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INTRODUZIONE 

Nel contesto attuale in cui il nostro paese sta attraversando un percorso di 

innovazione dei servizi ai cittadini che sfruttano le tecnologie digitali, il Governo 

italiano “è impegnato in prima linea nella realizzazione degli obiettivi di crescita 

digitale del Paese e nell’accompagnare le amministrazioni pubbliche e gli utenti in 

un percorso di modernizzazione e trasformazione” (William D. Eggers, 2017). 

Questo processo di trasformazione, per poter raggiungere i suoi obiettivi, implica 

l’adozione di una strategia per il digitale che parta da un’analisi dell’attuale livello 

di maturità digitale degli attori coinvolti.  

Questa tesi di Laurea si pone lo scopo di indagare il livello di maturità digitale 

degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, nello specifico degli infermieri, 

perché, se da un lato, sono le persone più vicine al malato (oggi cliente), dall’altro 

sono anche professionisti sanitari che necessitano di conoscere l’informatica, 

considerando, ad esempio, la sempre più diffusa implementazione delle 

piattaforme informatiche per la documentazione dell’attività infermieristica e la 

consultazione dei referti e degli esami diagnostici che avviene per via telematica o 

comunque usando strumenti digitali. 

Il digitale nella Pubblica Amministrazione porta vantaggi in termini di velocità di 

acquisizione e trattamento delle informazioni, che determinano un incremento 

della tempestività ed efficacia dell’intervento sanitario. L’obiettivo di questo 
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studio, a seguito di una presentazione sulle competenze digitali e sul Servizio 

Sanitario Nazionale, è quello di illustrare qual è attualmente il livello di maturità 

digitale degli operatori sanitari, al fine di comprendere quali fattori possono 

facilitare (ovvero limitare) l’adozione di specifiche tecnologie digitali a supporto 

dei principali processi gestiti quotidianamente. 

Al fine di perseguire l’obiettivo dello studio verrà somministrato a un campione di 

infermieri dipendenti dell’Asl di Teramo, in particolare operanti all’interno del 

Presidio Ospedaliero Sant’Omero, un questionario anonimo che verterà sulla 

valutazione delle conoscenze tecniche nell’uso del digitale dei professionisti. Un 

ulteriore indagine che verrà realizzata attraverso tre specifiche domande del 

questionario riguarderà la valutazione della percezione che hanno i singoli 

professionisti rispetto al ruolo ricoperto attualmente dal digitale nel proprio 

ambito professionale, ovvero la Pubblica Amministrazione. 

Con tale strumento si intende dunque analizzare e ragionare sull’attuale stato 

dell’arte rispetto alle competenze digitali dei professionisti operanti nella Pubblica 

Amministrazione in ambito sanitario, al fine porre una base di partenza per 

l’individuazione delle migliori strategie per l’implementazione delle tecnologie 

stesse. 
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CAPITOLO 1 

L’art. 32 della Costituzione Italiana cita: “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare 

i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (art. 32 della Costituzione 

Italiana). 

Solamente un trentennio dopo, veniva istituito l’ente nazionale deputato alla tutela 

della salute per tutti i cittadini del territorio italiano: il Servizio Sanitario 

Nazionale, che nacque con la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978. 

L’articolo 1 ne definisce i principi: “La repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il 

servizio sanitario nazionale”.  

La missione del SSN è quindi quella di garantire il diritto alla salute a tutti i 

cittadini, secondo il dettato costituzionale.  

Fu istituito nel 1958 il Ministero della Sanità, e successivamente, nel 1968, furono 

riformati gli ospedali in enti autonomi. Infine, negli anni ’70, furono istituite le 

Regioni a statuo ordinario e gli fu affidato il ruolo di programmazione in materia 

di assistenza sanitaria. Il sistema di finanziamento iniziale del SSN si basava su 

specifici contributi provenienti dai redditi di lavoro dipendente, divenuti 
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obbligatori, la cui riscossione fu affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS). 

  

Legge n. 833 del 23 dicembre 1978  

Il Servizio Sanitario Nazionale è definito come “il complesso delle funzioni, delle 

strutture, dei servizi destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero 

della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni 

individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini 

nei confronti del servizio” (Legge 23/12/1978 n.833, 1978). L’influenza della 

Costituzione è di tutta evidenza. L’intento del legislatore fu di fornire un servizio 

sanitario universale, garantendo servizi assistenziali a tutti gli individui sul 

territorio italiano, senza alcuna distinzione. Garantire un servizio a tutti i cittadini 

fu all’epoca un’impresa mastodontica considerati i mezzi a diposizione e 

l’organizzazione utilizzata; inoltre vi erano alcune decisioni strategiche che 

dovevano essere prese: quali servizi fornire ai cittadini? In che misura? Come 

coprire le spese? 

La legge 833/78 è una legge quadro che istituisce tre livelli di Governo della 

sanità: 

1. Stato; 

2. Regioni; 
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3. Comuni. 

Lo Stato ha un ruolo centrale in quanto: 

 Garantisce l’erogazione omogenea delle prestazioni sanitarie su tutto il   

territorio nazionale 

 Definisce, di concerto con le regioni, gli obiettivi di programmazione 

sanitaria nazionale; 

 Ha il compito di “indirizzo e coordinamento delle attività amministrative 

regionali” stabilendo quali sono gli obiettivi e i vincoli di spesa delle 

singole regioni; questo compito è svolto, salvo casi eccezionali, attraverso 

la deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

 

Nella legge troviamo alcune attività che sono di competenza esclusiva dello Stato, 

ed altre che sono invece delegate alle Regioni e al Ministero della Sanità. Si 

configura quindi un quadro che posiziona al centro lo Stato e il Consiglio dei 

Ministri dal quale dipendono le Regioni e il Ministero della Sanità. Viene posto al 

fianco dello stato, l’Istituto Superiore di Sanità, a cui vengono assegnati compiti 

diversi, essendo un organo tecnico-scientifico dotato di autonomia propria. Anche 

se dipende dal Ministero della Sanità ha dei compiti che gli permettono di agire a 

tutto campo: da una parte collabora con le unità sanitarie locali e con le regioni, 

fornendo servizi di consulenza e di informazione, dall’altra si interfaccia con lo 

Stato fornendo consulenza su molte delle attività a questi delegate. Gli è attribuito, 
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inoltre, il compito di effettuare, in collaborazione con regioni, università e istituti 

pubblici a carattere scientifico, corsi di aggiornamento e specializzazione per gli 

operatori sanitari. Infine deve predisporre dei programmi di ricerca che tengono 

conto sia delle direttive del Governo, sia le proposte avanzate dalle regioni; tale 

programma deve poi essere approvato dal Ministero della Sanità, su parere del 

Consiglio Sanitario Nazionale (Istituto Superiore della Sanità, 2019). 

Ai comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative residuali in materia di 

assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano già state attribuite al governo o 

alle regioni; al sindaco del comune viene attribuita l’autorità sanitaria locale, con 

la quale dovrà svolgere i compiti a lui attribuiti dalla legge. La legge 833/78 

sancisce la nascita delle unità sanitarie locali la cui introduzione può essere 

considerata come un punto di svolta per la sanità italiana; il servizio sanitario, in 

precedenza svolto in modo autonomo e disorganizzato, diventa competenza di un 

unico organismo: l’Unità Sanitaria Locale. Le Unità Sanitarie Locali (USL) hanno 

il compito di erogare prestazioni di prevenzione, di cura, di  riabilitazione e di 

medicina legale; per svolgere queste funzioni il territorio italiano è stato diviso 

secondo gruppi di popolazione compresi tra i 50.000 e i 200.000 abitanti 

(Medicina per tutti, 2019). Nel caso in cui le aree siano particolarmente popolose 

o poco popolose è consentito modificare tali limiti al fine di avere una 

coincidenza con un territorio comunale.  
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La Riforma Sanitaria ha fornito al cittadino un sistema di servizi sanitari a 360° 

affiancando al già consolidato servizio ospedaliero, prevenzione e riabilitazione 

dei cittadini, un servizio territoriale atto alla prevenzione e riabilitazione dei casi 

meno critici, oltre all’educazione sanitaria e alla garanzia di personale 

competente, garanzia possibile tramite corsi d'aggiornamento continui ed 

obbligatori (Tapinassi, 2016). La legge n. 833/78 prevedeva inoltre che le unità 

sanitarie locali fossero le strutture operative dei comuni, con il D.lgs. 502/92, fu 

introdotto il carattere imprenditoriale delle unità sanitarie locali, costituendo delle 

Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale privata. 

Le USL istituite con la legge n.833/78 sono considerate come strutture operative 

al servizio del singolo comune o di suoi aggregati. Con la riforma del 1992 il 

legislatore ha deciso di porre al centro del processo decisionale le Regioni, 

abbastanza vicine ai cittadini per capirne i bisogni, e sufficientemente grandi per 

finanziare un servizio estremamente costoso come quello sanitario. Alle regioni 

vengono attribuite funzioni legislative e amministrative che le rendono punto di 

riferimento nell’organizzazione e nell’attuazione del servizio sanitario (Legge 

30/12/1992 n.502, 1992). 

Oggi, grazie alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione nel 2001, la 

sanità italiana è gestita quasi esclusivamente dalle Regioni (Petrone, 2019); al 

Governo rimangono di spettanza le mansioni d’indirizzo strategico quali: 
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 La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che devono 

essere forniti in modo omogeneo e indifferenziato in tutto il territorio 

nazionale; 

 La definizione degli obiettivi fondamentali nel campo della cura, 

riabilitazione e prevenzione, oltre che d’indirizzo del SSN; 

 La definizione delle materie di ricerca sanitaria e biomedica che hanno un 

ruolo predominante; 

 La definizione e la ripartizione delle risorse finanziarie del SSN necessarie 

per garantire i LEA in condizioni di efficacia ed efficienza. 

 

Le Regioni hanno competenza esclusiva nell’organizzare e regolamentare i servizi 

e le attività destinate alla tutela della salute e alla soddisfazione dei bisogni 

sanitari dei cittadini del proprio territorio. Sono le regioni che devono gestire la 

sanità al fine di garantire i livelli minimi assistenziali stabiliti dal Governo e 

godono a tal fine di un’ampia autonomia di gestione, sia delle aziende unità 

sanitarie locali, sia delle aziende ospedaliere, delle quali le Regioni dovranno 

controllarne l’operato (Ministero della Salute, 2019). Eventuali inefficienze 

dovranno essere coperte con fondi regionali propri acquisiti tramite imposte 

regionali o imposizione di compartecipazione alla spesa, tramite ticket sanitario, 

da parte dei cittadini, in base al loro livello di retribuzione (Bocci, 2019). 
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L’aziendalizzazione della Sanità 

Tra il 1992 e il 1993, con i D.lgs. 502/92 e 517/93, in Italia venne riformato il 

settore della Sanità che mantenne i principi fondamentali, sanciti nel 1978, quali 

l’universalità e l’uniformità del diritto alla salute. Successivamente nel 1999 

venne apportata una modifica successiva attraverso il D.lgs. 229/99, meglio 

conosciuto come “Riforma Bindi”, la quale delinea la normativa che, in gran 

parte, al giorno d’oggi è applicata. Tali riforme erano volte alla razionalizzazione 

del SSN e lo strumento principale individuato per la responsabilizzazione dei vari 

attori sullo scenario fu l’aziendalizzazione della Sanità. Il fine della riforma, 

apportata con la legge 502/92, era di garantire una maggiore efficienza ed 

efficacia dei servizi sanitari oltre a fornire maggiore autonomia a livello locale, 

garanzia di una risposta più rapida e adeguata ai bisogni dei cittadini. Le USL, che 

con la riforma sanitaria avevano acquisito un ruolo centrale, furono modificate 

profondamente stravolgendone non solo la natura giuridica, ma anche il campo di 

azione, le competenze e le modalità di finanziamento. 

Nel D.lgs. 502/92 è evidente lo stampo aziendale che si vuole imprimere alle Usl, 

che difatti diventano Asl (Azienda Sanitaria Locale), attraverso le quali le regioni 

assicurano i LEA ai cittadini. Le Asl sono quindi, a tutti gli effetti aziende con 

personalità giuridica e autonomia imprenditoriale (Antonelli, 2019). Le Aziende 

Sanitarie Locali vengono considerate aziende a tutti gli effetti, in quanto la loro 

organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati con atti di diritto privato. 
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Lo stesso decreto prevede che siano soggette a rendicontazione analitica e che 

siano introdotte tre nuove figure: 

 Il Direttore Generale, che per essere nominato dalla Regione deve 

possedere una laura magistrale ed avere un’adeguata esperienza 

dirigenziale nel campo delle strutture sanitarie. Egli è il responsabile della 

gestione generale dell’A.S.L., delinea i piani strategici in accordo con la 

regione, e nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che 

concorrono alla formulazione di pareri e decisioni all’interno della A.S.L. 

 Direttore Amministrativo: nominato dal Direttore Generale, sentita la 

giunta provinciale, sulla base dei requisiti necessari (Laurea in Medicina e 

Chirurgia, età inferiore a 65 anni ed esperienza di almeno 5 anni di 

direzione tecnico-sanitaria di enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o 

private), dirige i servizi amministrativi dell’Azienda Sanitaria e partecipa 

alla direzione dell’Azienda Sanitaria, con il Direttore Generale e il 

Direttore Sanitario. 

 Direttore Sanitario: nominato dal Direttore Generale, sentita la giunta 

provinciale, sulla base dei requisiti necessari (Laurea in discipline 

giuridiche o economiche, età inferiore a 65 anni, esperienza di almeno 5 

anni in direzione tecnica o amministrativa di enti, aziende o strutture 

sanitarie pubbliche o private), partecipa alla direzione dell’Azienda 

Sanitaria, con il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo. 
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Il Direttore Sanitario e Amministrativo coadiuvano il Direttore Generale nella 

presa di decisioni per la direzione dell’azienda, di cui quest’ultimo è responsabile 

(Decreto Legislativo 30 dicembre 1992). 

Al Governo è attribuito il compito di pianificazione strategica, difatti questi deve 

approvare il Piano Sanitario Nazionale, di durata triennale, ed i Livelli Essenziali 

di Assistenza. Il Governo ha inoltre il compito di stanziare le risorse finanziarie 

necessarie per mantenere l’efficienza del servizio di erogazione delle attività 

sanitarie (Ministero della Salute, 2017). 

La formazione degli infermieri 

Per comprendere pienamente lo sviluppo della formazione infermieristica e la 

realtà dell’esercizio professionale occorre ripercorrere brevemente le tappe che ne 

hanno caratterizzato la sua progressione. Il contenuto della  professione 

infermieristica di oggi è il frutto della storia e dell’esperienza del passato. 

Fino alla seconda metà dell’Ottocento l’attività assistenziale, nata come risposta 

spontanea al bisogno di dare e ricevere aiuto, veniva attuata in forma empirica e a 

scopo benefico. 

Nella seconda metà dell’Ottocento nacque in Inghilterra, un modello assistenziale 

che rivoluzionerà il concetto stesso di assistenza infermieristica, grazie a Florence 

Nightingale, la quale da sempre è ritenuta la fondatrice della professione 

infermieristica. Florence sottolineò non solo l’importanza di attribuire alla 
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professione una sua connotazione peculiare, ma anche la necessità di possedere 

conoscenze specifiche per il suo esercizio (Nightingale). 

Mentre a livello internazionale l’influenza del modello inglese era più forte, in 

Italia l’assistenza è in primis ancora appannaggio del medico (Cantarelli, 2017). 

In Italia rimane dunque ancora presente e radicato il concetto di ausiliarità della 

professione infermieristica rispetto quella medica, per varie motivazioni che si 

possono suddividere in: 

- Sociali: la professione è inizialmente tipicamente femminile, 

rispecchiando la situazione di sottomissione della donna nella società degli 

anni 1920-1940, anni in cui la formazione dell’infermiere si afferma; 

- Storiche: la professione spesso veniva considerata una forma di azione di 

supporto all’assistenza medica in quanto al principio era nata proprio come 

forma di atto umanitario; 

- Culturali: fino al momento dell’istituzione delle Università come luoghi di 

formazione per l’infermiere, egli era considerato un professionista di grado 

inferiore al medico, che invece vantava di un percorso formativo 

universitario alle sue spalle (Bombardi, 2000). 

Anna Celli, nel primo decennio del ‘900, pubblica analisi dettagliate sulla 

condizione infermieristica, dichiarando che le mansioni delle infermiere negli 

ospedali sono svolte principalmente da personale impreparato e mal pagato 

(Artioli, 2000). L’autrice non si è ridotta tuttavia ad evidenziare limiti e carenze, 
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ma si è distinta anche per la sua azione propositiva, in quanto ha ritenuto 

indispensabile che si attivassero corsi preparatori per le infermiere della durata di 

almeno sei mesi e che tra i requisiti di ammissione figurassero la licenza 

elementare e il certificato di buona condotta. Nonostante Anna Celli avesse ben 

chiara la situazione assistenziale dell’epoca, i suoi interventi non  hanno ottenuto i 

risultati sperati: fu necessario, infatti, attendere l’istituzione delle prime scuole per 

infermiere, che sorsero su iniziativa e ad opera di infermieri anglosassoni.  

Per la creazione delle prime scuole-convitto in Italia si deve attendere il 1925 

(R.D.L. 15 agosto 1925) le quali furono fondate dalle allieve della Nightingale, 

che seguirono il modello già sperimentato con successo in Inghilterra, a seguito 

della riforma dell’assistenza infermieristica (Cantarelli, 2017). Ne sono esempio 

la scuola Croce Azzurra di Napoli diretta da Miss Grace Baxter e la scuola 

convitto Principessa Iolanda di Milano, gestita poi dalla Croce Rossa Italiana. Con 

il Regio Decreto n. 1832 del 1925 si giunge all’istituzione delle scuole convitto 

professionali per infermiere (Regio Decreto-Legge 15 agosto 1925, n. 1832, 

1832). Esso costituisce la prima norma diretta a fissare i criteri istitutivi e 

gestionali di queste scuole, validi su tutto il territorio nazionale, e rappresenta il 

tentativo di porre rimedio alla grande frammentazione e disomogeneità della 

formazione infermieristica del tempo (Dimonte, 2007). L’obiettivo principale 

dell’istituzione delle scuole convitto non è tanto quello di sostituire tutto il 

personale di assistenza diretta con personale femminile diplomato, ma piuttosto 
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quello di formare i quadri dirigenti dell’assistenza infermieristica, con donne 

colte, ben preparate e fidate. La formazione, di durata biennale, richiede per 

l’ammissione il titolo di scuola media di primo grado, livello di scolarità 

certamente molto elevato se rapportato al momento storico e alla condizione delle 

donne italiane (Cantarelli, 2017). All’epoca, l’effettiva ammissione alla scuola 

viene conseguita dopo un periodo di prova di due mesi, trascorso il quale la 

direttrice riferisce al consiglio di amministrazione l’esito che, se non favorevole, 

può determinare il licenziamento dell’allieva senza obbligo di motivazione. Anche 

in Italia, pertanto, il modello della scuola convitto si è indirizzato esclusivamente 

verso un’utenza femminile, soprattutto di ceto medio elevato, con una formazione 

centrata sul tirocinio, da svolgersi in ambito ospedaliero (Bombardi, 2000). 

L’apertura formale alla componente maschile (Legge n.124, 1971), fino a quel 

momento esclusa dalla professione, si pone come una svolta di rilievo sociale e 

professionale (Santo, 2018). Negli anni 70 si assiste inoltre a un lento ma 

progressivo ridimensionamento della componente religiosa. Sulla scorta 

dell’elevata richiesta di personale, l’originaria matrice vocazionale della 

professione infermieristica lascia progressivamente il posto a motivazioni che si 

caratterizzano maggiormente come scelta professionale in senso più laico (Santo, 

2018). Nonostante i tentativi di miglioramento del percorso formativo, attuati 

anche attraverso alcune sperimentazioni di iniziativa nazionale, la frequenza alla 

scuola per infermieri in questi anni risulta comunque non priva di problematiche 
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di apprendimento da parte degli studenti. La mancanza di regolamentazione di 

accesso, la giovane età dei corsisti, la modesta preparazione culturale, 

determinano un alto livello di abbandono ai corsi (Artioli G. , 2003). 

Negli ultimi decenni, l’Università italiana ha subito profondi cambiamenti che 

l’hanno chiamata a fronteggiare importanti sfide culturali derivanti, in particolare, 

da nuove esigenze di qualificazione professionale e di approfondimento culturale 

di una pluralità di professionisti, tra i quali gli  infermieri, la cui formazione, 

precedentemente, è avvenuta in contesti esterni al sistema universitario 

(Bombardi, 2000). La legge 341 del 1990, relativa alla riforma degli ordinamenti 

didattici universitari, modificando il vecchio sistema accademico italiano, 

istituisce i Diplomi universitari, aprendo, così, un canale formativo universitario, 

che non è, al momento, sostitutivo di quello tradizionale, ma del quale sarà, per 

alcuni anni, parallelo (Legge 19/11/1990 n. 341, 1990). Viene inserita, nel 1992, 

la formazione infermieristica universitaria all’interno delle Facoltà di medicina e 

chirurgia e, nonostante il recepimento della normativa europea sulla formazione 

infermieristica, il percorso degli studi e la gestione dei corsi subisce radicali 

modifiche rispetto al modello delle scuole per infermieri professionali. Innovativo 

e positivo, per gli infermieri, è l’innalzamento dei requisiti di accesso alla 

formazione, che garantisce una più elevata preparazione di base e maggiori 

strumenti personali per affrontare il rapporto con la persona che necessita di 

assistenza. Le tappe successive di cambiamento sono rappresentate dal decreto 
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legislativo 502/1992 che sancisce l’unificazione dei due percorsi formativi, 

universitario e sanitario, in un unico profilo. Viene così superato il problema del 

doppio canale formativo,  individuando nell’Università l’unica strada percorribile, 

in futuro, per la professione infermieristica. 

Gli obiettivi che la riforma universitaria Italiana intende perseguire sono 

rappresentati, tra gli altri, dal dare vita a un sistema articolato su più cicli che 

consenta l’utilizzazione dei percorsi formativi con esito positivo, dall’aumentare 

l’efficienza didattica e ridurre il fenomeno dell’abbandono e dall’armonizzazione 

dei corsi di studi nel contesto Europeo, attraverso il Decreto 2 aprile 2001 

“Determinazione delle classi di laurea universitarie delle professioni sanitarie”. Il 

nuovo ordinamento, con l’istituzione delle lauree triennali e specialistiche in 

scienze infermieristiche, si inserisce in un contesto normativo e culturale che 

vuole valorizzare la professione infermieristica, in uno scenario dove la vera sfida 

è quella di fornire servizi appropriati, efficaci, di qualità (Servidio, 2017). 

Con il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, il sistema italiano degli 

studi universitari ha subito un’ulteriore trasformazione, nell’ambito della quale 

sono stati riprogettati i corsi di studio di primo e di secondo livello, introducendo 

ulteriori modifiche relative alle classi di laurea, alla denominazione dei titoli di 

studio conferiti e alle qualifiche accademiche. Il D.M. 270/2004, in particolare, 

evidenzia la necessità di un effettivo collegamento fra lo sviluppo di determinate 

conoscenze professionali e le richieste del mondo del lavoro: la formazione 
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nell’ambito di specifiche professionalità, quindi, deve mirare direttamente 

all’inserimento lavorativo del laureato. Una delle modifiche sostanziali della 

riforma è l’introduzione obbligatoria , per tutti i corsi di laurea delle professioni 

sanitarie, di un tirocinio professionalizzante di almeno 60 CFU (crediti formativi 

universitari) di cui 1200 ore minime di attività “in campo”, a fianco dei 

professionisti sanitari del proprio profilo professionale.  

La professione infermieristica viene sempre più chiamata a rendere un servizio di 

qualità, quale contributo alla salute dell’uomo.  L’ordinamento rispetta le 

indicazioni dell’Unione Europea e il titolo rilasciato consente l’esercizio 

dell’attività nei paesi aderenti alla stessa. Nei paesi europei, la formazione di base 

è sostanzialmente simile, anche se le istituzioni formative sono diverse. A seguito 

della riforma universitaria, i piani di studio degli attuali corsi di laurea includono 

molti ambiti disciplinari il cui contributo formativo è l’acquisizione di un sapere 

pratico fatto di competenze e conoscenze che costituiscono il patrimonio specifico 

dei diversi profili professionali.  

La formazione infermieristica rispetto alle competenze digitali 

La Legge n.42 del 26 febbraio 1999 “Disposizioni in materia di professioni 

sanitarie, all’art. 2, definisce il campo proprio di attività e responsabilità delle 

professioni sanitarie, ovvero lo specifico professionale dell’infermiere: esso “…è 

determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili 
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professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma 

universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, 

fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre 

professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del 

diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze 

professionali” (Legge 26 febbraio 1999). 

Rispetto ai contenuti degli ordinamenti didattici e quindi alla formazione degli 

infermieri, il loro scopo è di formare un professionista con competenze 

corrispondenti al profilo specifico. Le tappe di cambiamento nella formazione 

infermieristica, tuttavia, non sono avvenute solo ed esclusivamente per rispondere 

alle istanze espresse dalla professione infermieristica, ma anche perché i bisogni 

sanitari, la domanda espressa dai cittadini, la cultura dell’organizzazione sanitaria 

sono progressivamente cambiate. La professione infermieristica sta cambiando 

rapidamente e sembra richiedere un elevato tasso di capacità progettuali, di 

capacità di scelta e di decisione piuttosto che di applicazione di regole e procedure 

derivanti da modelli e sistemi di sapere già consolidati ed utilizzati acriticamente e 

rigidamente (Servidio, 2017). Oggi sono richieste non solo abilità, ma competenze 

complesse e la capacità di applicare modelli, metodi e strumenti nell’agire 

professionale. Di vitale importanza è oggi, anche la cultura digitale, 

dell’infermiere,dato che in questo periodo storico la professione viene svolta 
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“spesso al pc”, basti pensare alla semplice prenotazione di esami di laboratorio o 

esami radiografici, per citarne qualcuno. Oggi sarebbe impensabile svolgere la 

professione senza l’utilizzo di apparecchiature digitali, ma quest’ultime da sole 

non bastano, esse per essere usate al meglio necessitano di personale formato. Se 

da un lato è pur vero che, l’infermiere deve essere un figura molto preparata 

rispetto gli ambiti sanitari della sua professione, dall’altro bisogna prendere 

coscienza del fatto che non si riesce ad erogare un’assistenza ottimale senza saper 

utilizzare al meglio tutti gli applicativi aziendali. L'invecchiamento della 

popolazione e il conseguente aumento delle patologie croniche, insieme alla 

necessità di ridurre i costi, spingono gli infermieri e le altre professioni sanitarie a 

dare conferma di come oggi la tecnologia possa facilitare sempre più 

l'efficientamento dei processi sanitari (Bellio & Boccoliero, 2018). Dalla 

formazione discendono le competenze, dunque programmare una formazione in 

sanità digitale significa pianificare una generazione di competenze nuove, evolute 

e in grado di garantire un ulteriore progresso. Tuttavia, la formazione e 

l'aggiornamento continuo sulle competenze digitali in sanità hanno una 

distribuzione non sempre omogenea nelle nostre Università e nelle Aziende 

sanitarie o IRCCS. Occorrono atti di indirizzo nazionale vincolanti e verificabili 

sui progetti formativi e che nel dossier formativo del professionista della salute ci 

sia una parte obbligatoria relativa alla sanità digitale (Sternativo, 2016). 

L’ordinamento didattico dovrà avere dei corsi integrati in cui approfondire gli 
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aspetti non solo tecnologici, ma anche di appropriatezza della cura organizzativi, 

sociali e psicologici, connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (ICT) nei processi di cura e diagnosi, consentendo a tutto il 

personale sanitario e tecnico di apprendere conoscenze e competenze 

indispensabili per rendere più efficace ed efficiente la Sanità italiana e per formare 

veri e propri professionisti impiegabili nel campo della sanità digitale (Bellio & 

Boccoliero, 2018). Altra competenza è quella legata alla conoscenza e l'utilizzo di 

risorse informative avanzate e banche dati, necessaria nell'aggiornamento dei 

professionisti sanitari per garantire trattamenti appropriati. Esistono evidenti 

difficoltà di comprendere come e in che modo la tecnologia può supportare 

l’assistenza infermieristica clinica e la parte gestionale e amministrativa. 

L’infermiere può essere, anche per il digitale, una risorsa importante a cui far 

riferimento e dedicare formazione specifica (Scarpinati, 2019). Con l'introduzione 

delle tecnologie digitali, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie 

aprono la strada a sistemi sanitari sempre più efficienti ed efficaci. Il ruolo più 

“forte” delle cure primarie guida i pazienti nel sistema della salute in modo più 

incisivo e, soprattutto, aiuta ad evitare sprechi inutili con conseguente impatto 

positivo sulle economie dell'intero sistema. È necessaria, una riprogettazione dei 

servizi che offrano soluzioni digitali e una pianificazione proattiva in termini di 

personale sanitario, per rendere il sistema resiliente. 
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La sfida, dunque, sembra essere non solo una formazione ad hoc ma anche un 

cambiamento di mentalità in un sistema che evolve e che deve mettere al passo 

chi nel sistema ci lavora. È sempre più necessario lo sviluppo di competenze 

digitali sia tra gli operatori della sanità (Scarpinati, 2019), che tra i cittadini stessi. 

Di fatto, l'ospedale ancora oggi è centro di riferimento per le cure programmate e 

non per la cronicità. Per quest'ultima, la risposta deve giungere dal territorio. La 

presa in carico prima e dopo il passaggio in ospedale del paziente e un'adeguata 

risposta del territorio comportano una modalità di assistenza e un carico di lavoro 

“interdisciplinare” e “interservizi”. Il lavoro in team si avvale oggi della sanità 

digitale e, in ragione di ciò, il professionista deve saper utilizzare gli strumenti 

digitali. È chiara la necessità di intervenire sin dalla formazione di base 

(Leonardini, 2018). Vi è l'esigenza di introdurre elementi formativi in materia di 

sanità digitale nei percorsi formativi formali, così da “produrre” futuri 

professionisti capaci di utilizzare gli strumenti e-health, come la ricetta 

elettronica, il fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina. Gli elementi di 

valutazione per i decisori politici ci sono tutti, sembra ora necessaria una seria 

riflessione sugli obiettivi della sanità digitale e sui relativi percorsi formativi 

dedicati ai professionisti della sanità, al fine di uniformare le risposte che i 

cittadini attendono. 
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Gli infermieri all’interno dell’organizzazione ospedaliera 

Gli ospedali sono le strutture sanitarie che garantiscono l’assistenza ospedaliera 

intesa come il complesso di prestazioni previste dai Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), in particolare dall’art. 1 del DPCM 12 gennaio 2017 (DPCM, 

2017), per tutti i cittadini italiani e in modo gratuito. 

Relativamente all’attività assistenziale ospedaliera, il Decreto ministeriale n.70 

del 2 aprile 2015 ne definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi (Decreto, 2015). Con tale provvedimento si avvia il processo di 

ristrutturazione e riqualificazione della rete assistenziale ospedaliera, al fine di 

garantire appropriati livelli di cura, in osservanza delle indicazioni presenti nei 

Livelli Essenziali di Assistenza (Salute, 2015). 

L’assistenza ospedaliera viene erogata dalle Aziende Sanitarie attraverso i Presidi 

Ospedalieri. Nel caso dell’AUSL di Teramo (Azienda Sanitaria in oggetto di 

osservazione per questa tesi), i Presidi Ospedalieri (P.O.) sono quattro: P.O. di 

Teramo, P.O. di Atri, P.O. di S.Omero e P.O. di Giulianova. 

In particolare il P.O. di S.Omero, la struttura ospedaliera  nel quale sarà 

somministrato il questionario strumento di tesi, ha una struttura interna 

determinata dall’integrazione di professionisti diversi che fanno parte nel loro 

insieme dell’organigramma ospedaliero. 
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In particolare il coordinamento dell’assistenza ospedaliera è presidiata dal 

Dirigente Medico che collabora con le Posizioni Organizzative di: 

- Coordinamento attività amministrative del P.O. 

- Coordinamento professioni sanitarie – servizio delle professioni 

infermieristiche ed ostetriche  

L’organigramma prosegue con i Responsabili degli uffici di: Segreteria Direzione 

Sanitaria, Assistenza infermieristica, Assistenza Sociale, Igiene Ospedaliera, 

Servizio Dietetico, Sorveglianza Sanitaria, Movimento Pazienti, Gestione 

amministrativa Ricoveri e Assistenza sanitaria ospedaliera a stranieri, Archivio e 

rilascio cartelle cliniche, Gestione trasporti e manutenzione autoparco delle 

direzioni del P.O., Segreteria della Direzione Amministrativa del P.O., Affari 

Generali, Protocollo, Approvvigionamenti, Cassa economale, Recupero crediti e 

controlli istituzionali, Libera Professione (Teramo, 2018). 

 

All’interno di questa organizzazione ospedaliera, l’infermiere è  il professionista 

sanitario che, in ottemperanza al suo profilo professionale che lo vede 

responsabile dell’assistenza generale infermieristica, eroga in modo diretto le 

cure, intese come quel complesso di prestazioni sanitarie che vengono 

regolamentate qualitativamente e quantitativamente dalla direzione dell’azienda 

sanitaria. Le prestazioni assistenziali garantite dall’infermiere sono dunque il 

prodotto finale del processo di pianificazione aziendale, nel rispetto degli obiettivi 
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regionali, elaborato dall’azienda. Si denota come l’azione del professionista 

infermiere sia determinante in termini di qualità ed efficienza, e in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi. Considerando l’importanza per le aziende 

sanitarie delle competenze digitali che debbono essere messe in pratica durante 

l’erogazione delle cure, la maturità digitale dell’infermiere ricopre un ruolo chiave 

nel determinare il livello di soddisfacimento degli obiettivi rispetto all’evoluzione 

tecnologica in una pubblica amministrazione, quale quella delle aziende sanitarie 

pubbliche. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPITOLO 2 

Cosa sono e come si definiscono le competenze digitali 

Le competenze digitali sono un universo di abilità tecnologiche, che spaziano da 

quelle di base come l’uso del computer, fino alle più specifiche ed evolute come 

lo sviluppo di software per l’intelligenza artificiale. Tali competenze si 

modificano continuamente con l’evolversi delle tecnologie e cambieranno anche 

con il passare del tempo, perché quelle che oggi sono considerate 

‘alfabetizzazione digitale’, una volta universalmente acquisite, saranno date per 

scontate (University2Business, 2018). Le competenze digitali possono essere di 

tre tipi:  

 Base: le competenze digitali di base ci consentono di essere cittadini 

digitali, si parla a tal proposito di alfabetizzazione digitale. Le competenze 

di base comprendono l’hardware (ad esempio l’uso della tastiera e l’uso 

del touch screen), software (ad esempio creazione di testi, gestione di file 

su computer portatili, gestione della privacy sui telefoni cellulari), e le 

operazioni di base online (ad esempio gestione e-mail, ricerca). Le 

competenze di base arricchiscono la nostra vita, consentendoci di 

interagire con gli altri e con il mondo digitale; 

 Intermedie: le competenze intermedie ci consentono di utilizzare le 

tecnologie digitali in modo ancora più significativo e vantaggioso, 
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compresa la capacità di valutare criticamente la tecnologia o di creare 

contenuti. Queste sono le competenze che ci servono in qualunque posto di 

lavoro, in quanto comprendono le competenze necessarie per svolgere 

funzioni connesse all’attività lavorativa, quali la pubblicazione di 

contenuti, la grafica digitale e il marketing digitale. Per la maggior parte, 

queste abilità sono generiche, nel senso che la loro padronanza prepara gli 

individui ad una vasta gamma di attività e professioni.  

 Avanzate: le competenze avanzate sono quelle richieste dagli specialisti, 

come la programmazione informatica e la gestione di sistemi informatici. 

Nei prossimi anni, a livello globale, ci saranno decine di milioni di posti di 

lavoro che richiederanno competenze digitali avanzate nei seguenti settori: 

intelligenza artificiale (AI), big data, coding, cyber security. Le 

competenze avanzate sono tipicamente acquisite attraverso l’istruzione 

avanzata, ma vi sono anche altri percorsi formativi (University2Business, 

2018).  

 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e 

la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle ICT (Information and 

Communication Technologies, Tecnologie dell’Informazione e della 
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Comunicazione): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 

presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet.  

Per attualizzare il concetto di competenze digitali va tenuto conto che oggi l’ICT è 

sempre più presente in tutte le professioni e che le Competenze Digitali risentono 

fortemente delle evoluzioni tecnologiche. Non si tratta più, dunque, di un 

fenomeno che riguarda solo la direzione IT o le imprese tecnologiche, ma di una 

realtà che pervade tutti i settori e le funzioni aziendali.  

L’Osservatorio delle Competenze digitali ha individuato almeno 4 motivi per cui 

attualmente, soprattutto in Italia, le persone con buone competenze digitali sono 

scarsamente reperibili.  

 

1. Il percorso formativo per l’acquisizione di competenze digitali di un certo 

livello è tecnologico e onerosa; 

2. L’offerta formativa è disallineata con la domanda, ovvero le scuole non 

forniscono le necessarie skills per affrontare un mondo del lavoro che sta 

rapidamente e profondamente cambiando; 
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3. In ambito pubblico c’è il blocco del turnover, perciò scarseggia la presenza 

delle giovani generazioni, più affini all’apprendimento e all’utilizzo delle 

competenze digitali rispetto alle generazioni precedenti; 

4. Spesso c’è difficoltà ad attrarre e convincere i candidati con le giuste 

competenze digitali ad entrare e restare in azienda, perché questi candidati 

temono di non trovarvi una vera cultura digitale (Maci, 2019). 

 

La cultura digitale e il processo di digitalizzazione 

Per meglio comprendere la cultura digitale è necessario dare una definizione 

puntale di Digitale e del processo di digitalizzazione. Prima dell’avvento dei 

personal computer erano utilizzati prevalentemente documenti analogici, che per 

essere letti e modificati dai PC, avevano bisogno di essere convertiti in un formato 

digitale. Attualmente molti dei documenti vengono creati già in forma digitale 

poiché è più semplice per l’utilizzatore apportare modifiche; inoltre il passaggio 

dal digitale all’analogico è molto più semplice rispetto al processo di 

digitalizzazione, basti pensare che per trasformare questa tesi in formato 

analogico è sufficiente avere a disposizione una stampante. Il formato digitale ha 

molti vantaggi rispetto al formato analogico: 
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 Riproduzione: è possibile riprodurre un documento digitale con estrema 

semplicità attraverso un qualunque dispositivo elettronico in grado di 

leggere il formato; 

 Trasmissione: un documento digitale può essere “spedito” da un 

dispositivo ad un altro con l’impiego di poche risorse; inoltre il tempo di 

trasmissione è estremamente ridotto rispetto all’invio di un formato 

analogico, poiché l’utilizzo della rete internet. rende colmabili enormi 

distanze in poco tempo. Infine il prodotto così trasmesso rimane, senza 

l’impiego di alcuna risorsa, anche nelle mani di colui che lo ha trasmesso, 

qualità impossibili per il formato analogico; 

 Conservazione: I documenti analogici sono soggetti all’usura e al logorio 

del tempo, il documento digitale al contrario, quando “salvato” su più 

dispositivi elettronici, per evitare il rischio di “smarrimento”, si conserva 

perfettamente rimanendo uguale nel tempo. 

 Apportare modifiche: Nella costruzione di un documento digitale è 

possibile modificare continuamente il lavoro senza che questo riporti 

cancellature o correzioni. Se in un libro cartaceo vogliamo correggere una 

frase o una parola dovremmo riscrivere l’intera pagina, al contrario un 

libro digitale permette di modificare, inserire e correggere frasi senza 

dover ricopiare o riformattare il lavoro. 
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 Utilizzo: è possibile fruire del formato digitale in qualunque luogo 

utilizzando un dispositivo elettronico, ad esempio, uno smartphone. Nei 

dispositivi digitali, si possono contenere l’equivalente di migliaia di 

documenti in formato analogico. 

 

Negli ultimi anni il formato digitale si è notevolmente sviluppato anche grazie alla 

rete internet, rendendo i documenti digitali necessari per lo svolgimento di molti 

dei lavori quotidiani fruibili ovunque. Le nuove generazioni hanno acquisito un 

elevato Know-how dovuto al frequente utilizzo della tecnologia digitale nella loro 

quotidianità, grazie alla diffusione ormai capillare dei dispositivi tecnologici. La 

pubblica amministrazione negli ultimi anni sta cercando di conformarsi al formato 

digitale anche per i documenti rilevanti che hanno validità legale. Ogni dipendente 

oggi, deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC). 

Digitalizzazione negli ospedali 

La digitalizzazione sanitaria costituisce, secondo L’Osservatorio Innovazione 

Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, un punto chiave per garantire la 

semplificazione all’accesso alle cure da parte dei cittadini, ma non solo. 

Infatti, come sottolineato dal responsabile scientifico dell’osservatorio, Mariano 

Corso, in occasione del convegno di presentazione sui dati dell’osservatorio, 
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un’importante considerazione la merita lo sviluppo delle competenze per i 

professionisti sanitari. Egli argomenta l’importanza e la necessità, nell’era della 

sanità 4.0, di investire sulla formazione dei professionisti sanitari, al fine di 

sviluppare competenze tecnologiche e digitali in grado di permettere agli stessi 

professionisti un adeguato adattamento al cambiamento determinato 

dall’innovazione digitale. L’adattamento a tale innovazione è fondamentale per 

permettere ai medici e alle strutture sanitarie di sfruttare a pieno i vantaggi che 

l’innovazione tecnologica porta con sé, per esempio l’adozione della Cartella 

Clinica Elettronica (che risponde a pieno agli obiettivi di continuità delle cure 

all’interno dell’esperienza di ricovero, e permette una continuazione delle cure 

anche dopo la dimissione), lo sviluppo della Telemedicina e delle Terapie Digitali 

(Innovation, 2019). 

Il processo di digitalizzazione all’interno delle strutture ospedaliere rappresenta 

una sfida ancora in corso, poiché l’adozione di strumenti digitali avanzati da parte 

del personale sanitario costituisce un percorso complesso e non scevro di ostacoli. 

L’innovazione tecnologica dovrebbe sempre andare di pari passo con 

l’incremento delle relative competenze, necessarie per utilizzare al meglio tali 

tecnologie. Senza una padronanza del mezzo, infatti, l’avanzamento della 

strumentazione digitale non può essere sfruttata al meglio. 
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Nel 2017 è stato condotto uno studio interessante, pubblicato sulla rivista 

Implementation Science, svolto nell’ambito del Codes ( programma cofinanziato 

dal Ministero della Salute e Regione Lombardia) e condotto sotto la guida dei 

ricercatori dell’Università di Milano (Liberati, 2017). Tale indagine fornisce 

un’analisi dettagliata degli ostacoli e dei fattori facilitanti rispetto all’adozione 

delle applicazioni digitali in ospedale. 

Alcune difficoltà che emergono dall’indagine sono da ricercarsi nell’idea dei 

medici specialisti che gli strumenti digitali possano limitare la loro autonomia 

professionale o che possano essere utilizzati come armi contro di loro in casi di 

controverse medico-legali. In questi casi risulta forse carente a monte  la 

diffusione da parte delle istituzioni sanitarie di una cultura positiva del digitale 

all’interno della sanità. È interessante vedere come lo studio proponga sei diverse 

strategie, da adottare a seconda delle barriere al digitale che si riscontrano, per 

implementare al meglio la digitalizzazione sanitaria. Da questa riflessione nasce 

dunque l’idea che sia davvero fondamentale analizzare il back-ground digitale dei 

professionisti sanitari, nonché la loro predisposizione all’utilizzo delle tecnologie, 

prima e durante l’implementazione delle stesse all’interno delle strutture 

ospedaliere.  
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CAPITOLO 3 

Illustrazione del questionario, modalità di somministrazione e scelta del 

campione 

Come ampiamente illustrato fin qui, il presente elaborato si prefigge lo scopo di 

valutare le competenze digitali dei professionisti della Pubblica Amministrazione, 

in particolar modo degli infermieri.  

È stato dunque creato, come strumento d’indagine, un questionario (Allegato 1) 

composto da 33 domande complessive, suddivise in tre sezioni principali. 

 La prima sezione è composta da 5 domande che analizzano età, sesso, livello di 

formazione, esperienza lavorativa e anzianità di servizio nella stessa azienda, il 

cui fine è garantire la descrizione del campione rispetto a parametri anagrafici, 

formativi e lavorativi. Questa sezione è inoltre funzionale alla raccolta di 

informazioni che saranno confrontate con il livello di performance ottenuto dai 

professionisti nella seconda parte del questionario stesso. Tale comparazione verrà 

presentata nel capitolo successivo di presentazione dei risultati e loro 

elaborazione. 

La seconda sezione, composta da 25 domande a risposta multipla con possibilità 

di una sola risposta corretta, valuta il livello delle conoscenze digitali, 
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principalmente tecniche, tramite la somministrazione di quesiti riguardanti alcuni 

strumenti informatici di base.   

La terza sezione, infine, è composta da 3 domande e ha lo scopo di sondare la 

percezione soggettiva rispetto all’importanza delle conoscenze digitali in ambito 

lavorativo e l’eventuale predisposizione soggettiva all’apprendimento di nuove 

skills, attraverso percorsi formativi organizzati dall’Amministrazione competente. 

Dopo aver presentato le caratteristiche principali del questionario, passiamo ora a 

illustrare le modalità di utilizzo e somministrazione dello strumento d’indagine 

scelte per questo studio, nonché della determinazione del campione di soggetti ai 

quali è stato somministrato. 

Il questionario è stato sottoposto a un campione di 60 professionisti infermieri, 

che fossero in carico in qualità di dipendenti pubblici per l’Asl di competenza 

(Asl di Teramo) presso il presidio ospedaliero Sant’Omero. 

Considerando un totale di circa 200 infermieri dipendenti pubblici attualmente in 

carico all’interno dell’organico del suddetto presidio ospedaliero (popolazione  

oggetto di studio), è stato ragionevolmente considerato adeguato per lo studio un 

campione che rappresentasse almeno il 30% della popolazione totale. 

Il campione di 60 soggetti è stato reclutato in forma casuale, consecutivamente e 

una volta sola, attraverso la condivisione del link di riferimento attraverso il quale 
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compilare il questionario online. Contemporaneamente alla fase di 

somministrazione del questionario nelle diverse Unità Operative che compongono 

il Presidio Ospedaliero oggetti d’indagine, è stato brevemente presentato ai 

colleghi il lavoro di tesi e la possibilità in maniera volontaria e anonima di 

parteciparvi in quanto campione oggetto d’osservazione, tramite la compilazione 

del questionario stesso. 

La fase di presentazione ai professionisti del questionario e conseguente 

somministrazione è iniziata il giorno 4 gennaio 2020, concludendosi con il 

raggiungimento della quota desiderata di questionari compilati il giorno 13 

gennaio 2020. 

 

Risultati 

In seguito al raggiungimento della quota prevista di questionari giudicata 

sufficiente per lo scopo del presente studio, i dati sono stati estrapolati mediante 

l’utilizzo dell’applicativo Google Moduli, il quale ha permesso la creazione dei 

grafici di seguito illustrati e di un Database in Excell con il quale i risultati sono 

stati comparati e rielaborati in modo analitico. 

Partendo dalla descrizione del campione oggetto di osservazione, i dati emersi 

dall’analisi delle risposte alla prima sezione sono quelli di seguito riportati. 
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Rispetto al campione totale di 60 infermieri dipendenti pubblici del P.O. S.Omero, 

gli uomini valutati sono stati 12 e le donne 48 (Figura 1). 

Sono state individuate 5 classi di età che vanno dai 19 anni ai 65 anni; per 

entrambi i sessi la classe d’età più popolosa è il decennio 26-35 anni, pari al 

46,7% del campione (Figura 2). 

La maggior parte del campione (61,7%) lavora da meno di 11 anni, il 30% da 

meno di 5 anni e il 31,7%  (la maggior parte del campione se consideriamo solo 

questa fascia di esperienza lavorativa) ha alle spalle da 5 a 10 anni di esperienza 

nella professione. A seguire, la terza fetta più popolosa del campione (26,7%) ha 

maturato un’esperienza di oltre 20 anni. La minoranza del 10% del campione ha 

un’esperienza lavorativa tra i 16 e i 20 anni e il restante 1,6% tra gli 11 e i 15 anni 

(Figura 3). 

Per quanto riguarda gli anni servizio svolti per la stessa azienda, più della metà 

del campione (56,7%) ha maturato meno di 5 anni, mentre un terzo del campione 

(20%) ha maturato oltre 20 anni di lavoro per lo stesso datore di lavoro; a seguire 

l’8,3% ha maturato tra i 5 e i 10 anni e la stessa percentuale ha maturato tra i 16 e 

i 20 anni; infine la minoranza (6,7%) ha maturato tra gli 11 e i 15 anni di anzianità 

di servizio per la medesima azienda (Figura 4). 
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Relativamente al livello di formazione infermieristica del campione, la maggior 

parte (56,7%) degli individui osservati dichiara di possedere come massimo titolo 

di studio la laurea triennale in Infermieristica, a seguire il 31,7% possiede un 

titolo di studio professionale antecedente la riforma universitaria, mentre la 

minoranza (11,7%) ha conseguito la Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche (Figura 5). 

Dopo aver illustrato le caratteristiche interne del campione preso in esame, 

passiamo ora a descrivere i risultati emersi dall’analisi delle risposte date nella 

seconda sezione, ovvero la parte pertinente alle conoscenze digitali di natura 

soprattutto tecnica. I risultati osservati in questa parte sono espressione del livello 

di performance in ambito di competenza digitale, anche se relativamente a un 

ambito limitato di competenze. 

Ricordando che il punteggio massimo ai quiz era di 25 punti per 25 domande, il 

punteggio medio dell’intero campione di professionisti è stato di 18,1. 

Tra i due generi, sono stati gli uomini a totalizzare il punteggio medio superiore, 

ovvero di 20,3, rispetto al punteggio medio femminile di 17,6 (Figura 6). 

Considerando invece il livello di formazione infermieristica dei professionisti 

osservati, il punteggio più alto è stato raggiunto dalla componente del campione 

che detiene il titolo Magistrale in  Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, con una 
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media di 24,3 risposte esatte su 25; al secondo posto come livello di performance 

nelle competenze tecniche digitali si inserisce chi tra i soggetti osservati ha il 

titolo di Laurea Triennale in Infermieristica, con un punteggio medio di 18; infine, 

con un punteggio medio di 16,2 si collocano i professionisti in possesso di titolo 

di studio antecedente alla riforma universitaria (Figura 7). 

Rispetto al livello di esperienza nell’esercizio della professione, come 

esemplificato nella Figura 8, il miglior punteggio (di 23,4) è stato totalizzato dai 

professionisti con esperienza compresa tra i 5 e 10 anni; a seguire troviamo, con 

un punteggio medio di 19,3, i professionisti con esperienza compresa tra gli 11 e i 

15 anni; quasi a pari merito si collocano i professionisti “più esperti” e quelli 

“meno esperti”, con punteggi medi di 17,6 per i primi e 17,5 per i secondi; infine 

il punteggio medio inferiore (13,2) è stato totalizzato dai professionisti con 

esperienza compresa tra i 16 e i 20 anni. 

Un ultimo confronto si osserva per quanto riguarda l’anzianità di servizio in 

azienda, ovvero il numero di anni lavorati per lo stesso datore di lavoro (Figura 9). 

Il miglior punteggio (23,6) è stato raggiunto dai professionisti con 5-10 anni; a 

seguire con 19,3 si collocano i professionisti con 11-15 anni; quasi a pari merito si 

trovano i professionisti che da più anni e da meno anni rispettivamente lavorano 

per lo stesso datore di lavoro, con punteggi medi di 18,8 per i primi e 18,3 per i 
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secondi; infine con 13,2 come punteggio troviamo ha maturato tra i 16 e i 20 anni 

di anzianità di servizio per la medesima azienda. 

Analizziamo ora i dati rilevati dalle risposte fornite nella terza sezione del 

questionario, intitolata “autovalutazione”. 

Rispetto alla domanda sull’importanza delle competenze digitali nello 

svolgimento della professione infermieristica, il 56,6% degli infermieri del 

campione, in egual misura, ritengono che esse siano “abbastanza” e “ molto” 

importanti nella propria quotidianità lavorativa (Figura 10); solo il 10% ritiene 

che le competenze digitali siano “poco” importanti e il 33% pensa invece che 

siano “importantissime”. Nessun individuo del campione pensa, invece, che tali 

competenze siano “per niente” importanti. 

Al successivo quesito posto ai professionisti, rispetto il desiderio di 

implementazione di corsi di formazione sul digitale da parte della propria azienda, 

la maggior parte del campione (41,7%) esprime il livello più alto di desiderio di 

implementazione della formazione; il 25% esprime un giudizio neutro rispetto a 

questa possibilità, mentre il 21,7% lo desidererebbe “molto”; infine l’11,7% 

esprime di desiderare “poco” che ciò avvenga, ma nessuno nel campione “non 

vuole” che i corsi siano implementati (Figura 11). 
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Come riportato dalla Figura 12, che mostra il grafico relativo all’ultimo quesito 

concernente la frequenza delle difficoltà avvertite nell’utilizzo degli strumenti 

digitali dai professionisti nella loro pratica quotidiana, il 30% ha risposto 

“raramente” e l’ 11,7% “mai”; possiamo affermare, dunque, che una buona parte 

del campione valuta sufficienti le proprie conoscenze digitali di base per sopperire 

alle richieste della pratica clinica quotidiana. Il 28,3% ha risposto “qualche volta”, 

il 23,3% ha risposto “spesso”, infine il 6,7% trova quotidianamente delle difficoltà 

nell’uso del digitale. 

Discussione 

Dall’analisi dei risultati ottenuti con la somministrazione del questionario, 

possono scaturire alcune riflessioni importanti che si riassumeranno di seguito. 

Innanzitutto possiamo affermare che il punteggio medio di tutto il campione di 

18,1, corrispondente al 72,4% di risposte esatte, sia un risultato soddisfacente in 

termini di conoscenza di base sul digitale, sebbene lo ripetiamo, i quesiti scelti per 

la valutazione delle competenze digitali abbiano un certo limite nel determinare 

con specificità tali competenze. Possiamo inoltre dire che c’è stata una differenza 

tutt’altro che sostanziale nel punteggio medio tra i due sessi, espressione quindi di 

un’omogeneità di genere nella padronanza del digitale. 

Rispetto al confronto tra livello di performance raggiunto nella sezione delle 

conoscenze digitali e il titolo di studio, emerge un dato coerente con le aspettative, 
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ovvero un più alto livello di formazione professionale corrisponde al più alto 

livello di performance ottenuto, espressione del fatto che il corso di studi 

universitario sia fondamentale nel determinare il livello di conoscenze digitali di 

base. 

Molto interessante, invece, e meritevole di approfondimento in futuri studi, è il 

dato che rivela come sia per il fattore esperienza professionale globale, sia per il 

fattore anzianità di servizio nella stessa azienda, il livello di performance digitale 

sia praticamente identico, per i professionisti che si collocano agli antipodi di 

entrambe le categorie, ovvero tra i “meno esperti” o “nuovi arrivati” e i “più 

esperti” e i “veterani di reparto”. 

Dall’analisi delle risposte della sezione di autovalutazione finale, emerge una 

buona predisposizione dei professionisti all’implementazione del digitale anche 

attraverso corsi di formazione organizzati dalla propria azienda, in virtù 

dell’importanza che ricopre il digitale all’interno del proprio specifico 

professionale e delle difficoltà avvertite nell’approccio agli strumenti digitali nel 

quotidiano. 
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CONCLUSIONI 

Scopo di questa tesi era realizzare un tentativo di misurazione dell’attuale il 

livello di maturità digitale degli operatori sanitari infermieri.  

Premettendo che lo studio presenta alcuni limiti intrinseci, come la campionatura 

effettuata sulla popolazione infermieristica di un singolo presidio Ospedaliero 

afferente all’Asl di Teramo e la scelta convenzionale della rappresentatività del 

campione stesso rispetto alla popolazione (il campione rappresenta intorno al 30% 

della popolazione), l’obiettivo iniziale è stato raggiunto realizzando un quadro 

chiaro e puntuale sul livello di competenza nel digitale degli infermieri osservati. 

Il livello complessivo dell’intero campione si è rivelato discreto, infatti in media il 

72,4% delle risposte al test di valutazione digitale erano corrette. 

Un fattore favorente il livello di maturità digitale, coerentemente con le 

aspettative, è il livello di formazione universitaria raggiunta dai professionisti, 

indice che attualmente all’interno degli ordinamenti didattici dei corsi universitari 

sono presenti contenuti inerenti al digitale che soddisfano le richieste del lavoro. 

Dall’osservazione dei dati paralleli tra punteggio raggiunto e anni di servizio 

accumulati come professionista infermiere, appare chiaro come siano stati i più 

performanti gli infermieri con un’esperienza lavorativa compresa tra i 5 e i 15 

anni. Si potrebbe quindi desumere che tali professionisti, utilizzando 
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quotidianamente, nella propria pratica professionale, strumenti digitali così come 

richiesto dalle necessità lavorative, abbiamo raggiunto un buon livello di maturità 

digitale grazie all’esercizio e approccio continuo a tali strumenti, non di meno 

grazie a eventuali corsi di aggiornamento volontari per il digitale, che l’azienda 

mette a disposizione. 

 Considerando invece che sia la parte degli infermieri che lavora da meno tempo e 

quelli da più tempo hanno totalizzato punteggi similari, si potrebbe desumere un 

approccio, da parte di questi professionisti, meno assiduo per i più esperti, e da 

meno tempo da parte dei meno esperti.  

Come considerazione finale a queste ultime conclusioni si potrebbero 

implementare a livello aziendale dei corsi obbligatori per il personale neoassunto 

e dei corsi obbligatori di re-fresh per il personale più esperto, in materia di 

digitale. 

Proprio in materia di programmazione e organizzazione della formazione sul 

digitale, essa dovrebbe essere presa come un punto cardine dell’aggiornamento 

dei propri professionisti, in quanto essi complessivamente riconoscono il ruolo 

d’importanza ricoperto dal digitale e sono favorevoli all’implementazione di  corsi 

di formazione e aggiornamento eventualmente proposti dalla propria azienda, al 

fine ridurre al minimo quel 30% che nel campione rivela “spesso” e 

quotidianamente delle difficoltà nell’utilizzo del digitale. 
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Nel ribadire i limiti che lo studio condotto presenta, i dati raccolti e rielaborati 

rivelano comunque che il processo di diffusione delle competenze digitali nelle 

aziende sanitarie si sta muovendo nella giusta direzione, ovvero si sta 

capillarizzando tra i professionisti sanitari, sempre più consapevoli del loro ruolo 

di partecipi al raggiungimento degli obiettivi di evoluzione tecnologica nelle 

pubbliche amministrazioni. 

Tale processo necessita tuttavia di continua attenzione da parte delle aziende che 

non devono sottovalutare le potenzialità di performance dei professionisti 

infermieri, i quali, già di “default”, sono dotati di ottime capacità di acquisizione 

di nuove informazioni e crescita professionale, qualità che mettono in campo 

quotidianamente per il raggiungimento degli obiettivi di salute sui quali si fonda 

la loro mission. 
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Figura 1: suddivisione del campione per genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: suddivisione del campione per fascia di età 
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Figura 3: suddivisione del campione per anni di esperienza nella professione di 

infermiere 

 

 

Figura 4: suddivisione del campione per anzianità di servizio nella stessa azienda 
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Figura 5: suddivisione del campione per titolo di studio attinente alla professione 

 

 

 

Figura 6: Media dei punteggi per genere 
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Figura 7: Media dei punteggi per titolo di studio 

 

 

 

 

Figura 8: Media dei punteggi per anni di esperienza nella professione 
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Figura 9: Media dei punteggi per anni di lavoro per lo stesso datore di lavoro 

 

 

 

 

Figura 10: percezione dell’importanza delle competenze digitali nello svolgimento 

della professione infermieristica 

0,0 / 25 

5,0 / 25 

10,0 / 25 

15,0 / 25 

20,0 / 25 

25,0 / 25 

Media dei punteggi per anzianità di servizio 

Punteggio Medio 

Anzianità inferiore ai 5 
anni 

Anzianità 5-10 anni 

Anzianità 11-15 anni 

Anzianità 16-20 anni 

Anzianità oltre 20 anni 



57 
 

Figura 11: valutazione del desiderio di corsi di formazione sul digitale 

 

 

 

 

Figura 12: frequenza delle difficoltà percepite quotidianamente nell’utilizzo degli 

strumenti digitali 
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ALLEGATI 

 

Questionario di valutazione delle competenze e delle 

conoscenze digitali. 

 

Gentile Collega, 

questo breve test ha lo scopo di analizzare le competenze e le conoscenze digitali 

di noi infermieri. Oggi anche il nostro lavoro è imprescindibile dall'uso della 

tecnologia che, se utilizzata nel modo corretto, può essere uno strumento di 

spiccata utilità all'interno del nostro sistema organizzativo. Le risposte fornite 

saranno analizzate ed inserite nella mia tesi di laurea magistrale, la quale ipercorre 

storicamente la nascita e lo sviluppo del SSN, come quello della nostra 

professione. Il questionario è in forma totalmente anonima ed i dati raccolti 

saranno trattati nel rispetto della privacy, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. Inizieremo con una breve sezione anagrafica, per poi passare a quella 

digitale. Infine le chiedo di rispondere alle ultime domande che verteranno sul suo 

personale punto di vista in merito alla sua consapevolezza o meno della propria 

maturità digitale. 

Grazie di aver collaborato. 
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*Campo obbligatorio 

 

1. Fascia di età * 

 19-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56-65 

2. Sesso * 

 Donna 

 Uomo 

3. Titolo di studio * 

 Laurea triennale in infermieristica 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

 Titolo di studio antecedente la riforma universitaria 

4. Da quanto tempo esercita la professione di Infermiere? * 

 Meno di 5 anni 

 5-10 anni 

 11-15 anni 

 16-20 anni 
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 oltre 20 anni 

5. Da quanto tempo esercita la professione di infermiere per il suo attuale 

datore di lavoro? * 

 Meno di 5 anni 

 5-10 anni 

 11-15 anni 

 16-20 anni 

 oltre 20 anni 

 

 

 

Sezione digitale 

In questa sezione Le richiedo di indicare la risposta che secondo Lei è esatta. 

Tra le risposte UNA SOLA è quella esatta. 

6. Il campo dell'informatica viene indicato di solito * 

 Sia con l'acronimo IT che con l'acronimo ICT (Information Technology / 

Information & Communication Technology) 

 Con l'acronimo IT ma non con l'acronimo ICT 

 Con l'acronimo ICT ma non con l'acronimo IT 

 Nessuna delle risposte precedenti 
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7. Quali tra le seguenti coppie estensione-programma corrispondente è 

corretta? * 

 xls - MS Powerpoint 

 docx - MS Word 

 pdf - MS Publisher 

 ppt - MS Excel 

8. Che cosa indica "gigabyte"? * 

 Un'unità di misura della sola memoria disco 

 Un'unità di misura della sola memoria RAM 

 Un'unità di misura della sola memoria ROM 

 1 miliardo di byte 

9. Che cosa vuol dire "fare il backup"? * 

 Creare una copia di sicurezza dei dati 

 Forzare il caricamento di un file su Internet 

 Sostenere il computer nei momenti di massimo sforzo computazionale 

 Attuare una prassi trascurabile e marginale nell'èra digitale 

10. Quali sono le più popolari famiglie di sistema operativo per personal 

computer? * 

 Windows, Macintosh, Next 

 Windows, Symbian, Macintosh 
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 Windows, Macintosh, Linux/Unix 

 Windows, Linux, Microsoft 

11. Quale di questi termini, indica la più comune connessione "senza fili" * 

 ADSL 

 Wi-Fi 

 Dial-Up 

 LAN Ethernet 

12. La tastiera è normalmente una periferica di? * 

 Input 

 Output 

 Input e Output 

 Nessuna delle precedenti 

13. La struttura dei dati su un disco rigido o una memoria di massa * 

 Consta di sole cartelle 

 Può essere definita "non gerarchica" 

 Può essere definita "ad albero" (file e cartelle) 

 Nessuna delle precedenti 

14. Le combinazioni rapida da tastiera per i comando "copia", "incolla", 

"taglia" sono rispettivamente * 

 CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T 
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 CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T 

 CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V 

 CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X 

15. Che cosa si può intendere per "testo digitale"? * 

 Un testo non selezionabile 

 Un testo editabile e ricercabile digitalmente 

 Un libro scannerizzato e fruibile solo come immagine grafica bitmap 

 Un testo che è stato scritto necessariamente attraverso un dispositivo 

digitale 

16. Software sta ad hardware come * 

 Testo sta a carta 

 Libro sta a biblioteca 

 bit sta a byte 

 Tastiera sta a schermo 

17. Un dominio Internet: * 

 Di solito coincide con quanto sta a sinistra del carattere "@" in un 

indirizzo di posta elettronica 

 E' un settore di gestione virtuale dei router e dei firewall aziendali 

 E' ad esempio, .it, .de, .es, .fr, ecc. se si intende il dominio di primo livello 

(TLD) di tipo geografico 
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 Nessuna delle precedenti 

18. Che cos'è la ricerca per "frase esatta"? * 

 Una sintassi che aiuta a rendere più generica la ricerca online 

 Una consultazione a pagamento di database e archivi scientifici 

 Una sintassi per trovare le parole cercate esattamente nell'ordine in cui 

sono state inserite 

 Nessuna delle precedenti 

19. I meta-motori di ricerca: * 

 Dimezzano i risultati della ricerca attraverso sofisticati algoritmi di 

filtering semantico 

 Non esistono 

 Eseguono ricerche contestualmente negli indici di più motori di ricerca 

 Yahoo! è un metamotore di ricerca 

20. L'icona del "lucchetto" in un browser – ad esempio, a fianco della barra 

dell'indirizzo – di solito indica: * 

 Che il sito è a pagamento 

 Che il sito è protetto da un certificato SSL (per la crittografia e l'integrità 

dei dati, nonché 

 per l'identificazione certa della fonte) 

 Che il sito è bloccato per intenso traffico 
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 Che il sito è dotato di crittografia quantistica 

21. Quale tra le seguenti affermazioni sul Web è vera? * 

 E' composto da sole pagine HTML 

 Vi si accede tramite il browser 

 Entrambe le affermazioni sono vere 

 Entrambe le affermazioni sono false 

22. Motore di ricerca e directory di norma si distinguono nel senso che: * 

 In realtà sono la stessa cosa, con la differenza che il motore di ricerca è 

nato prima della directory 

 Il motore di ricerca ha un indice basato sul lavoro di contributori umani, la 

directory ha un indice generato da software 

 La directory ha un indice (o database) mediamente meno esteso di quello 

di un motore di ricerca 

 Il motore di ricerca è un portale Web, la directory solo un sito 

23. ".edu" in un dominio sta per: * 

 Sito accademico / di istituzioni educative (educational) 

 Sito di amministrazione utenti (extended dynamic user) 

 Sito commerciale 

 Nessuna delle precedenti 

24. Quali tra le seguenti non sono unità periferiche: * 
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 Microfono 

 Mouse 

 ROM 

 Stampante 

25. L'antivirus é: * 

 Un dispositivo hardware 

 Un software 

 Un sistema hardware e software 

 Una banca dati, contenente tutti i virus noti 

26. Per cartella condivisa in rete si intende: * 

 Un insieme di files contenuti in una cartella che può essere consultata e 

modificata da chi ha ricevuto l'autorizzazione all'accesso 

 Una cartella che non può contenere files video 

 Un insieme di files contenuti in una cartella che può essere consultata e 

modificata da chiunque 

 Non è possibile condividere cartelle 

27. Quale dei seguenti programmi viene utilizzato più frequente per la 

creazione di una presentazione? * 

 Excell 

 Word 
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 Adobe Reader 

 Power Point 

28. Qual'è l'utilità del "pannello di controllo"? * 

 Non è utile per risolvere problemi 

 Lo possono sfruttare solo i tecnici informatici 

 Al suo interno troviamo la possibilità di accedere alle impostazioni di 

rimozione dei software 

 Nessuna delle precedenti 

29. L'opzione "Cc" nell'invio di una mail a cosa serve? * 

 A fare una copia della mail che si sta scrivendo 

 A cancellare la mail che si sta scrivendo subito dopo averla inviata 

 Ad inserire altri indirizzi mail i quali leggeranno in copia 

 Nessuna delle precedenti 

30. L'acronimo URL significa: * 

 Univeral Report Language 

 Universal Record Locator 

 Uniform Resource Locator 

 Uniform Resolution Language 

 

Autovalutazione 
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31. Ritieni che le competenze digitali siano importanti nello svolgimento della 

tua professione? * 

 1 (No) 

 2 

 3 

 4 

 5 (Molto importanti) 

32. Vorresti che la tua Azienda implementi corsi di formazione sul digitale? * 

 1 (Non sono interessato)  

 2 

 3 

 4 

 5 (Mi piacerebbe molto) 

33. Quanto spesso durante la tua pratica professionale ti capita di avere delle 

difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali? * 

 1 (Mai) 

 2 

 3 

 4 

 5 (Quotidianamente) 


