
ASSESSORATO DELLA SANITÀ REGIONE SICILIA 

DECRETO 19 maggio 1999. 

Approvazione delle linee guide per l'istituzione del servizio infermieristico delle Aziende 
sanitarie. 

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ' 

Visto lo Statuto della Regione; 'Vìsta la legge n. 833/78; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1976, n. 761: «Stato giuridico del 
personale delle unità sanitarie locali»; 

Visto il decreto ministeriale della sanità 30 gennaio 1982 e successive .modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821: «Attribuzioni del personale 
non medico addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali»;      

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502: «Riordino della disciplina in materia sanitaria a 
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 3 novembre 1993. n. 30: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di 
riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»; 

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione del Piano sanitario regionale che dovrà stabilire le 
competenze dei settori delle aziende sanitarie, le modalità dèi loro funzionamento, nonché la loro 
articolazione e la loro organizzazione in servizi, emanare linee guida per l'attivazione del servizio 
infermieristico delle Aziende sanitarie, previsto ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera b, della succitata 
legge regionale n. 30/93, alle quali, al fine di una organizzazione omogenea m ambito regionale, pur 
nella loro autonomia gestionale, i direttore generali dovranno fare riferimento; 

Decreta 

Art. 1 

Sono approvate le linee guida, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto. 

I] presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera C, della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 19 maggio 1999.              SANZARELLO 

Registrato alla Corte dei conti, Sezione contro!lo per la Regione Siciliana, addì 14 Giugno 1999. 

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO 

II servizio infermieristico si configura come servizio autonomo alle dirette dipendenze del direttore 
sanitario. 

A) Funzioni del Servizio Infermieristico. 

 Le funzioni del servizio infermieristico sono:  



— programmare, organizzare e coordinare tutte le attività infermieristiche e di carattere alberghiero 
nell'ambito dell'azienda sanitaria al fine di assicurare un'adeguata assistenza alla domanda di salute 
dell'utente-persona; 

— partecipare attivamente alla determinazione delle politiche sanitarie dell'azienda in materia di 
assistenza infermieristica ed alberghiera; 

— assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse umane attraverso criteri di flessibilità organizzativa; 

— determinare i protocolli assistenziali per aree omogenee di assistenza; 

— valutare le prestazioni assistenziali infermieristiche e mo-nitorare le medesime. 

B) Dirigenza del servizio infermieristico 

La funzione di dirigente del servizio infermieristico è conferita ad un operatore professionale dirigente 
(DAI) nominato dal direttore generale, sentito il direttore sanitario, tra coloro che sono di ruolo, 
inquadrati nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente (DAI) o, in mancanza, tra il 
personale infermieristico di ruolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale, decreto 
ministeriale 30 gennaio 1982, art. 73, (diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali). 

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile. La verifica dei risultati è annuale ed il mancato 
raggiungimento degli stessi comporta la rimozione dall'incarico. 

Il dirigente del servizio infermieristico dell'azienda sanitaria svolge le funzioni di cui al punto A) ed è 
responsabile di tutte le attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal direttore 
generale. E' alle dirette dipendenze del direttore sanitario ed è responsabile in ambito aziendale del 
coordinamento del personale infermieristico, OTA (operatore tecnico addetto all'assistenza) ed 
ausiliario. Interagisce con gli altri servizi di staff del direttore generale, in particolare con l'ufficio della 
formazione di base, specialistica e permanente dell'azienda. 

C) Servizio infermieristico aziendale: organigramma 

L'organigramma minimo del servizio infermieristico è il seguente: 

— un dirigente del servizio infermieristico di cui al punto B);  

— un numero di operatori professionali di I categoria del personale infermieristico da stabilire in 
relazione ai carichi di lavoro;  

— eventuale personale amministrativo in relazione ai carichi di lavoro. 

D) Uffici infermieristici periferici 

Per le aziende sanitarie articolate in più presidi ospedalieri e/o territoriali, contestualmente 
all'istituzione del servizio infermieristico sono previsti gli uffici infermieristici periferici diretti da 
operatori professionali dirigenti (DAI), nominato con le modalità di cui al punto B), primo capoverso, 
o, in mancanza, da operatori professionali coordinatori, dipendenti funzionalmente dal servizio 
infermieristico aziendale, nel rispetto della necessaria autonomia operativa, in ragione di un ufficio per 
ciascun presidio ospedaliere e per ciascun distretto sanitario. 

L'incarico è conferito con le modalità di cui al punto B), secondo capoverso. 

Ogni ufficio infermieristico di presidio ospedaliero, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati, avrà il 
seguente organico minimo: 



— un operatore professionale dirigente o un operatore professionale coordinatore, (caposala), di cui 
sopra; 

— un numero di operatori professionali di I^ categoria del personale infermieristico da stabilire in 
relazione ai carichi di lavoro. 

Ogni ufficio infermieristico di distretto sanitario, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati, avrà il 
seguente organico minimo; 

— un operatore professionale dirigente o un operatore professionale coordinatore (assistente sanitario), 
di cui sopra: 

— un numero di assistenti sanitari da stabilire in relazione ai carichi di lavoro. 

E) Funzioni dell'Ufficio infermieristico 

All'ufficio infermieristico sono attribuite le funzioni del servizio, limitatamente al rispettivo ambito di 
competenza. 

Provvede nell'ambito del presidio ospedaliero o del distretto sanitario a dare attuazione ai programmi 
definiti dal servizio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 


