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La funzione dirigenziale inizia a delinearsi alla fine 
degli anni '60 del '900 

 
 

a. nella formazione: Dirigenti Assistenza 

Infermieristica 1965 Uni Roma 

 

b. nell'organizzazione: Legge n.132/68 “- CSSA 

La dirigenza infermieristica gestionale e professionale: 

Focus sullo stato dell’arte e prospettive di sviluppo 
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La funzione dirigenziale riceve impulso e si 
rafforza alla fine anni '90 / inizio anni 2000 

 

 
a. nella formazione: DM 509/99 laurea 

specialistica - DM 270/04 laurea magistrale 

 

b. nell’organizzazione: L. 251/00 
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La funzione dirigenziale infermieristica: 
 

 
a. è formalizzata nella L. n. 43/06 - professionisti 

dirigenti con laurea specialistica 

 

b. è inquadrata contrattualmente con il ccnl SPTA 

del 17/10/08  
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La funzione dirigenziale infermieristica 
si è sviluppata prevalentemente  

in ambito gestionale: 

 

 
a. per consuetudine e "tradizione" 

professionale  

b. per richiesta e necessità del contesto 

organizzativo 

c. per  la scarna valorizzazione formale ed 

economica delle competenze clinico 

assistenziali 
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L'evoluzione delle competenze clinico assistenziali 

 

 
I mutamenti epidemiologici, demografici  

e dei bisogni sanitari e socio sanitari  
(rapporto OCSE/OECD 2015)  

pretendono  
una ridefinizione paradigmatica  

della risposta clinico assistenziale  
che deve essere parimenti supportata  

da una ridefinizione organizzativo gestionale  
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Da tempo la FNC Ipasvi  
ha presentato proposte  

e attivato iniziative per sostenere l'evoluzione 
anche in senso specialistico  

delle competenze degli infermieri  
e degli infermieri pediatrici. 
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L'evoluzione delle competenze clinico assistenziali 

 
 

Stante l’articolato sull’evoluzione delle competenze 

degli infermieri (Bozza in Conferenza Stato Regioni)  

e i disposti della legge 190/2014  

la FNC  

ha elaborato un progetto/proposta  

che, fra l'altro, prevede lo sviluppo della funzione 

dirigenziale in ambito professionale 

 



 
Schema 1 – esemplificazione dei livelli formativi 
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Progetto/proposta della FNC 
per l’evoluzione delle competenze clinico 

assistenziali 
 

a. Stato dell’arte 

b. Fattibilità 

c. Temporalità 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
  
 


