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Le prospettive dei liberi professionisti

La libera professione in Friuli
Venezia Giulia

….. contesti e prospettive ……

… in particolare


Infermiere che collabora con le farmacie
nella partecipazione all’erogare il servizio
di assistenza domiciliare integrata a
pp
del MMG e PLS (DLgs
g 3 ottobre
supporto
2009, n. 153)



Infermiere che collabora con i Distretti
sanitari all’interno dei budget di salute

Setting domiciliare
Per domicilio si intende l’ambiente di vita
della persona.
Non sono ammesse attivazioni di BdS per
coperture di spesa nelle strutture
residenziali, salvo casi eccezionali
adeguatamente documentati e di breve
durata, finalizzati comunque al rientro a
domicilio (entro 30 giorni).



Infermiere che espleta la libera professione intramoenia se dipendente
dal SSN



Infermiere di famiglia e comunità



Infermiere esperto di cure infermieristiche complementari



Infermiere responsabile di ambulatori infermieristici presso
assicurazioni, aeroporti, società, grandi imprese



Infermiere forense



Infermiere certificatore di sistemi di qualità



Infermiere docente e ricercatore



Infermiere informatore scientifico

I budget di salute
… è finalizzato a promuovere percorsi
terapeutici e riabilitativi individualizzati volti
alla promozione della salute, alla
prevenzione,, all’individuazione,, rimozione e
p
contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite e acquisite
e di rischio psico-sociale, anche attraverso
il sostegno attivo all’accesso ed al
mantenimento dei diritti

Linee di indirizzo


riconversione della spesa: il BdS deve finalizzare le risorse
impiegate per evitare/ridurre i ricoveri impropri in strutture
sanitarie e/o assistenziali; favorire il rientro/permanenza al
domicilio; evitare trattamenti terapeutici inappropriati o non
efficaci;



durata dell’intervento: il BdS deve configurarsi, di norma, come
misura temporanea anche in attesa di altri interventi/servizi a
sostegno della domiciliarità previsti dalle normative vigenti (es.
Fondo per l’autonomia possibile, Assegno di accompagnamento,
Misure di sostegno al reddito, ecc.);



partecipazione e consenso: il BdS deve promuovere e
sostenere il coinvolgimento e la partecipazione diretta della
persona alla costruzione del proprio progetto terapeutico .
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Il BdS può configurarsi come:
attivazione di servizi sanitari e sociosanitari:






per la realizzazione di progetti che prevedono
l’espletamento di interventi specifici e mirati (ad es.
interventi infermieristici, riabilitativi, educativi, di
sostegno alla cura igienico sanitaria dell’ambiente, di
sostegno alla cura della persona, di trasporto semplice o
con accompagnamento
t per garantire
ti l’accesso
l’
alle
ll cure,
ecc.);
per la realizzazione di progetti complessi, di durata
significativa, in cui è necessario privilegiare particolari
e/o multiple competenze che garantiscano continuità
assistenziale e professionale;

contributo economico diretto



Attivazione dei BdS
 Avviene su proposta dei Responsabili delle
Strutture Semplici/Complesse dei Distretti e/o dai
Referenti di Microaree, che redigono il progetto
individuale personalizzato. La proposta viene
approvata dal Responsabile di Distretto

Al termine dell’intervento personalizzato va svolta
una verifica rispetto ai risultati raggiunti, anche al
fine di valutare la necessità di un’eventuale
prosecuzione del BdS.

L’intensità assistenziale dei BdS può
essere:


Alta intensità: rivolti a persone che per la complessità
delle problematiche richiedono interventi da 12 a 24
ore al giorno - a domicilio.



Media intensità: rivolti a persone che per la
complessità delle problematiche richiedono interventi
da 6 a 12 ore al giorno - a domicilio.



Bassa intensità: rivolti a persone che per la loro
condizione richiedono interventi in fasce orarie ridotte,
da 1 a 5 ore al giorno - a domicilio.



Intensità variabile: interventi improntati da estrema
flessibilità e tempestività.

Ruolo dell’IPASVI


Farsi garante del cittadino che richiede prestazioni
e attività infermieristica (accreditamento dei
professionisti)



Farsi garante della professione (lotta
all’abusivismo)



Farsi garante del professionista attraverso tariffe
adeguate al contesto territoriale (revisione del
tariffario)
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