici e al fine di  

presentare una proposta di miglioramento si 

chiede di conoscere il numero e l’attuale 

assegnazione di tutto il personale infermieristico 

e di supporto dell’ASP 8 (chi e quanto 

personale fa che cosa con l’auspicio che  si 

possa elaborare un sistema di criteri concreti 

che definisca le dotazioni organiche nelle varie 

UU.OO. e che tenga conto dei seguenti 

indicatori: posti letto, presenza media 

giornaliera, complessità assistenziale, instabilità 

clinica, livello di dipendenza del paziente). 

 

4. Riorganizzazione e regolamentazione attività del 

personale di supporto della cooperativa 

(maggiore collaborazione con il personale 

infermieristico). 

5. Criticità sala operatoria chirurgica “Umberto I”: la 

turnazione degli infermieri in sala operatoria, 

prevede la presenza di una sola unità durante 

il turno notturno. Questa situazione che si 

protrae da quattro anni, è stata da sempre 

osteggiata dagli infermieri che ne sostengono 

l’inadeguatezza. 

      La nostra sala operatoria tratta le urgenze e 

le emergenze di un bacino di utenza piuttosto 

ampio e la tempestività di intervento (spesso 

messa a dura prova), in particolari patologie è 

di vitale importanza;  

      considerando che, l’utente che necessita di 

una prestazione chirurgica in regime di 

emergenza, spesso non transita neanche 

dall’U.O. di appartenenza ma giunge in sala 

operatoria direttamente dal P.S., le prestazioni di 

cui necessita, dalla semplice svestizione alla 

collaborazione con l’anestesista per la 

stabilizzazione dei parametri vitali, non possono 

trovare giusta risposta se demandate ad un 

solo infermiere e neanche collaborato da 

personale ausiliario.  

6. Rischio clinico:   le condizioni oggettive di 

precarietà sono tali da non garantire i margini 

di sicurezza idonei e la tranquillità necessari 

all’espletamento delle funzioni alle quali il 

professionista infermiere è chiamato a 

rispondere. Ciò non può non definire un 

grado di corresponsabilità nella malaugurata 

evenienza di giudizi, come peraltro definito da 

recenti sentenze della Cassazione, di tutti 

coloro che a vario livello sono responsabili 

della assegnazione delle risorse necessarie al 

normale espletamento delle funzioni 

assistenziali. 

 

7. Rispetto del  ruolo e delle competenze del 

coordinatore infermieristico attribuitogli dalle 

norme vigenti (vedi ingegnere co-co-co ASP 

che non accetta le richieste di riparazione es. 

di una serranda a firma del coordinatore 

infermieristico). 

8. Nomina coordinatore corso di laurea 

infermieristica Università di Messina canale 

Siracusa. Si evidenzia, in merito, che questo 

Collegio è da sempre impegnato nel garantire 

l’adeguata preparazione al professionista 

infermiere conviene per una collaborazione 

fattiva nelle attività di laboratorio.  Si porta a 

conoscenza che per tale attività, propedeutiche 

per gli studenti di infermieristica per affrontare 

adeguatamente il tirocinio clinico nelle Unità 

Operative Ospedaliere, il Collegio dispone di 

un manichino simulatore in grado di  rilevare 

l’attività cardiaca  tramite  monitor e simulare 

tecniche di competenza infermieristica quali 

l’incannulamento di una vena, il posizionamento 

di un sondino naso gastrico o di un catetere 

vescicale ecc. Il Consiglio di Facoltà 

dell’Università di Messina ha già deliberato 

l’assegnazione di un credito CFU per un 

evento proposto dal Collegio IPASVI di 

Siracusa e da svolgere nel corrente mese. 

Pertanto proponiamo alla Sua attenzione  un  

laboratorio innovativo con infermieri specialisti 

formati e metodologie didattiche innovative 

“formazione  simulata” che evitano 

l’improvvisazione al letto del malato.    

 

Per il Consiglio Direttivo IPASVI 

Il Presidente 

Dr. Sebastiano Zappulla 
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    NOI INFERMIERI                                  
 

A cura di Vera Bondì  

 

Semplicemente “GRAZIE a …” 
 

Ben tornati, dopo una pausa „tecnica‟… 
riprendiamo la nostra Rubrica.  
Ma prima, devo ringraziarvi, per le vostre impressioni circa 
queste mie paginette, che riscuotono il vostro interesse.  
Il “Grazie a … “ di questo numero è, innanzitutto, rivolto ai 
tutti i colleghi infermieri che hanno lavorato presso la 
struttura manicomiale siracusana e che ora sono in servizio 
all‟SPDC e al Centro Salute Mentale. 
Infermieri psichiatrici, tutti, indistintamente. Ma se dobbiamo 
scender in particolare, come prevede questa rubrica, il 
ringraziamento è indirizzato alle colleghe Irene Scamporlino 
e Carmela Russo, entrambe da poco in pensione. 
E‟ un ringraziamento che esprimo in prima persona, perché, 
come leggerete in seguito, scaturisce dall‟esperienza di vita 
e professionale che ho condiviso con loro. 
Credo sia utile ricordare la storia dell‟infermiere psichiatrico, 
al fine di introdurre per chi non lo conoscesse, l‟ambiente 
„storico‟ di questo particolare reparto. 
Prima della chiusura dei manicomi, l‟infermiere psichiatrico 
svolgeva principalmente -se non esclusivamente- il compito 
di sorvegliante e custodi dei „matti‟. 
Erano loro a fare il lavoro sporco, sollevando i medici da 
ingrate incombenze. Quest‟attribuzione di carico di lavoro 
discendeva dal fatto che il personale non laureato non 
possedeva spesso alcuna scolarità se non quella delle 
scuole elementari; inoltre molti di loro provenivano 
dall‟entroterra. 
In quegli anni, l‟infermiere psichiatrico doveva sorvegliare il 
malato mentale, e quando tutto andava male, aveva il 
compito di contenere il „matto‟ contrastandone l‟aggressività 
anche attraverso l‟uso delle camicie di forza. 
In quell‟ambiente complicato e spesso ostile, gran parte 
degli infermieri si difendevano assumendo atteggiamenti 
autoritari -che in alcuni casi sporadici degenerarono in 
comportamenti sadici-, altri invece, non reggendo allo 
stress, si ammalavano, fuggendo, di fatto, da quella 
quotidianità lavorativa insostenibile. 
Eppure, se molte strutture manicomiali non si degradarono 
ai livelli di disumanità prossimi a quelli di un lager, fu grazie 
alla parte più forte e sana del corpo infermierieristico che 
riuscì a esprimere, anche in quel contesto drammatico, una 
toccante umanità. 
Ma quello è un lontano passato: dal ‟70 con la riforma 
Basaglia, gli infermieri furono riconosciuti come 
professionisti; il loro ruolo all‟interno dell‟ambiente del 
manicomio fu, quindi, valorizzato. Ma la vera rivoluzione in 
quel contesto lavorativo fu che per la prima volta nella storia 
dell‟assistenza psichiatrica, gli infermieri furono formati. Ed 
è attraverso questo nuovo iter professionale che il loro titolo 
di Infermiere psichiatrico sarà equiparato a quello di un 
infermiere professionale. 
 

 

Rubrica 

 
 
 
 
 
 
 
Inizia una grande rivoluzione culturale! Sull‟onda del 
movimento, si giunse addirittura all‟equiparazione dei 
ruoli tra medici e infermieri come segno di 
riconoscimento di capacità terapeutiche personali del 
tutto indipendenti dai titoli e dalla formazione 
scolastica. 
Io stessa, nella mia pratica manicomiale, ho 
conosciuto e mi sono avvalsa della collaborazione 
d‟infermieri di grande umanità e empatia.  
Avvenne nel mio primo incarico come supplente nel 
1985, ma quella è un‟altra storia… torniamo a quella 
delle colleghe Irene Scamporlino e Carmela Russo… 
Entrambe hanno iniziato a lavorare sin dall‟inizio della 
loro assunzione (intorno agli anni ‟70) per la psichiatria. 
Per alcuni anni hanno lavorato presso le strutture 
dell‟ONP, del SPDC e infine al Settore Tutela Mentale, 
dove nel 1992 le ho conosciute. 
In quell‟anno, fresca vincitrice del concorso per l‟AUSL 
di Siracusa, mi presento al Viale Tica n.39 per iniziare a 
lavorare presso il Servizio Territoriale di Salute Mentale, 
l‟ex CIM. 
Ero titubante: l‟idea di lavorare presso un centro per 
pazienti psichiatrici mi turbava, sia perché non mi 
sentivo adeguatamente formata per svolgere un 
incarico così „particolare‟ e sia perché risentivo anche 
io dell‟idea generalizzata che relegava il ruolo di un 
infermiere psichiatrico a quello del 
custode\sorvegliante. Immaginate il mio stato d‟animo 
quanto mi sono presentata al Servizio. 
Quello che non sapevo era che la psichiatria, da pochi 
mesi, era stata rivalutata dal nuovo Piano Sanitario del 
92. La contenzione, la sorveglianza erano concetti che 
erano stati rivisti e sostituiti dal concetto innovativo che 
l‟infermiere si debba adoperare affinché il ricorso alla 
contenzione fisica e farmacologica sia evento 
straordinario e motivato.  
Un altro mondo, insomma!  
Ed è in quel contesto „storico‟ che incontrai le colleghe 
Carmela e Irene. Loro lavorano al Servizio Territoriale 
già da qualche tempo; ma quella loro „anzianità‟ non 
era un motivo di superiorità gerarchica, bensì un valore 
aggiunto che loro volevano fosse a disposizione per 
tutti, anche per la pivella che ero io. Ricordo che fui 
accolta più che bene, soprattutto tenendo conto della 
mia inesperienza in campo psichiatrico. Le colleghe si 
dimostrarono fin dal primo turno subito disponibili e 
soprattutto molto professionali.  
Ma non è della loro disponibilità che voglio parlare: il 
mio ringraziamento va ad un livello più alto, ed è legato 
alla consapevolezza che la loro presenza, il loro modo 
di operare e di porsi con le persone –ammalati, 
familiari-colleghi-medici- ha fatto sì che nel periodo di 
tempo che è trascorso a lavorare fianco a fianco ha 
fatto dissolvere dentro di me, il retaggio psicologico 
legato  al cliché dell‟infermiere custode. 
Compresi che il paziente psichiatrico non è una 
persona pericolosa dalla quale ti devi tenerti pronta a 
difenderti, ma è un paziente affetto da una malattia 
subdola (perché non si manifesta con ferite o 
menomazioni fisiche) che va curata. 
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Ho lavorato con loro due per diversi anni, e numerosi sono gli 
episodi che potrei raccontare: sono in una quantità tale che 
non possono essere contenuti nei limiti tipografici di questa 
rubrica. Per questo mi limiterò a raccontare l‟esperienza 
emotiva che provai quel primissimo giorno di lavoro, 
ritenendola esemplificativa di quanta capacità professionale 
e disponibilità caratterizzavano le due colleghe Irene e 
Carmela. 
Con la lettera d‟incarico mi presentai al Responsabile che a 
sua volta mi accompagnò in ambulatorio per presentarmi agli 
operatori in servizio. Fu uno stringere di mani, di sorrisi, di 
presentazioni, di conoscenza di nuove professioni… 
Ma la cosa che notai lasciandomi sorpresa, e confusa allo 
stesso tempo, fu la costatazione che nessuno di loro 
indossasse il camice. 
Non i medici, né gli infermieri, e neppure gli assistenti 
sociale, gli psicologi, i pedagogisti. Nessuno! 
Io strinsi forte la busta con il mio camice ben stirato e 
profumato di „Appretto‟, e improvvisamente mi sembrò molto 
pesante. 
Percependo il mio disorientamento, Irene mi si avvicinò 
illustrandomi, con parole semplici, il concetto che il camice in 
ambulatorio di psichiatria non si utilizzava. Non per sciatteria, 
bensì per non creare distanze con il paziente e la sua 
famiglia.  Semplice! 
Nei giorni successivi stilammo un programma di assistenza e 
d‟incontri che mi avrebbero consentito di farmi conoscere dai 
pazienti, nella qualità d‟infermiera di riferimento e 
componente dell‟equipe che aveva in cura il paziente. 
Ognuno di noi aveva un ruolo. 
Una sensazione piacevole: non ero soltanto l‟infermiera di 
turno ma ero l‟infermiera di quel paziente; ma non era un 
ruolo solitario, ero un elemento dell‟equipe che aveva in cura 
quella persona. Anche questo concetto, quello dell‟equipe, -
del team-, dove ognuno ha un ruolo ma tutti lavorano per un 
preciso e comune scopo, mi è stato condiviso da Irene e 
Carmela come fosse un fatto logico, quasi banale.  Invece 
per me era – e in molti casi lo è ancora oggi- l‟applicazione di 
un metodo di lavoro ottimale, ma molto spesso difficile da 
attuare. Tra Irene e Carmela, tra di noi, tra le differenti 
professionalità degli operatori che costituivano il „team‟, non 
c‟era competizione, conflittualità. Compresi subito che le 
impressioni, i suggerimenti che Irene e Carmela mi davano 
erano sempre frutto di un‟esperienza e di una profonda 
conoscenza della tematica. Mi trasmettevano la loro 
esperienza affinché io crescessi professionalmente. E il tutto 
avveniva con una spontaneità disarmante (nel senso 
positivo, ovviamente!) 
 
Concludo, lo spazio è tiranno! Nella nostra professione, 
come in tutte quelle nelle quali si lavora in situazioni difficili, 
con la responsabilità della sicurezza o della salute dei 
cittadini, dove necessariamente si deve lavorare assieme ad 
altre figure professionali, saper di contare su un collega-
amico, è importante e molto rassicurante.  
Io sono fortunata, a me è capitato! 
Grazie Carmela e Irene.  
  
 
Aspetto sempre le vostre richieste, le vostre segnalazioni per 
poter, attraverso questa rubrica, ringraziare i colleghi che, in 
un modo o in un altro, magari inconsapevolmente, vi hanno 
aiutato. 
Per questo potete utilizzare l‟e-mail del Collegio IPASVI: 
collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it, oppure contattatemi al 
cellulare 347.0413011.   Mi trovate anche su Facebook. 

 NOI  INFERMIERI    Rubrica 

  

A cura di M. Teresa Pagano  
 

“Noi …, non solo infermieri” 

Cari colleghi ... a rieccoci ancora qui dopo una 
lunga  pausa ..... 

L‟estate  si attarda  ancora  e  ci tormenta con la sua 
afosa calura, aspettiamo ansiosi  che  rinfreschi .... nel 
frattempo, divorati dai nostri impegni lavorativi  e  non, 
come  formichine  torniamo a correre laboriosamente, 
dimenticando  anche le  piccole  grandi cose ….. NON 
VOGLIO RATTRISTARVI  MA SENTO  DI  DOVER 
DEDICARE QUESTA  PAGINA  DELLA  MIA RUBRICA 
AI  NOSTRI  COLLEGHI  CHE NON SONO PIU‟ FRA 
NOI … a Roberto Corallo, Tina  Nigro, Silvana 
Argentano, Giuseppe  Mazzotta, Geraldo Pattavina 
(solo per ricordare i più recenti) che molti di voi 
ricorderanno.  

Serbiamo  nella memoria  la loro dedizione al lavoro, 
quello che ci hanno lasciato, custodiamo il ricordo che 
ognuno di noi ha di loro  nel cuore ….. perché  non 
siano dimenticati mai,  come professionisti,  come 
persone, come amici,  perché nella loro breve vita sono 
state delle piccole stelle che hanno contribuito a dar 
luce all‟immenso  “firmamento”… e  se  pur  quel cielo 
continua a brillare  ancora, nel cuore di  chi li ha amati 
hanno lasciato  il  buio … 

 In loro memoria questo pensiero: 

Hai aperto le braccia verso il cielo  
Improvvisamente son diventate ali 
E ti sei  sollevato  verso quel meraviglioso 
immenso azzurro che era   parte di te ...... 
quell’azzurro dove hai trovato la pace 
 ed ora  sei  felice. 
Il tempo non cancellerà la tua immagine ….. 
Come una foglia caduta dall’albero …. 
adagiata al suolo ….. 
spinta dal vento ritornerai  a volare 
 come  leggiadra  farfalla ……… 
e ti poserai sui nostri ricordi ....... 

Ciao  Roby, Tina, Silvana, Giuseppe, Gerry ………. 
rimarrete per sempre  nei nostri cuori.                              

                                                                            

PER EVENTUALI CONTATTI , RIVOLGERSI A   
MARIA TERESA PAGANO - CELL. 3331290939.  
e-mail  miricaemt@ive.it      oppure 
collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it 
Confido sempre nella vostra  grande disponibilità 

mailto:collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it
mailto:miricaemt@ive.it
mailto:collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it
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 NOI  INFERMIERI                       

 

  a cura di Vincenzo Ognibene 
(Esperto in Infermieristica  Legale e Forense) 
 

DIRITTI E DOVERI DELL’INFERMIERE 
 
 Vorrei iniziare con un appunto sul diritto più 
evidente ed irrinunciabile dell'infermiere italiano: 
PRETENDERE DI ESSERE CONSIDERATO UN 
PROFESSIONISTA. Perché, troppo spesso, è un 
diritto/dovere al quale rinunciamo ... È provato come 
sempre più spesso siamo confrontati (e a vario titolo 
richiamati) ai nostri doveri: di servizio, di ruolo, di 
rispetto delle regole e delle leggi, eccetera. Mentre è 
altrettanto provato come sia più complesso avere una 
visione globale ed accessibile dei nostri diritti.  
Mi scuso in anticipo sui contenuti di natura sindacali di 
questo articolo, ma spesso per poca conoscenza si 
vivono delle esperienze negative dove ci vengono 
negati diritti e a volte veniamo meno ai nostri doveri. 

Da dizionario: 
- Un diritto è una facoltà o pretesa soggettiva che 

l'ordinamento giuridico riconosce e tutela (es. 
attraverso la possibilità di proporre azione per un 
inadempimento contrattuale). 

- Un dovere invece è un comportamento (ciò che 
l'uomo deve fare) che si deve tenere nei confronti di 
un altro soggetto, imposto da una norma (per 
ubbidire alla morale, alla ragione, alle leggi) (es 
l'obbligo nei confronti del datore di lavoro, etc). 

In primis il nostro operato professionale (il dovere) 
viene regolamentato dal Codice Deontologico (2/2009). 
Un codice deontologico è un corpo di regole che i 
professionisti si autoimpongono rispetto ai doveri 
professionali, cioè l’espressione della volontà 
legislativa e dell’orientamento giurisprudenziale volti 
a valorizzare l’indipendenza e la capacità 
decisionale dell’infermiere. Un ambito di studio di tale 
ampiezza trova i suoi orizzonti concreti quando si 
coniuga il termine deontologia al campo dei doveri 
professionali. Un codice però non sostituisce la legge 
(che regola i comportamenti di ogni cittadino) o l’etica 
(che regola i comportamenti dell’uomo). 
Vi sono poi gli aspetti dall'attività lavorativa degli 
infermieri e questa viene trattata all'interno della parte 
normativa del CCNL, riduscussa ogni quattro anni. 

Orari di lavoro, compreso quello degli straordinari, 
aspetto disciplinare della professione, modalità di 
gestione del personale e quant'altro possa mantenere 
eticamente accettabile il mestiere dell'infermiere viene 
stabilito da precise norme inserite all'interno del CCNL.  
Il contratto nazionale di lavoro è la forma più alta che 
regola diritti e doveri di una particolare classe di lavoro. 
Anche il settore sanitario ha il suo specifico contratto e 
nella fattispecie esiste quello dedicato al settore della 
professione dell'infermiere. 
Poi vi sono, anche, le varie evoluzioni normative che 
modificano di fatto le scarse certezze possedute, 

 
 

Attualità 

 
vedi la Spending Review (Decreto Legge 95/2012) che 
ci delegittima di un diritto garantitoci dalla Costituzione 
Italiana (vedi seguito). 
Per meglio barcamenarci in questo percorso angusto 
vorrei presentarvi un vademecum che ci definisce 
alcune terminologie di uso comune nei luoghi di lavoro, 
ma, dai connotati normativo-sindacali, significativi per il  
corretto agire tra diritti/doveri del lavoratore infermiere. 
 

Piccolo vademecum dei diritti dell'Infermiere 

In questo piccolo, ma volutamente incompleto, elenco 
sono illustrati alcuni diritti fondamentali degli infermieri. 
Sono diritti semplici, chiaramente espressi nei contratti 
e nelle leggi, dove è  possibile infatti saranno indicati i 
riferimenti legislativi, e per ottenerli  non servono 
complicate e lunghe discussioni con i Dirigenti, basta 
semplicemente richiederli al proprio Coordinatore. 
Alcuni, come vedrete, sfatano anche alcune  “leggende 
metropolitane” che ci portiamo dietro da anni. 
 
Ferie 

- l'infermiere ha diritto a 15 giorni continuativi di ferie nel 
periodo estivo (1  giugno-30 settembre). Per legge la 
domenica ed i festivi non sono conteggiabili come ferie, 
quindi i giorni reali di ferie spettanti nel periodo estivo 
sono 15 + le festività. (Art. 9 D.Lgs.66/03, Art. 2109 
c.c., Legge 22 .02. 1934, n. 370  e Art. 36 comma 3 
della Costituzione Italiana) 
- Le ferie non possono essere imposte al dipendente, al 
di fuori del periodo estivo le ferie sono concesse in  
base alle esigenze di servizio, è cioè facoltà 
dell'Azienda rifiutarle, con  motivazione. (Commi 8 e 9, 
art. 19, CCNL 1995) 
- le ferie sono un diritto  irrinunciabile, l'Azienda non 
può pagare il dipendente per non farle, solo in  caso di 
licenziamento è possibile richiedere il pagamento delle 
ferie non godute  (comma 8 e 15- art. 19 – CCNL 1995) 
- se non è possibile fare le ferie nell'anno di 
maturazione, devono essere fatte entro i primi 6 mesi 
dell'anno successivo, se la causa sono motivate 
esigenze di servizio, entro aprile se dipende da  motivi 
personali dell'infermiere (comma 11 e 12 – art.19 - 
CCNL 1995) 
 

Reperibilità 

- la reperibilità, chiamata in realtà Servizio di Pronta 
Disponibilità (SPD) è possibile solo in alcuni reparti, le 
sale operatorie e le strutture di emergenza, non è quindi 
possibile avere il SPD nei  altri reparti o unità operative. 
(comma 11 – art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001) 
- non possono fare il SPD i coordinatori (ex Caposala) e 
gli oss inquadrati nel ruolo tecnico (cioè tutti o quasi) 
(comma 11 art. 7 – CCNL  integrativo 20/09/2001) 
- per un turno di SPD fatto in un giorno festivo, con 
chiamata o meno, l'infermiere ha diritto ad un giorno di 
riposo compensativo nella settimana successiva. Va 
richiesto solo nel caso di essere con delle ore di 
surplus, in quanto il riposo compensativo verrà 
conteggiano con 6 ore di debito orario (comma 6 – art. 
7 – CCNL integrativo 20/09/2001) 
- i turni di reperibilità non possono essere superiori a 6 
nel mese (comma 10 – art. 7 – CCNL integrativo 
20/09/2001) 
- i turni di reperibilità sono di 12 ore e possono essere  
2 consecutivi, quindi di 24 ore, solo nei festivi (comma 6 
e 7 – art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001)- il SPD è 
possibile solo la notte e nei festivi (comma 6  
– art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001) 
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Orario di lavoro 

- l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere 
o 48 ore settimanali,  le 12 ore giornaliere in casi 
eccezionali (le ore vanno calcolate dalle ore 00.00 alle 
ore 23.59) (Regio Decreto Legge n. 692, Regio Decreto 
n.1955. D.Lgs 66/2003) 
- il turno di lavoro, per essere considerato tale, deve 
essere superiore a 4 ore. Se vengono lavorate meno di 
4 ore non verranno corrisposte le indennità di turno, 
percepite a qualsiasi titolo. (Regio Decreto Legge n. 
692, Regio Decreto n.1955. D.Lgs 66/2003) 
- tra un turno di lavoro ed il successivo l'infermiere ha 
diritto a 11 ore consecutive di riposo (D.Lgs 66/2003)- è 
possibile derogare alle 11 ore di riposo solo tramite 
appositi accordi sindacali che vengano scritti nel 
contratto integrativo aziendale (CCNL del 2008) 
- ogni 7 giorni, non ogni settimana, l'infermiere ha diritto 
ad un riposo continuativo di 24 ore, da sommare alle 11 
tra turno e turno, quindi 35 ore. (D.Lgs 66/2003) 
- le ore lavorate in più, quindi in straordinario, sono di 
esclusiva dipendenza dell'infermiere, che può decidere 
se averle in pagamento o come recupero ore. Nel caso 
si decida per il pagamento, se si lavora su 3 turni, si 
possono richiedere come straordinario notturno festivo 
(se per legge la notte e la domenica non si dovrebbe 
lavorare ed io ho delle ore in più, se ne deduce che le 
ho fatte di notturno festivo) (Cass., sent. 16157 e 6902). 
 
Chiamata in servizio 

- non esiste nessuna legge o contratto che obblighi 
l'infermiere a lasciare il proprio numero di telefono in 
reparto.  
Questo è d'obbligo solo per chi ha il SPD. E' possibile 
richiedere, tramite modulo disponibile sul sito del 
Garante della Privacy, la cancellazione del proprio 
numero telefonico da tutti i luoghi non essenziali. 
- L'esposizione del turno di lavoro per sentenza della 
Cassazione n°14668 deve essere disponibile entro il 20 
del mese precedente (le sentenze della Cassazione 
fanno legge) 
 - il turno è impegnativo sia per l'infermiere che per 
l'Azienda, le modifiche, per il solito principio della 
sentenza della Cassazione n°14668, non sono possibili, 
le eventuali chiamate in servizio, a qualsiasi titolo, sono 
possibili solo ed esclusivamente tramite ordine di servizi 
- l'ordine di servizio deve essere scritto, motivato, 
indicare la data, provenire dal Responsabile del 
Servizio, avere carattere di eccezionalità ed essere 
consegnato con almeno 24 ore di preavviso. (art. 28 
CCNL 1995, art. 34 CCNL 1999)- la telefonata a casa o 
anche l'ordine di servizio giunto con meno di 24 ore di 
preavviso, sono fallaci e quindi contestabili, in quanto 
hanno le caratteristiche del SPD e non della 
eccezionalità e dello straordinario. L'assenza 
improvvisa di un collega dovrebbe essere evento 
previsto dalla Direzione e non lasciato alla "buona 
volontà" dei Coordinatori e degli infermieri che 
rispondono comunque al telefono di casa o al cellulare. 
(Piccolo vademecum dei diritti dell'Infermiere pubblicata da 
Eugenio Cortigiano, infermiere a Siena e Presidente dell'Ailf) 
 

Fin qui tutto chiaro? Spero di si. 
Vorrei soffermarmi ancora sulle ferie e farvi notare le 
differenze, sempre in linee generali, che vi sono tra la 
Sanità pubblica e quella privata. Ho preso in prestito 
una tabella, preparato all’uopo, che partendo da dei 
quesiti sulle ferie, propone le rispettive risposte riferibili 
ai corrispettivi CCNL. 

 
 
 
 
 
INFERMIERI E FERIE: IN SANITA' PUBBLICA ED IN 
SANITA' PRIVATA  

LE FERIE Sanità Pubblica Sanità Privata 

Da quale 
articolo di 
contratto 
sono 
regolate? 

Art. 19 CCNL 1.9.95  
Art. 8 CCNL 7.4.99 
integrativo 

Dall'art. 30 del CCNL 
del 19 gennaio 2005 e 
dai contratti azienda-li, 
così come definito 
dall'art. 7 comma F, in 
cui si definisce che "la 
programmazione della 
epoca e della durata 
dei turni di ferie del 
personale di cui 
all’art.30 è di compe-
tenza della contratta-
zione aziendale. 

Mi spettano 
anche durante 
il periodo di 
prova? 

In caso di recesso a 
seguito del periodo di 
prova la retribuzione viene 
corrisposta fino all'ultimo 
giorno di effettivo servizio, 
compresi i ratei della 
tredicesima mensilità ove 
maturati; spetta altresì  al 
dipendente la retribu-
zione corrispondente 
alle giornate di ferie 
maturate e non godute. 

Art. 14 - Periodo di 
prova... In caso di 
risoluzione del rappor-
to di lavoro durante il 
periodo di prova, 
ovvero alla fine dello 
stesso, al lavoratore 
spetta la retribuzione 
relativa alle giornate o 
alle ore di lavoro 
compiuto, nonché ai 
ratei di ferie e della 
tredicesima mensilità 
ed il trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
maturato. 

Se sono in 
Part Time? 

I dipendenti a tempo 
parziale orizzontale 
hanno diritto ad un 
numero di giorni di ferie 
pari a quello dei lavoratori 
a tempo pieno.  
I lavoratori a tempo 
parziale verticale hanno 
diritto ad un numero di 
giorni di ferie e di festività 
soppresse proporzionato 
alle giornate di lavoro 
prestate nello anno ed il 
relativo trattamento 
economico è commisurato 
alla durata della 
prestazione giornaliera. 

I dipendenti a tempo 
parziale orizzontale 
hanno diritto ad un 
periodo di ferie pari a 
quello dei lavoratori a 
tempo pieno. 

Quando sono 
in Ferie c'è 
qualcuno che 
mi 
sostituisce? 

 La prestazione 
aggiuntiva ai Part 
Time orizzontali può 
essere richiesta dalla 
Azienda per garantire 
la continuità delle 
prestazioni all’utenza 
e/o qualora la struttura 
sanitaria versi in 
particolari difficoltà 
organizzative derivanti 
da concomitanti brevi 
assenze per malattia, 
e/o infortunio, e/o 
maternità, e/o ferie, 
e/o aspettativa di altri 
dipendenti. 

Oppure l'Azienda può 
ricorrere ad assun-
zioni a tempo deter-
minato per garantire le 
indispensabili 
necessità di servizio ed 
assistenziali e la totale 
funzionalità di tutte le 
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Strutture di cui all’art.1 
del presente contratto 
durante il periodo di 
ferie; precisando che 
l’isti-tuto del contratto a 
tempo determinato non 
deve sopperire a 
carenze stabili dello 
organico previsto dalle 
norme vigenti e può 
essere utilizzato nel 
limite massimo del 
30% escluse le ferie e 
le sostituzioni per 
conservazione del 
posto per legge. 

Di quante 
giornate di 
Ferie ho 
diritto? 

La durata delle ferie è di 
32 giorni lavorativi.  
In caso di distribuzione 
dell'orario settimanale di 
lavoro su cinque giorni, il 
sabato è considerato non 
lavorativo ed i giorni di 
ferie spettanti sono ridotti 
a 28.  

I dipendenti neo assunti 
hanno diritto, 
limitatamente al primo 
triennio di servizio, a 30 
giorni lavorativi di ferie, 
ridotti a 26 giorni se il 
sabato e domenica non si 
lavora. 

A tutti i dipendenti sono 
altresì attribuite 4 
giornate di riposo da 
fruire nell'anno solare ai 
sensi ed alle condizioni 
previste dalla menzionata 
legge n.937/77. È altresì 
considerata giorno festivo 
la ricorrenza del Santo 
Patrono della località in 
cui il dipendente presta 
servizio, purché ricaden-
te in giorno lavorativo. 

Tutti i lavoratori hanno 
diritto ad un periodo di 
ferie di 30 giorni 
lavorativi per anno 
solare. 
Il dipendente, in 
sostituzione delle 
festività soppresse, 
ha diritto inoltre a 4 
giornate di ferie da 
fruirsi entro l’anno 
solare ed alla festività 
del santo patrono se 
ricadente in giorno 
lavorativo. 

Se sono 
esposto a 
rischio 
radioattivo ho 
diritto ad un 
periodo di 
ferie 
aggiuntivo?  

Al personale esposto in 
modo permanente al 
rischio radiologico, 
competono 15 giorni di 
ferie aggiuntive da fruirsi 
in una unica soluzione. 

A fronte del chiarimento 
Aran, secondo il quale i 
15 giorni di ferie 
aggiuntive: 
-devono essere fruiti in 
una unica soluzione 
nell'anno di competenza 
senza possibilità di 
frazionamento 
indipendentemente dalla 
particolare articolazione 
dello orario svolto su 5 o 6 
giorni, nella fruizione delle 
ferie aggiuntive, che 
riguarda-no il riposo 
biologico, rimangono 
assorbiti i riposi 
settimanali e compensativi 
e le eventuali festività che 
ricadono nel periodo, 
alcune Aziende Sanitarie 
nell'applicazione di tale 
istituto hanno ritenuto di 
non attenersi all'ipotesi di 
cui al secondo punto, 
considerando che nei 15 
giorni di ferie aggiuntive 

Si ma solo se si 
appartiene al 
personale classificato 
di categoria “A” da 
parte dell’esperto 
qualificato, ai sensi del 
DLgs 17 marzo 1995, 
n.230, compete in 
aggiunta ai 30 giorni di 
ferie, un periodo di 
permesso retribuito 
di giorni 15. Tale 
periodo viene 
riconosciuto in toto 
anche nel caso in cui il 
dipendente a tempo 
pieno svolga un orario 
di lavoro ridotto nella 
specifica attività di 
tecnico di radiologia. 

non sono computabili 
eventuali giorni festivi né 
di riposo domenicale 
nonché la giornata del 
sabato per coloro che 
operano in 5 giorni su 7. 
Tale orientamento è stato 
seguito anche dai giudici 
di merito. (Sentenza del 
Tribunale  di  Venezia – 
Sezione  lavoro - del 3 
febbraio 2004) 

Quante ore mi 
trattengono 
per ogni 
giorno di 
ferie? 

 Per i casi in cui l’orario 
di servizio non sia 
distribuito su sei giorni 
lavorativi settimanali, il 
computo dei giorni di 
ferie deve sempre 
essere effettuato con 
riferimento a giornate 
lavorative di sei ore. 

Mi vengono 
pagate le 
indennità 
durante le 
ferie? 

Durante tale periodo al 
dipendente spetta la 
normale retribuzione, 
escluse le indennità 
previste per prestazioni di 
lavoro straordinario e 
quelle che non siano 
corrisposte per 
dodici mensilità. 

Nella normale retribuzione 
spettante al dipendente 
durante il periodo di ferie 
non sono corrisposte le 
particolari indennità di 
turno o per lavoro 
notturno per l'erogazione 
delle quali le norme di 
riferimento richiedono 
l'effettiva prestazione del 
relativo servizio non 
espletabile nel periodo 
feriale. 

No. In occasione del 
godimento del periodo 
di ferie, decorre a 
favore del lavoratore la 
normale retribuzione di 
cui al successivo 
art.49, con esclusione 
delle indennità 
specificamente 
connesse alla 
presenza in servizio. 

Quante ferie 
mi spettano 
se non ho 
lavorato per 
l'intero anno? 

Nell'anno di assunzione o 
di cessazione dal servizio 
la durata delle ferie è 
determinata in 
proporzione dei 
dodicesimi di servizio 
prestato. La frazione di 
mese superiore a quindici 
giorni è considerata a tutti 
gli effetti come mese 
intero. 

Al lavoratore che, 
all’epoca delle ferie, 
non abbia maturato il 
diritto all’intero periodo 
di ferie per non aver 
compiuto un anno 
intero di servizio 
spetta, per ogni mese 
di servizio prestato, 
1/12 del periodo feriale 
allo stesso spettante, a 
norma del 1° comma 
del presente articolo. 

Qual'è il 
periodo 
considerato 
per le ferie 
estive?  
Che fine 
fanno quelle 
rimanenti? 

Compatibilmente con le 
oggettive esigenze del 
servizio, il dipendente può 
frazionare le ferie in più 
periodi. La fruizione delle 
ferie dovrà avvenire nel 
rispetto dei turni di ferie 
prestabiliti, assicurando 
comunque al dipendente 
che ne abbia fatto 
richiesta il godimento di 
almeno quindici giorni 
continuativi di ferie nel 
periodo  dal 1 giugno al 
30 settembre. 

L’epoca e la durata dei 
turni di ferie sono 
stabiliti dalla 
Amministrazione, 
previo esame con le 
Rappresentanze 
sindacali di cui 
all’art.77, sulla base di 
criteri fissati entro il 
primo trimestre di ogni 
anno, congiuntamente 
con la Direzione 
Sanitaria, garantendo 
possibilmente a tutti un 
periodo estivo, sentito 
l’interessato, fatte 
salve le attribuzioni di 
legge del Direttore 
Sanitario. Le rimanenti 
ferie devono essere 
godute e possono 
essere assegnate in 
qualunque momento 
dell’anno. 
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Sono obbliga-
to ad andare 
in ferie se il 
mio reparto 
chiude in un 
periodo 
stabilito?  

 Si, a meno che non ci 
si dichiari disponibili a 
prestare servizio in 
altro reparto in cui non 
è prevista la chiusura 
estiva. 

Le chiusure annuali 
delle Strutture 
sanitarie, ove 
autorizzate dalle 
autorità competenti, 
sono computate nelle 
ferie, fatte salve cinque 
giornate, che potranno 
essere fruite in altro 
periodo, scelto dal 
dipendente, 
compatibilmente con le 
esigenze di servizio e 
dell’Azienda. 

Posso 
rinunciare alle 
ferie e farmele 
pagare? 

Le ferie sono un diritto 
irrinunciabile e non sono 
monetizzabili.  

Non è ammessa la 
rinuncia sia tacita che 
esplicita del godimento 
annuale delle ferie. 

Se non rientro 
dalle ferie 
cosa mi può 
accadere? 

 Sempreché si configuri 
un notevole 
inadempimento e con il 
rispetto delle normative 
vigenti, è consentito il 
licenziamento per 
giusta causa o 
giustificato motivo per 
assenza ingiustificata 
per tre giorni 
consecutivi o assenze 
ingiustificate ripetute 
per tre volte in un 
anno, in un giorno 
precedente e/o 
seguente alle festività 
ed alle ferie; 

Se per 
esigenze di 
servizio devo 
rinunciare alle 
ferie posso 
chiedere il 
rimborso 
della 
prenotazione?  

Qualora le ferie già in 
godimento siano interrotte 
o sospese per motivi di 
servizio, il dipendente ha 
diritto al rimborso delle 
spese documentate per il 
viaggio di rientro in sede e 
per quello di eventuale 
ritorno al luogo di 
svolgimento delle ferie, 
nonché alla indennità di 
missione per la durata dei 
medesimi viaggi.  
Il dipendente ha inoltre 
diritto al rimborso delle 
spese anticipate e docu-
mentate per il periodo di 
ferie non goduto. 

 

Cosa succede 
alle ferie che 
non ho potuto 
godere 
nell'anno in 
corso?  

In caso di indifferibili 
esigenze di servizio o 
personali che non abbiano 
reso possibile il 
godimento delle ferie nel 
corso dell'anno, le ferie 
dovranno essere fruite 
entro il primo semestre 
dell'anno successivo. 

In caso di motivate 
esigenze di carattere 
personale e compatibil-
mente con le esigenze di 
servizio, il dipendente 
dovrà fruire delle ferie 
residue al 31 dicembre 
entro il mese di aprile 
dell'anno successivo a 
quello di spettanza. 

 

Se mi ammalo 
durante le 
ferie?  

Le ferie sono sospese da 
malattie adeguatamente e 
debitamente documentate 
che si siano protratte 
per più di 3 giorni o 
abbiano dato luogo a 
ricovero ospedaliero. 
L'amministrazione deve 
essere stata posta in 
grado di accertarle con 
tempestiva informazione. 

 

Le assenze 
per malattia 
riducono i 
giorni di ferie 
spettanti?  

No. Le assenze per 
malattia non riducono il 
periodo di ferie spettanti, 
anche se tali assenze si 
siano protratte per l'intero 
anno solare. In tal caso, il 
godimento delle ferie deve 
essere previamente 
autorizzato dal dirigente in 
relazione alle esigenze di 
servizio. 

 

In quale caso 
è possibile 
farsi pagare le 
ferie?  

Fermo restando il 
disposto del comma 8 (le 
ferie sono irrinunciabili), 
all'atto della cessazione 
dal rapporto di lavoro, 
qualora le ferie spettanti a 
tale data non siano state 
fruite per esigenze di 
servizio o per cause 
indipendenti dalla volontà 
del dipendente, si procede 
al pagamento sostitutivo 
delle stesse da parte 
dell'azienda o ente di 
provenienza. 

Art. 14 - Periodo di 
prova ... In caso di 
risoluzione del rapporto 
di lavoro durante il 
periodo di prova, ovve-
ro alla fine dello stes-
so, al lavoratore spetta 
la retribuzione relativa 
alle giornate o alle ore 
di lavoro compiuto, 
nonché ai ratei di ferie 
e della tredicesima 
mensilità ed il tratta-
mento di fine rapporto 
di lavoro maturato. 

Il sabato e/o 
la domenica 
incluse nel 
periodo di 
ferie come 
viene 
considerato?  

I riposi settimanali spet-
tanti a ciascun dipendente 
sono 52 all'anno, indipen-
dentemente dalla forma di 
articolazione dello orario 
di lavoro. In tale numero 
non sono conteggiate le 
domeniche ricorrenti 
durante i periodi di assen-
za per motivi diversi dalle 
ferie. Quindi il sabato e la 
domenica (a secondo che 
la propria settimana 
lavorativa sia su 5 o 6 
giorni) non è considerato 
giorno di ferie.  

 

Se usufruisco 
di permessi 
retribuiti, mi 
riducono le 
ferie?  

No. I permessi non 
riducono le ferie e sono 
valutati agli effetti 
dell'anzianità di servizio. 

 

Se intendo 
licenziarmi, 
come devo 
comportarmi 
per le ferie 
residue?  

L'assegnazione delle ferie 
non può avvenire durante 
il periodo di preavviso. 
Pertanto, in caso di 
preavviso lavorato, si dà 
luogo al pagamento della 
indennità sostitutiva. Ciò 
significa che, se non si ha 
intenzione di farsi pagare 
le ferie residue, occorre 
smaltirle prima dell'avviso 
di licenziamento.  

 

Mi spettano le 
mansioni 
superiori se 
sostituisco la 
caposala 
durante il suo 
periodo di 
assenza per 
ferie?  

No. Il conferimento delle 
mansioni superiori di cui 
al comma 2 avviene nei 
seguenti casi: 
a) vacanza di posto in 
organico, per non più di 6 
mesi, prorogabili fino a 12 
qualora siano state avvia-
te le procedure per la co-
pertura del posto vacante; 
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b) sostituzione di altro 
dipendente assente con 
diritto alla conservazione 
del posto, con esclusio-
ne della assenza per 
ferie, per la durata 
dell'assenza. 

Nel primo 
mese di 
astensione 
facoltativa per 
gravidanza mi 
maturano le 
ferie?  

Si. Nell'ambito del periodo 
di astensione facoltativa 
dal lavoro previsto 
dall'art.7, comma 1, lett. a 
della legge n.1204/1971, 
per le lavoratrici madri o in 
alternativa per i lavoratori 
padri, i primi trenta giorni 
di assenza, computati 
complessivamente per 
entrambi i genitori e fruibili 
anche in modo frazionato, 
non riducono le ferie, 
sono valutati ai fini 
dell'anzianità di servizio. 

 

Se ho un 
contratto a 
tempo 
determinato a 
quante ferie 
ho diritto?  

Al personale assunto a 
tempo determinato si 
applica il trattamento 
economico e normativo 
previsto dal presente 
contratto per il personale 
assunto a tempo indeter-
minato, con le seguenti 
precisazioni “le ferie 
sono proporzionali al 
servizio prestato”; 

 

Nel caso 
usufruisca dei 
congedi 
parentali mi 
vengono 
ridotte le 
ferie?  

Ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, del D. Lgs. 
151/2001 per ogni figlio 
ciascun genitore ha diritto 
di fruire di un periodo di 
congedo parentale. 
Tale congedo è così 
delimitato: 
a) (… omissis …)            
b) (… omissis …)            
c) (… omissis …)  
d) … infine, sempre sulla 
base del disposto 
legislativo, i periodi di 
congedo riducono le 
ferie e non sono 
computati ai fini della 
tredicesima mensilità. 
Fanno eccezione i 
congedi per la malattia del 
figlio. La norma di 
carattere generale cui far 
riferimento è quella 
prevista dall'art. 48, 
comma 1, del d. lgs. 
151/2001, di contenuto 
identico all'art. 34, comma 
4, citato nel precedente 
quesito. Anch'essa è stata 
parzialmente derogata dal 
CCNL; di conseguenza 
nei 30 giorni di permesso 
retribuito di cui all'art. 17, 
comma 2, lett. d), 
maturano le ferie ma non 
la tredicesima mensilità. 
(nota ARAN)  

 

Posso usare 
le ferie ad ore 

Le ferie non possono 
essere fruite ad ore. 

 

Come deve 
essere 
definito il 
periodo di 
ferie estivo? 

Al dipendente – su 
richiesta - devono essere 
assicurati almeno quindici 
giorni continuativi di ferie 
nel periodo 1° giugno – 30 
settembre, e ciò nel 
rispetto dei turni 
prestabiliti. 

 

Il periodo di ferie deve 
essere definito tenendo 
conto dei giorni lavorativi 
come derivanti dalla distri-
buzione dell’orario 
settimanale di lavoro su 
cinque o sei giorni, senza 
conteggiare le festività 
ed i riposi compensativi 
in esso ricadenti. (nota 
Aran 

Di conseguenza i 15 
giorni estivi di ferie a cui si 
ha diritto non includono i 
riposi e le festività rica-
denti. Per questa ragione, 
a seconda del proprio 
orario lavorativo se su sei 
giorni o su cinque, il 
periodo estivo si 
estende da 18 giorni alle 
3 settimane lavorative. 

Nel caso di 
passaggio da 
tempo pieno a 
tempo 
parziale, le 
ferie residue 
restano 
invariate ? 

La norma non contiene 
alcuna espressa 
previsione al riguardo. 
Non vi è dubbio, però, che 
il riproporzionamento delle 
ferie maturate nel periodo 
in cui il dipendente era a 
tempo pieno si 
tradurrebbe in un danno 
del tutto ingiustificato per 
quest'ultimo, visto che se 
egli le avesse godute 
prima della trasforma-
zione del rapporto non 
avrebbe dovuto subire 
alcun riproporzionamento. 
Tale operazione non sem-
bra quindi consentita ed il 
dipendente mantiene il 
diritto alla fruizione delle 
ferie maturate durante il 
rapporto a tempo pieno. 
(nota Aran)  

 

 
 

Tutto questo è previsto nei rispettivi CCNL e 
ne regolano, come abbiamo visto, diritti e doveri per i 
lavoratori pubblici e privati. Ma ancora una volta tra i 
due settori vi sono delle differenze e sempre a danno 
dei dipendenti pubblici. 
Ci si era messo di mezzo anche “Brunetta”, (D. Lgs 
150/2009) vi ricordate: Orari di controllo fiscale per le 
assenze per malattia (sono 4 ore per i privati , 7 ore per 
i dipendenti pubblici); ma ancora ci sono il blocco dei 
contratti, delle progressioni economiche e dei tagli al 
personale, strutture e a beni e servizi, e adesso arriva 
Monti: “Lo Stato ci chiede di regalare anche le ferie 
arretrate”. 
Con la Spending Review: cancellate le ferie dei 
lavoratori per contenere la spesa pubblica. In Sanità gli 
Infermieri dovranno regalare allo Stato le ferie non 
godute degli anni precedenti. Và ricordato che il diniego 
alle ferie che porta a una mancata fruizione entro i 
tempi contrattuali, lede un diritto costituzionale.  
L’art. 5 comma 8 del Decreto Legge 95/2012 sulla 
revisione delle spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini afferma che: “Le ferie, i riposi ed i permessi 
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, 
…, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto 
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in 
nessun caso alla corresponsione di trattamenti 
economici sostitutivi.” 
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Il riferimento al rispettivo ordinamento è, per il 
Comparto sanità, l’art. 19 del CCNL che prevede: “Le 
ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono  
monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun 
anno solare, in periodi compatibili con le oggettive 
esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del 
dipendente …. In caso di indifferibili esigenze di servizio 
o personali che non abbiano reso possibile il godimento 
delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere 
fruite entro il primo semestre dell’anno successivo”. 
Come noto il fenomeno delle ferie non godute entro i 
termini contrattuali è particolarmente rilevante presso 
alcuni servizi e reparti ospedalieri che per carenza di 
personale devono garantire i servizi essenziali saltando 
i riposi e spesso anche le ferie. Nonostante il ripetersi 
del fenomeno delle chiusure estive dei reparti o 
accorpamenti degli stessi o la riduzione dei posti letto 
per garantire i 15 giorni di ferie previste dal contratto 
per il periodo estivo molti colleghi non riescono fruire 
delle ferie entro il mese di luglio dell’anno successivo. 
Tenuto conto che la nostra professione è composta per 
l’80% da personale femminile e il fenomeno della 
maternità è comune come anche l’impossibilità di 
provvedere a una sostituzione del personale assente 
per infortunio, malattia o cessato dal servizio (anche per 
il blocco delle assunzioni) ci si chiede quante 
amministrazioni saranno in grado di garantire al proprio 
personale il godimento delle ferie spettanti nei termini 
temporali previsti e mantenere aperti i servizi ai 
cittadini. Inoltre, visto che le ferie vengono concessi dal 
dirigente dell’U.O., ci si chiede ancora: “Quali sanzioni 
saranno previste per i dirigenti che negano le ferie, 
diritto garantito dall’art. 36 della Costituzione, e come 
eventualmente imporre il godimento di tale recupero 
psicofisico ad invarianza dei servizi resi e garantiti?” 
Oggi con questa norma, di fatto, vengono perse quelle 
giornate di ferie non godute entro il termine. Ciò è 
inaccettabile e di dubbia costituzionalità la 
cancellazione delle ferie non fruite entro i termini 
contrattuali.  
Da parte nostra oltre a sensibilizzare le istituzioni 
perché provvedano a dare chiarimenti compatibili con la 
garanzia del diritto di salute e del godimento delle ferie 
dei lavoratori, vogliamo dare indicazione a tutti gli 
Infermieri di formalizzare entro l’anno le richieste di ferie 
in modo da avere adeguata documentazione per 
eventuali ricorsi legali ed anche per una valutazione 
sulla costituzionalità della norma. 
 
“Anche quando avremo messo a posto tutte le regole, 
ne mancherà sempre una: quella che all’interno della 
sua coscienza fa obbligo ad ogni cittadino di regolarsi 
secondo le regole”.                              (Indro Montanelli) 
 
 
 

NB.  VI INVITIAMO ANCORA UNA VOLTA 
DI REGISTRARVI ALL’INTERNO DEL 
NOSTRO SITO, www.ipasvisr.it 
RICEVERETE IN ANTEPRIMA E 
DIRETTAMENTE PER E-MAIL: NEW, 
AVVISI, INIZIATIVE, IL PROGRAMMA DEI 
CORSI ECM, TUTTO QUANTO DI 
INTERESSE PROFESSIONALE E 
TANT’ALTRO ANCORA.  

 
 
 

    NOI  INFERMIERI       New  

 A cura di Corrada Lupo 

   Attivati Master di 1° livello a Siracusa   
 Grazie ad una convenzione tra il Collegio 
Provinciale IPASVI di Siracusa e l’Istituto “Valdisavoia” 
di Catania, siamo lieti di poter attivare per l’anno 
accademico 2012-13, per gli infermieri  Siracusani, due 
Master di 1° livello presso la sede del Collegio. 
 
Il master in Coordinamento e management della 
funzione infermieristica, si propone di formare 
professionisti sanitari per le funzioni di coordinamento 
previste dalla legge 1° febbraio 2006 n. 43, affronta 
tematiche utili ad acquisire maggiore autonomia e a 
permettere di diventare proattivi nel processo di 
miglioramento dell’erogazione dei servizi sanitari 
affinando la capacità di integrazione delle diverse 
professioni sanitarie. 
Viene pertanto offerta ai partecipanti l’opportunità di: 
- sviluppare conoscenze di management oggi 

necessarie, attraverso metodologie didattiche 
rispondenti ai bisogni di coloro i quali sono già 
inseriti nel mondo del lavoro; 

- valorizzare l’esperienza acquisita mediante confronti 
con i docenti, con testimoni portatori di significative 
esperienze e con altri operatori; 

- sviluppare abilità nella programmazione e 
progettazione organizzativa. 

 
Il Master universitario in Infermieristica legale e forense 
si propone di studiare gli aspetti concettuali, 
metodologici e pratici della dimensione giuridica e 
legale dell'assistenza Infermieristica e mira a fornire 
conoscenze e competenze strategiche indispensabili 
nella valutazione degli aspetti giuridico-legali che 
riguardano l'attività professionale dell'operatore e ne 
rappresentano un valore aggiunto alle stesse, con 
l'applicazione delle conoscenze infermieristiche 
acquisite: 
- nel controllo della catena degli errori, (prevenzione 

degli eventi indesiderati gestione del rischio prima 
ancora di gestirne le conseguenze); 

- nelle indagini relative a ipotesi di reato (in quanto 
l'infermiere assiste per primo il paziente, prende 
contatto con i familiari e può essere il primo a venire 
in contatto con elementi significativi anche da un 
punto di vista giuridico/investigativo – come 
campioni biologici - rilevanti). 

 
E’ possibile effettuare la preiscrizione tramite il 
Form presente in Segreteria Master nella HomePage 
del sito www.ipasvisr.it e inviarla per Fax  allo 
0931446109. Per info chiamare la segreteria del 
Collegio allo 093121126. 

 
L’inizio dei master è subordinato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 

http://www.ipasvisr.it/
http://www.ipasvisr.it/
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    NOI  INFERMIERI        
 

 A cura di Maurizio Rendo 
 

 e del Dott. Francesco Santocono 
 

 
Anna Oxa docente speciale per la comunicazione in 
sanità. Seminario per trecento studenti di 
infermieristica tra diritto, letteratura e sanità 

 
Situati al crocevia di molte discipline, i processi 

comunicativi hanno da sempre suscitato l’interesse di 
scienze diverse quali la filosofia, la sociologia, la 
psicologia, le scienze politiche, la cibernetica, le 
scienze cognitive ed altre ancora. Infatti, allorché si 
analizzi il fenomeno comunicativo ci si imbatterà 
immediatamente nella difficoltà di definizione del 
proprio oggetto di studio. Per quanto riguarda la 
comunicazione si può affermare che non esiste una 
scienza unitaria, poiché non esiste una sola "idea" di 
comunicazione, bensì tante idee quante sono le 
derivazioni scientifiche e culturali in vario modo 
implicate nell’analisi. Pertanto l’oggetto empirico rimane 
confuso entro un arco assai variabile che spazia dalla 
"onnicomprensività" del paradigma informazionale, che 
comprende anche gli scambi tra macchine, alla 
"selettività" del paradigma relazionale, che considera 
pienamente comunicativo soltanto quel processo in cui 
si raggiunga la formazione di un’unità sociale a partire 
dai singoli individui. Questa specie di rimando infinito è 
dunque la prima ragione fondamentale che impedisce il 
consolidamento di un’identità precisa per il settore 
comunicativo che resta settore di contesa, non ancora 
soggetto ad una conquista certa. 
A tale premessa, si è svolto in due giorni il Seminario 
“La cultura del cuore tra arte, scienza e letteratura”, 
organizzato dal Dott. Francesco Santocono, Respons. 
dell’Ufficio Comunicazione dell’Arnas Garibaldi e 
docente di Diritto Sanitario presso il Corso di Laurea di 
Scienze Infermieristiche dell’Università di Catania. 
L’evento, un vero e proprio approfondimento del corso 
di Comunicazione Sanitaria, ha coinvolto circa trecento 
studenti di infermieristica dell’Università di Catania, 
accompagnati dal coordinatore del corso, Dott. Angelo 
Gambera, puntando i riflettori intorno al gioco 
semantico del termine “Cuore”, sottolineandone la 
rilevanza sia in ambito scientifico che in quello artistico 
e letterario. Il Seminario, che nella prima giornata si è 
svolto presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di 
Catania, è stato inaugurato dal Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Prof. Francesco Basile, cui ha 
fatto seguito il Direttore Generale dell’Arnas Garibaldi, 
Dott. Angelo Pellicanò.  
 

 
 

Info  

 

Ad aprire i lavori è intervenuta Anna Oxa, vero mito 
della canzone italiana, estasiando gli studenti presenti 
con una particolare lezione audiovisiva consistente in 
una performance multimediale intitolata “L’evoluzione 
del suono tra mente, colore e materia”. L’artista, anche 
attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, ha 
illustrato le potenzialità del suono quale strumento di 
equilibrio fisico e psicologico, avvalendosi della 
collaborazione della docente Fiorella Rustici e del 
musicista Christian Ravaglioli. 
Il secondo appuntamento si è invece svolto presso 
l’Auditorium dell’ex convento dei Benedettini in Piazza 
Dante, grazie alla disponibilità della Facoltà di Lettere e  
Filosofia dell’Università di Catania. A dare inizio 
all’incontro è intervenuta per prima la Prof.ssa Sarah 
Zappulla Muscarà, docente di Lettere e Filosofia, sul 
tema “Il cuore nel teatro”, cui ha fatto seguito il Prof. 
Alfio La Naia, docente di Lettere e Filosofia, su “Il cuore 
nel linguaggio”. Subito dopo, la Psicoterapeuta Aurelia 
Spagnolo ha parlato de “Il cuore e la Psiche”, mentre la 
Prof.ssa Dora Marchese, docente di Lettere e Filosofia, 
è intervenuta su “Il cuore e la letteratura”. Ha chiuso il 
Seminario il Direttore dell’unità operativa di Cardiologia 
dell’ospedale Garibaldi-Nesima, dott. Michele Gulizia, 
sul tema “Cuore e salute”. 

  
Anna Oxa 
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Articolo “LA SICILIA” del 20 giugno 2012   A cura di Carmelo Floriddia 
 

Nei giorni 18 e 19 giugno il Collegio IPASVI degli infermieri della provincia di Siracusa ha realizzato un corso formativo 
per 30 infermieri che lavorano nelle strutture ospedaliere sia pubbliche che private della nostra provincia. Il tema 
dell’evento è stato “ILS” (Immediate Life Support), trattasi di una tematica nuova per far fronte e trattare precocemente le 
eventuali emergenze/urgenze (come l’arresto cardiaco o il periarresto, o l’arresto respiratorio) intraospedaliere. Sembra 
scontato che una persona ricoverata presso le strutture sanitarie possa trovarsi in pericolo di vita, si trova già in una 
struttura protetta!  
Ma alla stregua del territorio, anche l’emergenza in ambito ospedaliero deve essere considerata come un insieme di atti, 
procedure e protocolli il cui fine ultimo è la sopravvivenza del paziente e, per quanto possibile, il suo recupero fisico e 
psichico. Se si verificasse, ad esempio, un arresto cardiaco in un reparto non intensivo come chirurgia, ortopedia, otorino 
ecc., la tempestività e l’appropriatezza dell’attivazione della catena della sopravvivenza influenzerebbero in modo 
rilevante l’esito finale. Effettuando infatti, una corretta e completa rianimazione cardiopolmonare con defibrillazione e 
attivando entro i primissimi minuti l’equipe ALS (team formata da un rianimatore, un cardiologo e da un infermiere 
specializzato esperto di emergenza), le possibilità di successo possono arrivare fino al 90%. 
Se invece, per qualsiasi motivo non venisse effettuato un BLSD immediato, e attendendo così l’arrivo dell’equipe 
avanzata, avremmo queste percentuali di recupero: 

 entro 7 – 10 minuti, il 20% circa; 

 oltre i 10 minuti, il 2 – 8%, con danni neurologici rilevanti. 
Da questi semplici dati si evince quanto sia importante fronteggiare l’emergenza con determinazione, efficienza, e 
capacità, ricordando l’assioma “il tempo è miocardio e quindi vita”! 

Nel contesto dell’emergenza, il ruolo dell’infermiere di U.O. è fondamentale. È questi, infatti, che più frequentemente è 
chiamato a valutare un caso di emergenza/urgenza a seguito di una richiesta di 
soccorso del parente o del vicino di letto del paziente. È quindi suo compito prestare fin dall’inizio i 
primi soccorsi con tecniche avanzate ed attivare precocemente, oltre al medico di guardia, anche l’equipe ALS. 
Obiettivo del corso era che al termine i candidati devono essere in grado di riconoscere il paziente a rischio di 
periarresto, di applicare correttamente i protocolli di rianimazione e di sapere gestire le vie aeree e la ventilazione con 
tecniche avanzate in attesa dell’arrivo del team di rianimazione avanzata. Tutto ciò è stato possibile raggiungerlo grazie 
all’uso didattico di un manichino-simulatore di ultima generazione recentemente acquistato a tal fine dal Collegio IPASVI 
(2 soli sono presenti in Sicilia). L’uso dei simulatori permette (per la filosofia pedagogica dell’adulto), tramite le 
esercitazioni pratiche, un’acquisizione efficace e duratura di conoscenze (= competenze) facilmente applicabili nella 
pratica clinica a tutto beneficio del paziente che riceverà delle prestazioni di alta qualità e di fondata evidenza scientifica, 
commenta il presidente del Collegio IPASVI Nuccio Zappulla, e che nella circostanza ringrazia chi si è speso in questo 
progetto formativo: dr Giovanni De Velli, Maurizio Rendo, Antonio Mammone, Carmelo Floriddia e Vincenzo Ognibene. 

Laura Valvo 
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   NOI  INFERMIERI               Articolo 

 A cura di Antonio Mammone 

Ecm: allo studio le sanzioni per 
chi non si aggiorna (fonti www.ipasvi.it) 

     Non più tardi del 13 agosto gli  Ordini 
    avrebbero dovuto stabilire le sanzioni  
    per coloro che entro il 2013 non 
    aggiungeranno i crediti stabiliti.   
    Ma non ce l'hanno fatta.  

Il decreto Salva Italia aveva fissato il termine: il 13 

agosto scorso. Entro quella data gli Ordini professionali 
avrebbero dovuto fissare le sanzioni per gli iscritti che 
non avranno raggiunto i 150 crediti formativi alla fine del 
2013. Quando il decreto fu varato non furono pochi 
coloro che manifestarono dubbi sulla possibilità 
"tecnica" che la scadenza potesse essere rispettata: 
troppo stretti i tempi concessi dal decreto e troppo 
ravvicinata l'applicazione del regolamento dell'Ecm. 
Oggi si può ammettere che, con ragione o no, avevano 
comunque visto giusto. 
L'allungamento dei tempi sulla definizione delle 
sanzioni, tuttavia, non sembra preoccupare granché la 
Commissione nazionale Ecm; anche se, stando ai dati 
più recenti, i professionisti che non sono in regola con i 
crediti (150 in tre anni, da distribuire tra un massimo di 
75 a un minimo di 25 l'anno) risultano parecchi. 
Commissione e Ordini, comunque, stanno lavorando (il 
triennio scade il prossimo anno) per definire meglio i 
criteri di valutazione. Per esempio, è allo studio la 
possibilità di superare la semplice conta dei crediti e di 
attribuire loro "pesi" diversi in relazione alla loro qualità. 
Il che, ovviamente, implica la necessità di definire gli 
opportuni indicatori. E’ la conseguenza che, per stabilire 
le adeguate sanzioni, gli Ordini debbano avere un 
quadro di riferimento certo su cui regolarsi. Magari 
anche per darsi un orientamento condiviso. Quindi 
rimaniamo in attesa … e per chi ha ancora dei dubbi … 

ECM,  le nuove regole per i professionisti sono: 

Obbligatori 150 crediti formativi nel triennio, nuove 
Linee guida per l'accreditamento, Albo dei provider, 
compiti di Ordini e Collegi, obiettivi formativi, 
controllo della qualità, liberi professionisti. 

Dopo gli anni della  sperimentazione (sette) il 

programma ECM ( Educazione Continua in Medicina)  è 

entrato nella fase a regime . A seguito dell’Accordo 

Stato Regioni del 21 luglio 2009 e dei documenti 

applicativi del 5 novembre 2009 (Supplemento ordinario 

n. 231 della G.U., Serie Generale, n. 288 dell’11 

dicembre 2009), che regolamentano i criteri e gli 

standard omogenei in tutto il territorio nazionale, si è 

avviato il nuovo programma per gli accreditamenti degli 

eventi formativi. L’accreditamento può essere regionale 

o nazionale, a seconda l’ambito territoriale su cui opera 

il Provider. 

 

 Informativo                     

 

Non saranno più i singoli eventi ad essere accreditati 

ma i Provider e saranno questi ad attribuire, in base a 

criteri predefiniti i crediti formativi ai singoli eventi da 

loro organizzati.  Una volta riconosciuti ed accreditati gli 

eventi formativi , saranno gli stessi enti autorizzati ad 

erogare gli ECM, senza dover attendere la valutazione 

dei refere ministeriali. 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 14 
maggio 2012) il nuovo Accordo sul sistema di 
formazione continua in medicina. L’Accordo (del 19 
aprile 2012) traccia nuove regole per rendere 
omogeneo il sistema ECM su tutto il territorio nazionale, 
introducendo una maggiore integrazione tra i diversi 
attori della formazione continua in sanità. 
Il documento sancisce definitivamente il passaggio 
dall’accreditamento dei singoli eventi alla situazione 
attuale, che prevede quello dei Provider, introducendo 
alcuni importanti elementi di novità soprattutto sul ruolo 
rivestito da Ordini, Collegi ed Associazioni. 
Diversi sono i contenuti inclusi nel documento: le Linee 
Guida per i Manuali di accreditamento dei Provider a 
livello nazionale e regionale; l’istituzione dell’Albo dei 
Provider; i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-
2013; le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi; gli 
obiettivi formativi del programma ECM; il sistema di 
verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e le 
regole per i liberi professionisti. 
Il testo integrale del documento può essere consultato 
alla pagina: 
http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE
_2012.pdf  
 
Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 
2011–2013? 

Confermati in 150 i crediti formativi richiesti 
complessivamente per il triennio. Per ogni anno i 
professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 
crediti e un massimo di 75. Si prevede la possibilità di 
riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio 
2008-2010, a condizione che il professionista abbia 
pienamente ottemperato al debito formativo previsto per 
il triennio precedente di 150 crediti formativi (c.f.) 
oppure 90 c.f.  
Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese 
colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti 
per il 2011 sono ridotti a 30, di cui 15 obbligatori. 

CREDITI PER IL TRIENNIO 2011 – 2013 

ANNO CREDITI MINIMO MASSIMO 

2011 50 (*) 25 75 

2012 50 (*) 25 75 

2013 50 (*) 25 75 

La Commissione Nazionale ha previsto la possibilità di 
riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio 
precedente 2008-2010. Chi ha maturato 45 o più crediti 
deve conseguirne solo 105; possono essere riportanti 
anche crediti in numero inferiore a 45: 
in tal caso i crediti da conseguire corrisponderanno alla 
differenza tra 150 e quelli riportati dal triennio 
precedente. 

http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf
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Quali modalità di formazione permettono di 
maturare crediti ECM? 

Il nuovo accordo conferma le diverse modalità di 
formazione così come i criteri per l’assegnazione dei 
crediti, definiti dai precedenti documenti: 
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazio
ne_crediti_e_fsc.pdf 

MODALITA’ DI FORMAZIONE 

 Formazione residenziale 

 Convegni, congressi, simposi, conferenze 

(oltre 200 partecipanti),  Workshop, seminari, 

corsi (anche all’interno di congressi ecc.) 

 Formazione residenziale interattiva 

 Training individualizzato 

 Gruppi di miglioramento 

 Attività di ricerca 

 Audit clinico e/o assistenziale 

 Autoapprendimento senza tutoraggio 

 Autoapprendimento con tutoraggio 

 Docenza e tutoring 

 Quanti crediti possono essere acquisiti tramite 
sponsor? 

I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 
dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la 
partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di 
Sponsor (qualsiasi soggetto privato che fornisce 
finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM 
mediante un contratto a titolo oneroso in cambio di 
spazi di pubblicità o di attività promozionali per il nome 
e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante); ogni 
professionista sponsorizzato deve trasmettere al 
Provider che gestisce il corso una copia dell’invito o una 
dichiarazione sottoscritta attestante l’invito o 
l’autorizzazione della propria Amministrazione a 
partecipare in virtù dell’invito da parte dello Sponsor. Al 
professionista che consegue, in seguito alla sua 
partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, 
un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero 
ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà 
considerata al fine del computo totale dei crediti 
necessari per il triennio. 

Chi è il Provider di formazione ECM e quali requisiti 
deve possedere? 

L’Accordo descrive i requisiti minimi richiesti per 
accreditare un soggetto organizzatore di eventi 
formativi, ovvero il Provider. Sono indicati i requisiti 
amministrativi, organizzativi e scientifici dell’aspirante 
Provider, le risorse finanziarie e organizzative che deve 
dimostrare di avere, l’indipendenza da interessi 
commerciali e le procedure per il controllo della qualità 
dell’offerta formativa. 
La scelta di definire criteri comuni risponde all’obiettivo 
di assicurare omogeneità alla formazione continua del 
personale sanitario che opera e si muove su tutto il 
territorio nazionale. Ogni anno il 10% dei Provider dovrà 
essere ispezionato dall’Ente che lo ha accreditato 
(Commissione nazionale, regionale o provinciale) per 
verificare requisiti e qualità. 
Il Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I.  di Siracusa è ente 
per la formazione ECM in qualità di PROVIDER 
NAZIONALE  n. 2989. 

 

 

Quali aree di formazione sono incluse nel sistema 
ECM? 

Sono 29 le aree in cui si articolano gli obiettivi formativi 
della formazione, che vanno a comporre il “dossier 
formativo individuale” di ciascun professionista, che 
dovrà integrare obiettivi formativi di sistema (con 
tematiche di valore strategico aziendale), obiettivi 
formativi di processo (con tematiche legate al 
miglioramento della qualità dei processi nella specifica 
area sanitaria in cui si opera) e obiettivi formativi 
tecnico-professionali (rivolti all’acquisizione di 
conoscenze e competenze nel settore di attività). 
Indicati come di particolare rilievo per il SSN e i SSR le 
tematiche legate all’umanizzazione delle cure e terapia 
del dolore e alla qualità dei sistemi e dei processi 
clinico-assistenziali. 
Non potranno rientrare nel sistema ECM i corsi di 
formazione sulle medicine non convenzionali, che 
potranno essere oggetto di corsi soltanto se il 
programma prevede prove di efficacia e un confronto 
con la medicina tradizionale. 

Quali novità sono contenute nel documento in 
merito al ruolo di Ordini, Collegi ed Associazioni? 

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le 
relative Federazioni rivestiranno un ruolo centrale nella 
certificazione della formazione svolta. 
Per tale finalità è operante il CO.GE.A.P.S. (Consorzio 
Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) 
deputato a gestire l’anagrafe nazionale dei crediti ECM. 
Quest’ultimo riceve le informazioni relative al 
conseguimento crediti ECM da parte dei Provider 
nazionali e regionali e in futuro renderà disponibili tali 
informazioni a Ordini, Collegi e Associazioni, affinché gli 
stessi possano certificare, al termine del triennio 
formativo (2011–2013) i crediti acquisiti. La certifica-

zione avverrà con modalità che saranno comunicate 
dagli Ordini, Collegi e Associazioni ai propri iscritti. 
L’Accordo riconosce, a differenza del passato, ad un 
ruolo decisivo nella formazione continua per Ordini, 
Collegi ad Associazioni in quanto la loro offerta 
formativa potrà consentire ai professionisti formarsi su 
tematiche di particolare rilevanza tecnico professionali. 
Accanto alle materie “proprie” (etica, deontologia, 
legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il 
documento prevede la possibilità che Ordini e Collegi 
organizzino anche corsi su materie tecnico-
professionali, ma in modo da non superare il 50% 
dell’offerta complessiva. 

Quali novità per i liberi professionisti? 

I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità 
nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per 
rispondere alle loro esigenze formative si è data la 
possibilità ad Ordini, Collegi e Associazioni 
professionali di organizzare corsi su materie tecnico-
professionali, che però non potranno avere 
sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere 
gratuiti o a costo minimo. 

Posso essere acquisiti crediti ECM come docente? 

Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione 
al tempo dedicato alla lezione/relazione svolte in eventi 
accreditati. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad un 
credito formativo; 2 crediti formativi per ogni ora 
effettiva di docenza in ECM. 
 

http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf


17 
 

 

La Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua, in data 20 febbraio 2008, ha stabilito che in 
caso di contemporanea docenza di un’ora di due 
docenti deve essere assegnato 1 credito per docente. Il 
numero massimo dei crediti acquisibili non può 
eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti 
triennale ottenibile da un singolo professionista. Tale 
misura è relativa a quelle tipologie di formazione 
previste dal documento sui criteri per l’assegnazione 
dei crediti alle attività ECM: 
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazio
ne_crediti_e_fsc.pdf - p.17. 
I docenti/relatori non possono conseguire i crediti 
formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali 
effettuano attività di docenza. I docenti o i tutor di un 
Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM. 

A chi spetta il computo dei crediti? 

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, 
mentre la verifica per la certificazione dei crediti 
formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà al 
termine del triennio 2011 - 2013, i dati archiviati dal 
CO.GE.A.P.S. 

Anche i nuovi iscritti hanno l’obbligo di maturare 
crediti ECM? 

Il debito formativo per il professionista iscritto per la 
prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno 
successivo a quello di conseguimento del titolo e 
dell’iscrizione all’Albo stesso. 
Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è 
immediatamente successiva alla data del 
conseguimento del titolo abilitante, è comunque 
legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno 
successivo a quello di iscrizione. 

Quale obbligatorietà per il raggiungimento dei 
crediti ECM? 

A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del 
Programma nazionale ECM che deve ritenersi 
obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, 
convenzionati o liberi professionisti. A tal proposito il 
Piano sanitario 2003/2005, approvato con Dpr 23 
maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligato-
rietà della formazione continua per tutti i professionisti. 
Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge 
n.148 del 14 settembre 2011 prevede all’art. 3, comma 
5, lett. b) : “Previsione dell’obbligo per il professionista 
di seguire percorsi di formazione continua permanente 
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati 
dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di educazione 
continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo 
di formazione continua determina un illecito disciplinare 
e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito 
dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale 
previsione”. Il citato Decreto Legge prevede altresì che 
gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati 
entro 12 mesi dalla data d’entrata in vigore dello stesso. 
Al momento non vi sono, a questo riguardo, precise 
indicazioni; nel prossimo futuro la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua, gli Ordini, i 
Collegi e le rispettive Federazioni, dovranno elaborare 
disposizioni ad hoc per regolamentare tale obbligo. 
L’obbligo di conseguire i crediti formativi ai fini ECM è 
stato accolto nel Codice Deontologico dell’infermiere 
già nel 1999 e ripreso nell’ultima edizione del 2009:  

 
 

(Articolo 11: L'infermiere fonda il proprio operato su 
conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze 
attraverso la formazione permanente, la riflessione 
critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e 
partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e 
partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.  

Chi è esonerato dall’obbligo crediti ECM? 

Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. 
DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è 
esonerato dall'obbligo dell'ECM - per tutto il periodo di 
formazione (anno di frequenza) - il personale sanitario 
che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione 
post-base propria della categoria di appartenenza:  

 corso di specializzazione, dottorato di ricerca, 
master, corso di perfezionamento scientifico e 
laurea specialistica, previsti e disciplinati dal 
Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, 
pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; 

 corso di formazione specifica in medicina 
generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, 
emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in 
materia di libera circolazione dei medici e di 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli; 

 formazione complementare; es. corsi effettuati ai 
sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività 
di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, 
Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici 
di medicina generale; 

 corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui 
alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella 
G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990. 

Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che 
usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della 
gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 
e successive modificazioni, nonché in materia di 
adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per 
tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono 
o sono assoggettati alle predette disposizioni. 
Si precisa che occorre conservare la documentazione 
comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data 
l'impossibilità di frequentare i corsi. 
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per 
tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti 
interessati usufruiscono o sono assoggettati alle 
predette disposizioni. 
Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di 
assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, 
l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello 
in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad 
esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo 
da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione 
dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida 
esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 
non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti 
percepiti nell'anno di esenzione non possono essere 
portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto 
vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dallo 
operatore per le tipologie indicate precedentemente. 

Vi ricordiamo che in base alla Sentenza della Corte 
di Cassazione n. 21817 del 19 settembre 2011 Sez. 
Lavoro “le Aziende Sanitarie (ASL) non hanno più 
obbligo di garantire corsi di formazione e 
aggiornamento ai propri dipendenti”. 

http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Collegio Provinciale IPASVI di Siracusa 

 

Programma Eventi formativi ECM 
secondo semestre 2012  

 

1. BLSD (Crediti ECM: 18,7) Corso della durata di un giorno e mezzo 
(I°: 15/19 – II°: 8/19)   8 - 9 Settembre  2012,  sede corso c/o Collegio 
 

2. Nursing e Management della Nutrizione Artificiale (Crediti ECM: 15,4) Corso della durata 
di un giorno e mezzo  (I°: 15/19 – II°: 8/19)  19 – 20 Ottobre 2012, sede c/o Collegio 
 

3. I Sanitari nella gestione delle vittime di violenza e nella scena del crimine  (Crediti ECM: 
11)  Corso della durata di un giorno  (8/19) 21 Settembre 2012,  sede corso c/o Palazzo 
Vermexio (Sala Consiliare) 
 

4. Il Degente in medicina (Crediti ECM: 29) Corso della durata di cinque appuntamenti,      
2 – 30 Ottobre (tutti i Martedì pomeriggio dalle ore 16 alle 19),  sede corso c/o Collegio 
 

5. Interpretazione dell’ECG (Crediti ECM: 15) Corso della durata un giorno (ore 8/19)        
27 Ottobre 2012, sede corso c/o Collegio 
 

6. ILS (Crediti ECM: 21) Corso della durata di due giorni (I°: 8/19 – II°: 8/19)                         
10 - 11 Novembre  2012,  sede corso c/o Collegio 
 

7.  Ruolo dell’infermiere tra donazione, prelievo d’organi e tessuti a scopo trapianti 
(Crediti ECM: 22) Corso della durata di due giorni (I°: 8/19 – II°: 8/19)                               
19 - 20 Novembre 2012,  sede corso c/o Collegio 
 

8. L’informatica al servizio del professionista infermiere (Crediti ECM: 16)  Corso della 
durata di 2 giorni  (I°: 8/19 – II°: 8/19)  3 - 4 Dicembre 2012, sede corso c/o Collegio 
 

9.  L’umanizzazione attraverso la “terapia infermieristica” fatta di ascolto, 
consapevolezza e risoterapia (Crediti ECM: 17) Corso della durata di due giorni   
(I°: 8/19 – II°: 8/19)  14 - 15 Dicembre 2012,  sede corso c/o scuola materna Gesù 
Redentore via Italia Siracusa 
 
 

NB.   Altri corsi sono in fase di progettazione, si consiglia periodicamente di 
visitare il sito e/o di registrarsi per essere avvisati tramite la propria e-Mail 

 

Per informazioni e dettagli sui corsi visita il sito  
Sito Web:  www.ipasvisr.it 

E-Mail: collegio.siracusa@pec.ipasvisr.it 

Tel.: 0931 21126  -   Fax: 0931 446109 
Sede:   Via Torino n. 125  -  96100 Siracusa 

Apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 16 alle ore 18 

N.B.  Le iscrizioni ai corsi si fanno solo online; ricorda 

di stampare la ricevuta, è da esibire il giorno del corso. 

 


