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L’identikit del Dirigente Infermieristico 

Titolo di studio e competenze maturate per ricoprire la posizione 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche o Tecnico Sanitarie o Scienze della 

Riabilitazione o della Prevenzione. 

Cinque anni di inquadramento in ruolo, anche a tempo determinato, come Dirigente. 

Il possesso di certificazioni ulteriori di Master o Corsi di Management e pubblicazioni in materia di 

organizzazione costituiscono titoli preferenziali (da valutare in sede concorsuale) 

Certificazioni necessarie: 

Ruolo di Dirigente delle professioni sanitarie (maturato con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato) e possesso Corso Manageriale per funzioni di Direzione di Struttura 

complessa  

Percorso ideale:  

Dirigente delle Professioni Sanitarie, Responsabile di S.S./S.S.D., Direzione di Distretto, Direzione 

di Strutture Complesse, Direzione di Dipartimento. 

 

Principali compiti da svolgere  

La Direzione delle Professioni Sanitarie garantisce risposte ai bisogni di assistenza infermieristica e 

riabilitazione con appropriatezza, qualità, efficacia professionale ed efficienza operativa in tutte le 

attività assistenziali, riabilitative e tecnico-sanitarie prestate nell’ambito del percorso di cura del 

paziente sulla base delle competenze e delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili 

professionali, nonché degli specifici codici deontologici. Con attenzione alla sostenibilità 

economica, al fine di garantire cure adeguate come indicato dai LEA e dagli standard previsti a 

livello nazionale e regionale  

La Direzione delle Professioni Sanitarie si propone di concorrere ad assicurare a tutti gli utenti 

un’assistenza personalizzata e di qualità attraverso la revisione dell’organizzazione del lavoro, 

l’incentivazione di modelli di presa in carico globale della persona e l’utilizzo di metodologie di 

pianificazione per obiettivi. 

La Direzione delle Professioni sanitarie promuove il lavoro di equipe multiprofessionale e delle 

relazioni  interprofessionali nei percorsi diagnostico-terapeutici, clinici, assistenziali e riabilitativi  

per la massima tutela della persona assistita, della sua famiglia e del servizio reso ai cittadini/utenti. 

Attraverso l’impiego ottimale delle risorse disponibili essa concorre ad assicurare risposte 

appropriate, efficaci ed efficienti sostenibili sotto il profilo sanitario, professionale, etico, 

deontologico, sociale, economico ed organizzativo. 

La Direzione delle Professioni Sanitarie garantisce, inoltre, lo sviluppo dei programmi ed il governo 

dei processi di sviluppo, gestione e valutazione del personale all’interno di una strategia di 

decentramento organizzativo e di integrazione organizzativa e professionale. 

La direzione delle Professioni Sanitarie concorre a garantire la gestione dei processi  attraverso 

l’analisi e la progettazione/riprogettazione dei percorsi di cura. 

La Direzione delle Professioni sanitarie promuove la  ricerca, il benessere organizzativo, la cultura 

della sicurezza, la riduzione dei rischi clinici e professionali e la trasparenza. 
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Obiettivi prioritari della Direzione delle Professioni Sanitarie sono:  

• Assicurare efficacia, qualità ed efficienza professionale-organizzativa al processo 

assistenziale di prevenzione, cura e riabilitazione; 

• Garantire appropriati livelli di assistenza infermieristica, tecnica e riabilitativa in rapporto 

alla programmazione aziendale e nella disponibilità di risorse definite dal budget annuale; 

• Assicurare lo sviluppo dei processi assistenziali, l’accesso, la presa in carico, la continuità 

assistenziale e la dimissione coerentemente con le strategie aziendali;  

• Assicurare l’integrazione multi professionale attraverso lo sviluppo di modelli di assistenza 

in grado di sostenere e valorizzare le diverse competenze professionali; 

• Garantire lo sviluppo delle competenze professionali, la selezione e l’inserimento delle 

risorse professionali di competenza; 

• Garantire la gestione dei processi, attraverso l’analisi e progettazione/riprogettazione e 

governo dei percorsi di cura 

• Fornire supporto metodologico e tecnico alla Direzione Sanitaria nella programmazione, 

pianificazione e gestione delle attività assistenziali, nella verifica dell’efficacia dei risultati 

raggiunti, nella garanzia di un efficiente utilizzo delle risorse assegnate e nella individuazione dei 

processi di miglioramento; 

• Perseguire gli obiettivi aziendali promuovendo la qualità delle attività assistenziali. 

• Sviluppare la ricerca clinica ed organizzativa  

Operations (attività operative): 

a) Programmazione, analisi e valutazione degli obiettivi e risultati assistenziali, partecipando 

all’elaborazione del budget aziendale e di quelli dipartimentali negoziando con la direzione 

aziendale e con i dipartimenti; analizza la reportistica di competenza. 

b) Integrazione delle competenze organizzativo-professionali in funzione delle priorità 

assistenziali dei dipartimenti; riceve richieste sulle esigenze di competenze dai diversi servizi e 

predispone risposte adeguate. 

c) Promozione dei processi di formazione, aggiornamento e sviluppo professionale sulla base 

dell’analisi dei risultati di performance individuale e collettiva, sulla base delle richieste che 

pervengono dalle strutture e dal personale e per supportare processi di innovazione, cambiamento e 

miglioramento. 

d) Analisi, valutazione delle criticità organizzative e definizione piani di miglioramento sulla 

base delle criticità riscontrate e in attuazione di indirizzi strategici. 

e) Gestione dei processi ed analisi, progettazione/riprogettazione e governo dei percorsi di cura  
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Attività di indirizzo e programmazione 

Il Direttore della S.C. Direzione Professioni Sanitarie ha la responsabilità complessiva del governo 

del processo assistenziale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo nell’ambito di 

programmi di assistenza integrati orientati al singolo ed alla collettività.  

Ha responsabilità ampie ed elevati margini di discrezionalità in termini di controllo, indirizzo e 

verifica delle attività direzionali in relazione a risorse umane direttamente ed indirettamente gestite,  

materiale e tecnologie assegnate, sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori e buon 

funzionamento degli uffici ed esercizio di potestà disciplinare. 

Il Direttore della SC Direzione Professioni Sanitarie è componente di diritto dei Comitati di 

Dipartimento e del Collegio di Direzione.   

Nell’assolvimento delle sue funzioni il Direttore può esercitare potere di delega e/o avvalersi di 

funzioni in staff che potranno variare col variare delle necessità organizzative e i piani di attività. 

Strumenti di lavoro 

Sono molteplici e spaziano dai sistemi di governo delle risorse, ai sistemi di governo della 

produzione sanitaria, ai sistemi di governo della valutazione della performance individuale, dei 

modelli organizzativi attraverso la determinazione di outcome, indicatori di struttura, processo e di 

risultato ecc… Sistemi di elaborazione dei dati e loro rappresentazione (software aziendali 

gestionali, sistemi a supporto delle decisioni, software per l’office automation). Gestione delle 

interfacce al fascicolo sanitario elettronico regionale. Linee guida, protocolli, procedure. Banche 

dati di ricerca in ambito professionale. 
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Il promotore della ricerca: Associazione Scientifica per la Sanità Digitale ASSD 

 

 

L'Associazione Scientifica per la Sanità Digitale ASSD è stata costituita in un contesto 

multiprofessionale e multidisciplinare avendo tra i suoi soci fondatori CID - Comitato Infermieri 

Dirigenti, CONAPS - Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie, TSRM - 

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, AITASIT - 

Associazione Italiana Tecnici Amministratori di Sistemi Informatici e Telemedicina, nonché il Dott. 

Fernando Capuano in proprio e l’Ing. Gregorio Cosentino in proprio. Nel 2018 hanno aderito 

ANTEL, Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, e AISIS, Associazione 

Italiana Sistemi Informativi in Sanità. 

Sono scopi dell’Associazione: 

 promuovere il costante aggiornamento dei Soci e quindi svolgere attività finalizzate a migliorare 

le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e adeguare le conoscenze professionali ed 

e i comportamenti dei Soci stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire 

efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate; 

 supportare i professionisti della salute nell’avvio e nel perfezionamento di percorsi di sanità 

digitale e di innovazione delle modalità di cura,  approfondendo gli aspetti non soltanto tecnologici, 

ma anche di appropriatezza della cura, organizzativi, sociali  e psicologici connessi all’utilizzo delle 

tecnologie ICT nei processi di cura, diagnosi, prevenzione e telemonitoraggio; 

 promuovere la cultura della sanità elettronica, con programmi di formazione specifici da attuarsi 

sia nell’ambito del corso di studi universitari e master universitari, sia all’interno della Educazione 

Continua in Medicina ECM. 

Nello svolgere le sue attività, l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini sociali, intende: 

  sostenere la formazione professionale di elevata qualità organizzando convegni, conferenze, 

simposi, corsi di aggiornamento, corsi formativi, ecc.; 

  sviluppare l’Osservatorio sulle Competenze Digitali in Sanità;  

  elaborare, proporre e sostenere atti d’indirizzo nazionali (Conferenza Permanente Stato 

Regioni, Ministero della Salute, MIUR) vincolanti e verificabili sui progetti formativi dedicati al 

personale socio-sanitario; 

  operare per introdurre nella valutazione della performance delle Direzioni Generali 

l’indicatore del grado di digitalizzazione delle strutture ospedaliere; 
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  favorire gli scambi e l’integrazione culturali con altre Associazioni ed Enti nazionali e 

internazionali che perseguano analoghi scopi; 

  svolgere attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le istituzioni 

sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi 

diagnostici-terapeutici e la promozione dell’innovazione e della qualità dell’assistenza. 

L'operare in un contesto associativo multiprofessionale teso allo sviluppo delle competenze digitali 

- in particolare dopo la legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini professionali - è per tutte le 

professioni sanitarie una grande opportunità di crescita associativa e professionale. 

 

L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano 

 

L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità si pone l’obiettivo di analizzare e promuovere il 

ruolo delle tecnologie digitali a supporto del miglioramento e dell’innovazione dei processi della 

Sanità in Italia. L’Osservatorio intende costituire un punto di riferimento permanente per i decision 

maker – in particolare per la Direzione Strategica, i Direttori dei Sistemi Informativi e altri 

interlocutori chiave delle strutture sanitarie, gli attori e le Istituzioni che operano nel settore 

sanitario – affinché possano sfruttare il potenziale innovativo di queste tecnologie. 

Per fornire a manager e policy maker informazioni e modelli a supporto delle decisioni, la Ricerca 

si basa su un’analisi empirica che coinvolge ogni anno circa 200 attori tra CIO, Direttori Generali, 

Direttori Amministrativi, Direttori Sanitari e Socio Sanitari in rappresentanza di aziende sanitarie, 

referenti regionali, Medici di Medicina Generale – grazie alla collaborazione con la FIMMG - e 

Medici Specialisti, oltre a un campione di 1.000 cittadini, statisticamente rappresentativo della 

popolazione italiana, attraverso la collaborazione con Doxa.  

L’attività di Ricerca sul campo è stata affiancata da un Advisory Board – al quale partecipano oltre 

100 tra referenti delle Associazioni patrocinanti, rappresentanti dei Partner e Sponsor 

dell’Osservatorio, referenti ICT regionali e delle società in house, CIO e Direttori Generali, 

Direttori Amministrativi e Direttori Sanitari e Socio Sanitari – che contribuiscono a indirizzare gli 

obiettivi della Ricerca e a interpretarne e verificarne i risultati. 

Allo scopo di valorizzare e diffondere le buone pratiche di innovazione, anche quest’anno 

l’Osservatorio ha promosso il Premio Innovazione Digitale in Sanità, un’iniziativa nata per creare 

occasioni di conoscenza e condivisione di quei progetti che maggiormente si sono distinti per 

capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento nel 

mondo della Sanità in Italia. Dal 2017, l’Osservatorio ha deciso di istituire anche un Premio 

“Impact”, indirizzato esclusivamente a quelle esperienze di eccellenza che hanno già ricevuto un 

Premio da parte dell’Osservatorio e volto a premiare quei progetti che negli ultimi 5 anni hanno 

apportato un’innovazione permanente a livello di sistema, ottenendo significativi impatti e risultati. 

Perché un Osservatorio sulle Competenze Digitali in Sanità 

Come previsto nello statuto dell'Associazione Scientifica per la Sanità Digitale ASSD, all'interno 

dell'Associazione è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l'Osservatorio Competenze Digitali in 

Sanità, che nel 2019 ha osservato specificatamente la professione dei Dirigenti Infermieristici in 
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collaborazione con il CID - Comitato Infermieri Dirigenti e l'Osservatorio Innovazione Digitale in 

Sanità del Politecnico di Milano. 

Obiettivo del gruppo di lavoro è, infatti, quello di analizzare e verificare - tramite confronto con le 

professioni sanitarie e qualificati operatori del settore - lo stato dell’arte e le diverse tipologie di 

competenze e conseguenti percorsi di formazione richiesti per le diverse figure coinvolte nel 

processo, a supporto del miglioramento e dell’innovazione del Sistema Sanitario. 

Del gruppo di lavoro hanno fatto parte il team di ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale in 

Sanità del Politecnico di Milano e i colleghi del CID - Comitato Infermieri Dirigenti. 

Il gruppo di lavoro ha predisposto un questionario reso disponibile online nella primavera 2019 e i 

cui risultati, illustrati nei capitoli successivi e riportati in dettaglio nell'allegato file pdf, sono stati 

divulgati in occasione del convegno conclusivo del 21 Maggio 2019 dell’Osservatorio Innovazione 

Digitale in Sanità del Politecnico di Milano. 

Ricerca sulle Competenze Digitali dei Dirigenti Infermieristici
1
 

La rilevazione effettuata 

Le sfide che il nostro sistema sanitario si trova ad affrontare stanno diventando sempre più pressanti 

e urgenti. L'innovazione tecnologica è destinata a rivoluzionare il nostro modo di curarci, da un lato 

cambiando i tradizionali "touchpoint" della Sanità e facendone nascere di nuovi (come siti web, 

App, Chatbox, ecc.) e dall'altro consentendo a medici e operatori sanitari di rendere i processi di 

cura e di assistenza più efficaci, sostenibili e personalizzabili grazie a strumenti come la Cartella 

Clinica Elettronica, la Telemedicina, l'Intelligenza Artificiale e le Terapie Digitali.  

 

L'adozione delle tecnologie digitali e la loro integrazione nel percorso che va dalla prevenzione, alla 

cura fino al follow-up, può dare vita ad un nuovo modello di cura che il Politecnico di Milano 

definisce " Connected Care", un vero e proprio "ecosistema" innovativo per la cura e la salute. 

 

Per comprendere quale sia ad oggi il ruolo del digitale in questo nuovo ecosistema, il Politecnico di 

Milano e il suo Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità hanno identificato e analizzato le 

diverse fasi - prevenzione e stili di vita, accesso, cura, follow-up - attraverso le quali il 

cittadino/paziente entra in contatto con il "sistema Salute", studiando il livello di diffusione e 

maturità delle tecnologie digitali che supportano ciascuna fase. 

 

I Dirigenti Infermieristici sono pienamente coinvolti sia nella fase di cura, che comprende la vera e 

propria fruizione di servizi sanitari (visite, esami, ricoveri e terapie), che nella fase di follow-up, che 

comprende tutte le attività che il paziente svolge dopo l'accesso al Sistema Sanitario, presso il suo 

domicilio. 

 

                                                           
1
 Per i risultati integrali della ricerca si faccia riferimento al Report "Connected Care: il cittadino al centro 

dell'esperienza digitale" disponibile sul sito www.osservatori.net" 

http://www.osservatori.net/
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I risultati della ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità 

Fase di cura 

Interrogati circa l’utilità dei diversi documenti contenuti nel FSE nella pratica clinica (Figura 1), il 

61% dei medici specialisti, il 65% dei dirigenti infermieristici e il 59% dei MMG ritengono 

fondamentale poter accedere a referti, verbali operatori e lettere di dimissione, così come al dossier 

farmaceutico (49%, 58% e 53%) e al profilo sanitario sintetico (46%, 51% e 49%). Interessante 

rilevare come il 65% dei dirigenti infermieristici ritenga fondamentale l’accesso ai PDTA (Piani 

Diagnostico Terapeutici Assistenziali) e ai dati dell’assistenza domiciliare, segnale di come diversi 

attori che accedono alle informazioni contenute nel FSE abbiano esigenze diverse che dovrebbero 

essere prese in considerazione. Solo una minoranza di medici specialisti e dirigenti infermieristici 

ritiene rilevante per supportare la propria pratica clinica poter accedere al taccuino personale 

dell’assistito (22%, 39% e 16%) e ai dati a supporto delle attività di tele-monitoraggio (21%, 36% e 

19%), probabilmente in quanto ritenute informazioni spesso provenienti da strumentazioni non 

certificate, nel primo caso, e ancora poco disponibili, nel secondo.  

 

 

Figura 1 – Documenti ritenuti fondamentali a supporto della pratica clinica 

Complessivamente, gli operatori sanitari (medici specialisti, dirigenti infermieristici e MMG) sono 

concordi che la principale barriera all’utilizzo del FSE da parte loro non risieda tanto in una bassa 

utilità percepita come supporto al processo di cura del paziente (barriera indicata dal 24%, 33% e 

31% dei rispettivi campioni), bensì nella scarsa comunicazione e promozione avvenuta nei loro 

confronti dei servizi offerti dal FSE (48%, 51% e 52%). 

Ai partecipanti alla ricerca è stato poi chiesto se l’intelligenza artificiale è vista come uno strumento 

chiave per migliorare la pratica clinica in futuro o come una minaccia. I medici specialisti indicano 

l’elaborazione delle immagini come l’applicazione di AI più utile nel supporto della propria pratica 

clinica (36%) e l’ambito più promettente nel prossimo quinquennio (28%). Secondo i Direttori, i 

medici specialisti, i dirigenti infermieristici e i MMG, le principali difficoltà legate allo sviluppo di 

soluzioni di AI sono le limitate risorse economiche disponibili, barriera riconosciuta dalla maggior 

parte del campione, e l’alta complessità nell’implementare questi progetti. Gli operatori sanitari, 

tuttavia, non sembrano essere spaventati che l’AI possa sostituirli, anzi, vedono in questi sistemi dei 
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potenti alleati capaci di migliorare l’efficienza dei processi clinici (49% dei medici specialisti, 66% 

dei dirigenti infermieristici e 46% dei MMG), ridurre la probabilità di effettuare errori clinici (48%, 

50% e 50%) e aumentare l’efficacia delle cure in termini di precisione e personalizzazione (43%, 

45% e 52%), come mostrato in Figura 2.  

 

 

Figura 2 – Benefici dell’Intelligenza Artificiale: il punto di vista degli operatori sanitari 

È stato poi chiesto quale sarà il futuro delle Terapie Digitali. Uno dei nuovi trend nell’ambito della 

Sanità digitale è infatti rappresentato dalle cosiddette “Terapie Digitali”, che secondo la Digital 

Therapeutics Alliance “forniscono interventi terapeutici evidence-based ai pazienti e sono guidati 

da software per prevenire, gestire o trattare un disturbo o una malattia. Sono usate 

indipendentemente o di concerto con farmaci, dispositivi o altre terapie per ottimizzare la cura del 

paziente e i risultati clinici.”  

Le soluzioni più interessanti sono quelle che supportano il paziente nel monitoraggio dell’aderenza 

alla terapia (rispettivamente considerate molto interessanti da parte del 47% dei Direttori, dal 45% 

dei medici specialisti, dal 63% dei dirigenti infermieristici e dal 49% dei MMG), mentre risultano 

meno interessanti quelle che propongono un intervento medico (Figura 3). Le App per il 

monitoraggio dell’aderenza rappresentano anche l’ambito che avrà un maggior impatto nei prossimi 

5 anni. 
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Figura 3 – Terapie digitali ritenute di elevato interesse 

Il principale ostacolo che impedisce la diffusione di queste tecnologie in Italia è la scarsa 

conoscenza della validità clinica, seguita dalla difficoltà a comprendere le opportunità offerte e 

dall’assenza di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. È quindi importante che 

questo tipo di soluzioni venga testato con trial clinici e che venga approvato dagli enti regolatori 

(negli USA la FDA ha approvato per la prima volta una terapia digitale nel 2018, sia per 

fronteggiare alcune patologie croniche sia le dipendenze), che ne certifichino la validità clinica e 

che ne facciano comprendere i benefici per il paziente e per il sistema sanitario – differenziabili 

rispetto a soluzioni “non digitali”. Inoltre, non bisogna fare lo stesso errore commesso con la 

Telemedicina: come anche emerso dalla rilevazione, affinché tali tecnologie possano davvero 

diffondersi, dovranno essere rimborsabili da parte dei SSN. 

Fase di Follow-up  

Per quanto attiene la fase di Follow-up, il journey del paziente non si conclude all’atto di dimissione 

dall’ospedale né può identificarsi con l’assistenza offerta dalle cure primarie, che spesso necessita 

di un’integrazione fra livelli assistenziali di diversa intensità e complessità. È necessario tenere 

conto delle specifiche esigenze del paziente, la cui risposta richiede processi e sistemi ad alto valore 

aggiunto da affiancare a modalità di gestione che facilitino la condivisione di informazioni tra i 

diversi attori che erogano il servizio di assistenza sul singolo cittadino e la loro sostenibilità 

economica in ottica di comunità territoriale. 

Le soluzioni digitali sono un supporto chiave per la continuità assistenziale? 

La necessità di una presa in carico del paziente che non si esaurisca dentro le mura dell’ospedale è 

da diversi anni al centro dell’attenzione sia a livello internazionale
2
 che Italiano.  

In questo contesto, il supporto informatizzato alle attività di presa in carico del paziente stenta a 

diffondersi nelle strutture per le funzionalità caratterizzanti – quali ad esempio i moduli di 

valutazione multidimensionale, il monitoraggio dei piani di assistenza individuali, la raccolta dei 

feedback dei pazienti – mentre è ampiamente diffusa la componente legata all’anagrafica, agli 

appuntamenti e la gestione del consenso.  

                                                           
2
 Il World Health Organization lo identifica tra gli ambiti prioritari atti a rafforzare i servizi sanitari (Atti di indirizzo Salute 2020) 
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Sul versante degli operatori sanitari, ad esempio, solo il 7% dei medici specialisti e il 12% dei 

dirigenti infermieristici dichiarano di utilizzare frequentemente (almeno 1 volta alla settimana) dei 

tool che supportano un monitoraggio proattivo dei piani di assistenza individuali e rispettivamente il 

13% e il 21% utilizzano strumenti che consentono di visualizzare e integrare i PAI dei pazienti in 

cura. Allo stesso modo, sul versante dei MMG, il 12% dichiara di utilizzare frequentemente il 

supporto informatizzato per redigere, gestire e aggiornare i piani di assistenza individuale.  

Fase di cura e follow-up 

Per quanto attiene servizi utilizzabili sia nella fase di Cura che di Follow-up, un ruolo centrale è 

rappresentato dai servizi di Telemedicina.  

Relativamente alle soluzioni di Telemedicina, anche se ancora poco utililizzate, oltre il 70% dei DI 

sarebbe interessato a utilizzarle per Tele-consulto con Medici Specialisti, Tele-assistenza e Tele-

consulto con i MMG, e il 66% per Tele-salute (Tele-monitoraggio). A conferma di come vadano 

colte tutte le opportunità offerte dall'uso della Telemedicina a livello domestico, assistita o no da 

tutor, e ambulatoriale, sia perché l'evoluzione tecnologica che c'è stata in questi ultimi anni le ha 

rese particolarmente "user friendly" sia per la diffusa famigliarità che il pubblico ha ormai acquisito 

con gadget elettronici di ogni tipo. Con un ruolo significativo del personale infermieristico in un 

contesto sempre più multiprofessionale.  

Le competenze digitali e le esigenze di formazione  

Dall’analisi dei dati raccolti emerge la sempre più diffusa consapevolezza che vadano sviluppate le 

competenze digitali per favorire la diffusione della Sanità Digitale, per rendere più efficace ed 

efficiente la Sanità italiana. 

Alla domanda su quali ambiti di innovazione digitale ritiene che sia maggiormente prioritario 

sviluppare, il 58% dei DI evidenzia le soluzioni per la medicina sul territorio e l'assistenza 

domiciliare, a conferma di come i Dirigenti Infermieristici siano ben consci che, nell’attuale 

contesto socio sanitario nel quale all’ospedale viene riservato il trattamento dell’acuzie e al 

territorio la gestione del paziente cronico, un’adeguata integrazione tra ospedale-territorio si rivela 

essenziale sia per garantire al paziente la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali sia per 

la corretta gestione delle terapie assunte dallo stesso. 

Infine, molto significativo il dato sullo sviluppo delle competenze digitali anche tra i DI, ben il 68% 

ritiene che, nella sua formazione professionale, l’acquisizione di competenze digitali abbia la stessa 

importanza delle altre competenze.  Aver affiancato la formazione digitale alle altre competenze 

tecnico-professionali rappresenta un importante salto di qualità da parte del mondo sanitario nel 

panorama del processo di abilitazione e competenza professionale.  

 

 

 

 

 


