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Luigi Pinton

……quandoquando ci si approccia ci si approccia 

al termine INTEGRAZIONE,al termine INTEGRAZIONE,

si è tentati spessosi è tentati spesso

di pensare a: di pensare a: 

- qualcosa che riguarda qualcosa che riguarda “fuori”“fuori”

-- qualcosa che riguarda qualcosa che riguarda “gli altri”“gli altri”

-- qualcosa che riguarda qualcosa che riguarda “il mondo”“il mondo”
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integrazione
CULTURALE. 
ECONOMICA, 
SCIENTIFICA
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integrare=

=L’integrazione presuppone settorialità

da ricomporre  e da ricondurre a globalità

e una organizzazione gerarchica riguardante

una personalità o una situazione  (O. Bassetti, 2002)

= rendere qualcosa completo,
o più valido, più efficace..., 

aggiungendovi ulteriori
elementi   (Vocabolario Zanichelli)

= includere diverse identità 
in un unico contesto

( tesi L. Cinquepalmi, 2009)

6

Cosa non è l’integrazione?

•Non è un miscuglio di elementi (con perdita 
della propria identità personale)

•Non è somma di elementi uniti nello spazio 
e nel tempo

•Non è neppure una fusione dei suoi 
elementi (De Toni, 2002)
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L’integrazione richiama

il concetto di  intero, completo, 

unitario; l’integrazione è un 

tutt’uno bene armonizzato 

nei suoi elementi     (De Toni, 2002) 
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professione

un corpo di 
conoscenze  

teoriche  
sistematiche 

un’ autorità 
professionale

un’utilità 
sociale

una cultura 
professionale

un codice 
deontologico  

(dal lat. profiteor, dichiararsi, confessare)

è la promessa di un servizio, 
a chi ne necessita      (F. Buttera)

Caratteristiche della professione     
(F. Greenwood)
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PROFESSIONE SANITARIA vuol dire 

svolgere un servizio

rivolto alla salute

specifica di ogni  uomo
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• L’integrazione sanitaria dentro i codici 
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• Lo scenario attuale
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• Verso un progetto di formazione sanitaria 
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L’integrazione sanitaria nella normativa

• • L. L. 341/90341/90

• D.lgs. • D.lgs. nn°° 502/92502/92

• • D.M. D.M. nn°° 509/99509/99

• • L. L. nn°° 251/2000251/2000

14

• LL. . 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari universitari 

(art. 14) “insegnamenti sono (art. 14) “insegnamenti sono raggruppati inraggruppati in
settori scientificosettori scientifico--disciplinardisciplinari in i in 

base a criteri di omogeneità scientifica e base a criteri di omogeneità scientifica e 
didattica didattica 
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•• D.lgs. nD.lgs. n°°502/92 502/92 

(art. 9) Forme integrative di (art. 9) Forme integrative di assist.sanit.assist.sanit.

… … istituiti fondi istituiti fondi integrativiintegrativi……
(finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive) supportati (finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive) supportati 
da:da:
-- contratti e accordi collettivi, anche aziendali,contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
-- accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi profesprofes. i. i
-- regolamenti di enti o aziende o enti locali oregolamenti di enti o aziende o enti locali o

associazioni senza scopo di lucroassociazioni senza scopo di lucro

…  …  fondo integrativofondo integrativo sanitario autogestitosanitario autogestito

16

D.M. nD.M. n°°509/99509/99 Regolamento recante norme Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli ateneiconcernenti l'autonomia didattica degli atenei

(art. 10) attività formative in uno o più (art. 10) attività formative in uno o più ambiti ambiti 
disciplinari affini o integratividisciplinari affini o integrativi di di 

quelli caratterizzanti, con particolare riguardo quelli caratterizzanti, con particolare riguardo 
alle culture di contesto e alla formazione alle culture di contesto e alla formazione 
interdisciplinare interdisciplinare 

(art.11) attribuzione dei compiti didattici (art.11) attribuzione dei compiti didattici 
annuali ai professori e ai ricercatori annuali ai professori e ai ricercatori 

universitari, ivi comprese le universitari, ivi comprese le attività didattiche attività didattiche 
integrativeintegrative
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L. nL. n°°251/2000251/2000 Disciplina delle professioni Disciplina delle professioni 
sanitarie infermieristiche, sanitarie infermieristiche, 

tecniche, ella riabilitazione, della prevenzione tecniche, ella riabilitazione, della prevenzione 
nonchènonchè della professione ostetrica“della professione ostetrica“

(art. 1(art. 1--22--3) 3) …obiettivo…obiettivo di una integrazione di una integrazione 
omogenea con i servizi sanitari e omogenea con i servizi sanitari e 
gli ordinamenti degli altri Stati gli ordinamenti degli altri Stati 
dell'dell'Unione europeaUnione europea
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Importanza Importanza dell’dell’integrazione professionaleintegrazione professionale ::

(art.3)  principi (art.3)  principi generali della generali della programmazioneprogrammazione

(art.4)  metodologia di intervento(art.4)  metodologia di intervento

(art.12) figure professionali sociali e dell'area (art.12) figure professionali sociali e dell'area 
sociosocio--sanitaria ad elevata integrazionesanitaria ad elevata integrazione

L.328/2000 Sistema Integrato dei Servizi e 
degli Interventi Sociali
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LE  PROFESSIONI  SANITARIELE  PROFESSIONI  SANITARIE

FarmacistaFarmacista 18.00018.000

Medico chirurgoMedico chirurgo 354.000354.000

OdontoiatraOdontoiatra 52.00052.000

VeterinarioVeterinario 27.00027.000
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LE PROFESSIONI SANITARIELE PROFESSIONI SANITARIE
PROF. PROF. SANITARIE  INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA  STETRICASANITARIE  INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA STETR ICA

InfermiereInfermiere 382.000382.000

Ostetrica/oOstetrica/o 16.00016.000

Infermiere pediatricoInfermiere pediatrico 10.00010.000

PROFESSIONI  DELLA RIABILITAZIONEPROFESSIONI  DELLA RIABILITAZIONE

PodologoPodologo
900900

Terapista della neuro e Terapista della neuro e 

psicomotricità età psicomotricità età evolevol.. 3.5003.500

FisioterapistaFisioterapista
40.00040.000

Tecnico riabilitazione  Tecnico riabilitazione  

psichiatricapsichiatrica 3.0003.000

LogopedistaLogopedista
8.0008.000

Terapista Terapista 
occupazionaleoccupazionale 1.0001.000

Ortottista  Ortottista  -- AssistenteAssistente

didi oftalmologiaoftalmologia 3.0003.000
Educatore Educatore 

professionaleprofessionale 25.00025.000

22

PROFESSIONI TECNICO PROFESSIONI TECNICO -- SANITARIESANITARIE

Area tecnicoArea tecnico--diagnosticadiagnostica Area tecnicoArea tecnico--assistenzialeassistenziale

Tecnico audiometristaTecnico audiometrista 3.200 Tecnico ortopedicoTecnico ortopedico 3.0003.000

Tecnico sanitario di Tecnico sanitario di 

laboratorio medicolaboratorio medico 30.000
Tecnico Tecnico audioprotesistaaudioprotesista 3.2003.200

Tecnico sanitario di Tecnico sanitario di 

radiologia medicaradiologia medica 24.000
Tecnico della Tecnico della fisiopatfisiopat. . 
cardioccardioc. e perfusione . e perfusione 
cardiovascolarecardiovascolare

3.0003.000

Tecnico di Tecnico di 

NeurofisiopatologiaNeurofisiopatologia 1.500
Igienista dentaleIgienista dentale

6.0006.000

DietistaDietista 3.0003.000

PROFESSIONI TECNICHEPROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONEDELLA PREVENZIONE

Tecnico dellaTecnico della prevenzprevenz. . 

nell’ambiente e nei nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoroluoghi di lavoro

30.000

Assistente sanitarioAssistente sanitario 6.000
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1.056.000 1.056.000 PROFESSIONISTI SANITARIPROFESSIONISTI SANITARI

24

L’attuale quadro delle professioni sanitarieL’attuale quadro delle professioni sanitarie

�� La ricchezza di contenuti professionali dei 22 profili La ricchezza di contenuti professionali dei 22 profili 

�� La crescita dei laureatiLa crescita dei laureati

�� Maggiore presenza di residenti al SudMaggiore presenza di residenti al Sud

�� Fabbisogni, posti disponibili e domande: un certo Fabbisogni, posti disponibili e domande: un certo 

squilibrio tra domanda ed offerta squilibrio tra domanda ed offerta 

�� Il nuovo assetto delle facoltà di medicinaIl nuovo assetto delle facoltà di medicina

�� Diminuzione delle lauree in Medicina e chirurgia Diminuzione delle lauree in Medicina e chirurgia 

�� Aumento delle lauree delle professioni sanitarieAumento delle lauree delle professioni sanitarie

KettyKetty Vaccaro,  Responsabile settore Welfare Fondazione Censis, 2010)Vaccaro,  Responsabile settore Welfare Fondazione Censis, 2010)
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Per i Professionisti sanitari nel corso degli 
anni si è andato delineando, con sempre 
maggiore consapevolezza, l’importanza di 
svolgere in modo autonomo le attività di 
propria esclusiva competenza e di favorire la 
collaborazione con altri professionisti su un 
piano di parità, stimolando ciascuno a meglio 
identificarsi come professionista e a rinsaldare 
i valori etico-disciplinari che stanno alla base 
della propria figura 

Paola Caruso
Società Scientifica
Fisioterapia e Riabilitazione, 2010
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25 codici deontologici :

Distinzione?
Originalità?
Separazione ?
Uniformità?
Contrapposizione?
Integrazione?

MEDICO
(75 art.)

FARMACISTA
(27 art.)

VETERINARIO
(71 art.) 

singolo, 
soggetto

individuo 
individuale

cittadino

uomo, 
umano

persona -
personale

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII  36

IIIIIIIIIIIIIIIII 17

III

I

IIIIIII     7

I

I

II

I

I
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Dietista Educatore
professionale

Infermiere Logopedista

singolo, 
soggetto

individuo 
individuale

cittadino

uomo,
umano

persona -
personale

III

IIIIIIIIIIIIII
IIIIII   20

IIIIIIIIIIIII          IIIIIIIIIIIII          
1313

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1414

II

I

I

II

I

IIIII

30

Luigi 
Pinton

Significato di deontologia

Etica e responsabilitàEtica e responsabilità

Luigi PintonLuigi Pinton

Il quadro 
di riferimento

ETICA
FONDAMENTALE
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Fenomeni esplosivi degli ultimi decenniFenomeni esplosivi degli ultimi decenni

CONSEGUENZA SANITARIA

� aumento patologie cronico-
degenerative, pluripatologie, 
limitazione dell’autosufficienza

� comparsa o ricomparsa di   
malattie infettive

� complessità del paziente

� crescita continua della spesa 
pubblica

SITUAZIONE SOCIALE

� aumento progressivo
della popolazione anziana

� movimenti socio- demografici, 
concentrazione popolazione 
immigrata, mutamenti  epide-
miologici

� aumento della domanda 
assistenziale

36
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SITUAZIONE SOCIALE

…..

38

ALTRE SITUAZIONI 
SANITARIE

•• lo  sviluppo delle tecnologielo  sviluppo delle tecnologie

•• la richiesta di una migliore la richiesta di una migliore 
qualità assistenzialequalità assistenziale

•• l’aumento delle competenze l’aumento delle competenze 
delle varie figure delle varie figure 
professionaliprofessionali

•• la complessità della presa la complessità della presa 
in carico della personain carico della persona

Fenomeni esplosivi degli ultimi decenniFenomeni esplosivi degli ultimi decenni
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…CONSEGUENZE SANITARIE

approccio di tipo multidisciplinare

attuato da équipes di 
professionisti competenti

processo diagnostico/terapeutico e
assistenziale condiviso

Modalità di integrazioneModalità di integrazione

•• DIPENDENZA/SUDDITANZA

•• COLLAGECOLLAGE

•• PARASSITISMOPARASSITISMO

•• COMPETIZIONE/ COMPROMESSO/COMPETIZIONE/ COMPROMESSO/

NEGOZIAZIONENEGOZIAZIONE

40

Percorso formativo. e consulenziale (Prov. di Caserta) 7-novembre-2008
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Gli elementi di dibattito si dipanano sulle seguenti piste di 
analisi:

il governo assistenziale deve essere sinergico col governo 
clinico, dando così declinazione operativa all'odierno 
governo clinico-assistenziale; i contenuti dovrebbero 
focalizzarsi:

− − sulla centralità della personasulla centralità della persona
− − sull’approccio globale ed olisticosull’approccio globale ed olistico
− − sulla continuità assistenzialesulla continuità assistenziale
− − su progetti di cura e assistenza su progetti di cura e assistenza multiprofessionalimultiprofessionali, , di di 

cui cui la pianificazione infermieristica ed ostetrica la pianificazione infermieristica ed ostetrica 
onoono premessa                premessa                Ministero della Salute

Report dei lavori Comitato Nazionale 
delle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 
marzo 2008
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ANTROPOLOGIA “ INDIVIDUALISTICA”

L’ALTROL’ALTRO

DOMINATOREDOMINATORE
SULL’ALTROSULL’ALTRO

●● esaltazione esaltazione 
dell’iodell’io

●● espansioneespansione
dell’iodell’io

●● contrapposizionecontrapposizione
con l’altrocon l’altro

●● scontroscontro
con l’altrocon l’altro

●● negazionenegazione
dell’altrodell’altro

● piegamentopiegamento
dell’altrodell’altro

● asservimento asservimento 
dell’altrodell’altroIOIO

43

ANTROPOLOGIA “ INDIVIDUALISTICA”

44

�� non non sisi puòpuò definiredefinire
�� sisi puòpuò solo “solo “indicareindicare””

�� non è non è un un oggettooggetto
�� sisi configuraconfigura finfin dalladalla nascitanascita

�� dàdà all’uomoall’uomo la la caratteristicacaratteristica didi::
totalitàtotalità -- interazioneinterazione -- unitàunità
diversitàdiversità -- irripetibilitàirripetibilità

�� crescecresce con con l’attivitàl’attività lavorativalavorativa
�� essereessere ““con  con  gligli altrialtri e e per per gligli altrialtri””

�� crescecresce con con l’uomol’uomo

ANTROPOLOGIAANTROPOLOGIA “ PERSONALISTICA“ PERSONALISTICA”    ”    (E. (E. MounierMounier
(1905 (1905 –– 1950)1950)

persona
�� ancorataancorata sui VALORIsui VALORI

�� traduce traduce nellanella:  :  *  *  libertàlibertà
*  *  responsabilitàresponsabilità
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L’umanesimoL’umanesimo integraleintegrale vuolevuole
porreporre al al centrocentro dell’attenzionedell’attenzione
tuttotutto l’uomol’uomo e e dunquedunque essereessere
rispettosorispettoso dell’idell’integralitàntegralità delladella
persona persona umanaumana , , valorizzandovalorizzando
quantoquanto vi è vi è didi positivopositivo nellenelle
diverse diverse concezioniconcezioni dellodello stessostesso
uomouomo…  …  

(G. (G. ForneroFornero –– S. S. TassinariTassinari, 2002), 2002)

ANTROPOLOGIAANTROPOLOGIA “ PERSONALISTICA”      “ PERSONALISTICA”      ((J. Maritain
(1882 - 1973) 

Umanesimo

integrale

46

dimensione

spirituale

dimensione

sociale

dimensione

psichica

 

dimensione

fisica

il malato…disintegrato
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� aspetti genetici, ormonaliaspetti genetici, ormonali eded
estetici,estetici, che costituiscono lache costituiscono la
“carta d’identità”“carta d’identità” della personadella persona

� “il rifiuto del corpo”“il rifiuto del corpo” ee “l’idolatria “l’idolatria 
del corpo”del corpo”

� gli altri bisogni fisici del corpo:gli altri bisogni fisici del corpo:
il respirare, il muoversi, il nutrirsi, l’eliminare ,il respirare, il muoversi, il nutrirsi, l’eliminare ,
il dormire, l’esser libero dal doloreil dormire, l’esser libero dal dolore

� ilil corpo e la suacorpo e la sua igieneigiene

 

fisica

48

vari autori parlano di …vari autori parlano di …

psichica

 

Modello bio-medico
centrato sulla  malattia come 
alterazione  dalla norma di variabili biologiche

versus

Modello bio-psico-sociale che valuta le 
condizioni di salute come interazione tra fattori 
biologici, psicologici e sociali
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�� LA RAGIONE = dimensione psichica LA RAGIONE = dimensione psichica intellettivaintellettiva
(intelligenza, memoria, percezione (intelligenza, memoria, percezione 
elaborazione mentale,…)elaborazione mentale,…)

�� LALA VOLONTA’VOLONTA’ == dimensionedimensione psichicapsichica volitivavolitiva
(emozioni(emozioni ,, sentimenti,sentimenti, passioni,passioni,
affetti,affetti,……))

psichica
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�� i campi del vivere umanoi campi del vivere umano
((lle istituzioni, il lavoro, la scuola, il denaro, il p otere, e istituzioni, il lavoro, la scuola, il denaro, il p otere, 
la la politicapolitica,…),…)

 

�� gli altrigli altri
(motivo di “definizione di sé”, (motivo di “definizione di sé”, 
di  sopravvivenzadi  sopravvivenza, di “crescita, di “crescita”)”)

�� la naturala natura
(piante, animali, luce, aria, acqua,…)(piante, animali, luce, aria, acqua,…)

�� l’ambientel’ambiente
((spazi abitativi, infrastrutture, inquinamenti, spazi abitativi, infrastrutture, inquinamenti, …)…)

sociale
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�� la dimensione dell’ la dimensione dell’ interioritàinteriorità

�� sisi distingue da quella psichicadistingue da quella psichica ,,
••perché mette la persona in  relazione con perché mette la persona in  relazione con 
““ il di fuori di séil di fuori di sé””

�� non  si confondenon  si confonde touttout-- court court con la dimensione con la dimensione 
religiosareligiosa , anche se da questa è arricchita, anche se da questa è arricchita

spirituale
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� riguarda:riguarda:

* * il mondo dell’ idealeil mondo dell’ ideale
* il * il senso della vita e della mortesenso della vita e della morte
* * il mondo dei valori universali il mondo dei valori universali 

e la loro gerarchia e la loro gerarchia 
* i principi fondamentali etici* i principi fondamentali etici
* il senso religioso della vita, la fede, * il senso religioso della vita, la fede, 

il Trascendenteil Trascendente

�� mondo personalissimo, ricco e variegato, mondo personalissimo, ricco e variegato, 
presente in ogni uomopresente in ogni uomo

spirituale
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psiche

spirituale
 

LA RAGIONE

LA VOLONTA’

* il mondo dell’ ideale
* il senso della vita e della morte
* il mondo dei valori universali 

e la loro gerarchia 
* i principi fondamentali etici
* il senso religioso della vita, 

la fede, il Trascendente

RESRES
VISVIS
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SOMMARIOSOMMARIO
• Concetto di integrazione

• Concetto di professione

• Concetto di professione sanitaria

• L’integrazione sanitaria nella normativa

• Le professioni sanitarie oggi in Italia

• L’integrazione sanitaria dentro i codici 
deontologici

• Lo scenario attuale

• Il malato… disintegrato

• Verso un progetto di formazione 
sanitaria integrata
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I LIVELLI
D’ INTEGRAZIONE SANITARIA:

�� Livello politicoLivello politico
�� Livello organizzativoLivello organizzativo
�� Livello gestionaleLivello gestionale
�� Livello finanziarioLivello finanziario
�� Livello professionaleLivello professionale
�� ……

Percorso formativo. e consulenziale (Prov. di Caserta) 7-novembre-2008

5656

ELEMENTI FONDAMENTALI 

PER ATTIVARE PROCESSI DI INTEGRAZIONE

� Condivisione degli obiettivi, delle strategie, dei 
ruoli e delle regole da parte di tutti i componenti

� Compartecipazione di tutti i soggetti al 
processo decisionale  (in base al ruolo ricoperto)

�Corresponsabilità rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi

Percorso formativo. e consulenziale (Prov. di Caserta) 7-novembre-2008
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CATEGORIE  

UMANISTICHE

IL SE’

L’ALTRO

IL GRUPPO

rapportarsirapportarsi con con ilil sèsè

rapportarsirapportarsi con con l’l’altroaltro

rapportarsirapportarsi con con l’l’altroaltro nelnel
gruppogruppo

Percorso formativo
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rapportarsi
con il sèsè

rapportarsi
con l’altroaltro

rapportarsi
con l’altrol’altro
nelnel gruppogruppo

relazionerelazione personalepersonale

-- relazionerelazione con con assistitoassistito
-- relazionerelazione con con ilil collegacollega

relazionerelazione con con l’èquipel’èquipe

Percorso formativo è è propedeuticopropedeutico
(o (o contemporaneocontemporaneo) a...) a...

rapportarsi
con il sèsè

obiettivo
formativo Contenuti

accettareaccettare, , stimarestimare e e amareamare

la propria identità,

la propria originalità

conoscereconoscere se stessi, nei

pregi e nei limiti

svilupparesviluppare e e valorizzarevalorizzare
le proprie potenzialità

1
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rapportarsi
con l’altroaltro

AssumereAssumere//EvitareEvitare atteggiamentiatteggiamenti::

- di manipolazionemanipolazione

- di valutazionevalutazione

- di difesadifesa

- di accettazione
- di superioritàsuperiorità

- di indifferenzaindifferenza

- di spontaneità

2

- di fiducia

- di parità

- di empatia

- di inflessibilitàinflessibilità
- di flessibilità

obiettivo

formativo
Contenuti

rapportarsi
con l’altroaltro nelnel

gruppogruppo

La La capacitàcapacità didi::

-- fare fare gruppogruppo

 

 

3

-- stare stare in in gruppogruppo

-- costruirecostruire ilil gruppogruppo
-- assumereassumere ilil proprioproprio ruoloruolo

nelnel gruppogruppo

-- interagireinteragire nelnel gruppogruppo
-- essereessere interdipendentiinterdipendenti

nelnel gruppogruppo

-- integrarsiintegrarsi nelnel gruppogruppo

obiettivo

formativo
Contenuti
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Attività politica

Prestigio sociale

Religione

Fare carriera

Impegno sociale

Sport

Divertimento

Solidarietà

Sicurezza

Rispetto regole

Autorealizzazione

Democrazia

Lavoro 

Istruzione

Amicizia

Amore

Libertà

Pace

Famiglia

Salute

Percentuale di intervistati che dichiarano di 
considerare “molto importanti” gli aspetti indicati

Campione di 3.000 giovani tra i 15 e i 34 anni.
Rilvevazione face to face; primavera 2004. 

VI indagine di Istituto IARD sulla condizione 
giovanile in Italia

i valori dei giovanii valori dei giovani

CORSOCORSO

“PROFESSIONALITA’ UMANIZZAZIONE E “PROFESSIONALITA’ UMANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE”INTEGRAZIONE”

Presupposti Destinatari Metodologia Articolazione

1) Scelta 
aziendale tutti gli 

operatori

(compreso

il personale non 
direttamente 

coinvolto 
nell’assistenza

al malato)

metodo 
induttivo * il sé              4

*  gli altri     mezze
* il gruppo   giorn.carattere 

“esperienziale”2) Progetto  
aziendale
:

� badget
� finalità
� obiettivi
� contenuti
� risorse

autovalutaz.
- in itinere 

- fine corso

ripetizione
obbligatoria
del corso
ogni 4 anni

valutazione 
quadriennale
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Pinton Luigi 65

--30 ottobre 2009 , Pinton Luigi  --

… … 
ma ma 
per cominciare per cominciare 
ad integrarsi,ad integrarsi,

bisogna partirebisogna partire

Pinton Luigi 66

--30 ottobre 2009 , Pinton Luigi  --

Grazie 


