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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Infermieristica 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 
 
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di “Organizzazione della professione infermieristica ed 
educazione alla salute” 
2° anno – 1° semestre a.a. 2010-2011  
SSD:MED/45  
25 ore 

 
2.  Obiettivi di insegnamento/approfondimento  

Lo studente al termine del corso deve conoscere i principi del sistema professionale infermieristico 
e le normative di riferimento. 

   
3. Presentazione del corso e/contenuti  
Il sistema professionale 

a) Le forme associazioni  
 Storia dell’associazionismo italiano e quadro normativo delle associazioni 
 I collegi e gli ordini: Collegio IPASVI 
 Le società scientifiche (SISI)  

b) Quadro normativo della professione infermieristica (della formazione e dell’esercizio) 
a. DM 739 del 14 settembre ‘94 "Regolamento concernente l'individuazione della figura 

e del relativo profilo professionale dell'infermiere" 
b. L. 42 del 26 febbraio ‘99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e 

l’integrazione con le altre professioni 
c. L. 251 del 10 agosto ‘00 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" 
d. L. 43 del 1 febbraio ‘06 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie 

infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e 
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" 

e. Analisi delle responsabilità civile, penale e disciplinare  
c) Fondamenti dell’attività libero professionale infermieristica 
d) Il sistema della formazione continua e della formazione post base  
 

4. Bibliografia 
Testo di riferimento. 
L.Benci ,“ Aspetti giuridici della professione infermieristica”, 5° edizione – Mc Graw Hill 2009 
 
Testi di approfondimento.  

Federazione Nazionale Collegi IPASVI “I Quaderni dell’Infermiere” n° 5 aprile 2003 “Le leggi e gli 
infermieri. Le tappe fondamentali della legislazione di interesse infermieristico negli ultimi 10 
anni”. 
Lusignani M. Mangiacavalli B. Casati M. “Infermieristica generale ed organizzazione della 
professione”. Masson. Milano. 2000 

 
5. Metodi di insegnamento/approfondimento 
     Il corso si articola in una serie di lezioni frontali 
 
6.  Forme di verifica e di valutazione:  

L’esame prevede una prova scritta. 
La prova scritta è rappresentata da un questionario di 60 domande multiple chiuse, con 4 alternative 
di cui una sola esatta. Saranno previste 30 domande per ognuna delle due discipline afferenti al 
Corso Integrato. Per superare la prova lo studente dovrà rispondere esattamente a non meno di 22 



 2

domande di ogni disciplina. E’ prevista una prova orale per lo studente che dopo la prova scritta 
risulta sufficiente in una disciplina (risponde esattamente a non meno di 22 domande) e insufficiente 
nella seconda rispondendo correttamente a 20 domande (non commette un numero di errori 
superiore a 10).  
Il tempo a disposizione è stato fissato in novanta minuti. Non vengono tenute valide parti di esame. 
 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente:  

 
10. Cultori della materia 

 
 


