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ITALIA 423397  
Belluno 1967 
Padova 7172 
Rovigo 1992 
Treviso 5338 
Venezia 6277 
Verona 6672 
Vicenza 5674 

 Veneto 35092 
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laureati, 2094, 
33% 

iscritti pre 
laurea, 4261, 

67% 

composizione  del gruppo professionale 
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Iscritti 169 213 158 178
di cui: comunitari 10 11 8 10
di cui: extracomunitari 10 13 5 6
Cancellati 70 52 76 95
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RILEVAZIONE AL 18/12/2015 totale 177

NON 
REPERIBILI; 

51; 29%

HANNO 
RISPOSTO; 

126; 71%



Stato occupazionale 
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occupati; 88; 71%

in UK; 16; 13%

non occupati; 11; 
9%

altri percorsi; 9; 
7%
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Dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

 agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  
Per garantire il corretto accesso alle cure , 

alcuni paesi hanno sviluppato ruoli più 
avanzati per infermieri. 

Le valutazioni mostrano che gli infermieri 
esperti sono in grado di migliorare 
l’accesso ai servizi e ridurre i tempi di 
attesa , offrendo allo stesso tempo la 
stessa qualità delle cure  per una serie di 
pazienti , compresi quelli con malattie 
minori e quelli che richiedono controlli di 
follow-up (malati cronici).  

L'implementazione di nuovi ruoli per la 
pratica infermieristica avanzata richiede 
modifiche alla legislazione e la 
regolamentazione per rimuovere ogni 
barriera. 
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“Evoluzione delle competenze infermieristiche” documento approvato dal C.C. della FNC IPASVI del n.79/2015 
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l'Ocse ha, da una parte, 
confermato che i l SSN 
italiano garantisce buone 
performance a fronte di una 
spesa contenuta, e, dall'altra, 
ha invitato il nostro Paese a 
rivedere i modelli erogativi 
e i luoghi del l 'offerta 
sanitaria, stante l'oggettiva 
modificazione dei bisogni di 
salute e della domanda di 
s e r v i z i  c o n s e g u e n t i 
all'aumento delle patologie 
c r o n i c o d e g e n e r a t i v e , 
al l ' invecchiamento del la 
popolazione e alle molteplici 
f o r m e  d i  f r a g i l i t à . 

 

rivedere i modelli erogativi 

rivedere i luoghi 
dell'offerta sanitaria 

Frammentazione specialistica 

VS  

intensità di cura –complessiatà 
assistenziale 

 

logica gerarchica 

VS 

una logica di governance 
reponsabile 

Ospedali 

Strutture intermedie 

MGI 

Verso l’ambulatorio 
infermieristico di comunità 

Centri Servizi 

VENEZIA	  

IPASVI                       VENEZIA!



Lo sviluppo della Professione 
nella programmazione regionale 

Gestionale Professionale 

Coordinatori 
DGR 610/2014 

C.O.T. 21 
DGR 2271/2013 

U.O.S. H 21 
U.O.S. T 21 
DGR 2271/2013 

U.O.C. DPS 
24 

DGR 2271/2013 

Case manager 

Processo di nursing 

gestione della cronicità 
e nelle iniziative promozionali 
sugli stili di vita;  

È responsabile della 
attuazione del processo  

coerenti con la metodologia 
del nursing case management 

modificazioni nelle competenze 



Grazie …Danke.. 
•  “Sono felicissima di essere in grado di scrivervi”, e 

prosegue con un grazie collettivo “…a tutti i dottori che 
hanno preso la decisione giusta in quella situazione 
drammatica, a tutte le infermiere della Terapia Intensiva 
che mi hanno vegliata con tanta cura, e a quelle della 
Cardiologia che mi hanno lavata, che mi hanno 
medicata, mi hanno aiutata a stare in piedi e a muovere i 
primi passi… che hanno fatto il possibile per aiutarmi con 
il loro inglese/spagnolo/francese/tedesco/italiano… e 
che hanno asciugato le mie lacrime 
quando ero triste. Tengo ognuno di voi 
chiuso dentro il mio cuore”.  
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