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Presentazione

L’ottava edizione di questo volume giunge a quattro anni di distanza dalla precedente. Sono
stati anni di grandi cambiamenti nella produzione normativa di leggi e normative di interesse sanitario e delle professioni sanitarie e che possiamo elencare: l’istituzione degli ordini
professionali, la nuova legge sulla responsabilità sanitaria, la legge sul consenso informato
e le disposizioni anticipate di trattamento, la nuova normativa sulla privacy, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità e il nuovo Codice deontologico.
Questa è la prima edizione da quando la professione infermieristica è diventata “ordinata”. Con la legge 3/2018 gli storici collegi IPASVI sono stati trasformati in ordini delle
professioni infermieristiche. È la conclusione di un percorso iniziato negli anni Novanta
dello scorso secolo con la pubblicazione del profilo professionale e la relativa approvazione delle più importanti leggi di esercizio professionale che hanno cambiato il ruolo
dell’infermiere e di tutte le professioni sanitarie.
Il traguardo ordinistico non può che essere definito, senza timore di enfatizzazioni,
storico.
Registriamo l’entrata in vigore della legge 24/2017 – c.d. legge Gelli dal nome del
relatore alla Camera – che ha cambiato i paradigmi della responsabilità professionale sanitaria con significative innovazioni a tutto campo che vanno dalla prevenzione del rischio,
all’esercizio professionale caratterizzato dall’osservanza di linee guida e di buone pratiche,
alla introduzione di specifici reati per il personale sanitario, all’obbligo di assicurazione
e tanto altro.
Dal punto di vista della legislazione sanitaria e dei diritti delle persone non possiamo
non registrare l’approvazione e l’entrata in vigore della legge sul consenso informato e sulle
disposizioni anticipate di trattamento, che recepisce importanti disposizioni costituzionali
che sanciscono il pieno diritto all’autodeterminazione delle persone assistite in materia
di tutela della propria salute e delle decisioni di fine vita. Sembra di poter dire che la
legge 219/2017 non costituisca il punto finale di approdo in materia di fine vita, quanto
piuttosto un passaggio intermedio. Un’importante ordinanza della Corte costituzionale,
infatti, sembra aprire a pratiche che fino a ieri era impensabile poter discutere nel nostro
Paese: suicidio assistito ed eutanasia. Non possiamo darne conto in questo volume che
esce prima degli sviluppi previsti.
Innovazioni decisamente importanti si registrano anche sulla normativa in materia di
riservatezza dei dati, con la complessa normativa “europea” e “italiana” che incide pesantemente sull’operatività quotidiana.
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Presentazione

Anche sul versante del contratto di lavoro si sono avute delle rilevanti novità. Si sono
ridisegnate le carriere gestionali – ex coordinatori ed ex posizioni organizzative – e, per la
prima volta, si prospettano, non senza criticità applicative, carriere cliniche con le figure
dell’infermiere specialistico e dell’infermiere esperto.
Ultimo, ma non ultimo, il nuovo Codice deontologico approvato dalla FNOPI nell’aprile
del 2019 a distanza di dieci anni dal precedente. Un codice che segna una svolta qualitativa di una professione matura, con le necessarie novità indispensabili per un esercizio
professionale al passo con i tempi.
Le maggiori criticità sono invece esterne alla professione infermieristica. I pesanti tagli
che il Servizio Sanitario Nazionale ha subito – complice anche, ma non solo, la grave crisi
economica e finanziaria internazionale - mettono in estrema difficoltà l’erogazione delle
prestazioni e il diritto alla salute garantito dalla nostra Costituzione.
Il grave definanziamento del sistema salute può costringere tutto il sistema a ripensarsi
e a riconsiderare i rapporti organizzativi e professionali tradizionali – con la prospettiva
anche di aprire spazi e percorsi per la stessa professione infermieristica – ma, al contempo,
non può non preoccupare la tenuta e l’esistenza in vita di una conquista di civiltà e di
democrazia come il Servizio Sanitario Nazionale italiano.
Non possiamo che auspicare che il legislatore ponga fine a una politica di svalutazione
della sanità di questo Paese.
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