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delle diverse
professioni
pr
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…quando ci si approccia
al termine INTEGRAZIONE,
si è tentati spesso
di pensare a:
- qualcosa che riguarda “fuori”
- qualcosa che riguarda “gli altri”
- qualcosa che riguarda “il mondo”
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integrazione
CULTURALE.
ECONOMICA,
SCIENTIFICA
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integrare=

= rendere qualcosa completo,
o più valido, più efficace...,
aggiungendovi ulteriori
elementi (Vocabolario Zanichelli)

=L’integrazione presuppone settorialità
da ricomporre e da ricondurre a globalità
e una organizzazione gerarchica riguardante
una personalità o una situazione (O. Bassetti, 2002)
= includere diverse identità
in un unico contesto
( tesi L. Cinquepalmi, 2009)
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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)
6
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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

(dal lat. profiteor, dichiararsi, confessare)

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

Caratteristiche della professione
(F. Greenwood)

un corpo di
conoscenze
teoriche
sistematiche

un’ autorità
professionale

un’utilità
sociale

una cultura
professionale

un codice
deontologico
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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 nella normativa

• L. 341/90
• D.lgs. n° 502/92
• D.M. n° 509/99
• L. n° 251/2000
13

• L. 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici

universitari
(art. 14) “insegnamenti sono raggruppati in
settori scientificoscientifico-disciplinar
disciplinarii in
base a criteri di omogeneità scientifica e
didattica
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• D.lgs. n°
n°502/92

(art. 9) Forme integrative di assist.sanit.
… istituiti fondi integrativi
integrativi…
…
(finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive) supportati
da:
- contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
- accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi profes
profes.. i
- regolamenti di enti o aziende o enti locali o
associazioni senza scopo di lucro
…

fondo integrativo sanitario autogestito
15

D.M. n°
n°509/99 Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei
(art. 10) attività formative in uno o più ambiti
disciplinari affini o integrativi di
quelli caratterizzanti, con particolare riguardo
alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare
(art.11) attribuzione dei compiti didattici
annuali ai professori e ai ricercatori
universitari, ivi comprese le attività didattiche
integrative
16
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L. n°
n°251/2000 Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche,
tecniche, ella riabilitazione, della prevenzione
nonchè della professione ostetrica“
(art. 11-2-3) …obiettivo di una integrazione
omogenea con i servizi sanitari e
gli ordinamenti degli altri Stati
dell'Unione
dell'
Unione europea
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L.328/2000 Sistema Integrato dei Servizi e
degli Interventi Sociali

Importanza dell’integrazione
dell’integrazione professionale :
(art.3) principi generali della programmazione
(art.4) metodologia di intervento
(art.12) figure professionali sociali e dell'area
sociosocio
-sanitaria ad elevata integrazione
18
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LE PROFESSIONI SANITARIE
Farmacista

18.000

Medico chirurgo

354.000

Odontoiatra

52.000

Veterinario

27.000

20
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LE PROFESSIONI SANITARIE
PROF. SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA STETRICA

Infermiere
Ostetrica/o
Infermiere pediatrico

382.000
16.000
10.000

PROFESSIONI DELLA RIABILITAZIONE
Podologo
Terapista della neuro e
900
psicomotricità età evol
evol.. 3.500
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista - Assistente
di oftalmologia

Tecnico riabilitazione
40.000 psichiatrica
Terapista
8.000 occupazionale

1.000

Educatore
professionale

25.000
21

3.000

3.000

PROFESSIONI TECNICO - SANITARIE
Area tecnicotecnico-diagnostica

Tecnico audiometrista
Tecnico sanitario di
laboratorio medico
Tecnico sanitario di
radiologia medica
Tecnico di
Neurofisiopatologia

Area tecnicotecnico-assistenziale

3.200 Tecnico ortopedico
Tecnico audioprotesista
30.000
Tecnico della fisiopat.
fisiopat.
24.000 cardioc.
cardioc. e perfusione
cardiovascolare
Igienista dentale
1.500
Dietista

3.000
3.200

3.000

6.000
3.000

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
Tecnico della prevenz
prevenz..
30.000
nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro
Assistente sanitario

6.000

22
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1.056.000 PROFESSIONISTI SANITARI
23

L’attuale quadro delle professioni sanitarie
 La ricchezza di contenuti professionali dei 22 profili
 La crescita dei laureati
 Maggiore presenza di residenti al Sud
 Fabbisogni, posti disponibili e domande: un certo
squilibrio tra domanda ed offerta
 Il nuovo assetto delle facoltà di medicina
 Diminuzione delle lauree in Medicina e chirurgia
 Aumento delle lauree delle professioni sanitarie
Ketty Vaccaro, Responsabile settore Welfare Fondazione Censis, 2010)
24
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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
26
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25 codici deontologici:

Distinzione?

Originalità?

Separazione?

Uniformità?

Contrapposizione?

Integrazione?
27

MEDICO
(75 art.)

singolo,
soggetto

III

individuo
individuale

I

cittadino
uomo,
umano
persona personale

FARMACISTA
(27 art.)

VETERINARIO
(71 art.)

I
I

IIIIIIIIIIIIIIIII 17
IIIIIII

7

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII 36

I

I
II
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Dietista

Infermiere

Logopedista

individuo
individuale

III

I

cittadino

II

I

uomo,
umano

I

I

singolo,
soggetto

persona personale

Educatore
professionale

I

IIIII

IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII
IIIIII 20
14
13

IIIIIIIIIIIIII

Significato di deontologia

ETICA
FONDAMENTALE

Etica e responsabilità
Luigi Pinton
30

Il quadro
di riferimento
Luigi
Pinton
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ACOS, 29 maggio 2010
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ACOS, 29 maggio 2010
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Fenomeni esplosivi degli ultimi decenni
SITUAZIONE SOCIALE
 aumento progressivo

della popolazione anziana
 movimenti socio- demografici,

concentrazione popolazione
immigrata, mutamenti epidemiologici
 aumento della domanda

assistenziale

CONSEGUENZA SANITARIA
 aumento patologie cronico-

degenerative, pluripatologie,
limitazione dell’autosufficienza
 comparsa o ricomparsa di

malattie infettive
 complessità del paziente
 crescita continua della spesa

pubblica
36
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Fenomeni esplosivi degli ultimi decenni
SITUAZIONE SOCIALE

ALTRE SITUAZIONI
SANITARIE

…..

• lo sviluppo delle tecnologie
• la richiesta di una migliore

qualità assistenziale
• l’aumento delle competenze

delle varie figure
professionali
• la complessità della presa

in carico della persona
38
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…CONSEGUENZE SANITARIE
approccio di tipo multidisciplinare

attuato da équipes di

professionisti competenti
processo diagnostico/terapeutico e
assistenziale condiviso

Modalità di integrazione
• DIPENDENZA/SUDDITANZA
• COLLAGE
• PARASSITISMO
• COMPETIZIONE/ COMPROMESSO/
NEGOZIAZIONE
Percorso formativo. e consulenziale (Prov. di Caserta) 7-novembre-2008
40
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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 persona
− sull’approccio globale ed olistico
− sulla continuità assistenziale
− su progetti di cura e assistenza multiprofessionali,
multiprofessionali, di
cui la pianificazione infermieristica ed ostetrica
ono premessa
Ministero della Salute
Report dei lavori Comitato Nazionale
delle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,
marzo 2008
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ANTROPOLOGIA “ INDIVIDUALISTICA”
● asservimento

dell’altro

IO

●

● piegamento

esaltazione
dell’io

●

espansione
dell’io

●

dell’altro

DOMINATORE
SULL’ALTRO
L’ALTRO

contrapposizione
con l’altro

● negazione

dell’altro

● scontro

con l’altro
43

ANTROPOLOGIA “ PERSONALISTICA”
PERSONALISTICA”

(E. Mounier
(1905 – 1950)

 non si può definire
 si può solo ““indicare
indicare”
”
 non è un oggetto
 si configura fin dalla nascita
 cresce con l’uomo
 dà all’uomo la caratteristica di
di::
totalità - interazione - unità
diversità - irripetibilità
 cresce con l’attività lavorativa
 essere “con gli altri e per gli altri”
altri”
 ancorata sui VALORI
 traduce nella
nella:: * libertà
* responsabilità

persona
44
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ANTROPOLOGIA “ PERSONALISTICA”

L’umanesimo integrale vuole
porre al centro dell’attenzione
tutto l’uomo e dunque essere
rispettoso dell’integralità
dell’integralità della
persona umana,
umana, valorizzando
quanto vi è di positivo nelle
diverse concezioni dello stesso
uomo…
uomo
…
(G. Fornero – S. Tassinari
Tassinari,, 2002)

(J. Maritain
(1882 - 1973)

Umanesimo
integrale
45

dimensione

spirituale

dimensione

dimensione

sociale

fisica

dimensione

psichica

il malato…disintegrato
46
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 aspetti genetici, ormonali ed

estetici, che costituiscono la
“carta d’identità” della persona
 “il rifiuto del corpo” e “l’idolatria
del corpo”

fisica

 il corpo e la sua igiene
 gli altri bisogni fisici del corpo:
il respirare, il muoversi, il nutrirsi, l’eliminare,
il dormire, l’esser libero dal dolore
47

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
48
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psichica

 LA RAGIONE = dimensione psichica intellettiva
(intelligenza, memoria, percezione
elaborazione mentale,…)
 LA VOLONTA’ = dimensione psichica volitiva
(emozioni , sentimenti, passioni,
affetti,…
affetti,
…)
49

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

sociale

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

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



i campi del vivere umano
(le istituzioni, il lavoro, la scuola, il denaro, il potere,
la politica
politica,…)
,…)
Luigi Pinton
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spirituale

 la dimensione dell’ interiorità

 si distingue da quella psichica,
psichica,
•perché mette la persona in relazione con
“il di fuori di sé”
sé”

 non si confonde tout
tout-- court con la dimensione
religiosa,, anche se da questa è arricchita
religiosa
Luigi Pinton

 riguarda:

51

spirituale

* 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

 mondo personalissimo, ricco e variegato,
presente in ogni uomo
Luigi Pinton
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spirituale
psiche

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

LA RAGIONE
LA VOLONTA’

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

RES

VIS
Luigi Pinton
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I LIVELLI
D’ INTEGRAZIONE SANITARIA:







Livello politico
Livello organizzativo
Livello gestionale
Livello finanziario
Livello professionale
…
Percorso formativo. e consulenziale (Prov. di Caserta) 7-novembre-2008
55

ELEMENTI FONDAMENTALI
PER ATTIVARE PROCESSI DI INTEGRAZIONE

obiettivi

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

tutti i soggetti

 Compartecipazione di
al
processo decisionale (in base al ruolo ricoperto)

Corresponsabilità

rispetto al

raggiungimento degli obiettivi

Percorso formativo. e consulenziale (Prov. di Caserta) 7-novembre-2008
56
56

28

Luigi Pinton

07/06/10

57

CATEGORIE
UMANISTICHE

Percorso formativo

IL SE’

rapportarsi con il sè

L’ALTRO

rapportarsi con l’
l’altro
altro

IL GRUPPO

rapportarsi con l’
l’altro
altro nel
gruppo
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Percorso formativo

rapportarsi
con il sè
rapportarsi
con l’altro
altro
rapportarsi
con l’altro
nel gruppo

obiettivo
formativo
1

rapportarsi
con il sè

è propedeutico
(o contemporaneo)
contemporaneo) a...

relazione personale
- relazione con assistito
- relazione con il collega
relazione con l’èquipe

Contenuti
conoscere se stessi, nei
pregi e nei limiti
accettare, stimare e amare
accettare,
la propria identità,
la propria originalità
sviluppare e valorizzare
le proprie potenzialità

30
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obiettivo
formativo
2

rapportarsi
con l’altro
altro

Contenuti
Assumere/Evitare atteggiamenti:
Assumere/
atteggiamenti:
- di difesa
- di fiducia
- di valutazione
- di accettazione
- di superiorità
- di parità
- di indifferenza
- di empatia
- di manipolazione
- di spontaneità
- di inflessibilità
- di flessibilità

obiettivo
formativo
3

Contenuti
La capacità di:
di:
- fare gruppo

rapportarsi
con l’altro
altro nel
gruppo

- stare in gruppo
- interagire nel gruppo
- essere interdipendenti

nel gruppo
- integrarsi nel gruppo
- costruire il gruppo
- assumere il proprio ruolo
nel gruppo
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i valori dei giovani
S alute

92

Famiglia

87

Pace

80

Libertà

80
76

Amore
Amicizia

74

Istruzione

68
67

Lavoro
Democrazia

66
65

Autorealizzazione
Rispetto regole

58

S icurezza

52

S olidarietà

47

Divertimento

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

42
35

S port
Impegno sociale

28

Fare carriera

28

Religione

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

22

Prestigio sociale

VI indagine di Istituto IARD sulla condizione
giovanile in Italia

17
6

Attività politica
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CORSO
“PROFESSIONALITA’ UMANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE”

Presupposti Destinatari

1) Scelta
aziendale

tutti gli
operatori

2) Progetto
(compreso
aziendale il personale non
:
direttamente

badget
coinvolto

finalità
nell’assistenza

obiettivi
al malato)

contenuti

risorse

Metodologia

metodo
induttivo
carattere
“esperienziale”
autovalutaz.
- in itinere
- fine corso

Articolazione

il sé
4
* gli altri mezze
* il gruppo giorn.
*

ripetizione
obbligatoria
del corso
ogni 4 anni

valutazione
quadriennale
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…
ma
per cominciare
ad integrarsi,
bisogna partire

--30 ottobre 2009 , Pinton Luigi --

Pinton Luigi

Grazie

65

--30 ottobre 2009 , Pinton Luigi --

Pinton Luigi
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