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*Corso 
dí Laurea in lnfermierìstica

Presì dente : Prof. Antonio M istretta

Verbafe 12 Marzo 2015 relurit'o ttllu tcn.vlrn:it.tne ilelle parti sociuli in amhiry

in/'ermieri,rtíc.o.

A seguito cli una precedente convocazione, iu data l211312016, alle h. 1g.00.
pressÙ i locali dell'l-iotel Marina Palace cli ,,\citrezza ("Cìatania), si è procecluto
all'incontro tra le {ìgure rappresentative clel CdL in Int'ermierjstica cleil,{JniversÍtà
clegli Stucli di catania e le parti Sociali con le quali s,identilica i.l conrestcr
profèssional e e sclcioc ultural e i nibnni eristicr:.

Alla riunione pi:enclono parte. relativamente aile cosiddefie pÍu1i sociali. il presidelre
del collegio IPASVI (lnl'errnieri Protbssionali - Assistenti sanitari - vigilatrici
cl'lnfanzia) cii catania" Dolt. camelo Spica ed il Vice presiclente Gabriele Messina.
per l'ambito t'ttliversitario il Presidente clei {,lctl, in Inferilieristica, prof. Antonio
Mistretta ed il floorclinatore. Dott. Angr..ki Caurbera. mentre in qualità r:ti

ruppresentante dei gr"r-rppo clei Docenti ciei soprii cirail Ccx"so cli Laurea, pnrlecipa ii
Dott. Marcello Pezzino.

I Plesenti deciclotto cli nominare Presic{crntc cl*lia srrluta il pr.r'lt-. lr,{istretta. in quanto
Presidente del CldL in lnJbrmieristica e Segrei*ritr i,erbalizzante rl Dott. N4arcello
Pezzino.



li Presidente da lettr,rra de-l seguente ol'cline clei giorno. precedentemente incrltratcl

all'atto dcl la convocazione:

l. Conruuicazioni: avvio Tuloraggio prarico cliniccl e Attività cli Laboratorio

presso Centro Simulazione OVE;

l. Stato dell'Arte della Plotbssione Inf'ennieristica: fabbisogno per i prossinri

20 anni;

3. Accclmpagnamento al mondo del lavnro. Formazione e Innovazione per

favorile I' occupazionc:

l" Cornunicazioni

Il Presidentc comunica I'inrportantc carnbiarllento che a partire dali'Anno

z\cczrdenrico 2015 2016 e piu precisarlente da N,faggici -?(-)16. caratterjzzeralno le

Attività di I-aboratorio. correlandole agli esanri. cli 'l'ir:ocinio Prol'essionaltzzante che si

svolgeranno durante il Trierurio del Cdl' ln Infèrmieristica. Gli studenti potranno

testare. singoitrrmente ed in gr:uppi le loro perl'ormances per raggiungere alla fine ii*:l

pcl'cor5jó di studio. un livello cli conoscenze, capacità ed abìlirà tecniche, tale rla

etgevolare I'ingresso immediato anche in ambiti lavorativi contraddistinti da eler.ate

complessità assistenziali. ll Presidente rileva conìe, da ora in avanti, gli studenti

pcitranno svolgere specifiJhe Attività presso il Cenrro di Sirnulazione clel P.O. OV[.

con il suppolto. delle fondamentali fìgure di Tutor teorico - pratici istituzionalrnenre

riconoscir.tti. Talc modifica dell'offèrta fbrmativa è defiata dalla necessità di dare aclito

acl una furtlaziclne leolico- pr'ati0a che consenta 1'effe ttir,a acqr,risizione cli

competenzc imprescindibiii per la fbrrnazione del profbssionista infermiere"

affinando, attraverso 1'apprenclimento basato sulla ciidattica simulata, I'assistenza

cliretta che i fituri prof'essionisti dorrranno erogafe all'nfenza con I'esecuziclne di

specifiche procedure e I'applicazione {ii rnetodiche strumentali di difficoltà

estremanrente variabile. il c.ambiamento inrplica la ríorganizzazione e la

liormalizzazione della cJidattica teorico- pratica. con I'istitr:zione delle sopracitate

fìgur:e dei Tutor Teorico-patjci che assumeramlo un ruolo fbndarnentale ed efficace
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pel.raggiilngeregliobiettivididattic.o-organizz-arir,ipretissaticonlosvolginrentcrdel
'Tirocinio e facilitare i'appr:enclimento sotto l'aspctto pratico dello str-idente' Pet

clivulgareneltncldonrigliorelepropriecon()scetlze.ill.utotutt|\z.zefanno

innanzitutto ra propria esperienza. avvarendosi clella clidattica i* simurazione" delle

ritlessioni guiclate e clel nTetorjo dell'apprenrlinrento per la soluzione c1i problenri in

picco|igruppiecoinvolgendolostltdentenell,analisidellepertbrmanceserogateche

Satiìnn0.allaÍrne.acleguatamerrlevaltttate,ilPresiclentedeil'IPASVIprendeatto

crer.evoluzione der percorso lbrrnativo universitari. rentiencl. dispo*ibile agli

studenti Ia cousrtltazìone dclla banoa ciati in cl':razione all'ordine professiortale'

2. Stato clell,Arte della Professione Inf'ermieristita

Retativarnente ai conrer'ìrÌtl cle1 seconii.tr 
:-:-t: 
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i^attenz-ione clci prese*ti si tbcarizza sui ris*rtari che. in prospettiva, scaturiscono dal

recente convegno alla salute sul Progetto ellropeo "Heaith worforce Planning and

Forecastirrg..perl'arjetirrizionedellabbisognoclipersonalesanitarioneiprossimi

.,,ent'anni'Inlraseaidatienrersisiplevecieunosvìluppodellaprofessione

irrt.errnierìsticaSoprattutlOsutertltorio.mÈntl.calivellostrutturalesirenderà

nÈcessaflaunastalfeltagenerazionalcperrnigliclrareprocluttiviràeperformances

attravet"so I' ev ohv-i one cJel I e fi gure pro i"essionali richieste'

llquaclroattr'tgler.egi"slralanecessitàdiintegrareimnrediatamentealmeno

r?.000 infennieri per sodciislare ra norma Ue sr-ri riposi e i turni di lavoro e altri

30.000perfrtrnteggiareallenecessitàclelterrilrrrirrcaratterizzatodanon

autgsul'lhcienza e ct'onicità pat';logica in coslflnte irumento in proporzione
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deli'lnfern'riere e delle responsabilità che ne derilano. Il plimo intervento dovrebbe.

tt"tttavia^ riguardare il personale irnpegnato nell* stnrttnre di ricovero per ripristinare

Iivelli di organico piir sicr"rri (sia nurnericamente che come età dei proi'essionisti

prclcedcndo ad un necessario svecchiamento) per l'ulenza. mantenendo. a) ternpo

stesso un acleguato livello clualilativo dell'ilssisfernza eroÉratri. nel lispetto dei criteri

intet'nazionale di buona pratica e consideranclo ì parametri tie in rrateria di orado di

lav0ro.

3. Formazione € accomplgnarncnt{} al nrrnelo clel lavoro

fl Presidente dcl CloÌleei{} Prù\'jncialc IFASVI di Catania. seguenclo la linea

tracciaîa dalla Fecleraziorle Nazionale. sonolirlea f importanza dell'introduzione di

cìompetenze infermieristiche speciiìclie. prer,iste dal 'onotc)" Clomma 566, per

rafl'orzetre l'assistenza in Area C'ritica ed i senizi territorialir/distrettuali.

Relatirrauente agli inten,enti cla attuare a vantaggio dell'assistenza territoriale.

sarebbe necessario fonlarc ed integrare nel mondo del lavoro figure infermieristiche

speciLìche per garantire un "continr,rum" assistenziaie in grado di lirnitare fì'equenti cil

irrnti I i'"riospedal izzazionl' .

Il riferimento riguarda I'istiiuzione dell"'lnf'ermiere di Fa:niglia", hgLrra già

atlivata in molte regioni. ed utilizzata per gli ritenti non autosufÌìoier:ti e pazienli

cronici che lichiedono assistenza costante e qualità profiessionale garantita tr er

superare solurioni correlatc zr ''caregivers" irnprovvisati e non colnpetenti che nrin

fanno altro che accresc...'il fi*quenle ricorso al Pronîo Soccorso. I clati statistici pìu

;rttuaii consentono di rilevare corre a livello nazionale I'utenza interessata a questa

tipologia assistenziale, caratterizzata da non autosr,rl'licienza e cronicità corrisponde a

circa lfi milioni di individLri. per i quali 1'IPASVI caicola la necessità di almeno un

intèr'mierc ogni 500 :rssistiti (circa 30.000 in tutto). 1.a competenza specifica

dell'lnf'elnriele cii }lamiglia sarebbe acquisita attraverso un altrettanto specificcr

pei'colso universitalio. da istituire nei vari ambiti accademici e da prendere in

considelazione, in prospettiva, anclre per il nostlo Ateneo. rilevando come tale

percorso sia già attir.o in 9 Atenei nel contesto acc;idemico nazionale, che ad oggi
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tranno fbrmato 5.'10 0 pro fèssionisti "speciali zzati "'

L'ottimizzazione della qualità assistenzi&le in Area critlca si assocerehbe

invece ad un ricambio gencrazionale che potr"ebl:e essere legato alla ra-slorntazione

volontaria riei i contlatti di lavoro dei pensionanili clalla conelizione cii iavoro a telxpo

pieno a qrrella a tempo parziale con riduzir:ne cltll'orario di iavoro dcl 50%'

mantenendo cotnuncìue l'integrazione contributila ilerivante dal contrailo di lavoro a

tempo pieno sino al pensionalllento. ll risparuri,l c1i spesc relativo alla ri'lr"rzione

clt-'ll'orzrrio cli lavor6 dei pensionandi. consentirehbe al ciatore di lavoro di assuniere

conctlntrattt:clilar.oroatemp0indetermirrat0Llilt}r:pitiirrlbrmieriassunribiiiatempo

pren0.

cornpletati gli argomenti all'oldine clel gior:no' alle h'15'40' il Presidente cìichiara

conclusa la secluta del Coryiglio'

PASVI

Presidente
ll^Coor ciinatore Ccll,

\\ A; Carnbera .,

\"', '-. ;jr':'"' '---^"- -

Il f)ocente

M. Ilezzintr
'ufu\ 1.'yi,--,+

Verbale Firmalo

ll Presidente CdL'

,,\, Mistrettí


