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ABSTRACT

BACKGROUND: In Italia,  la carriera  infermieristica si  sviluppa prevalentemente  in 

senso  orizzontale:  l’acquisizione  di  masters  di  specializzazione,  che  accrescono  le 

competenze specifiche del professionista, non sancisce, nella maggioranza dei casi, un 

avanzamento  di  status  in  termini  di  retribuzione  o  carriera.  Il  contratto  collettivo 

nazionale del lavoro per il comparto sanità del 2018 introduce la figura dell’infermiere 

specialista ovvero il professionista in possesso di master di primo livello e competenza 

avanzata in uno specifico ambito clinico.

OBIETTIVI:  Analizzare  le  realtà  occupazionali  e  i  rispettivi  ruoli  “avanzati”  degli 

infermieri specialisti valutando gli ambiti occupazionali e i ruoli ricoperti nell’azienda 

sanitaria Ospedali Riuniti Marche Nord, nonché le implicazioni degli suddetti aspetti in 

termini di gratificazione e aspettative personali.

MATERIALI E METODI: Sono stati coinvolti tutti gli infermieri degli Ospedali Riuniti 

Marche Nord con un contratto a tempo indeterminato operanti in azienda tra il 2019 e il 

2020. Sono stati  ottenuti  i  dati  dai curricula  personali  dei dipendenti  e attraverso la 

somministrazione di un questionario.

RISULTATI: Da una prima analisi dei dati ottenuti dalla mappatura aziendale, è emerso 

che un infermiere su quattro dell’azienda ospedaliera  Ospedali  Riuniti  Marche Nord 

possiede  un  master  di  primo  livello  e  quindi  potrebbe  essere  inquadrato  come 

professionista specializzato. Dal questionario sono emerse le principali motivazioni e 

aree di interesse specialistico da parte degli infermieri ma anche la percezione del ruolo 

stesso da parte dei professionisti e dei colleghi.

LIMITI: Studio monocentrico con basso response rate.

CONCLUSIONI: L’impatto  riformatore  dei  nuovi  specialisti  nel  mondo  del  lavoro 

appare caratterizzato ancora da qualche ombra probabilmente dovuta alla complessità 

normativa e alla rigidità burocratica dei sistemi di produzione di servizi che, ancora con 

difficoltà, concepiscono posizioni lavorative diverse da quelle tradizionalmente svolte. 

Il dato che emerge, infatti, è che non mancano gli specialisti ma la loro attività è confusa 

nell’assistenza  di  base.  È,  quindi,  necessario  che  questa  nuova  figura  professionale 

renda maggiormente evidenti, in modo preciso e riconoscibile, gli elementi di novità che 

porta, precisando come, e perché, far riferimento a questi professionisti piuttosto che ad 

altri. 
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1. INTRODUZIONE

In Italia,  la carriera  infermieristica si sviluppa prevalentemente in senso orizzontale: 

l’acquisizione di masters di specializzazione, che accrescono le competenze specifiche 

del professionista, non sancisce, nella maggioranza dei casi, un avanzamento di status in 

termini di retribuzione o carriera. 

Lo  sviluppo  professionale  in  senso  verticale,  nelle  aziende  sanitarie,  avviene 

principalmente  assumendo  posizioni  di  coordinamento  o  dirigenza.  Al  contempo  la 

proposta di masters formativi si colloca nell’ambito della formazione infermieristica in 

maniera sempre maggiore (lauree triennali, master di primo livello, laurea magistrale, 

etc..)  e  deve  tenere  conto  della  continua  progressione  delle  conoscenze,  delle 

competenze e dello sviluppo tecnologico che viene raggiunto. 

L’ultimo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) all’art.16, comma 7 del 23 

Febbraio  2018 entrato  in  vigore  dal  22 Febbraio 2018 definisce  “Il  requisito  per  il 

conferimento  dell’incarico  di  “professionista  specialista”  è  il  possesso  del  master 

specialistico  di  primo  livello  di  cui  all’art.  6  della  Legge  n.  43/06  secondo  gli 

ordinamenti  didattici  universitari  definiti  dal  Ministero  della  Salute  e  il  Ministero 

dell’Università,  su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, 

ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite 

le Regioni.”(1)  

In  realtà,  ad oggi,  uno solo dei  masters  attivati  ha ordinamenti  didattici  definiti  dal 

Ministero della Salute e dal MIUR, cioè il master universitario di primo livello in “Cure 

palliative  e  terapia  del  dolore”  definito  con  Decreto  ministeriale  4  Aprile  2012  e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Aprile 2012, n. 89(2).

Il quadro normativo nazionale appare quindi ancora incompleto anche se è incrementata 

la proposta formativa specialistica in risposta alle esigenze del singolo professionista, 

delle  aziende  sanitarie  e  dell’avanzamento  delle  conoscenze  in  ambito  sanitario. 

L’infermiere  che  desidera  ampliare  il  proprio  bagaglio  di  conoscenze  si  destreggia 

nell’ampia  gamma  di  proposte  che  raramente  coincidono  con  le  reali  necessità 

assistenziali e con le proposte lavorative delle aziende ospedaliere. 
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Tuttavia, ad oggi nonostante l’evoluzione normativa, non è ancora chiara la spendibilità 

del titolo nel contesto sanitario ove si rende necessario incrementare e meglio delineare 

i possibili  sviluppi di carriera di questi professionisti  e la spendibilità degli specifici 

ruoli  all’interno  del  Sistema Sanitario  Nazionale,  delle  Strutture  Universitarie,  delle 

altre  Amministrazioni  Pubbliche  e  Private,  autorizzate  e/o  accreditate  e/o 

convenzionate: troppo spesso di fatto ai livelli successivi di preparazione ( master di 

primo livello, laurea magistrale) non corrispondono ruoli diversi (3). 

Questa tesi si prefigge questo scopo: analizzare le realtà occupazionali e i rispettivi ruoli 

“avanzati”  degli  infermieri  specialisti  valutando  gli  ambiti  occupazionali  e  i  ruoli 

ricoperti nell’azienda sanitaria Ospedali Riuniti Marche Nord, nonché le implicazioni 

degli suddetti aspetti in termini di gratificazione e aspettative personali. 

1.1 Infermiere specialista: le competenze

Il mondo del lavoro nell’ambito sanitario degli ultimi anni si trova a dover fare i conti 

con importanti introduzioni tecnologiche, richieste di crescente flessibilità da parte dei 

professionisti e profondi mutamenti nelle professioni. Il lavoro, sempre più complesso, 

si sta trasformando e le condizioni operative sono diventate difficilmente rappresentabili 

attraverso procedure bene definite. 

In  questo  scenario  il  modello  di  lavoro  delle  risorse  umane  risulta  essere  la  scelta 

privilegiata.  Diventa  perciò importante  l’investimento  sul merito  dei  professionisti  e 

delle loro competenze.  Infatti  le ultime normative e l’orientamento legislativo hanno 

dimostrato  sempre  maggior  attenzione  nei  confronti  della  cultura  del  merito  e  della 

valorizzazione della qualità del lavoro (4). Parallelamente, da tempo ormai, l’aspettativa 

dei professionisti sanitari è fortemente orientata verso ambienti lavorativi in grado di 

dare maggiore spazio alla ottimizzazione delle competenze e alla meritocrazia (4)(5). 

L’infermiere  con competenze  avanzate  (Advance  Practice  Nurse  -  APN),  è  definito 

dall’International Council of Nursing come “Un infermiere abilitato che ha acquisito la 

base  di  conoscenze  dell’esperto,  la  capacità  di  prendere  decisioni  complesse  e  le 

competenze  cliniche  per  una  pratica  allargata,  le  caratteristiche  della  quale  sono 

determinate dal contesto e/o dal paese in cui è titolato ad esercitare” che trova il suo 

rispettivo  in  Italia  con  l’infermiere  che  ha  effettuato  un  corso  di  alta  formazione 

specialistica post laurea.
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È per questo diventato fondamentale il tema della competenza, un concetto molto ampio 

e definibile  come l’insieme delle capacità  e conoscenze teorico-pratiche dimostrabili 

che quantificano in termini di efficacia, efficienza e qualità il processo lavorativo. La 

competenza è la capacità di un soggetto di combinare potenzialità, partendo dalle risorse 

cognitive,  emozionali  e  valoriali  a  disposizione  per  realizzare  non solo performance 

controllabili, ma anche intenzionalità verso lo sviluppo di obiettivi che possono essere 

propri  e  della  propria  organizzazione.  Si  tratta,  in  altri  termini,  della  “capacità  di 

mobilitare progettualità” in azioni concrete, rilevabili  ed osservabili  (cioè “Sapere in 

azione”) (5)(6).

Il primo ad occuparsi della competenza in modo sistematico, fu David McClelland negli 

anni Sessanta. Successivamente sono state numerose le definizioni di competenza; ad 

oggi  tra  quelle  presenti  in  letteratura,  una in particolare è molto citata.  Fu proposta 

inizialmente  da G.O. Klemp nel  1980 (7),  ripresa da R.E.  Boyatzis  (8),  riformulata 

successivamente  in  maniera  più completa  da L.  M. Spencer  e  S.  M. Spencer  (9) e, 

infine, utilizzata da W. Levati e M.V. Saraò (10), e precisamente nel loro testo:  “Per 

competenza intendiamo una caratteristica intrinseca individuale, causalmente collegata 

a  una  performance  efficace  e/o  superiore  in  una  mansione  o  in  una  situazione  e 

valutabile  sulla  base  di  un  criterio  stabilito”.  Le  competenze,  quindi,  sono 

“comportamenti  reali  e  osservabili”,  diversi  dalle  capacità-qualità  che  dovrebbero 

permettere l’esecuzione di un compito. Più chiaramente le competenze sono abilità in 

atto che,  effettivamente,  fanno ottenere  ad un soggetto  una prestazione  conforme,  o 

comunque superiore allo standard minimo accettabile definito in relazione alla gestione 

di un’attività o processo. 

Gli  autori  definiscono  la  “competenza”  come  il  prodotto  dell’interazione  di  alcuni 

elementi  di  cui  i  tre  sono principali  sono:  le  capacità,  le  conoscenze,  le  esperienze 

finalizzate. I concetti di conoscenza e di esperienza finalizzata sono quelli che vengono 

forniti durante gli anni di formazione universitaria attraverso i tirocini formativi e la 

didattica, mentre più ampio e complesso è il concetto di capacità, da distinguere dal 

concetto di abilità. 

Comunemente il concetto di abilità, che si traduce nel termine inglese “Skills”, è usato 

impropriamente per definire le competenze. Questa definizione viene fornita da un alto 

dirigente  della  Mitsubishi  Motor  Corporation:  “Le competenze  sono skills,  abilità  e 

comportamenti  osservabili  e  misurabili,  critici  per  l’ottenimento  di  una prestazione 
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positiva, individuale o aziendale … come i pezzi di un puzzle che formano un linguaggio 

comune del successo.”. La distinzione terminologica non è secondaria perché chiarisce 

la prospettiva di analisi in cui ci si pone. 

Il termine “capacità” deriva dal latino “capacitas”, cioè che può contenere (si dice anche 

di recipienti spaziosi, capaci). Il termine “abilità”, invece, deriva dal latino “habilitas”, 

cioè maneggevole (10). Etimologicamente, quindi, la capacità evoca un significato di 

contenimento, mentre l’abilità quello di manipolazione. Ne deriva che per migliorare 

un’abilità è necessario esercizio, addestramento (dal latino “rendere destro”); mentre per 

migliorare una capacità è necessaria una vera e propria formazione che aiuti il soggetto 

ad ampliare il proprio “contenitore” mentale, vale a dire, le proprie referenze teorico-

concettuali (11). Un professionista quindi può essere definito come competente non solo 

se è capace di compiere con successo un’azione ma anche se è capace di comprendere 

perché e come si agisce, di agire con autonomia, rinvestire le proprie competenze in un 

altro contesto (12). 

Molto importante, per l’ambito sanitario, è la definizione di R.Boyatzis di competenza 

definita come una caratteristica intrinseca individuale che è causalmente collegata a una 

performance efficace o superiore in una mansione e che è misurata sulla base di un 

criterio stabilito (8). 

Una parentesi  è  quindi  necessaria  tra  il  concetto  di  performance legato  a  quello  di 

competenza  che sono alla  base del  sistema sanitario  nazionale.  Questo lavoro viene 

effettuato dell’AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) che attua 

la valutazione delle performance del sistema sanitario nazionale basato sul patto della 

salute, il bilancio e sugli accordi stato-regioni (13). L’Agenas definisce e assegna gli 

obiettivi che si intendono raggiungere, i risultati attesi e gli indicatori,  tenendo conto 

anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente,  come documentati  e validati  nella 

Relazione Annuale sulla Performance (14). 

Questo  monitoraggio  della  performance  sanitaria  è  necessario  ad  eseguire  un 

collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, per ottenere un monitoraggio 

in  corso  di  esercizio  e  attivazione  di  eventuali  interventi  correttivi,  per  sostenere  i 

sistemi  premianti,  secondo  criteri  di  valorizzazione  del  merito  e  rendicontare  dei 

risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo.
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Per  ottenere  un  sistema  sanitario  di  qualità  si  deve  avere  un  approccio  legato  allo 

sviluppo delle competenze mettendo il capitale umano in condizioni di poter esprimere 

la propria attività lavorativa in maniera piena e creativa. Questo concetto viene definito 

con il termine inglese “agency” cioè capacità del singolo di agire sviluppando le sue 

potenzialità  e  competenze  trasformandole  in  reali  e  concrete  opportunità  per  la 

collettività (15).

1.2 Le competenze avanzate

La competenza avanzata è definibile come un’estensione della competenza esperta da 

cui si distingue per il fatto che, mentre quella esperta - come dice il termine stesso- si 

acquisisce  in  gran  parte  grazie  all’esperienza,  quella  avanzata  si  ottiene  tramite  un 

arricchimento delle conoscenze attraverso i percorsi formativi universitari (15). 

Ciò  che  caratterizza  particolarmente  la  competenza  avanzata,  è  la  disposizione  del 

soggetto a porsi in una dialettica continua tra generale e particolare. In altri termini il 

soggetto  è  in  grado,  costantemente,  di  far  riferimento  a  modelli  teorici  e  a  quadri 

concettuali (il generale) che gli forniscono la struttura mentale per riflettere e orientarsi 

nell’operatività (il particolare). 

Nel panorama della formazione infermieristica e delle professioni sanitarie in generale i 

livelli  di  approfondimento  e  sviluppo  delle  competenze  sono  prevalentemente  due: 

quello clinico e quello gestionale. In entrambi i percorsi si ha un primo step che è quello 

dell’infermiere esperto cioè colui che ha seguito un corso di perfezionamento che lo ha 

messo in  grado di  perfezionare  le  proprie  competenze  di  base applicate  sia  all’area 

clinica (esperto in accessi venosi, etc..) che all’ambito gestionale (bed manager, etc..). 

Un  secondo  step  è  quello  dell’infermiere  specialista,  il  quale  a  seguito  del 

conseguimento  di  un  master  di  primo  livello  ha  acquisito  conoscenze  e  capacità 

approfondendo  le  proprie  competenze  in  uno  specifico  settore  dell’assistenza  o  nel 

governo dei processi organizzativi e di risorse. 

L’ultimo  step  è  quello  dell’infermiere  specialista  con  laurea  magistrale  e  titoli 

successivi,  professionista  in  grado  di  governare  i  processi  assistenziali  di  una  area 

clinica o di una qualsiasi struttura.
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A tal proposito ad indagare sulle competenze infermieristiche e la loro evoluzione è 

Patricia  Benner.  La  Benner  applica  all’infermieristica,  come  chiave  di  lettura 

dell’esperienza  di  pratica  assistenziale,  il  modello  Dreyfuss  sull’acquisizione  delle 

abilità (16). Nei confronti delle competenze professionali enucleate dalle reali situazioni 

cliniche e categorizzate per aree funzionali, Benner teorizza cinque livelli di padronanza 

che vanno dal principiante all’esperto, che consentono di distinguere i percorsi formativi 

necessari per sostenerli (16). 

I cinque livelli di abilità che ne derivano, riassumono e riflettono l’esperienza formativa, 

professionale  e  clinica  degli  infermieri  nelle  varie  fasi  del  loro  percorso  di  vita 

professionale:  l’infermiere  novizio,  l’infermiere  principiante  avanzato,  l’infermiere 

competente,  l’infermiere  abile  e  l’infermiere  esperto  (16).  La  Benner  fornisce  due 

definizioni particolarmente utili per comprendere la prospettiva del lavoro dell’autrice: 

la competenza e l’esperienza. 

La  competenza  è  «l’area  di  performance  definita  interpretativamente  e  descritta 

attraverso l’intento, le funzioni e i significati». 

L’esperienza,  invece,  non è semplicemente dovuta allo  scorrere del tempo,  ma è un 

processo attivo di perfezionamento e modifica di teorie, nozioni e idee preconcette nel 

confronto  con  una  data  situazione;  implica  l’esistenza  di  un  dialogo  tra  ciò  che  si 

sperimenta e ciò che ci si aspetta (17).

In Europa e in America, la domanda di salute e le modalità di accesso alle cure hanno 

comportato all’istituzione di una pluralità di figure del cosiddetto Advanced Pratictioner 

Nurse (18). Queste figure si sono sviluppate preliminarmente nei contesti clinici e la 

loro applicazione  è divenuta negli  ultimi  anni un trend globale (19).  Per una chiara 

identificazione dei ruoli sarebbe importante la definizione di standards formativi univoci 

e  coerenti:  attualmente  in  Europa sono determinati  dai  singoli  paesi  in  relazione  al 

background culturale, normativo e proprio della professione. 

1.3 Il quadro normativo italiano

Il Profilo Professionale dell’infermiere 739/1994 al comma 5 individua le cinque aree di 

formazione post base cui i professionisti infermieri possono accedere (sanità pubblica, 

pediatria, geriatria, area critica e salute mentale) specificando poi nel comma 6 che il 
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Ministero della Sanità potrà individuare ulteriori aree specialistiche che prevedano una 

formazione complementare post base (20).  La legge 43/2006 all’articolo 6 comma 1 

definisce l’evoluzione delle competenze specialistiche definendo l’infermiere specialista 

come colui che ha conseguito il master di primo livello rilasciato dalle università (21). 

Con la legge 190 del 2014 al comma 566, in Italia, si è iniziata a delineare la necessità 

di  un'evoluzione  delle  competenze  dei  professionisti  sanitari  attraverso  percorsi  di 

formazione complementare. 

In particolare  “Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in 

materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con 

accordo  tra  Governo  e  Regioni,  previa  concertazione  con  le  rappresentanze 

scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, 

le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su 

compiti,  funzioni  e  obiettivi  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica, 

tecniche della riabilitazione e della prevenzione,  anche attraverso percorsi formativi 

complementari.  Dall’attuazione  del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (22). 

In realtà, già dall’Aprile 2012 tavoli di confronto tra Ministero della Salute e Regioni 

avevano iniziato a delineare i connotati delle aree di “specializzazione” infermieristica 

(23). 

Si  sono  quindi  normati  differenti  livelli  di  competenze:  quelle  di  base  fornite  dal 

percorso  di  laurea  triennale  che  rappresentano  la  base  solida  su  cui  basare  i  livelli 

successivi;  le  competenze  di  perfezionamento  clinico  in  un'area  tecnico  operativa 

specifica, le competenze specialistiche che con un master universitario di primo livello 

permettono di approfondire le proprie conoscenze declinandole in un settore particolare 

dell’assistenza infermieristica. 

Infine,  il  nuovo  CCNL  prova  a  distinguere  tra  due  tipi  di  incarico  professionale: 

professionista  definito  “esperto”  e  professionista  “specialista”.  Requisito  per  il 

professionista  specialista  è  il  master  di  primo  livello,  mentre  requisito  per  il 

conferimento dell’incarico di “professionista esperto” è costituito dall’aver acquisito, 

“competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso 

l’esercizio di attività professionali, anche in virtù di protocolli concordati tra le regioni e 
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le  rappresentanze  istituzionali  delle  professioni  mediche,  sanitarie  e  sociosanitarie 

interessate”. 

I livelli di riconoscimento sono quindi due: le competenze specialistiche a cui non serve 

alcun atto successivo in quanto avendo individuato il requisito di accesso cioè il master 

specialistico  e  se  ne  intende  individuato  anche  il  campo  di  attività;  le  competenze 

avanzate sono  invece  più  complesse  da  individuare  e  che  sono  il  presupposto  per 

l’incarico di professionista esperto. Per quest’ultimo la formazione post base è normata 

a livello regionale. 

Entrambe  le  posizioni  –  specialistiche  e  esperte/avanzate  –  presuppongo 

quell’allargamento implicito del profilo professionale riconosciuto dalla legge 42/99. In 

particolare con la legge 42/99 nella formazione post base individua uno degli elementi 

per l’ampliamento del “campo proprio di attività e responsabilità” (24).

1.4 Offerta formativa

Il master è  un  titolo  di  studio  post-laurea  di  alta  formazione  e  perfezionamento 

scientifico, 

introdotto  in  Italia  con  la  riforma  dell’università  del  2001.  Permette  di  ampliare 

conoscenze precedentemente acquisite e tradurle in competenze professionali (25). Il 

termine  “master”  nasce  nel  contesto  nordamericano  per  identificare  quella  fase  del 

processo  formativo  che  si  posiziona  tra  il  conseguimento  della  laurea  e  l’inizio 

dell’attività  lavorativa.  Questa  definizione  rispecchia  pienamente  i master di  primo 

livello,  mentre  quelli  di secondo  livello sono  da  vedersi  più  come  approfondimenti 

durante l’attività lavorativa. 

A  differenza  di  quanto  accade  a  livello  europeo,  il  master  universitario  in  Italia  è 

rilasciato dalle Università al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta 

formazione permanente e consegna un titolo di studio accademico. Il 22 giugno 2010 

durante  una  mozione  il  Consiglio  universitario  nazionale  ha  proposto  di 

denominarli “Corsi  universitari  di  alta  formazione  scientifica  e/o  professionale”,  in 

modo da evitare confusione con i Master's degree di altri paesi. 
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I corsi sono promossi da Università,  in molti casi,  in collaborazione con strutture di 

formazione  esterne ed aziende;  spesso i  corsi  non si  tengono direttamente presso le 

facoltà,  ma  più  spesso  presso  dipartimenti,  istituti,  scuole  apposite  o  altri  centri. 

L’organizzazione  dei  masters  è  deputata  alle  singole  strutture  universitarie  che  ne 

stabiliscono i contenuti e gli obiettivi. 

Per  la  loro  forte  valenza  nell’ambito  lavorativo  spesso  vengono  frequentemente 

organizzati  in  collaborazione  con  enti  pubblici  o  privati.  La durata  dei  corsi è  a 

discrezione  degli  atenei;  non  devono  necessariamente  essere  organizzati  per  anni 

accademici  e possono durare anche 14-16 mesi. Non essendo strutture permanenti,  i 

singoli corsi possono non essere riattivati ogni anno accademico. 

Nei master universitari le attività formative sono quantificate in crediti formativi. I corsi 

non durano meno di un anno accademico e prevedono la maturazione di almeno 60 

crediti formativi universitari: ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro complessivo 

dello studente. In genere sono organizzati in 400-500 ore di attività didattica d’aula, otre 

ad un più un adeguato numero di ore dedicate a tirocinio, laboratorio o esercitazioni. 

La frequenza  è  obbligatoria  per  almeno l’80% della  durata  complessiva  del  corso e, 

come per i corsi di laurea, è incompatibile con la contemporanea frequenza ad altri corsi 

di studio universitari. Il master si configura quindi come un programma di formazione a 

tempo pieno. In genere sono previsti esami o verifiche del livello di apprendimento in 

itinere ed il percorso si conclude sempre con una prova finale. 

Molte università  italiane  propongono  masters  sia  in ambito 

clinico che organizzativo/gestionale.  Tra  quelli  proposti  troviamo:  infermieristica 

pediatrica,  area  critica,  emergenza  urgenza,  geriatria,  cure  palliative,  metodologie 

formative, counselling, terapia del dolore, infermieristica legale e forense, gestione del 

rischio  clinico,  infermieristica  avanzata  al  paziente  critico,  management  per  le 

professioni  sanitarie,  infermiere  di  famiglia,  strumentazione  in  sala  operatoria,  case 

management, ricerca infermieristica, ricerca clinica (2).

1.5 Inquadramento contrattuale
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Il nuovo CCNL sanità 2016-18 ha una voce che può portare aumenti che vanno da un 

minimo di 1678 euro ad un massimo di 12.000 euro/anno. Questo è possibile attraverso 

l’assegnazione di incarichi che possono essere assegnati al personale a partire dal livello 

D. Nell’ambito del livello D, infatti, compresa l'area amministrativa, sono previsti degli 

incarichi, che hanno al loro interno una differenza retributiva variabile da 12 a 923 euro/

mese.

L'incarico ha delle caratteristiche ed in particolare, è deciso dall'azienda, l'indennità non 

è  cumulativa  (si  possono  avere  più  incarichi  ma  non  più  indennità)  e  può  essere 

interrotto per volontà del dipendente che fa una progressione di carriera, o per volontà 

dell'azienda.

Nel capo II del CCNL si introduce con l'art. 14 la definizione degli incarichi, che sono 

sostanzialmente due: l’incarico di organizzazione e l’incarico professionale. L’incarico, 

in  entrambi  i  casi,  richiede  l’assunzione  di  funzioni  con  elevate  responsabilità 

aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto a quelle della propria della categoria di 

appartenenza.  Le  aziende  e  gli  enti  devono  provvedere  a  definire  il  sistema  degli 

incarichi in conformità a quanto previsto nel CCNL (1).

L’incarico di organizzazione include al suo interno la funzione di coordinamento per il 

quale è richiesto il master in coordinamento, mentre per ulteriori incarichi è necessaria 

un'anzianità di servizio di cinque anni al livello D e la laurea magistrale specialistica. 

Diversamente  l’incarico  professionale  si  suddivide  in  professionista  specialista  e 

professionista esperto di cui si è discuso nei precedenti paragrafi. L'incarico dovrebbe 

comportare  una  retribuzione  aggiuntiva  per  il  dipendente,  secondo  quanto  previsto 

dall'art. 80 dello stesso CCNL, che però evidenzia come in questo fondo siano presenti i  

soldi destinati a diverse voci. Nello stesso fondo, infatti, sono presenti anche i compensi 

per il lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, 

pericolo o danno (1). La presenza di un’unica fonte di finanziamento realizzata con i 

fondi destinati a diversi giustificativi potrebbe portare a fare pressioni per disincentivare 

il pagamento di una o dell'altra voce. 

L'affidamento  degli  incarichi  dovrebbe essere affidato dall'azienda,  come specificato 

nell'art. 19, rubricato "Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione", che 

dovrebbe decidere  i  criteri  e  bandire  gli  avviso,  il  cui  incarico  così definito  ha una 

durata di 3 anni rinnovabile fino a 10. Non è tuttavia chiaro se un incarico specialista 

con master verrà destinato dell'azienda a tutti i potenziali candidati, ad esempio a tutti 
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gli infermieri di area critica con un master, oppure se farà un bando per assegnarlo ad un 

numero ristretto (1).

La formazione altamente specialistica oggi è molto diversificata e realizzata da diversi 

enti, come Aziende Sanitarie, Università, Regioni e Associazioni. Ci sono corsi simili a 

master o corsi che in seguito sono stati  tramutati  in master, si prendano ad esempio 

quelli  per  il  case  management,  per  l’infermiere  stoma-terapista,  per  infermieri  che 

impiantano  cateteri  venosi  centrali,  ecc.  che  consentono  di  acquisire  le  medesime 

competenze e capacità tecniche.
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2. OBIETTIVI E DISEGNO DELLO STUDIO

Alla luce del nuovo Contratto Collettivo per il Comparto Sanitario la seguente tesi si è 

posta  un primo obiettivo  di valutare  l’impiego degli  infermieri  con master  di  primo 

livello  ed  in  possesso  dei  titoli  post  laurea  creando  una  mappatura  aziendale  dei 

professionisti presso gli Ospedali Riuniti Marche Nord. La mappatura aziendale rimarrà 

a disposizione dell’azienda come strumento da poter utilizzare in base alle necessità 

operative  di  personale  esperto  e  specialista.  L’intento  è  stato  di  indagare  quanti 

infermieri  degli  Ospedali  Riuniti  Marche Nord sono in possesso di un corso di alta 

formazione specialistica ed in quali aree specifiche:  questo ha permesso di avere un 

quadro generale dello status dell’arte dell’azienda marchigiana. 

Nella  seconda  parte  della  tesi,  si  è  studiato  attraverso  uno  studio  qualitativo 

monocentrico,  la  percezione  da  parte  dei  singoli  professionisti  dell’utilizzo  delle 

conoscenze  acquisite  durante  la  formazione  specialistica  nell’ambito  della  propria 

attività lavorativa, ma anche verificare la soddisfazione sulla qualità del percorso post 

laurea. 

Infine sono stati confrontati i dati ottenuti nelle due singole fasi ottenendo un profilo 

generale  e completo  della  figura all’interno degli  Ospedali  Marche Nord andando a 

rilevare eventuali ed ulteriori ruoli occupabili da questi professionisti.
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3. MATERIALI E METODI

3.1 Partecipanti e contesto

Sono stati  coinvolti  tutti  gli  infermieri  degli  Ospedali  Riuniti  Marche  Nord  con un 

contratto a tempo indeterminato operanti in azienda tra il 2019 e il 2020.

3.2  Creazione  di  una  mappatura  aziendale  degli  infermieri  dipendenti 

presso gli Ospedali Riuniti Marche Nord

La prima parte dello studio, ha previsto, la creazione di una mappatura aziendale creata 

utilizzando i curriculum vitae di 495 infermieri dipendenti presso gli Ospedali Riuniti 

Marche Nord disponibili in banca dati. Tra il Marzo e il Maggio 2019 sono stati presi in 

esame  i  curricula  dei  dipendenti  con  contratto  a  tempo  indeterminato  aggiornati  al 

Dicembre 2017. 

L’analisi delle suddette carriere lavorative è stata eseguita presso la direzione sanitaria 

degli Ospedali Riuniti Marche Nord nella sede di Fano, ove è presente una banca dati 

informatizzata dei profili formativi del personale infermieristico che viene aggiornata 

ogni due anni. 

Dai curricula, elaborati in formato europeo, sono stati estrapolati ed inseriti in un data 

base multimediale i dati relativi al conseguimento di titoli professionali. L’inserimento 

delle  carriere  è  stato  suddiviso  in  base  alle  diverse  aree  operative  dei  singoli 

professionisti.

Per ogni infermiere sono stati riportati dati anagrafici generici e specifici alla posizione 

lavorativa aziendale (data di assunzione e unità operativa di appartenenza); mentre per 

ogni titolo è stato registrato l’anno di acquisizione dello stesso, la sede di formazione. 

Nella mappatura sono state inserite le varie qualifiche formative presenti ed acquisite 

nel  percorso  di  formazione  post  laurea  come quali  masters  di  primo  livello,  laurea 

specialistica ed eventuale master di secondo livello. 

Si è inoltre indagato il conseguimento dei master relativamente alla struttura didattica 

del corso ovvero se eseguito in piattaforma online o in sede residenziale.
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3.3 Creazione e somministrazione di un questionario agli infermieri

Nella  seconda  parte  dello  studio  è  stato  creato  un  questionario  qualitativo  volto  ad 

indagare la percezione da parte degli stessi professionisti del ruolo dello specialista ma 

anche dell’effetto della formazione post base nell’assistenza quotidiana. 

L’indagine ha coinvolto 495 infermieri degli Ospedali Riuniti Marche Nord operanti in 

tale ospedale dal mese di Maggio 2020 al mese di Giugno 2020 con contratto lavorativo 

di tipo indeterminato. Sono stati esclusi i dipendenti a tempo determinato per i quali lo 

sviluppo carrieristico non è previsto (n.421). I dati sono stati raccolti in forma anonima 

attraverso la modalità telematica sviluppata con il software di Google Moduli inviato 

alla mailing list degli infermieri di tutte le unità operative del nosocomio (allegato 1). 

Il questionario è stato strutturato in 22 domande e diviso in 5 parti:

o Prima sessione: dati generali ed anagrafici dalla domanda 1 alla 3; 

o Seconda sessione: titoli di studio e percorso formativo dalla 4 alla 6 (in questa 

parte si sono presi in considerazione gli indicatori di Dublino); 

o Terza sessione: sviluppo professionale post laurea dalla 7 alla 10; 

o Quarta sessione: progressione concreta o ipotetica della carriera dalla 11 alla 12; 

o Quinta sessione: sul ruolo infermieristico specialistico dalla 12 alla 22. 

Gli item somministrati,  sono stati  in maggior parte domande a risposta multipla con 

un’unica possibilità di risposta, una domanda è stata sviluppata in modalità aperta e 4 

hanno usufruito  dell’utilizzo  della  scala  Likert  con punteggio da 1 (disaccordo)  a  5 

(massimo accordo).

Affatto Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 2 3 4 5

Per i partecipanti al questionario non in possesso del master di primo livello, non è stata 

prevista una risposta a parte delle domande riservate invece agli infermieri che hanno 

ottenuto il titolo.

Per  la  descrizione  dei  partecipanti  al  questionario  e  degli  esiti  dello  stesso  è  stata 

effettuata un’analisi univariata (percentuale per le variabili nominali, media, Deviazione 

Standard [DS±]). 
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4. RISULTATI

4.1 Mappatura aziendale

Dati  anagrafici  e  individuali:  dalla  mappatura  aziendale,  sono  stati  raccolti  gli 

elementi presenti nel database aziendale ottenuti dall’analisi dei curricula personali di 

495 infermieri.  Tutti  i  professionisti  hanno  acquisito  il  titolo  tra  il  1975 al  2004 e 

operano nelle diverse unità operative e macro aree di riferimento sui tre diversi poli 

ospedalieri con contratto lavorativo a tempo indeterminato. 

L’età media del campione è di 45 anni (ds ±9,02) e per la maggior parte sono donne 

(80%). Sono soprattutto laureati (76%) con minori rappresentazioni dei titoli di studio 

legati ai vecchi ordinamenti didattici. (Tabella 1)

VARIABILI 
INDIVIDUALI

N. %

Totale 
infermieri

n = 495

ETA’ media in anni 
(DS)

45,74 ±9,02

GENERE Sesso 
Femminile

395 80%

Sesso 
Maschile

100 20%

PERCORSO FORMATIVO Laurea 
Triennale

377 76%

Titoli vecchi 
ordinamenti

118 24%

Laurea 
Magistrale

10 4,95%

Master di 
primo livello

119 24%

Altre lauree e 
titoli 

accademici

22 4,44%

ANNI DAL 
CONSEGUIMENTO DEL 

TITOLO*,(media e IC 95%)

20,68 (6-45)

*calcolato al 2020

Tabella 1: stratificazione personale infermieristico Ospedali Riuniti Marche Nord con 
contratto a tempo indeterminato dai dati emersi dai curriculum vitae 
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È stata fatta una divisione del personale in 9 macro aree operative suddivise in base alle 

affinità tematiche tra le diverse unità operative. (Tabella 2)

AREA SPECIALISTICA N %

AREA EMERGENZA URGENZA 124 25%

AREA CHIRURGICA 104 21%

AREA CHIRURGICA SPECIALISTICA 25 5%

AREA MEDICA 55 11%

AREA MEDICA SPECIALISTICA 39 8%

AREA ONCO EMATOLOGICA 51 10%

AREA MATERNO INFANTILE 20 4%

AREA DEI SERVIZI E AMBULATORI 42 8%

AREA GERIATRICA 13 3%

Tabella 2: divisione per area specialistica di appartenenza

In  10  (4,98%)  infermieri  sono  in  possesso  della  laurea  magistrale  in  scienze 

infermieristiche  ed ostetriche  ottenuta  tra  il  2006 e il  2017 presso sedi  universitarie 

tradizionali. 

Circa 22 (4,44%) professionisti posseggono il titolo di una seconda laurea in vari settori 

non affini all’ambito infermieristico quali giurisprudenza, scienze motorie e sociali.

Master di primo livello: i risultati ottenuti mostrano che 119 (24,04%) infermieri sono 

in possesso di un master di primo livello; 20 di costoro (4,04%) ne possiedono due ed 

infine n.2 (0,4%) ne hanno conseguiti tre in diverse aree tematiche. 

I titoli specialistici sono stati acquisiti da 21 infermieri (14,89%) attraverso piattaforme 

universitarie  telematiche,  mentre  la  maggioranza,  il  98  (69,5%),  lo  ha  acquisito 

attraverso corsi universitari in sede residenziale tradizionale. (Tabella 3) 
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76%

20%

4%

Infermieri Ospedali Riuniti Marche Nord

nessun master

master primo livello 
residenziale

master primo livello 
on line

 

Tabella 3: formazione post base negli Ospedali Riuniti Marche nord

Dalle carriere analizzate è emerso che sono stati acquisiti 13 diversi master di primo 

livello  tra  cui  la  percentuale  maggiore  è  quella  in  “Management  delle  professioni 

sanitarie” ottenuto da 62 (43,97%) professionisti. 

Oltre questo, in percentuali minori, sono presenti anche altri master tra cui segnaliamo 

quello in “Area critica e dell’emergenza”, quello in “Infermieristica forense”, in “Case 

management”, in “Accessi venosi difficili”, in “Nursing transculturale multietnico nel 

campo della salute, del sociale e del welfare”, in “Counseling and coaching skills”, in 

“Cure palliative pediatriche”.

Nell’ordine dopo il master in “Management sanitario e funzioni di coordinamento” vi è 

il  master  in  “Management  innovativo  delle  organizzazioni  sanitarie”  (MIOS)  titolo 

formativo  sempre  dell’ambito  gestionale-  organizzativo  conseguito  da  19 dipendenti 

(13,48%). 

Successivamente  per  numerosità  di  acquisizione,  vi  è  il  corso  in  “Area  critica  e 

dell’emergenza”  acquisito  da  8  infermieri  (5,67%)  e  quello  in  “Assistenza 

infermieristica in blocco operatorio” ottenuto da 7 professionisti (4,96%).
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In percentuali minori sono rappresentati anche titoli in “Infermieristica legale e forense” 

ottenuto da 5 infermieri (3,55%) a pari merito con il master per il posizionamento degli 

“Accessi venosi eco-guidati” n.5 (3,55%).

Vi sono anche 4 professionisti con master in “Tutoring” (2,13%), 3 con abilitazione al 

“Case management” (2,13%), 2 con corso in “Infermiere di terapia intensiva” (1,42%).

Sono presenti anche titoli in ambiti specialistici settoriali e specifici come il titolo in 

“Counseling  and  coaching  skills”  n.1  (0,71%),  n.1  in  “Cure  palliative  pediatriche” 

(0,71%), n.1 infermiere in “Pedagogia clinica” (0,71%) e n.1 in “Nursing transculturale 

multietnico nel campo della salute, del sociale e del welfare” (0,71%). 

Questi titoli sono stati acquisiti tra il 2004 e il 2017. (Tabella 4) 
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Tabella 4: tipologie di masters specialistici negli Ospedali Riuniti Marche Nord

MASTER PRIMO n. (%) Età, Sesso, Università Università 
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LIVELLO media(ds
) 

F(%),M(%) tradizionale 
(%)

telematica(%)

MANAGEMENT 62 
(43,97%
)

43 (7,67) F(84%), 
M(16%)

82% 18%

MIOS 19 
(13,48%
)

48 (7,69) F(94%),M(6%) 100% 0%

AREA CRITICA E 
DELL’EMERGENZA

8 
(5,67%)

33 (3,18) F(65%), 
M(35%)

50% 50%

INFERMIERITSICA 
FORENSE

5 
(3,55%)

39 (11) F(80%),M(20%) 50% 50%

CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE

1 
(0,71%)

50 (50) F(100%) 100% 0%

TRANSCULTURALE 1 
(0,71%)

39 (39) F(100%) 100% 0%

CHIRURGICO 7 
(4,96%)

37 (4,45) F(75%), 
M(25%)

100% 0%

ACCESSI VENOSI 
DIFF.

5 
(3,55%)

50 (2,48) F(50%),M(50%) 90% 10%

CASE 
MANAGEMENT

3 
(2,13%)

41 (12,02) F(100%) 100% 0%

TUTORING 4 
(2,13%)

43 (6,65) F(100%) 100% 0%

ITI 2 
(1,42%)

38 (12,02) F(100%) 100% 0%

COUNSELING 1 
(0,71%)

57 (57) F(100%) 100% 0%

PEDAGOGISTA 
CLINICO

1 
(0,71%)

49 (49) M(100%) 100% 0%

Tabella 5: stratificazione per master di specializzazione degli infermieri

Dalla  banca  dati  è  emerso  che  la  totalità  dei  master  “MIOS”  è  stata  acquisita  in 

Università tradizionali  come anche il  master in “Assistenza infermieristica in blocco 

operatorio”,  i  corsi  in  tutoring,  counseling,  nursing  transculturale  e  cure  palliative 

pediatriche.

Dati differenti si hanno per il master in “Management delle professioni sanitarie” in cui 

il  18%  dei  professionisti  ha  preferito  frequentare  il  corso  presso  piattaforme 

universitarie  on-line  contro  la  maggioranza  che  ha  ottenuto  il  titolo  presso  sedi 

scolastiche residenziali (82%). L’età media di costoro è di 43 anni (ds ±7,67) con una 

principale presenza femminile 84%.

Discordante invece il dato per il master in “Area critica e dell’emergenza” e per quello 

in “Infermieristica forense” in cui il 50% ha frequentato corsi on line. I masters in area 
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critica e dell’emergenza sono stati frequentati principalmente da donne 65%, con un’età 

media più bassa rispetto agli altri masters di 33 anni (ds ±3,18).

Dall’analisi dei dati è emerso anche che una piccola percentuale degli infermieri con 

master in area di coordinamento ricopre ruoli organizzativi; si segnala che i dati ottenuti 

sono incompleti poiché non sono presenti in banca dati tutti i curricula dei coordinatori 

infermieristici. 

Master specialistico  e area lavorativa di riferimento:  il  90% degli  infermieri  con 

master  nell’area  dell’urgenza  opera nel  dipartimento  di  emergenza  e accettazione,  il 

57%  dei  possessori  del  titolo  per  la  sala  operatoria  lavora  effettivamente  nel 

dipartimento chirurgico mentre la restante parte in quello medico. 

Tutti  gli  infermieri  con  master  in  “Case  magement”  e  di  corsi  dell’area  pediatrica 

lavorano concretamente nelle loro aree specifiche. 

Gli  specialisti  con  il  master  per  il  posizionamento  di  accessi  venosi  eco-guidati  si 

occupano per l’80%, presso la NAO (Nutrizione Artificiale Ospedaliera),  di pazienti 

con  scarso  patrimonio  venoso  o  necessità  di  accessi  specifici  parenterali  specifici 

offrendo consulenze e impiantando, in autonomia presidi come Picc e Midline; il 20% 

invece lavora nel dipartimento d’urgenza. 

L’unico  professionista  con  titolo  di  specializzazione  in  ambito  pediatrico  lavora 

effettivamente nel proprio dipartimento di specializzazione.

AREA RIFEMENTO MASTER N. %

EMERGENZA E URGENZA 7 90%

AREA CHIRURGICA 4 57%

CASE MANAGEMENT 3 100%

ACCESSI VENOSI 4 80%

AREA PEDIATRICA 1 100%

Tabella 6: area riferimento master e coincidenza con area lavorativa effettiva

24



4.2 Questionario investigativo

Il questionario è stato proposto in modalità telematica a 840 infermieri con contratto 

indeterminato operativi pressi gli Ospedali Riuniti Marche Nord. Sono stati esclusi dalla 

somministrazione i professionisti assunti con tipologia contrattuale a tempo determinato 

n.  74  poiché  non  è  prevista,  per  queste  figure,  una  progressione  carrieristica.  La 

percentuale di risposta è stata del 32,8% pari a n.276 infermieri su n.840. (Tabella 7)

Tabella 7: diagramma ad albero degli infermieri partecipanti al questionario

Dati  anagrafici  e  individuali:  il  31%  dei  questionari  compilati  è  stato  del  sesso 

maschile (n.85) mentre il 69% del sesso femminile (n.190). 

L’età media degli aderenti è stata suddivisa in fasce la cui percentuale maggiore, il 50%, 

è compresa tra i 30 i 39 anni (n.138), il 31,5% è racchiusa tra i 40 e 49 anni (n. 86), il 

13% tra i 20 e i 29 anni (n.37) ed infine per il 5,5% nella fascia oltre i 50 anni (n.15). 
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Il  gruppo che  ha  partecipato  al  questionario  rispetto  ai  dati  emersi  dalla  mappatura 

aziendale è omogeneo per: genere, età, titolo di studi, titoli post-base. (Tabella 8)

Tabella 8: stratificazione infermieri partecipanti al questionario

L’area  di  riferimento  nella  quale  i  partecipanti  lavorano  è  principalmente  il  settore 

dell’emergenza urgenza 80% (n.221), mentre in parti minori sono rappresentati i settori 

dell’area medica 8% (n.21), quella oncologica 3% (n.8) e chirurgica 9% (n.26).

Non ha risposto al questionario la parte di infermieri operanti negli ambulatori e nei 

servizi e il settore materno infantile. (Tabella 9) 
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VARIABILI 
INDIVIDUAL

I

 N %

RESPONSE 
RATE

276 32,7%

ETA’ Età media in 
anni, (DS)

37,9 
(8,09) 

GENERE Sesso 
Femminile

 190 69%

Sesso 
Maschile

85 31%

PERCORSO 
FORMATIVO

Laurea 
Triennale

 199 72%

Titoli vecchi 
ordinamenti

77 28%

Laurea 
Magistrale

 0 0%

Master di 
primo livello

66 24%



AREA DI RIFERIMENTO N %

EMERGENZA URGENZA 221 80%

AREA MEDICA 21 8%

AREA ONCOLOGICA 8 3%

AREA CHIRURGICA 26 9%

Tabella 9: area di riferimento partecipanti al questionario

Titoli e percorso formativo: il 72% (n.199) dei partecipanti ha conseguito una laurea 

triennale D.M. 270/04, contro il 22% (n.61) che aveva ottenuto il diploma universitario 

ex  legge  n.341  del  1990  e  il  6%  (n.16)  ha  frequentato  la  scuola  da  infermiere 

professionale D.P.R. n.162 del 1982. 

Sviluppo  professionale  post-laurea: attraverso  l’utilizzo  della  scala  Likert  con 

punteggi da 1 (in forte disaccordo) a 5 (fortemente d’accordo) si è indagato su quanto i 

partecipanti fossero interessati a frequentare un master di primo livello. 

È emerso che il personale non è interessato a partecipare a master per il 35% (n.97) con 

una moda delle risposte sulla scala di Likert 1 (fortemente in disaccordo). 

Il valore 3 sulla scala (abbastanza) ha totalizzato il 26% (n.71) delle risposte mentre a 

pari  merito  le  atre  tre  opzioni  (poco,  molto  e  moltissimo)  hanno totalizzato  il  13% 

(n.36) delle preferenze (D.S. ±1,42). (Tabella 10)

La  maggioranza  effettuerebbe  il  corso  in  università  telematiche  con  modalità  di 

frequenza  on  line  68,5%  (n.189)  contro  una  minoranza  che  lo  farebbe  in  sedi 

tradizionali 31,5% (n.87). 

Vi  è  una  differenza  significativa  tra  i  dati  emersi  dalla  mappatura  rispetto  alla 

preferenza emersa nel questionario. (Tabella 11)
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LIKERT N % MODA (DS)

AFFATTO (1) 97 35%

POCO (2) 36 13%

ABBASTANZA 

(3)

71 26%

MOLTO (4) 36 13%

MOLTISSIMO 

(5)

36 13%

TOT. 276 3 ( ±1,42 )

Tabella 10: Quanto è interessato a partecipare ad un master di 1° livello?

università 
tradizionale

32%

università 
telematica

69%

effettuerebbe il corso presso università tradizionali o telematiche?

Tabella 11: effettuerebbe il corso presso università tradizionali o telematiche?

La  principale  motivazione  sostenuta,  è  stata  la  maggiore  fiducia  riservata  nei  titoli 

ottenuti con corsi tradizionali piuttosto che digitali.

Il  corso  online  al  contrario,  verrebbe  scelto,  prevalentemente  poiché  è  ritenuto  più 

economico  e  meno  impegnativo  in  termini  di  tempo-frequenza  obbligatoria  delle 

lezioni. 

28



AREA DI PREFERENZA MASTER N %

AREA CRITICA 77 28%

AREA CHIRURGICA 12 4%

LEGALE E FORENSE 22 8%

COORDINAMENTO E MANAGEMENT 113 41%

CURE PALLIATIVE 2 0,7%

MATERNO INFANTILE 0 0

AREA GERIATRICA 0 0

ACCESSI VENOSI DIFFICILI 25 10%

COUNSELING 1 0,3%

CASE MANAGEMENT 12 4%

WOUND CARE 12 4%

STOMA TERAPIA 0 0

INFERMIERE DI FAMIGLIA 0 0

Tabella 12: domanda 10: a quale area di specializzazione sarebbe interessato?

Tra i vari corsi specialistici si è notata tra le risposte una netta preferenza legata al corso 

in “Coordinamento e management delle professioni sanitarie” 41% (n. 113), a seguire il 

master in “Area critica e dell’emergenza” 28% (n.77). 

Una buona parte degli infermieri farebbe corsi di “Infermieristica legale e forense” 8% 

(n.22) e sul posizionamento degli “Accessi venosi difficili” 10% (n.25). 

Hanno  ottenuto  l’4%  (n.12)  delle  preferenze  i  corsi  sul  “Infermiere  strumentista”, 

“Wound care” e “Case management” e percentuali minori altri masters. (Tabella 12)

Sviluppo  professionale  post-lauream:  il  76% tra  gli  infermieri  intervistati  non  ha 

conseguito  un  master  di  primo  livello  (n.210),  mentre  il  restante  24%  (n.66)  ha 

conseguito il titolo. 

Prevalentemente è stato ottenuto quello in “Area critica e dell’emergenza” 53% (n.36). 

Percentuali minori sono rappresentate dai master in coordinamento-management 27% 

(n.18) e in “Infermieristica legale e forense” 20% (n.12). (Tabella 13)
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AREA SPECIALISTICA N %

NESSUNA 210 76 %

EMERGENZA E URGENZA 36 53 %

COORDINAMENTO E MANAGEMENT 18 27 %

LEGALE E FORENSE 12 20%

Tabella 13: possiede dei masters? Se si in quali aree?

La spesa media che il personale ha sostenuto per la propria formazione specialistica è 

compresa tra i 1000€ e 2000€ per il 70% (n.46) mentre per il restante 30% ha superato i  

2000€ (n.20). 

Nessuno degli specialisti,  per alcuna delle aree di specializzazione,  ha ottenuto degli 

sviluppi in termini economici e carrieristici all’interno dell’azienda. 

Tra gli infermieri con master di primo livello il 71,5% (n.47) riferisce di non essere 

stato assegnato in unità operative affini alla propria specializzazione contro il 28,5% 

(n.19)  che invece hanno ottenuto  in  sede di  assunzione o mobilità  interna di  essere 

spostati in base al loro perfezionamento. (Tabella 14)

coincidenza

non coin-
cidenza

area di assegnazione e area specialistica

Tabella  14: coincidenza  in  sede di  assunzione o attraverso mobilità  interna tra  area 
specialistica dell’infermiere e area lavorativa.
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Progressione carrieristica:  il 43% (n.28) degli specialisti di fatto ha incrementato il 

proprio  impegno  in  attività  di  formazione  e  tutoraggio,  ma  anche  partecipazione  a 

progetti scientifici,  convegni e pubblicazione contro il 57% (n.38) che invece non ha 

avuto  sviluppi:  il  settore  nel  quale  apportano  il  loro  contributo  è  quello  aziendale, 

nessuno in campo universitario o della formazione continua esterna. 

La  figura  contrattuale  dell’infermiere  specialista  clinico  prevede  l’opportunità  di 

svolgere consulenze specifiche che il 72% (n.47) dei partecipanti allo studio, riferisce di 

fare quotidianamente ma in maniera informale, non strutturata e non documentata; il 

restante  28%  (n.19)  non  svolge  quest’attività  durante  il  proprio  lavoro  quotidiano. 

(Tabella 15)

consulenza

non effettua effettua

Tabella 15: svolge attività di consulenza specialistica definita dall’articolo 13 del codice 
deontologico dell’infermiere?

Ambito  motivazionale: andando  ad  indagare  le  motivazioni  per  le  quali,  i  singoli 

partecipanti, hanno deciso di intraprendere un percorso di formazione post base (questo 

item prevedeva più possibilità  di  risposta) è emerso che principalmente i fattori  che 

hanno stimolato lo studio sono state  le  necessità  assistenziali  che emergono durante 

l’attività  lavorativa  32%  (n.21)  in  seguito  l’interesse  per  una  specifica  area  di 

specializzazione 26% (n.17); il  26% (n.17) è stato motivato nella prosecuzione degli 
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studi  dalla  necessità  di  incrementare  il  proprio  curriculum  professionale  anche  in 

previsione  di  punteggi  in  sede  concorsuale,  infine,  una  percentuale  minore  è  stata 

sostenuta  da  incentivi  economici  aziendali  nel  intraprendere  il  master  16%  (n.11). 

(Tabella 16)

MOTIVAZIONE A PARTECIPARE AD UN MASTER N %

INCENTIVO ECONOMICO AZIENDALE, REGIONALE, ETC 11 16%

INCREMENTARE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE 17 26%

INTERESSE PER UNO SPECIFICO AMBITO 17 26%

NECESSITÀ ASSISTENZIALI EMERSE IN AMBITO LAVORATIVO 21 32%

PARTECIPAZIONE  AD  UNA  RETE  DI  PROFESSIONISTI  DI  UNO 

SPECIFICO SETTORE

0 0%

ALTRO 0 0%

Tabella  16: Se  ha  uno  o  più  master  di  1°  livello,  indichi  brevemente  le  principali 
motivazioni per le quali li ha conseguiti?

Ruolo dell’infermiere specialista: nella parte finale del questionario si è poi indagato 

l’identificazione del ruolo di specialista clinico non sul livello contrattuale-aziendale ma 

all’interno della propria equipe e unità operativa. 

Per indagare quest’aspetto è stata usata una scala Likert con valori da 1(in nessun modo) 

a 5 (moltissimo) chiedendo quanto all’interno della propria equipe si senta riconosciuto 

il valore di specialista con una moda e mediana di risultati pari a 4 (molto d’accordo) 

(Dev.Stan. ±1,42) (media 3,21). 

Questo ruolo risulta essere avvertito principalmente modo dai nuovi assunti 42% (n.28), 

che prendono come riferimento questi professionisti, a seguire a pari merito da colleghi 

esperti 29% (n.19) e dagli studenti di infermieristica 29% (n.19) durante l’attività di 

tirocinio. 

Non è stata  segnalata  la  stima percepita  da parte  del  coordinatore  e  della  direzione 

aziendale. 

Questi professionisti riferiscono di essere consultati prevalentemente per avere consigli 

su aspetti prevalentemente tecnici 28% (n.18) contro percentuali minori di consulenze 

legate ad informazioni teoriche 22% (n.15) ed esecuzione di manovre complesse 22% 

(n.15). 
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Una parte  considerevole  di  loro da considerare  non svolge attività  di  consulenza  di 

alcun tipo 28% (n.18) spesso perché l’area di specializzazione non coincide di fatto col 

servizio in cui il professionista si trova a lavorare. (Tabella 17)

tipologia di consulenza
0

5

10

15

20

25

30

aspetti tecnici informazioni teoriche
esecuzione di manovre complesse nessun aspetto

Tabella  17:  Svolge attività  di  consulenza specialistica come previsto dall’art.  13 del 
codice deontologico dell’infermiere?

La soddisfazione complessiva dei partecipanti sul percorso formativo ha mediamente un 

valore di 3,5 sulla scala Likert da 1 a 5 con moda di 4 (D.S. ±1,09); al contrario la 

soddisfazione sul miglioramento della propria qualità di assistenza erogata risulta essere 

poco incrementata dal percorso post base con un valore medio di 3,07, moda pari a 3 

(D. S. ±1,3). 

Appaiono  tendenzialmente  molto  d’accordo  a  partecipare  a  gruppi  di  formazione 

aziendale in relazione alla propria area di riferimento con una moda di risultati pari a 5, 

media 4,14 (D.S.±1,02). 

Infine  gli  specialisti  non  sarebbero  disposti  ad  effettuare  una  mobilità  interna  per 

ricoprire il loro specifico ruolo con media pari a 2,64, moda di 3 (D.S. ±1,4).
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5. DISCUSSIONE

Dai risultati ottenuti dalla mappatura aziendale è emerso che un infermiere su quattro, 

cioè il 25%, è in possesso di almeno un master di primo livello. 

In prevalenza questi titoli sono acquisiti presso università tradizionali con frequenza in 

sede piuttosto che in atenei telematici con modalità e-learning.

I corsi online possono essere erogati sia dalle cosiddette «università telematiche», come 

le  11  registrate  in  Italia  (negli  Stati  Uniti  sono  più  di  1.100),  sia  che  da  atenei 

tradizionali che si sono attrezzati con programmi digitali: laurea, master o programmi 

specializzati che integrano l'offerta tradizionale con piattaforme informatiche. 

Ad orientare  la  scelta  da parte  dei  professionisti  è  spesso il  costo  di  tali  corsi  e  la 

possibilità di frequentarli. 

La prevalenza è dei titoli nell’area del management e coordinamento infermieristico. 

Tale  master  in  “Management  delle  professioni  sanitarie”  si  propone  di  sviluppare 

competenze  gestionali  necessarie  per  assumere  funzioni  di  coordinamento  ai  diversi 

livelli delle organizzazioni sanitarie, socio-sanitarie e di strutture private. 

Queste competenze sono finalizzate alla gestione delle risorse umane con un approccio 

orientato allo sviluppo, all’inter-professionalità, al governo dei processi lavorativi; alla 

promozione  di  cambiamenti  organizzativi  e  alla  gestione  delle  risorse  materiali  e 

tecnologiche. 

Anche il MIOS ha lo scopo di creare competenze professionali teoriche e applicative di 

programmazione, organizzazione, coordinamento e management socio-sanitario, per la 

gestione di strutture, servizi e aree di elevata complessità, e in particolare per la gestione 

della  comunicazione,  delle  risorse  umane  e  delle  risorse  economiche,  per  la 

programmazione,  gestione  e  valutazione  dei  servizi  socio-sanitari,  con  particolare 

attenzione alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

La tendenza evidente dei professionisti è quindi quella di ottenere titoli relativi all’area 

del  management,  forse  spiegata  dal  fatto  che  ad  oggi,  è  l’unica  specializzazione 

infermieristica  che  tende  a  garantire  un  avanzamento  carrieristico  previsto  solo 

nell’ultima edizione del CCNL 2018. 
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A seguire, in relazione al numero di titoli percepiti,  vi è il master in “Area critica e 

dell’emergenza” e “Infermiere di terapia intensiva” che hanno lo scopo di far acquisire 

strategie di assistenza infermieristica specialistica per gestire situazioni di criticità ed 

instabilità vitale, attuare forme avanzate di monitoraggio per rilevare tempestivamente 

segni di deterioramento delle condizioni dei pazienti. Oltre a questo, tale categoria di 

corsi ha lo scopo di fornire conoscenze circa l’utilizzo di apparecchiature e tecnologie 

complesse,  gestire  e coordinare interventi  di  assistenza intensiva,  di  emergenza  e di 

maxi-emergenza, sia in contesti ospedalieri che territoriali. Di questi masters colpisce 

che sono stati conseguiti da professionisti che operano effettivamente nello specifico 

dipartimento,  che per complessità  assistenziale e molteplicità  di scenari,  giustifica la 

necessità di formazione aggiuntiva. Però solo una piccola percentuale degli infermieri 

che operano in questo settore possiede una formazione specifica: infatti solo 8 di 124 

infermieri del DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) ha conseguito questo 

titolo. 

Quest’ultimo dato può essere giustificato dalla presenza numerosa di personale esperto 

che acquisisce titoli  accreditati  dalla  regione piuttosto che veri  e propri  masters  (ad 

esempio corso di Triage, ACLS, Eco Fast infermieristico, etc..).

Altra valutazione va fatta in relazione alla scelta delle modalità di fruizione di questi 

corsi  che  è  stata  scelta  dai  professionisti:  infatti  metà  di  loro  ha  scelto  università 

multimediali nonostante la taratura dei corsi preveda una grande quantità di capacità 

tecniche  piuttosto  che  teoriche:  ad  arginare  questo  problema  sono  state  necessarie 

numerose ore di tirocinio in sedi ospedaliere per il superamento degli esami finali. 

Per quanto riguarda il master in “Infermieristica forense” esso offre un approfondimento 

degli aspetti concettuali, metodologici e giuridici dell’esercizio professionale, al fine di 

fornire la capacità di esprimere pareri tecnici motivati in merito a fatti di natura penale, 

(reato); civile (risarcimento danni); disciplinare (violazione di regole professionali). 

Negli  Ospedali  Riuniti  Marche Nord i  professionisti  in possesso di questo titolo ma 

anche  del  master  in  “Counseling  and  coaching  skills”  e  in  “Nursing  transculturale 

multietnico  nel  campo  della  salute,  del  sociale  e  del  welfare”  non  operano  nello 

specifico settore di specializzazione. 

Differente è il master in “Case management” che permette di sviluppare competenze per 

una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, cioè affetti 
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da  multi-morbilità  e  ad  elevato  rischio  di  frammentazione  delle  cure  ma  anche  di 

coordinare  e  gestire  interventi  di  assistenza  integrata  i  cui  professionisti  con  titolo 

operano effettivamente nel ruolo di “Case management” in differenti realtà dell’azienda 

ospedaliera. 

Nella seconda fase dello studio si sono ottenuti i dati dal campione degli infermieri degli 

Ospedali Riuniti Marche Nord analizzati con un questionario qualitativo. 

Dai risultati non sono emerse delle differenze di genere nella prosecuzione del percorso 

formativo post base ma è stata messa in luce una percentuale  del 60% compresa in 

un’età tra i 30 e i 39 anni in cui vi è una forte presenza di specialisti. 

Nella  fascia  di  età  più  avanzata  si  sono  evidenziati  pochi  casi,  n.2,  e  con  master 

nell’area del coordinamento e management. 

L’analisi  dei  dati  emersi  ha  evidenziato  poco  interesse  a  partecipare  a  corsi  di 

specializzazione di ogni genere questo specialmente nella fascia di età tra i 40 e i 49 

anni e maggiore di 50 che motivano la scelta con il poco interesse e l’essere vicini al 

fine carriera. 

Se indotti a scegliere tra una rosa di proposte opterebbero per quelli legati all’area del 

coordinamento e del management  contro un’ampia parte di  masters legati  ad aspetti 

clinici e più assistenziali selezionati da un minor numero. 

Questo è legato alla legge n.43/2006 che regolamenta il ruolo del coordinatore e rende 

obbligatorio l’acquisizione del titolo ma che apre in maniera più diretta la strada per un 

avanzamento di carriera. 

Lo sviluppo professionale legato agli aspetti clinici è infatti un’opzione più recente e 

legata  all’ultima  versione  contrattuale e  di  fatto competenze  manageriali  sono  più 

utilizzate rispetto a quelle cliniche (25) (26) (27). 

Gli  specialisti  dichiarano  di  avere  fatto,  dopo  il  corso,  un  maggior  ricorso  a 

comportamenti  che  influiscono  sulla  qualità  dei  risultati  della  pratica 

organizzativo/assistenziale. 

In  un  caso,  tra  gli  intervistati,  il  corso  di  alta  specializzazione  è  stato  finanziato 

dall’azienda: questo dato non è da sottovalutare visto il costo legato alla frequentazione 

di  questi  corsi  che  poi  di  fatto  non  garantiscono  automaticamente  un  avanzamento 

carrieristico.
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Ritengono più affidabili, in termini di qualità, i corsi in università tradizionali anche se 

la percentuale maggiore farebbe il master in università telematiche che, per la legge, 

sono valide  ed  equipollenti  al  100% a  quelle  conseguite  presso  sedi  con  frequenza 

frontale in aula. 

L’università tradizionale viene prediletta dalle fasce di età più anziane rispetto alle più 

giovani, che sottolineano questa predilezione anche dovuta all’aspetto del tempo, risorsa 

da impegnare per l’acquisizione del titolo, che risulta essere determinante nella scelta 

del corso. 

Non vi è corrispondenza tra la tipologia del master ed il  tipo di modalità  formativa 

scelta per l’ottenimento del titolo: in molti sceglierebbero modalità e-learning per corsi 

più pratici contro una parte identica che sceglierebbe la frequenza in sede per aspetti più 

teorici.

Dai dati è emerso che in un unico caso il possesso del master ha permesso uno sviluppo 

della  propria  carriera  lavorativa  sia  in  termini  di  progressione  professionale  che  di 

incentivazione economica. Questo trova conferma anche dalla mappatura aziendale che 

mostra un grande presenza di specialisti che svolgono il proprio ruolo nell’assistenza 

quotidiana ma che di fatto non hanno incarichi ufficiali come quello previsto dall’attuale 

contratto. 

Anche il trasferimento o l’assegnazione ad unità operative affini non è stato facilitato 

per la maggioranza dei casi dall’avere una specializzazione in quella specifica area, al 

contrario la gran parte dei titoli sono stati conseguiti successivamente all’assegnazione 

ad un’unità operativa e all’aver avvertito delle carenze formative. 

Un’altra  importante  attività  dell’infermiere  specialista  è  quella  di  consulenza  che, 

riconosciuta nel Codice Deontologico (artt 3.2 e 3.3), viene svolta frequentemente ma a 

livello  informale e senza documentazione,  e in nessuno dei casi in forma strutturata 

attraverso percorsi o procedure definite. Per il 70% degli intervistati vi è coincidenza tra 

l’area di specializzazione e il settore dipartimentale nel quale lavora e dove quindi viene 

effettuata la propria attività di specifica durante l’assistenza di base. Questo dato trova 

corrispondenza anche le informazioni evidenziate dalla mappatura aziendale.

Un’ampia  percentuale,  il  43%,  riferisce  di  aver  incrementato  la  propria  attività  di 

docenza  specialmente  nel  settore  della  formazione  aziendale  dove  gli  specialisti 
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vengono coinvolti nei gruppi di miglioramento. Non vi è relazione tra l’acquisizione del 

master e lo sviluppo di una carriera di docenza universitaria o inserita nei corsi ECM. 

L’infermiere  specialista,  grazie  allo  sviluppo  di  capacità  didattiche  e  di  ricerca 

scientifica, vede il proprio ruolo maggiormente riconosciuto da colleghi più giovani, in 

affiancamento o da studenti, in particolare per richieste di consigli su aspetti teorici e 

tecnici  e  per  l’esecuzione  di  manovre  particolarmente  complesse.  Dato  contrastante 

poiché  legato  a  questo ruolo vi  è  tutto  il  background formativo  universitario  e  tale 

percorso viene confuso con l’esperienza clinica. 

Gli intervistati con master di primo livello vedono, infatti, tendenzialmente riconosciuta 

la  loro  expertise  da  parte  dei  colleghi  e  dell’equipe  nella  quale  lavorano  anche  se 

riferiscono  una  soddisfazione  non  piena  del  loro  percorso  post  base  ai  fini 

dell’assistenza quotidiana. 

Il campione in questione è maggiormente predisposto alla ricerca, all’autoformazione, 

ed è propenso a intervenire  in maniera innovativa e partecipativa alla risoluzione di 

problematiche lavorative riferendo di essere molto d’accordo a partecipare a gruppi di 

miglioramento nella propria area specialistica. 

Dato da evidenziare è che diversamente sarebbero disponibile ad effettuare una mobilità 

interna per vedere realizzato il ruolo di specialista. Questo può essere giustificato dal 

fatto  che  prevalentemente  le  motivazioni  che  spingono  ad  ampliare  le  proprie 

competenze  sono  legate  all’assistenza  generale  che  gli  infermieri  svolgono 

quotidianamente e meno dalle proprie aree di interesse. Inoltre spesso passano molti ani 

dall’ottenimento del titolo all’effettiva nomina di specialista.
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6-LIMITI DELLO STUDIO

Un’importante  limite  dello  studio è essere uno studio monocentrico.  Altro limite  da 

evidenziare  è  nella  struttura  stessa  dello  studio  che  è  osservazionale  descrittivo  e 

nell’utilizzo  di  self  report  per  l’ottenimento  dei  risultati.  Importante  segnalare  che 

questa  fase  del  progetto  è  stata  condizionata  dall’emergenza  sanitaria  dovuta  alla 

pandemia  del  Covid-19:  nel  disegno  dello  studio  infatti,  la  somministrazione 

dell’indagine infatti, era stata prevista in modalità cartacea ed è stata sostituita da una 

online per motivazioni logistiche e sanitarie. 

La raccolta dati, ha risentito anche degli aspetti emotivi e psicologici nella risposta ai 

questionari visto il difficile momento che il personale si è trovato a vivere. 

Nella  gestione  emergenziale  sono  state  inoltre  destrutturate  anche  le  singole  unità 

operative  e  si  è  dovuta  attuare,  nella  gran  parte  dei  casi,  una  mobilità  interna  dei 

professionisti:  pertanto le domande del test  hanno fatto  riferimento al  tipo di lavoro 

svolto in fase pre-emergenziale.

Il  fatto  che fossero passati  degli  anni  tra  la  partecipazione  ai  corsi  specialistici  e  il 

questionario può aver influenzato il ricordo (recall bias). 

Le variabili individuali e di contesto valutate, inoltre, non esauriscono la complessità dei 

fattori che possono influenzare gli esiti della formazione avanzata. 
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6. CONCLUSIONI

Da una  prima  analisi  dei  dati  ottenuti  dalla  mappatura  aziendale,  è  emerso  che  un 

infermiere su quattro dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord possiede 

un  master  di  primo livello  e  quindi  potrebbe essere  inquadrato  come professionista 

specializzato. 

Questo dato appare decisamente lontano dalla concreta applicazione del CCNL. 

L’attuale contratto  prevede,  infatti, il  riconoscimento  del  titolo  di  “Infermiere 

specialista” il  quale ha lo scopo di valorizzare le competenze ed il  merito di chi ha 

acquisiti titoli di studio specialistici di pertinenza nel campo di lavoro. Inoltre per venti 

professionisti l’area di specializzazione coincide con l’effettiva unità operativa in cui si 

opera. 

La realtà  dei fatti,  di fondo, si scontra contro  il  difficile riconoscimento del titolo a 

livello delle singole aziende. 

Il questionario qualitativo ha fatto acquisire ulteriori informazioni per comprendere le 

cause  (ad esempio:  contesto  lavorativo  di  riferimento,  motivazioni  personali,  etc.)  e 

conseguentemente  attivare  un  ragionamento  complessivo  per  poter  incidere  sul 

fenomeno. 

L’impatto riformatore dei nuovi specialisti nel mondo del lavoro appare caratterizzato 

ancora  da  qualche  ombra  probabilmente  dovuta  alla  complessità  normativa  e  alla 

rigidità  burocratica  dei  sistemi  di  produzione  di  servizi  che,  ancora  con  difficoltà, 

concepiscono posizioni lavorative diverse da quelle tradizionalmente svolte. 

Il dato che emerge, infatti, è che non mancano gli specialisti ma la loro attività è confusa 

nell’assistenza di base. 

È,  quindi,  necessario  che  questa  nuova  figura  professionale  renda  maggiormente 

evidenti, in modo preciso e riconoscibile, gli elementi di novità che porta, precisando 

come, e perché, far riferimento a questi professionisti piuttosto che ad altri. 

Nel frattempo, in assenza di riconoscimenti formali del ruolo, l’infermiere specialista 

clinico trova una propria collocazione all’interno del contesto organizzativo sulla base 

di  aspetti  relazionali,  capacità  di  leadership  e  alla  possibilità  di  dimostrare  le 

competenze avanzate all’interno del gruppo di lavoro.
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Rimangono  ancora  aspetti  da  indagare  in  zone  grigie  emerse  dallo  studio  cioè  la 

percezione da parte della direzione e della dirigenza all’interno delle aziende ma anche 

la percezione da parte dei malati per cercare di capire in maniera più profonda l’impatto 

degli specialisti nell’assistenza infermieristica.
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ALLEGATI

Allegato 1: questionario infermieri

1) Sesso:
a) Maschio
b) Femmina

2) Età: 

a) 20-29 anni 
b) 30-39 anni 
c) 40- 49 anni         
d) >50 anni

3) Attualmente lavora presso:

a) area chirurgica           
b) area materno infantile 
c) area medica
d) area emergenza ed urgenza       
e) area onco-ematologica                            
f) area dei servizi ed ambulatoriale

4) Titolo di studio:

a) Infermiere (D.P.R. n. 162 del 1982)

44

Gentile collega, sono Michela Ricci, infermiera presso il pronto soccorso di Fano e 
studentessa al secondo anno del corso in “Scienze infermieristiche ed ostetriche” presso 

L’università Politecnica della Marche. Vorrei proporti questo questionario ANONIMO al 
fine di ottenere informazioni sullo stato dell’arte dell’infermiere “specialista” nella nostra 

azienda ed indagare se ed in che modo il percorso di studi post laurea influisca sulla 
qualità del lavoro. Grazie per la collaborazione.

Assicuro che la raccolta dati  verrà effettuata nel rispetto delle norme di garanzia della 
privacy  (D.Lgv.  196/2003)  e  che  i  dati  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  la 
realizzazione del lavoro di tesi, pertanto verranno trattati in forma assolutamente anonima 
ed i dati sensibili e personali non saranno in alcun modo comunicati o diffusi. 



b) Diploma Universitario (legge n. 341 del 1990)
c) Laurea in Infermieristica abilitante alla professione (D.M. 270/04) 

5) Eventuali corsi post-lauream frequentati:

a) Master universitario 1° livello
b) Laurea specialistica
c) Master universitario 2° livello
d) Dottorato di ricerca

6) Se ha conseguito Master 1° livello indichi quali:

a) _________________________________________
b) _________________________________________
c) _________________________________________
d) _________________________________________

7) Se ha uno o più master di 1° livello, indichi brevemente le principali motivazioni per 
le quali li ha conseguiti (è possibile dare più di una risposta):
a) Progressioni carrieristiche
b) Interesse per una specifica area specialistica
c) Necessità assistenziali quotidiane
d) Partecipazione ad una rete di professionisti di uno specifico settore
e) Incentivo economico aziendale, regionale, etc...
f) Incremento curriculare ai fini di partecipazioni concorsuali 
g) Altro___________________________________

8) Quale è stata la spesa media che ha sostenuto per la sua formazione post base?
a) <1000€
b) 1000€-2000€
c) >2000€

9) Quanto è interessato a partecipare ad un master di 1° livello?

Affatto Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 2 3 4 5

10) A quale area di specializzazione sarebbe eventualmente interessato?
a) Area critica, emergenza urgenza
b) Area chirurgica e strumentazione di sala operatoria
c) Area legale e forense 
d) Area del coordinamento e management
e) Area cure palliative - terapia del dolore
f) Area materno infantile
g) Area geriatrica
h) Area degli accessi venosi 
i) Counseling
j) Area del rischio clinico
k) Infermiere di famiglia e comunità
l) Case management
m) Area della ricerca clinica ed infermieristica
n) Wound care
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o) Stoma terapia
p) Altro___________________________________

11) Vorrebbe svolgere il corso:

a) Università telematica
b) Università tradizionale

a.1) motivi la scelta: 
________________________________________________________________
______________

12) Se possiede un master  specialistico di 1° livello,  ha ottenuto sviluppi  di  carriera 
professionale (progressioni, incentivazione economica)?
a) Si
b) No
c) Se risposta si

a.1) mensile
b.1) una tantum
c.1) altro __________________________

13) L’aver  conseguito  un  master  di  1°livello  le  ha  permesso  trasferimenti  in  unità 
operative affini alla sua area specialistica?
a) Si
b) No

14) L’aver  conseguito  un master  di  1°  livello  le  ha  permesso un coinvolgimento  in 
attività di formazione e tutoraggio, la partecipazione a progetti scientifici, convegni 
e pubblicazioni?
a) Si
b) No
c) Se si, in quale area:

a.1) formazione aziendale
b.1) formazione universitaria
c.1) formazione continua
d.1) altro

15) Svolge  attività  di  consulenza  specialistica  come  previsto  dall’art.  13  del  codice 
deontologico dell’infermiere?
a) Si
b) No
c) Se si, di che tipo?

a.1) strutturata - formalizzata
b.1) informale
c.1) interna alla propria unità operativa
d.1) ospedaliera

16) All’interno dell’equipe nella quale lavora, quanto sente riconosciuto il suo ruolo di 
“specialista”?

Affatto Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 2 3 4 5
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17) Percepisce che il suo ruolo di specialista clinico viene riconosciuto principalmente 
da:
a) Studenti    
b) Nuovi assunti    
c) Colleghi esperti    
d) Coordinatore   
e) Direzione aziendale 

18) Gli  aspetti  per  i  quali  viene  consultato  come  specialista,  anche  se  in  maniera 
informalmente, sono:
a) Consigli su aspetti tecnici 
b) Informazioni teoriche 
c) Esecuzione di manovre complesse 
d) Supervisione durante procedure complesse
e) Altro
f) Nessun aspetto 

19) Quanto è soddisfatto del suo percorso formativo di specializzazione ai fini del suo 
lavoro quotidiano?

Affatto Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 2 3 4 5

20) Sarebbe disposto a partecipare a gruppi di miglioramento aziendale in relazione alla 
sua area specialistica?

Affatto Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 2 3 4 5

21) Sarebbe  disposto  ad  una  mobilità  interna  se  le  venisse  proposto  un  ruolo  di 
specialista?

Affatto Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 2 3 4 5

22) Crede che sia migliorata la qualità dell’assistenza infermieristica e specialistica che 
riesce a fornire?

Affatto Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 2 3 4 5
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