Corso di preparazione ai concorsi per Infermieri.
PROGRAMMA
Il corso comprende 22 lezioni che sviluppano il programma seguente:
IL CONCORSO - ASPETTI GENERALI
Iscrizione e preparazione al concorso; la documentazione necessaria; la prova
scritta: razionale, strategie e gestione del tempo; la prova orale e pratica:
interfacciarsi con la commissione.
IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE: ASPETTI GENERALI
Storia, evoluzione e organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale; l’istituzione
del SSN e principali riforme dal 1991 al 1999; i Livelli Essenziali di Assistenza e
il decreto Balduzzi (2012).
IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE: ASPETTI APPLICATIVI
La funzione del Ministero della Salute e delle Regioni
Il SSN oggi: Piani Sanitari Nazionali e Regionali
Modelli Organizzativi e Assistenziali.
NORMATIVA E RESPONSABILITA' PROFESSIONALI
Fonti normative per l’esercizio della professione infermieristica;
L. 42/1999, L. 251/2000, L. 43/2006 e Codice Deontologico (2009).
Profilo professionale, ordinamento didattico e programma ECM.
FONDAMENTI METODOLOGICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
L’infermiere come professionista della salute e il processo di nursing. Le
principali teorie infermieristiche. Evoluzione del concetto di salute e la gerarchia
dei bisogni di Maslow. Accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione dei
risultati. Classificazioni diagnostiche nel nursing.
NORMATIVA SPECIFICA E TUTELA PROFESSIONALE
Privacy (DLgs 196/2003)
ARGOMENTI DI ETICA, QUALITA E SICUREZZA
Confini di autonomia e collaborazione con le altre professioni sanitarie. Elementi
di etica e bioetica. La qualità infermieristica e i nuovi strumenti operativi.
Responsabilità professionale e prevenzione degli errori.
METODI E STRUMENTI PER LA PRATICA PROFESSIONALE
Linee Guida, protocolli, procedure e piani di lavoro. Risk management e
sicurezza del paziente. La documentazione infermieristica. Le principali scale di
valutazione e il loro utilizzo nella pratica clinica. Evidence Based Practice ed

Health Technology Assessment.
GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI FARMACOLOGICHE
La gestione del processo di prescrizione e somministrazione di farmaci.
Farmacologia: principali categorie, farmacodinamica e farmacocinetica. Sedi,
modalità e principali vie di somministrazione. Diluizioni ed unità di misura.
ELEMENTI DI STATISTICA APPLICATI
I dati: frequenze, misure di posizione e variabilità, rappresentazioni grafiche.
Statistica descrittiva e inferenziale. Gli studi clinici. Epidemiologia e igiene.

