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Premessa 

Per la prima volta nella storia, la popolazione di persone di 60 anni e più supera quella dei 

bambini di età inferiore ai 5 anni. Le implicazioni di questo cambiamento, in termini di domanda 

e costi di salute, sono immense. La crescita economica, la modernizzazione e l'urbanizzazione 

hanno spalancato la porta d'ingresso alla diffusione di stili di vita malsani. Invece di far 

scomparire le malattie con il miglioramento delle condizioni di vita, il progresso socioeconomico 

sta creando condizioni che favoriscono l'aumento delle malattie non trasmissibili. Malattie 

infettive come l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e, negli ultimi anni, i virus Ebola e Zika 

continuano a devastare le comunità. Inoltre, affrontare la salute materno-infantile è un'alta 

priorità che merita attenzione e servizi infermieristici e ostetrici da parte della comunità 

internazionale. Gli infermieri rispondono ai bisogni di salute delle persone in tutti gli scenari, in 

tutto il mondo e lungo tutto l’arco della vita. I loro ruoli sono fondamentali per il raggiungimento 

di mandati globali come la copertura sanitaria universale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Questi mandati rappresentano una sfida e un'opportunità per migliorare in modo globale 

l'istruzione e i servizi infermieristici e ostetrici, in modo da comprende la promozione della salute, 

la prevenzione delle malattie, il trattamento e la riabilitazione.  

Le professioni infermieristiche e ostetriche, se regolamentate e ben supportate, possono 

trasformare il modo in cui le azioni sanitarie sono organizzate e il modo in cui è fornita 

l'assistenza. I servizi che offrono possono anche costituire un punto d'incontro per azioni 

sanitarie inter e intra-disciplinari, aspetto che è al centro delle Direttive strategiche globali 

dell'OMS per il rafforzamento dell'infermieristica e dell'ostetricia 2016-2020. La strategia tiene 

conto del dinamismo della salute globale: tra cinque anni l'OMS e i suoi partner faranno il punto 

della situazione e continueranno ad allineare le strategie con le tendenze mondiali in materia di 

salute basate su dati comprovati. L'applicazione di interventi di risposta comunitaria all'interno 

di sistemi sanitari che promuovano condizioni di lavoro favorevoli, in linea con gli obiettivi di 

copertura sanitaria universale e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, possono aiutare 

infermieri e ostetriche a continuare a fare la differenza attraverso interventi ad alto impatto e 

basso costo. Rafforzare l'infermieristica e l'ostetricia a supporto della copertura sanitaria 

universale è un imperativo fondamentale per migliorare lo stato di salute delle popolazioni. 

 

 "La copertura sanitaria universale è uno dei più potenti equalizzatori 
tra tutte le opzioni politiche. La dichiarazione lo afferma meglio: "Per 
promuovere la salute e il benessere fisico e mentale e per aumentare 
l'aspettativa di vita di tutti, dobbiamo ottenere la copertura sanitaria 
universale e l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Nessuno 
deve essere lasciato indietro" 

(Osservazioni di apertura dell’Ottavo 
Meering dei Direttori degli Uffici Nazionali 
OMS – 9 Novembre 2015) 
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1. Introduzione 

Nel maggio 2000, la 54 a Assemblea Mondiale del la Sanità, con la r isoluzione 

WHA54.12 sul rafforzamento del l ' infermierist ica e dell 'ostetr icia, ha chiesto al 

Direttore Generale di "preparare rapidamente un piano d'azione per rafforzare 

l ' infermierist ica e l 'ostetricia". Di conseg uenza, nel 2002 (1)  sono state 

svi luppate le pr ime indicazioni strategiche, aggiornate nel 2011 (2).  Da al lora, 

l 'Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato diverse risoluzioni sul 

rafforzamento servizi infermierist ic i e ostetrici, tra le quali la più re cente è la 

WHA64.7 del 2011 (cfr. al legato 2). Le dirett ive strategiche per l ' infermierist ica 

e l 'ostetr icia forniscono ai responsabil i polit ic i,  ai professionist i e al le altre 

part i interessate a tutt i i  l ivel l i del sistema sanitar io un quadro f lessibi le per 

un'azione col laborat iva su larga scala, volta a rafforzare la capacità di svi luppo 

infermierist ica e ostetrica.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) cont inua ad agire in l inea con i l 

suo impegno a rafforzare l 'assistenza infermierist ica e ostet rica. Nel maggio 

2014, la sessantasettesima Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la 

risoluzione WHA67.24 a seguito del la Dichiarazione Polit ica di Recife sul le 

risorse umane per la sanità: r innovare l ' impegno a favore del la copertura 

sanitaria universale. Al paragrafo 4 (2)  di tale risoluzione, gl i Stat i membri 

hanno chiesto al Direttore Generale dell 'OMS di elaborare e presentare una 

nuova strategia globale per le risorse umane nel settore della sanità da 

sottoporre al l 'esame della sessantanovesima Assemblea Mondiale della Sanità. 

La Strategia Globale sulle r isorse umane per la sanità: la forza lavoro 2030 (3) 

costituisce la base per le Dirett ive Strategiche per i l rafforzamento 

dell ' infermierist ica e dell 'ostetr ic ia 2016 -2020 .  Le Dirett ive forniscono inoltre 

un quadro di r ifer imento per i l potenziamento dei servizi infermierist ici e 

ostetr ic i per aiutare i Paesi a raggiungere la copertura sanitaria universale e 

gl i Obiett ivi di Svi luppo Sostenibi le.  

Le dirett ive strategiche globali s i basano su altr i documenti strategici, come le 

l inee guida del l 'OMS 2013 sulla trasformazione e i l migl ioramento 

dell ' istruzione e della formazione degli operatori sanitar i (4),  i l  piano d'azione 

Every Newborn per porre f ine ai decessi prevenibil i (5) ,  i l  Rapporto sul lo stato 

delle ostetr iche nel mondo (6),  la serie Lancet sull '  ostetr icia (7),  i l  Piano 

d'azione per la salute mentale 2013 -2020 (8),  la Strategia globale per la salute 

delle donne, dei bambini e degli adolesc ent i 2016-2030 (9),  le strategie per 

porre f ine alla mor tal ità materna prevenibi le (10).  



 
 

Sebbene in molt i Paesi gl i infermieri e le ostetriche rappresent ino oltre i l 50% 

del personale sanitario, r isentono comunque della problematica del la carenza 

di personale. Attualmente, si st ima che dei 43,5 mil ioni di operatori sanitari, 

20,7 milioni siano infermieri e ostetr iche . Infermieri e ostetriche rappresentano 

oltre i l 50% dell 'attuale deficit (2013), ossia 9 mil ioni su 17,4. Si st ima che 

entro i l 2030, la carenza di infermieri e ostetr iche registrerà un modesto calo 

(a 7,6 milioni), ma non in Afr ica e nei Paesi del l 'Est del Mediterraneo, dove, se 

le tendenze attual i dovessero continuare, si prevede un effett ivo 

peggioramento (3).  

Gli Obiett iv i di Sviluppo Sostenibi le e la copertura sanitaria universale 

rappresentano una sfida, oltre che un'opportunità, di cont inuare a promuovere 

i l contributo del l ' infermierist ica e del l 'ostetricia alla loro real izzazione. 

Attualmente i l carico di malatt ia è in aumento e sta diventando più complesso, 

sia per quanto r iguarda le malatt ie non trasmissibil i,  sia per quelle infett ive, 

emergenti e r iemergent i. A t itolo di esempio, si prevede che a l ivel lo mondiale 

entro i l 2050 la fascia di popolazione deg li ultrasessantenni quasi raddoppierà, 

passando dal 12% al 22%. Sebbene le persone anziane vivano in modo più 

sano, la vecchiaia è caratter izzata da condizioni di salute complesse. Inoltre, 

le malatt ie non trasmissibil i sono responsabil i di 38 milioni di d ecessi al l 'anno 

(28 mil ioni dei quali  nei Paesi a basso e medio reddito), mentre le patologie 

cardiovascolari contano per 17,5 mil ioni, i tumori 8,2 mil ioni, le malatt ie 

respiratorie 4 mil ioni e i l diabete 1,5 mil ioni (12).  

Infermieri e ostetriche sono fondamentali per l 'erogazione dei servizi sanitar i 

essenziali così come per i l rafforzamento del sistema salute. Agendo sia a 

l ivel lo individuale che come membri e coordinatori di équipe mult iprofessionali,  

infermieri e ostetr iche avvicinano l 'assistenza ince ntrata sulle persone alle 

comunità in cui è necessaria, contr ibuendo in tal modo a migl iorare gli outcome 

di salute e i l rapporto costo -eff icacia globale dei servizi. Aiutano a promuovere 

e mantenere la salute e i l benessere di una popolazione che invecchi a 

al l ' interno della comunità, in l inea con il  concetto di invecchiamento att ivo. Nel 

contempo, all 'altro estremo dello spettro, possono contribuire a r idurre la 

mortalità neonatale, infant i le e materna nel loro ruolo di assistenti al la nascita 

e fornitor i di prestazioni  di assistenza neonatale qualif icate. Offrono un'ampia 

gamma di servizi in ambito ospedaliero, dall 'emergenza -urgenza f ino al le cure 

pall iat ive. In quanto attor i chiave nelle situazioni di crisi e post -crisi, 

contr ibuiscono alla comunicazione  del r ischio, alla pianif icazione del la r isposta 

e alla partecipazione mult isettoriale alla preparazione al le emergenze e 

erogano servizi che vanno dal la gest ione dei traumi al la salute mentale, alla 

riabi l itazione nel recupero post -emergenza (2).  



 
 

Lo svi luppo del le Dirett ive Strategiche Globali per i l rafforzamento 

dell ' infermierist ica e dell 'ostetr ic ia ostetrica 2016 -2020 ha seguito un lungo 

processo consult ivo. Vi hanno partecipato espert i di tutte le regioni del l 'OMS, 

tra i quali accademici di spicco, is t ituzioni didatt iche, responsabil i dei settor i 

infermierist ico e ostetrico, polit ici,  centr i Collaboranti OMS per l ' infermierist ica 

e l 'Ostetr ic ia, studenti, ONG, associazioni laiche e professionali,  singoli 

infermieri e ostetr iche.  I l processo è iniziato  in Giordania nel l 'apri le 2015 con 

una consultazione di esperti,  seguita da una seconda a Ginevra nel settembre 

2015 e da una consultazione globale via Internet tra i l dicembre 2015 e i l 

gennaio 2016. La consultazione f inale degli esperti s i è tenuta a Gin evra nel 

gennaio 2016.  

Questo aggiornamento delle dirett ive strategiche globali r iguarda la gestione 

della forza lavoro infermierist ica e ostetrica, la formazione, la 

regolamentazione, la pratica e la ricerca come tema trasversale. Sostiene lo 

svi luppo di ambienti  di lavoro propizi, at traverso la messa a disposizione di 

attrezzature e risorse adeguate, condizioni di lavoro dignitose e un'equa 

retribuzione per contribuire a migl iorare i l reclutamento e la f idel izzazione del 

personale. Riguarda anche la leadership per garantire una buona 

pianif icazione strategica, l ' implementazione e la valutazione.  

  



 
 

2. Background 

 
A partire dalle prime Direttive Strategiche per il rafforzamento dell'Infermieristica e 
dell'Ostetricia 2002-2008, si sono registrati progressi continui, come evidenziato nelle relazioni 
dell'OMS sullo stato di avanzamento, del 2008-2012 e 2013-2015 (13, 14), dal rapporto 2015 
del Comitato Esecutivo OMS  su personale e servizi sanitari (15) e dalla Strategia Globale per 
le risorse umane per la sanità: forza lavoro 2030 (3). Tuttavia, resta ancora molto da fare. Le 
questioni evidenziate in questo capitolo sono strettamente legate a quelle della Strategia 
Globale per le risorse umane per la sanità: forza lavoro 2030 -  il quadro generale per lo 
sviluppo della forza lavoro nel settore sanitario - e costituiscono la base per lo sviluppo delle 
aree tematiche delle Direttive Strategiche per il rafforzamento dell'Infermieristica e 
dell'Ostetricia 2016-2020. 

 

2.1 Disponibilità, accessibil ità e qualità della  forza lavoro 
infermieristica ed ostetrica  

A livello mondiale si registra una perdurante carenza di risorse umane nel settore sanitario. 
L'implementazione di diverse strategie quali la Strategia Globale per la salute delle donne, dei 
bambini e degli adolescenti 2016-2030 e il Piano d'Azione per la salute mentale 2013-2020 
dipenderà in larga misura dalle capacità del personale infermieristico e ostetrico. I determinanti 
sociali della salute, comprese le leggi, le politiche, i diritti umani, l'uguaglianza di genere e i 
meccanismi di governance sono in grado di influire sui rischi per la salute e l'accesso ai 
servizi. È della massima importanza che le popolazioni più emarginate e vulnerabili abbiano un 
accesso equo a un'assistenza di qualità. La semplice disponibilità di personale infermieristico 
e ostetrico non è sufficiente. Essi devono essere equamente distribuiti, accessibili alla 
popolazione e in possesso delle competenze e della motivazione necessari a fornire 
un'assistenza di qualità che sia accettabile e appropriata ai contesti socioculturali e alle 
aspettative della popolazione servita. 

  

2.2  Ruolo fondamentale della forza lavoro infermieristica ed ostetrica 
nel costruire la resil ienza delle comunità in risposta a diverse 
condizioni di salute 

La copertura sanitaria universale può contribuire a garantire la disponibilità di personale 
infermieristico e ostetrico sufficiente nel numero, ben formato e motivato per la fornitura dei 
servizi richiesti. La copertura sanitaria universale mira a promuovere sistemi sanitari forti, 
efficienti e ben gestiti attraverso la promozione di un approccio assistenziale incentrato sulle 
persone, mettendo in atto un'ampia gamma di interventi relativi alla promozione della salute, 
alla prevenzione delle malattie, alla riabilitazione e alle cure palliative (16 ). Ciò implica la 
continuità degli interventi sanitari lungo tutto l'arco della vita. Pertanto, l'agenda della copertura 
sanitaria universale pone il personale infermieristico e ostetrico al centro della risposta 



 
 

sanitaria. È quindi fondamentale investire in tutti i campi dello sviluppo della forza lavoro 
infermieristica e ostetrica. 

2.3  Si sono ottenuti risultati notevoli  

Nonostante i progressi compiuti, sono ancora necessari la volontà politica e altre risorse per 

sostenere ed espandere gli sforzi. Due relazioni dell'OMS sui progressi compiuti in materia di 

infermieristica e ostetricia (2008-2012 e 2013-2015) mettono in evidenza alcuni grandi risultati 

ottenuti nello sviluppo dell'infermieristica e dell'ostetricia. La tabella 1 presenta una sintesi. 

Tabella 1. Risultati nello sviluppo dell'infermieristica e dell'ostetricia 

AREA  RISULTATI 
Assistenza sanitaria primaria e 
centrata sulle persone 

Modelli di assistenza primaria (comunità/famiglia) a guida infermieristica/ostetrica 
come l'assistenza incentrata sulla donna e il modello di assistenza ostetrica (17, 18) 

Soddisfare le esigenze delle persone con disabilità, patologie croniche e malattie non 
trasmissibili, compresi i bisogni di chi necessita di cure palliative 

Verifica delle competenze di base nell'assistenza primaria 

Sviluppo delle capacità nei settori della risposta alle emergenze e alle catastrofi, del 
controllo delle infezioni, della salute mentale e delle dipendenze 

Maggiore coinvolgimento nei servizi sanitari di comunità 

Crescita del team multidisciplinare e multiprofessionale a direzione infermieristica 

 Politiche e pratiche della forza 
lavoro 

Piani strategici nazionali per l'infermieristica e l'ostetrica 

Maggiore impegno a favore della regolamentazione, della legislazione e 
dell'accreditamento 

Regolamentazione, formazione e standard di pratica 

Maggiore impegno per la creazione di database infermieristici e ostetrici affidabili 

Formazione Adozione di corsi di formazione basati sulle competenze a livello di formazione di 
base, continua e accademica. 

Progressi verso le competenze avanzate in materia di infermieristica e ostetricia 

Sviluppo di carriera Graduale miglioramento nello sviluppo di programmi "ponte" potenziati 

Leadership, sviluppo delle competenze e presenza in posizioni di leadership 

Gestione del personale Accordi raggiunti sulle necessità di aumentare il reclutamento, la fidelizzazione, la 
motivazione e la partecipazione con il sostegno di iniziative globali in materia di 
fidelizzazione. 

Implementare tecnologie migliori e piattaforme di comunicazione per il rafforzamento 
delle capacità del personale infermieristico e ostetrico e la diffusione di pratiche buone 
e d'eccellenza 

Partnership Progredire verso il rafforzamento della collaborazione con i partner donatori e con le 
ONG per affrontare le sfide. 

Maggiore sinergia tra i centri collaboranti OMS per lo sviluppo dell'infermieristica e 
dell'ostetricia e altri soggetti interessati, come il Consiglio Internazionale degli 
Infermieri e il Consiglio Internazionale delle Ostetriche. 

Migliore sviluppo delle università e borse di studio concesse grazie alla collaborazione 
in partenariato Nord-Nord e Nord-Sud. 

Fonte: Adattato dalla relazione 2008-2012 dell'OMS sullo stato di avanzamento dell'infermieristica e dell'ostetricia, pagg. 117 e 118 
(13). 



 
 

Nonostante questi risultati, i condizionamenti sono notevoli e occorre fare di più a livello 
mondiale, regionale e nazionale al fine di indirizzare le leve politiche che influenzano 
l'istruzione, il mercato del lavoro nel settore sanitario e la fornitura di servizi adeguati. 

2.4  Forza lavoro infermieristica e ostetrica: facilitatori delle priorità 

assistenziali  

Esistono evidenze comprovate che dimostrano il contributo del personale infermieristico e 
ostetrico al miglioramento della salute, quali una maggiore soddisfazione dei pazienti e una 
riduzione della loro morbilità e mortalità, la stabilizzazione dei sistemi finanziari attraverso la 
riduzione delle riammissioni ospedaliere, della durata delle degenze e di altri fattori connessi 
all'ospedalizzazione, comprese le infezioni nosocomiali (19-22), che di conseguenza 
contribuiscono al benessere e alla sicurezza dei pazienti. L'impiego di personale infermieristico 
e ostetrico è economicamente vantaggioso. Infermieri e ostetriche di solito sono le 
avanguardie in caso di crisi umanitarie complesse e di catastrofi; protettori e difensori della 
comunità; comunicatori e coordinatori all'interno delle équipe. Essi forniscono servizi in 
un'ampia gamma di contesti ed esigenze, anche presso le popolazioni scarsamente servite. 
Interventi infermieristici e processi decisionali informati nella cura dell'HIV, della tubercolosi e 
di altre malattie croniche hanno stimolato una migliore aderenza del paziente al trattamento, 
ridotto i tempi di attesa e il numero di appuntamenti mancati nelle strutture sanitarie (23-25). 
Gli studi dimostrano anche che l'ostetricia, compresi la pianificazione famigliare e gli interventi 
per la salute materna e neonatale, ha evitato complessivamente l'83% di tutti i decessi 
materni, perinatali e neonatali (26). 

Inoltre, studi recenti dimostrano che le ostetriche, se formate e regolamentate secondo gli 
standard internazionali, possono garantire l'87% dell'assistenza di base necessaria alle donne 
e ai neonati (27). È inoltre documentato che ostetriche qualificate, regolamentate e supportate 
sono i fornitori di servizi di ostetricia più efficienti in termini di costo-beneficio. Tuttavia, vincoli 
nel campo di applicazione della pratica per le ostetriche e lacune nell'inserimento di indicatori 
riguardanti la salute materna nei sistemi di dati nazionali, hanno ostacolato gli sforzi volti a 
potenziare i programmi a livello nazionale (28). Sono possibili riduzioni sostanziali dei decessi 
infantili, ma solo se gli sforzi intensivi per ottenere la copertura degli interventi vengono 
implementati con successo (29). 

2.5  Le persistenti sfide all’ infermieristica e all ’ostetricia richiedono 

strategie ed azioni innovative e trasformative  

C'è un continuo bisogno di formazione di qualità per infermieri e ostetriche e di professionisti 
competenti. Rispondere a scelte di vita malsane, contribuire alla riduzione dei fattori di rischio 
e offrire un'ampia gamma di interventi in varie condizioni di esercizio è fondamentale per 
affrontare catastrofi naturali e antropogeniche, patologie e malattie emergenti e riemergenti, 
comprese quelle non trasmissibili. 



 
 

I governi e le parti interessate devono garantire che il personale infermieristico e ostetrico sia 
adeguatamente preparato e messo in condizione di esercitare appieno la propria professione. 
 

La formazione e la pratica infermieristica e ostetrica si realizzano in un'epoca di continuo 
progresso tecnologico, la cui promozione è un elemento importante per il futuro. I progressi 
tecnologici possono sostenere gli outcome della trasformazione verso approcci integrati sicuri, 
di alta qualità, basati sulla conoscenza e sull'evidenza, in materia di assistenza e formazione. I 
futuri approcci dovranno comprendere la formazione interprofessionale e la pratica 
collaborativa, come è stato fatto osservare dalla risoluzione WHA64.7 (2011) sul rafforzamento 
dell'infermieristica e dell'ostetricia, per le quali fare proprie la maggiore disponibilità e le 
crescenti capacità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione era imperativo. 
Nel rispondere alle sfide rappresentate della forza lavoro infermieristica e ostetrica, sono 
imprescindibili una leadership forte, governance e responsabilità. Una pianificazione strategica 
basata sulla raccolta e sul monitoraggio di dati e indicatori sui profili dei Paesi può contribuire a 
un'istruzione, assunzione, messa in servizio, fidelizzazione e gestione del personale 
infermieristico e ostetrico efficaci (30). E' su questa premessa che si fondano le Direttive 
Strategiche Globali dell'OMS per il rafforzamento dell'infermieristica e dell'ostetricia 2016-
2020. 
  



 
 

3. Panoramica sulle Direttive strategiche 

globali per rafforzare l’infermieristica 

e l’ostetricia 2016 – 2020 

 

Le Dirett ive strategiche globali per i l raf forzamento dell ' infermierist ica e 

dell 'ostetr ic ia 2016-2020  forniscono al l 'OMS e alle varie parti interessate un 

quadro di r ifer imento per sviluppare, implementare e valutare interventi 

infermierist ici e l 'ostetric i volt i a garantire la disponibi l ità, l 'accessibil ità, 

l 'accettabi l ità, la qualità e l a sicurezza dell 'assistenza a l ivel lo mondiale, 

regionale e nazionale. Le Dirett ive consentono a tutt i gl i attori di dimostrare 

impegno, essere responsabil i e r iferire sui progressi compiuti per quanto 

riguarda gli elementi fondamentali.  Ott imizzare la lea dership, rafforzare la 

responsabil ità e la governance e mobil i tare la volontà polit ica a favore dei 

professionisti infermieri e ostetric i è una prior ità per l 'eff icacia del loro 

contr ibuto agl i obiett ivi di svi luppo sostenibile e la copertura sanitar ia 

universale. Le Dirett ive strategiche globali sposano i partenariat i strategici con 

le part i interessate a tutt i i  l ivel l i,  in quanto elementi essenziali per la loro 

attuazione.  

 

Le Dirett ive strategiche globali per i l raf forzamento dell ' infermierist ica e 

dell 'ostetr ic ia 2016-2020  presentano una visione, pr incipi guida e quattro 

grandi temi per guidare la crescita del le capacità e massimizzare i l contr ibuto 

della forza lavoro infermierist ica e ostetrica al migl ioramento del la salute 

globale. La visione e i principi presentati in questo documento r iaffermano la 

Strategia Globale sul le Risorse Umane per la Salute: Forza lavoro 2030  e i 

quattro temi la rafforzano. I temi 1 e 2 sono in l inea con gli  obiett ivi 1 e 2 della 

strategia globale, i l  tema 3  lo è con l 'obiett ivo 3 e i l tema 4 con l 'obiett ivo 1. La 

f igura 1 mostra i l quadro concettuale  delle Dirett ive strategiche globali per i l 

rafforzamento del l ' infermierist ica e dell 'ostetr icia 2016 -2020. 

  



 
 

Figura 1.  Direttive Strategiche Globali OMS per il rafforzamento dell'assistenza infermieristica e 

dell'ostetricia 2016-2020: quadro concettuale 

 

 

 

 

 

3.1  Vision 

 

Vision: Assistenza infermieristica e ostetrica disponibile, accessibile, accettabile, di qualità ed 

economicamente vantaggiosa per tutti, basata sui bisogni della popolazione e a sostegno della 

copertura sanitaria universale e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Questa prospettiva è in linea con la Strategia Globale per le risorse umane per la sanità: forza 

lavoro 2030, che cerca di accelerare i progressi verso la copertura sanitaria universale e gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite garantendo l'accesso universale, la 

disponibilità, l'accettabilità, la qualità e il rapporto costi-efficacia dell'assistenza infermieristica e 

ostetrica per tutti, in base ai bisogni della popolazione. 
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della popolazione e a sostegno della copertura sanitaria universale e degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 



 
 

3.2 Aree tematiche 

1. Garantire personale infermieristico e ostetrico preparato, competente e motivato 
all'interno di sistemi sanitari efficaci e reattivi a tutti i livelli e in contesti diversi. 

2.  Ottimizzare lo sviluppo di politiche, leadership, gestione e governance efficaci. 

3. Lavorare insieme per massimizzare le capacità e le potenzialità degli infermieri e delle 

ostetriche attraverso partenariati di collaborazione l'intra e interprofessionali, la 

formazione e lo sviluppo professionale continuo. 

4.  Mobilitare la volontà politica affinché si investa nella creazione dello sviluppo di una 

forza lavoro infermieristica e ostetrica basato sull'evidenza. 

 

3.3 Principi guida per l ’implementazione  

I principi guida delle Direttive strategiche globali dell'OMS per il rafforzamento dell'assistenza 

infermieristica e dell'ostetricia 2016-2020 sono in linea con le versioni precedenti e con i 

principi della Strategia globale sulle risorse umane per la sanità: Forza lavoro 2030. Sono 

essenziali per guidare l'applicazione individuale e congiunta degli orientamenti strategici 

quinquennali dell'OMS per l'assistenza infermieristica e l'ostetricia in contesti diversi. Sono i 

seguenti: 

 Azione etica. Pianificare, erogare e sostenere servizi assistenziali di alta qualità, sicuri e 
responsabili, basati su equità, integrità, imparzialità e pratiche rispettose, nel contesto dei 
diritti di genere e dei diritti umani. 

 Pertinenza. Sviluppare programmi, ricerche, servizi e sistemi di formazione per infermieri e 
ostetriche sulla base dei bisogni di salute, delle evidenze e delle priorità strategiche. 

 Titolarità. Adottare un approccio flessibile che garantisca una leadership, una gestione e 
un controllo efficaci, con titolarità attiva, meccanismi di responsabilità, impegno e 
coinvolgimento di tutti i beneficiari in tutti gli aspetti della collaborazione. 

 Partenariato. Lavorare insieme in modo rispettoso su obiettivi comuni, agendo in 
collaborazione con le parti interessate e sostenendo reciprocamente i rispettivi sforzi. 

 Qualità. Adottare meccanismi e standard basati su prove di buone pratiche che 
promuovano formazione e ricerca pertinenti, pratica competente, regolamentazione 
professionale efficace e leadership dinamica. 

 



 
 

 

 3.4 Destinatari 

Questo documento è stato sviluppato principalmente per fornire un quadro di riferimento per gli 

interventi infermieristici e ostetrici in un contesto operativo OMS. Tra i principali destinatari 

figurano le sedi centrali dell'OMS, gli uffici regionali e nazionali, i centri collaboranti OMS per lo 

sviluppo dell'infermieristica e dell'ostetricia e i principali partner. Tuttavia, si ipotizza che questo 

quadro possa essere utilizzato da qualsiasi ente che lavori sull'infermieristica e l'ostetricia. 

Oltre che delle strategie globali e dei mandati esistenti, l'elaborazione del presente documento 

ha tenuto conto degli attuali orientamenti strategici regionali per garantire la pertinenza e la 

coerenza dell'approccio. Queste Direttive strategiche globali dell'OMS per il rafforzamento 

dell'infermieristica e dell'ostetricia 2016-2020 non sono esaustive. I partner possono realizzare 

attività riguardanti l'infermieristica e l'ostetrica in base ai rispettivi mandati. Gli interventi 

specifici qui indicati sono a sostegno dell'implementazione delle direttive strategiche globali 

dell'OMS, ma è prevedibile che la collaborazione in partenariato sia trasversale. 

  



 
 

4. Aree tematiche delle Direttive 

strategiche globali per rafforzare 

l’infermieristica e l’ostetricia 2016 – 2020 

 

Tema 1. Garantire personale infermieristico e ostetrico preparato, 

competente e motivato all ' interno di sistemi sanitari efficaci e reattivi a 

tutti i  l ivelli e in diversi ambiti.  

Per garantire che i servizi sanitari siano accessibili, accettabili, disponibili e di buona qualità, è 

fondamentale investire nel personale infermieristico e ostetrico. La pianificazione deve 

prevedere non solo l'aumento numerico dei professionisti, ma anche investimenti volti a 

migliorarne la qualità e la rilevanza. Ciò implica creare ambienti di lavoro favorevoli, anche 

mettendo a disposizione attrezzature e risorse adeguate, creando condizioni di lavoro decenti, 

garantendo un'equa retribuzione per contribuire a migliorare l'assunzione e la fidelizzazione 

del personale, come sostenuto nella Convenzione sul personale infermieristico 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) del 1977 (n. 149) e nella 

Raccomandazione sul personale infermieristico, 1977 (n. 157) (31, 32). Un'assistenza di 

qualità richiede anche una formazione aggiornata e basata sull'evidenza, standard di 

regolamentazione e di pratica per infermieri e ostetriche. La formazione comprende lo sviluppo 

professionale continuo per contribuire a mantenere la competenza e far progredire la pratica. 

Obiettivo. Formare, reclutare, impiegare e mantenere in servizio il giusto numero di infermieri 

ed ostetriche con competenze adeguate, dotati delle risorse necessarie e governati da 

regolamentazioni professionali. 

Strategia. Allineare gli investimenti e coordinare i piani di sviluppo dell'infermieristica e 

dell'ostetricia nella gestione del personale, nella formazione di base e continua, nella 

regolamentazione e nel garantire ambienti di pratica positivi. 

Interventi strategici 

Paesi 

Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e con la pianificazione del personale: 

 Elaborare piani finanziati a livello nazionale per lo sviluppo del settore infermieristico e 

ostetrico con un ciclo minimo di quattro-cinque anni e con un sistema integrato di 

monitoraggio e valutazione. 

 Integrare serie minime di dati negli osservatori nazionali sulle risorse umane per la salute 
come fonte di decisioni basate sull'evidenza per il personale infermieristico e ostetrico. 



 
 

 Sviluppare, adottare, sostenere e monitorare sistemi di gestione della qualità per i servizi 
infermieristici e ostetrici. 

 Definire o rafforzare e mantenere standard nazionali di accreditamento per la formazione 
del personale infermieristico e ostetrico.  

 Condurre una task analysis delle varie strutture che forniscono servizi di infermieristica e 
ostetricia per chiarire i loro ruoli e ambiti di applicazione pratica. 

 Riesaminare e implementare programmi di studio basati sulle competenze per educatori, 
studenti infermieri e ostetriche e tutor preclinici, tenendo conto della quantità, della qualità 
e della rilevanza della forza lavoro infermieristica e ostetrica per soddisfare le mutevoli 
esigenze sanitarie locali e nazionali. 

 Elaborare e attuare un piano per il miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di 
garantire ambienti di pratica positivi. 

 

Regioni 

 Consolidare le evidenze o aggiornare i dati sugli enti di formazione, gli organi di 
regolamentazione e le informazioni riguardanti l'abilitazione alla pratica, la registrazione e 
gli ambiti di pratica per stabilire una base di riferimento i professionisti infermieri e ostetrici. 

 Dove possibile, sostenere la creazione di un set minimo di dati riguardanti il personale 
infermieristico e ostetrico per gli osservatori regionali.  

 Fornire assistenza tecnica ai Paesi per sviluppare indicatori chiave di servizio per la 
valutazione dell'assistenza infermieristica e ostetrica. 

 Elaborare o diffondere prototipi di programmi di studi per infermieri e ostetriche basati sulle 
competenze. 

 Fornire sostegno ai Paesi per l'elaborazione e l'adozione di linee guida per definire la 
registrazione, l'abilitazione alla pratica, la formazione e la prestazione di servizi di 
assistenza infermieristica e ostetrica. 

 Investire nel personale infermieristico e ostetrico, anche attraverso lo sviluppo delle 
capacità e la garanzia di competenze e strategie adeguate per sviluppare ambienti di 
pratica positivi. 

Globale 

 Sviluppare un quadro di riferimento per gli ambiti della pratica infermieristica e ostetrica 

con i relativi mix di competenze per aiutare a raggiungere la copertura sanitaria universale 

e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

 Collaborare con i dipartimenti dell'OMS, i gruppi e i partner del settore per garantire che i 
dati siano generati sulla base di serie minime e siano compilati e diffusi in base all'offerta 



 
 

effettiva, alla distribuzione geografica (numeri, skill mix e competenze) e alla domanda di 
servizi sanitari da parte della popolazione. 

 Stabilire un modello per assistere i Paesi nello sviluppo e nell'attuazione di piani nazionali 
per la forza lavoro infermieristica e ostetrica attraverso strutture di settore, ad esempio 
direzioni e unità infermieristiche e ostetriche. 

 Sviluppare indicatori compositi per misurare lo sviluppo complessivo dell'assistenza 
infermieristica e ostetrica in ogni Paese. 

 Collaborare con i servizi, le équipe e i partner pertinenti dell'OMS per promuovere lo 
sviluppo coordinato di piani di investimento per l'infermieristica e l'ostetricia in linea con la 
Strategia Globale per le Risorse Umane per la salute: Forza lavoro 2030. 

 Diffondere le competenze OMS per i formatori infermieristici e ostetrici e promuoverne 
l'applicazione a livello regionale e nazionale o per orientare lo sviluppo di nuovi programmi. 

Partner 

Lavorare in collaborazione con le strutture di istruzione e di pratica, compresi gli enti preposti 
alla regolamentazione e le associazioni di infermieri e ostetriche per: 

 Implementare, monitorare e valutare la qualità dei programmi di formazione e pratica a 
sostegno delle Direttive Strategiche Globali dell'OMS. 

 Promuovere e sostenere la creazione di un ambiente di lavoro favorevole. 

 Coordinare gli investimenti per rafforzare l'infermieristica e l'ostetricia. 

 Coinvolgere e sostenere le associazioni professionali nella pianificazione e 
nell'implementazione dello sviluppo infermieristico e ostetrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tema 2.  Ottimizzare lo  sviluppo di politiche, leadership, gestione e 

governance efficaci  

I sistemi sanitari sono dinamici e stanno subendo rapidi cambiamenti a livello globale. In 

questo quadro, i leader infermieristici e ostetrici agiscono come agenti di cambiamento positivi 

creando sistemi sanitari efficienti e reattivi, impegnandosi nella formulazione delle politiche nei 

diversi settori, tra cui istruzione e gestione della forza lavoro, nella raccolta e gestione dei dati 

e nella ricerca. Di conseguenza, ai leader sarà richiesto di pianificare e gestire i servizi sanitari, 

l'istruzione e i sistemi di regolamentazione, e di stabilire validi sistemi di governance. 

Obiettivo. Coinvolgere ed avere la partecipazione attiva di infermieri e ostetriche ad ogni 

livello della formulazione delle politiche, dello sviluppo della pianificazione del programma e 

della sua implementazione, compresa la generazione di evidenze finalizzate ad un processo 

decisionale informato. 

Strategia. Preparare i leader del settore infermieristico e ostetrico ad affrontare le sfide di 

sistemi sanitari dinamici garantendo la loro competenza in tutti gli aspetti dello sviluppo 

infermieristico e ostetrico, compresa l'elaborazione di politiche, la gestione e la produzione di 

evidenze, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della prestazione di servizi 

infermieristici e ostetrici. 

Interventi strategici 

Paesi 

Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e con la pianificazione del personale: 

 Promuovere e creare meccanismi per innalzare il livello di coinvolgimento degli infermieri e 
delle ostetriche nelle politiche e nei processi decisionali dei principali settori di 
pianificazione e gestione dei servizi, dell'istruzione e della gestione delle risorse umane. 

 Coinvolgere le associazioni professionali infermieristiche e ostetriche nelle discussioni 
politiche e nel loro sviluppo. 

 Ottenere risorse e, ove necessario, utilizzare il sostegno regionale dell'OMS e degli organi 
nazionali competenti, per aggiornare o definire programmi per la preparazione della 
leadership in tutti i settori di responsabilità infermieristica e ostetrica. 

 Essere fautori di sistemi efficaci di regolamentazione professionale; rafforzare e sostenere 
l'autorità legislativa al fine di implementarli. 

 Creare e mantenere sistemi robusti per la valutazione dell'adeguatezza 
dell'implementazione nei servizi sanitari di standard di pratica concordati a livello 
nazionale.   



 
 

 Lavorare alla raccolta dati e a sistemi informatici che consentano una rendicontazione 
affidabile sullo status del personale infermieristico ed ostetrico rispetto ai contesti locali e 
aggiornino le rendicontazioni nazionali sul personale sanitario. 

  

Regioni 

 Promuovere e fornire assistenza tecnica ai Paesi per sostenere l'istituzione di un diparti-

mento nazionale di infermieristica e ostetricia, diretto da un infermiere o da un'ostetrica 

preparati a svolgere ruoli di leadership e di sviluppo delle politiche. 

 Riesaminare la pertinenza, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di regolamentazione 

professionali e offrire assistenza tecnica per la riforma o l'introduzione di norme laddove 

queste non esistano. 

 Investire nella formazione per migliorare la formulazione delle politiche e creare un sistema 

di tutoraggio per preparare e sostenere gli infermieri e le ostetriche che sono attualmente 

investiti di responsabilità politiche in materia di sviluppo, o che stanno cercando di farlo nei 

diversi settori. 

 Fornire sostegno e orientamento per adattare, sviluppare e attuare programmi di 
preparazione alla leadership con un approccio basato sulle competenze e orientato 
all'azione, che si occupino di pianificazione ed erogazione dei servizi, formulazione delle 
politiche, pianificazione strategica, gestione di risorse umane, materiali ed economiche, 
comunicazione e advocacy.   

 

Globale 

 Sostenere il Forum globale dell'OMS per i funzionari governativi responsabili 
dell'assistenza infermieristica e ostetrica al fine di migliorare la capacità di leadership del 
personale infermieristico e ostetrico nei Paesi. 

 Coinvolgere i governi attraverso il Forum globale dell'OMS per i funzionari governativi 
responsabili dell'assistenza infermieristica e ostetrica per condividere le evidenze a 
sostegno dello sviluppo della forza lavoro infermieristica e ostetrica. 

 Riesaminare e analizzare i modelli degli attuali ruoli dirigenziali del personale 
infermieristico e ostetrico e promuovere approcci sensibili al contesto per introdurli o 
rafforzarli. 

 Sviluppare un quadro di competenze per i ruoli di leadership nei vari aspetti dell'assistenza 
infermieristica e ostetrica. 



 
 

 Individuare le migliori pratiche di buon governo e sviluppare uno strumento che consenta ai 
Paesi di valutare la situazione dei loro sistemi di governance infermieristica e ostetrica. 

 

 Partner 

 Ricercare la partecipazione dei partner al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione 
del piano strategico nazionale per lo sviluppo dell'assistenza infermieristica e dell'ostetricia. 

 In collaborazione con i partner, promuovere e diffondere i successi e le lezioni apprese a 
tutte le parti interessate, compresi i politici e i principali gruppi della società civile, per 
rafforzare la percezione e l'impegno a sostegno dello sviluppo della leadership 
infermieristica e ostetrica. 

 

Tema 3. Lavorare insieme per massimizzare le capacità e le potenzialità 
degli infermieri e delle ostetriche attraverso collaborazioni intra e 
interprofessionali, la formazione e lo sviluppo professionale continui.  

 

Le professioni infermieristica e ostetrica continuano ad evolversi man mano che i loro ruoli e le 

loro responsabilità risentono delle sfide locali, nazionali, regionali e globali. Queste sfide 

richiedono agli infermieri e alle ostetriche di migliorare la collaborazione professionale 

all'interno e all'esterno del settore sanitario. Gli istituti di formazione, le associazioni di 

regolamentazione e quelle professionali devono inoltre promuovere l'apprendimento intra e 

interprofessionale nei loro programmi di sviluppo professionale sia pre-service che continuo. 

 

Obiettivo. Ottimizzare l'impatto infermieristico e ostetrico sui sistemi sanitari a tutti i livelli 

attraverso collaborazioni e partnership intra e interprofessionali. 

Strategia. Delineare, monitorare e valutare i ruoli, le funzioni e le responsabilità del personale 

infermieristico e ostetrico per migliorare la formazione e la pratica in modo collaborativo. 

Interventi strategici 

Paesi 

Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e con la pianificazione del personale: 

 Formulare, rafforzare e rivitalizzare gruppi di lavoro tecnici interdisciplinari e 
multisettoriali sull'istruzione interprofessionale e la pratica collaborativa basata su 
evidenze. 

 Rafforzare le pratiche di collaborazione a livello politico per massimizzare l'efficacia del 
contributo infermieristico e ostetrico all'assistenza sanitaria. 



 
 

 Elaborare o rafforzare strategie nazionali per l'assistenza infermieristica e ostetrica in 
materia di istruzione interprofessionale e pratica collaborativa. 

 Creare reti interprofessionali agevolate da comunità di pratica in rete per migliorare la 
qualità dell'istruzione, la sicurezza delle pratiche e le capacità del personale 
infermieristico e ostetrico. 

 

Regioni 

 Sviluppare strumenti e fornire supporto tecnico per migliorare i partenariati e gli ambienti di 
lavoro tra i servizi sanitari, i dipartimenti della salute, le associazioni professionali, gli enti di 
formazione e ricerca e le comunità. 

 Elaborare un programma di ricerca sull'applicazione della normativa in materia di 
assistenza infermieristica e ostetrica che risponda alle esigenze regionali, in collaborazione 
con i centri collaboranti OMS, i responsabili infermieristici e ostetrici, le associazioni 
professionali, gli enti preposti alla regolamentazione e alla formazione. 

 

Globale 

 Identificare i partner chiave, compresi gli utenti dei servizi, attraverso lo sviluppo di una 
banca dati di esperti per sostenere e sviluppare la capacità del sistema di formazione 
infermieristica e ostetrica e della forza lavoro di contribuire alla copertura sanitaria 
universale e agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 Sviluppare e diffondere un kit di strumenti per implementare il quadro d'azione dell'OMS 
sulla formazione interprofessionale e la pratica collaborativa e altri strumenti educativi. 

 Sviluppare modelli per la pianificazione congiunta, l'implementazione, il monitoraggio e la 
valutazione di programmi di formazione e servizi infermieristici e ostetrici sostenibili, 
compreso lo sviluppo professionale continuo. 

 Diffondere modelli di partenariati efficaci e sostenibili a livello mondiale, regionale e 
nazionale. 

 

Partner 

 Implementare piani pluriennali per il rafforzamento delle risorse della formazione e dei 
servizi infermieristici e ostetrici sviluppati per ogni regione, coordinati dall'OMS con le 
organizzazioni partner che assumono la leadership rispetto agli obiettivi e alle attività 
specifici identificati nel piano. 

 Creare opportunità e posizioni di leadership per la formazione e la collaborazione 
interprofessionale per infermieri e ostetriche e meccanismi per il loro coinvolgimento nei 
ruoli di leadership 



 
 

Tema 4. Stimolare la volontà politica di investire nella costruzione di una 
forza lavoro infermieristica e ostetrica efficiente e basata su prove  di 
efficacia.  

Realizzare uno sviluppo efficace dei servizi infermieristici e ostetrici e ottenere l'impegno 
politico necessario richiederà il coinvolgimento dei governi, della società civile e di altre 
professioni affini per garantire formazione, ricerca e pratiche sicure basate sull'evidenza. 
Regolamentare la pratica professionale e definire standard per la formazione e la pratica può 
contribuire a migliorarle entrambe. In qualità di attori responsabili dell'erogazione 
dell'assistenza, gli infermieri e le ostetriche devono impegnarsi con le forze che la governano e 
impegnarsi maggiormente nell'elaborazione delle politiche di settore. 

Obiettivo. Creare strutture che consentano agli infermieri e alle ostetriche di essere messi in 
grado di svolgere un ruolo attivo e di contribuire allo sviluppo delle politiche sanitarie al fine di 
aumentare la quantità del personale infermieristico e ostetrico e migliorare la qualità dei servizi 
erogati. 

Strategia. Instaurare un sostegno politico al più alto livello dei sistemi sanitari e all'interno 
della società civile per garantire che le politiche elaborate per conseguire la copertura sanitaria 
universale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile contemplino servizi di assistenza infermieristica 
e ostetrica incentrati sulle persone. 

Interventi strategici 

Paesi 

Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e con la pianificazione del personale: 

 Elaborare e attuare politiche infermieristiche e ostetriche che assicurino servizi integrati 
incentrata sulle persone, in linea con la strategia della copertura sanitaria universale e con 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

 Creare un gruppo multisettoriale per sostenere lo sviluppo delle politiche infermieristiche e 
ostetriche. 

 Sviluppare e sostenere interventi infermieristici e ostetrici che portino ad un migliore 
accesso ai servizi sanitari attraverso la creazione di collegamenti tra i settori pubblico, non 
governativo e privato per ridurre al minimo le barriere che ostacolano l'accesso ai servizi 
sanitari delle popolazioni vulnerabili nelle aree urbane, rurali e isolate. 

 Aggiornare i programmi di studio delle infermiere e delle ostetriche e garantire che gli 
studenti acquisiscano capacità di leadership efficaci, compresa l'assertività, la 
negoziazione e il patrocinio, e capacità di sviluppare e influenzare la politica sanitaria. 

 Elaborare e implementare piani nazionali di advocacy rivolti ai decisori politici e alle 
organizzazioni. 



 
 

Regioni 

 Coinvolgere i ministeri della Sanità attraverso comitati regionali per ottenere impegni a 
sostegno dell'assistenza infermieristica e ostetrica nei rispettivi Paesi. 

 Monitoraggio degli impegni assunti dai ministeri della Sanità dei vari Paesi attraverso 
revisioni e relazioni periodiche. 

 

Globale 

 Diffondere i mandati e i quadri di riferimento globali esistenti come materiali di base per gli 
interventi di Paesi e regioni, sia per il settore sanitario che per altri settori. 

 Elaborare quadri di riferimento per i report regionali e nazionali sui risultati conseguiti in 
linea con le direttive strategiche. 

 Sostenere i governi nel rafforzamento della capacità dei dirigenti infermieristici e ostetrici. 

 Collaborare con i partner per sviluppare strategie e strumenti di advocacy e 
comunicazione, ad esempio kit per i media. 

 Collaborare con i partner rilevanti per raccogliere le evidenze esistenti sullo sviluppo della 
forza lavoro, con particolare attenzione a quelle specifiche riguardanti infermieri e 
ostetriche. 

Partner 

 A sostegno direttive strategiche globali e al fine di rafforzare l'istruzione e i servizi 
infermieristici e ostetrici, mobilitare risorse finanziarie, umane e materiali e aumentare la 
consapevolezza e l'advocacy sulle questioni prioritarie. 

 Collaborare con l'OMS per assistere i governi nella realizzazione dei mandati globali e 
delle risoluzioni dei comitati regionali dell'OMS. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Implementazione delle Direttive strategiche globali 
per rafforzare l’infermieristica e l’ostetricia 2016 – 2020 

 

L'OMS coordinerà gli sforzi di implementazione, con il sostegno dei partner chiave, per 
rafforzare la capacità dei quadri di riferimento infermieristici e ostetrici nei vari Paesi per 
realizzare le Direttive strategiche globali per il rafforzamento dell'infermieristica e dell'ostetricia 
2016-2020. 

 

5.1 Bisogni nazionali e regionali  

Util izzando le quattro  aree tematiche come guida, le dirett ive strategiche 
globali forniscono un quadro di r iferimento generale entro i l  quale gli Stati 
membri, l 'OMS e i partner possono gerarchizzare le prior ità e contestual izzare 
obiett ivi e att iv ità per affrontare le loro es igenze e sf ide specif iche in materia 
di salute.  I  Paesi devono essere incoraggiat i tener conto del le dirett ive nelle 
rispett ive strategie nazionali in materia di programmazione e pol it iche sulla 
salute e le r isorse umane. La sede centrale e gl i uff ic i reg ionali dell 'OMS, in 
col laborazione con i  partner, su r ichiesta, forniranno assistenza tecnica ai 
Paesi dovessero averne bisogno. L'OMS rafforzerà la capacità delle ist ituzioni 
regionali di sostenere gli sforzi per migl iorare i servizi infermierist ici e ost etr ic i  
a l ivel lo nazionale e di condurre sforzi congiunt i in aree di lavoro specif iche nel 
quadro operat ivo delle dirett ive strategiche globali.  

 

5.2 Settori di intervento per un'azione tempestiva  

Rispetto alle quattro aree tematiche, l 'OMS, in base alle esigenze, col laborerà 
con espert i e part i interessate per assegnare le pr ior ità nel le aree di intervento 
che r ichiedono un'azione immediata. I settor i pr ioritar i per la real izzazione 
delle dirett ive strategiche globali includono:  

 svi luppo di un programma d i lavoro globale a sostegno dell ' implementazione 
delle dirett ive;  

 svi luppo di strumenti e modelli per la raccolta, l 'archiviazione e 
l 'aggiornamento dei dat i di base per i l  monitoraggio e la valutazione 
dell ' implementazione del le dirett ive strategiche glob ali;  

 

 



 
 

 piani d'azione per mobil itare r isorse per i l rafforzamento dei servizi 
infermierist ici e ostetric i a tutt i i  l ivel l i del settore sanitar io;  

 polit iche regionali per la col laborazione interprofessionale nel campo della 
formazione e della prat ica . 

 

5.3 Partnership e alleanze 

Attraverso partnership e al leanze, l 'OMS garant irà i l successo  dell ' implementa-
zione del la strategia globale  promuovendo un lavoro di squadra mult isettor iale 
e interprofessionale tra tutte le parti interessate a l ivello mondiale, regionale, 
nazionale e locale. 

 

5.4 Monitoraggio e valutazione 

Le dirett ive strategiche globali necessitano di un sol ido quadro di monitoraggio 
e valutazione per garantire un'eff icace verif ica del la loro implementazione. 
L'OMS, insieme ai suoi partner, col laborerà con gli Stati membri per 
promuovere la t itolarità condivisa e garant ire un senso comune di 
responsabil ità per i l  perseguimento della vision  degli orientamenti strategici 
globali.  Un sol ido piano di monitoraggio e valutazione garantirà inoltre che i 
progressi possano essere monitorati e consent irà, se necessario, di apportare 
aggiustamenti. Questo piano sarà integrato in strumenti quali gli insiemi minimi 
di dat i e i modell i di documenti di rendicontazione da sviluppare ai r ispett ivi 
l ivel l i,  garantendo nel contempo l 'al l ineamento con le serie minime di dat i 
concordate con l 'OMS.  

Nell 'ambito della verif ica cont inua, la direzione infermierist ica e quella 
ostetr ica possono rivedere i l loro contributo, gli intervent i del la forza lavoro e i l  
loro impatto sul l 'accesso universale al la salute. I l quadro di r ifer imento del la 
f igura 2 aiuta a descrivere i l legame tra infermierist ica e ostetric ia, leadership 
e governance, intervent i di potenziamento della forza lavoro, pratica 
professionale, accesso universale ed equità in sanità.  

 

 

 

 

 



 
 

Figura 2: Quadro concettuale della leadership infermieristica e ostetrica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dawson A.J, Nkowane A.M and Whelan A, 2015. 
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migliore diagnosi precoce dei problemi di salute; 

maggiore capacità di cura delle malattie; e 
maggiori sforzi e risultati in materia di riabilitazione. 



 
 

Tema 1. Garantire un personale infermieristico e ostetrico istruito, competente e motivato nell'ambito 

di sistemi sanitari efficaci e reattivi a tutti i livelli e in contesti diversi. 

  ANNI  

 INTERVENTI 2016 2017 2018 2019 2020 INDICATORI 
Paesi Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e 

con la pianificazione del personale: 
1. Elaborare piani finanziati a livello nazionale 

per lo sviluppo del settore infermieristico e 
ostetrico con un ciclo minimo di quattro-cinque 
anni e con un sistema integrato di 
monitoraggio e valutazione. 

2. Integrare serie minime di dati negli osservatori 
nazionali sulle risorse umane per la salute 
come fonte di decisioni basate sull'evidenza 
per il personale infermieristico e ostetrico. 

3. Sviluppare, adottare, sostenere e monitorare 
sistemi di gestione della qualità per i servizi 
infermieristici e ostetrici. 

4. Definire o rafforzare e mantenere standard 
nazionali di accreditamento per la formazione 
del personale infermieristico e ostetrico.  

5. Condurre una task analysis delle varie 
strutture che forniscono servizi di 
infermieristica e ostetricia per chiarire i loro 
ruoli e ambiti di applicazione pratica. 

6. Riesaminare e implementare programmi di 
studio basati sulle competenze per educatori, 
studenti infermieri e ostetriche e tutor 
preclinici, tenendo conto della quantità, della 
qualità e della rilevanza della forza lavoro 
infermieristica e ostetrica per soddisfare le 
mutevoli esigenze sanitarie locali e nazionali. 

7. Elaborare e attuare un piano per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro al fine 
di garantire ambienti di pratica positivi. 

3, 6, 
7 

3, 4, 
5, 6 

1, 3, 
5, 6 

2, 3, 
6 

3, 6 1. Numero di Paesi che attuano 
piani di spesa nazionali per lo 
sviluppo di infermieristica e 
ostetricia sulla base di set 
minimi di dati. 

2. Numero di Paesi con serie 
minime di dati pubblicate. 

3. Numero di Paesi con relazioni 
annuali sui risultati della 
gestione della qualità. 

4. Numero di Paesi con 
accreditamento in atto. 

5. Numero di Paesi con 
un'analisi completa dei 
compiti. 

6. Numero di Paesi i cui 
programmi di studio nazionali 
sono stati approvati 
dall'organo preposto alla 
regolamentazione. 

7. Numero di Paesi che attuano 
il piano su ambienti di pratica 
positivi. 

Regioni 1. Consolidare le evidenze o aggiornare i dati sugli 
enti di formazione, gli organi di 
regolamentazione e le informazioni riguardanti 
l'abilitazione alla pratica, la registrazione e gli 
ambiti di pratica per stabilire una base di 
riferimento i professionisti infermieri e ostetrici. 

2. Dove possibile, sostenere la creazione di un set 
minimo di dati riguardanti il personale 
infermieristico e ostetrico per gli osservatori 
regionali.  

3. Fornire assistenza tecnica ai Paesi per 
sviluppare indicatori chiave di servizio per la 
valutazione dell'assistenza infermieristica e 
ostetrica. 

4. Elaborare o diffondere prototipi di programmi di 
studi per infermieri e ostetriche basati sulle 
competenze. 

5. Fornire sostegno ai Paesi per l'elaborazione e 
l'adozione di linee guida per definire la 
registrazione, l'abilitazione alla pratica, la 
formazione e la prestazione di servizi di 
assistenza infermieristica e ostetrica. 

6. Investire nel personale infermieristico e 
ostetrico, anche attraverso lo sviluppo delle 
capacità e la garanzia di competenze e strategie 
adeguate per sviluppare ambienti di pratica 
positivi. 

 

1, 2, 
3, 6 

2, 4 2, 4 2,4 2, 5, 
6 

1. Dati aggiornati relativamente 
alle istituzioni preposte alla 
formazione, agli enti di 
regolamentazione e alle 
informazioni in materia di 
normativa concernente la 
concessione di autorizzazioni, 
la registrazione e gli ambiti di 
pratica. 

2. Numero di Paesi con serie 
minime di dati disponibili entro 
il 2018 ed entro il 2020. 

3. Numero di Paesi con 
indicatori chiave di 
prestazione e di servizio entro 
il 2017. 

4. Programmi di studio basati 
sulle competenze elaborati o 
diffusi. 

5. Numero di Paesi che 
usufruiscono del servizio di 
valutazione degli indicatori 

6. Numero di Paesi che 
dispongono di meccanismi di 
regolamentazione e 
accreditamento per 
l'infermieristica e l'ostetricia 
entro la fine del 2017. 

 



 
 

 

  ANNI  

 INTERVENTI 2016 2017 2018 2019 2020 INDICATORI 
Globale 1. Sviluppare un quadro di riferimento per gli 

ambiti della pratica infermieristica e ostetrica 
con i relativi mix di competenze per aiutare a 
raggiungere la copertura sanitaria universale 
e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

2. Collaborare con i dipartimenti dell'OMS, i 
gruppi e i partner del settore per garantire che 
i dati siano generati sulla base di serie 
minime e siano compilati e diffusi in base 
all'offerta effettiva, alla distribuzione 
geografica (numeri, skill mix e competenze) e 
alla domanda di servizi sanitari da parte della 
popolazione. 

3. Stabilire un modello per assistere i Paesi 
nello sviluppo e nell'attuazione di piani 
nazionali per la forza lavoro infermieristica e 
ostetrica attraverso strutture di settore, ad 
esempio direzioni e unità infermieristiche e 
ostetriche. 

4. Sviluppare indicatori compositi per misurare 
lo sviluppo complessivo dell'assistenza 
infermieristica e ostetrica in ogni Paese. 

5. Collaborare con i servizi, le équipe e i partner 
pertinenti dell'OMS per promuovere lo 
sviluppo coordinato di piani di investimento 
per l'infermieristica e l'ostetricia in linea con la 
Strategia Globale per le Risorse Umane per 
la salute: Forza lavoro 2030. 

6. Diffondere le competenze OMS per i formatori 
infermieristici e ostetrici e promuoverne 
l'applicazione a livello regionale e nazionale o 
per orientare lo sviluppo di nuovi programmi. 

1, 2, 
3, 5, 
6 

2, 4 2, 4 2, 4 2, 
5, 6 

1. Numero di Paesi che 
dispongono di un quadro 
di riferimento per 
procedure operative 
infermieristiche ed 
ostetriche standardizzate 
come contributo alla 
copertura sanitaria 
globale 

2. Numero di Paesi con serie 
minime di dati  

3. Numero di Paesi con un 
modello nazionale di 
implementazione 
dell'assistenza 
infermieristica e ostetrica 

4. Numero di Paesi che 
raccolgono e utilizzano 
sistematicamente serie 
minime di dati entro il 
2018 e il 2020 

5. Numero di Paesi con piani 
nazionali coordinati per il 
personale infermieristico e 
ostetrico 

6. Indicatori compositi 
sviluppati 

 
  

Partner 
Lavorare in collaborazione con le strutture di 
istruzione e di pratica, compresi gli enti preposti 
alla regolamentazione e le associazioni di infermieri 
e ostetriche per: 

1. Implementare, monitorare e valutare la qualità 
dei programmi di formazione e pratica a 
sostegno delle Direttive Strategiche Globali 
dell'OMS. 

2. Promuovere e sostenere la creazione di un 
ambiente di lavoro favorevole. 

3. Coordinare gli investimenti per rafforzare 
l'infermieristica e l'ostetricia. 

4. Coinvolgere e sostenere le associazioni 
professionali nella pianificazione e 
nell'implementazione dello sviluppo 
infermieristico e ostetrico. 

 
 

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4 

1. Numero di Paesi per i 
quali è dimostrato un 
sostegno adeguato e una 
collaborazione di 
partenariato 

2. Percentuale di partner che 
sostengono gli organi di 
regolamentazione nel 
monitoraggio e nella 
valutazione dei programmi 
di formazione nei Paesi. 

 

 

 

 



 
 

 

Tema 2. Ottimizzare lo sviluppo di politiche, leadership, management e governance efficaci 

  ANNI  

 INTERVENTI 2016 2017 2018 2019 2020 INDICATORI 
Paesi 

Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e 
con la pianificazione del personale: 
1. Promuovere e creare meccanismi per 

innalzare il livello di coinvolgimento degli 
infermieri e delle ostetriche nelle politiche e 
nei processi decisionali dei principali settori di 
pianificazione e gestione dei servizi, 
dell'istruzione e della gestione delle risorse 
umane. 

2. Coinvolgere le associazioni professionali 
infermieristiche e ostetriche nelle discussioni 
politiche e nel loro sviluppo. 

3. Ottenere risorse e, ove necessario, utilizzare 
il sostegno regionale dell'OMS e degli organi 
nazionali competenti, per aggiornare o 
definire programmi per la preparazione della 
leadership in tutti i settori di responsabilità 
infermieristica e ostetrica. 

4. Essere fautori di sistemi efficaci di 
regolamentazione professionale; rafforzare e 
sostenere l'autorità legislativa al fine di 
implementarli. 

5. Creare e mantenere sistemi robusti per la 
valutazione dell'adeguatezza 
dell'implementazione nei servizi sanitari di 
standard di pratica concordati a livello 
nazionale.   

6. Lavorare alla raccolta dati e a sistemi 
informatici che consentano una 
rendicontazione affidabile sullo status del 
personale infermieristico ed ostetrico rispetto 
ai contesti locali e aggiornino le 
rendicontazioni nazionali sul personale 
sanitario. 

1, 2, 
3,  

1, 2, 3, 
4, 5, 
6 

1, 2, 4, 
5, 
6 

1, 2, 
4, 5, 
6 

1, 2, 
4, 5, 
6 

1. Numero di infermieri e 
ostetriche coinvolti nel 
processo decisionale e di 
leadership a tutti i livelli del 
sistema sanitario 

2. Numero di Paesi che hanno 
un piano strategico 
nazionale per l'assistenza 
infermieristica e l'ostetricia 
operativo 

3. Numero di Paesi che hanno 
programmi specifici per 
preparare infermieri e 
ostetriche a ruoli dirigenziali 

4. Numero di Paesi che hanno 
attuato gli standard 
nazionali per l'istruzione, la 
pratica e i servizi 
infermieristici e ostetrici 

5. Numero di Paesi che hanno 
riesaminato e rivisto le 
normative professionali 

6. Disponibilità e status dei 
sistemi d'informazione (ad 
esempio per l'istruzione, la 
forza lavoro, la 
regolamentazione) 

 
 

Regioni 
1. Promuovere e fornire assistenza tecnica ai 

Paesi per sostenere l'istituzione di un diparti-
mento nazionale di infermieristica e ostetricia, 
diretto da un infermiere o da un'ostetrica 
preparati a svolgere ruoli di leadership e di 
sviluppo delle politiche. 

2. Riesaminare la pertinenza, l'adeguatezza e 
l'efficacia dei sistemi di regolamentazione 
professionali e offrire assistenza tecnica per la 
riforma o l'introduzione di norme laddove 
queste non esistano. 

3. Investire nella formazione per migliorare la 
formulazione delle politiche e creare un sistema 
di tutoraggio per preparare e sostenere gli 
infermieri e le ostetriche che sono attualmente 
investiti di responsabilità politiche in materia di 
sviluppo, o che stanno cercando di farlo nei 
diversi settori. 

4. Fornire sostegno e orientamento per adattare, 
sviluppare e attuare programmi di preparazione 
alla leadership con un approccio basato sulle 
competenze e orientato all'azione, che si 
occupino di pianificazione ed erogazione dei 
servizi, formulazione delle politiche, 
pianificazione strategica, gestione di risorse 
umane, materiali ed economiche, 
comunicazione e advocacy. 

2, 3 1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4 

3. Rapporto annuale sui dati 
regionali e sulle attività in 
aree correlate alle 
direttive strategiche 
globali 

4. Numero di programmi e di 
Paesi che utilizzano il 
modello e la guida per la 
formazione alla leadership 
e sviluppo offerti a livello 
nazionale o regionale 

5. Testimonianze di Paesi 
che adottano e adattano 
un approccio di mentoring 
per sostenere infermieri e 
ostetriche già coinvolti 
nell'elaborazione di 
politiche o che cercano di 
entrare in questo settore 

6. Numero di Paesi con un 
piano strategico nazionale 
vigente e approvato per lo 
sviluppo infermieristico e 
ostetrico 



 
 

 

  ANNI  

 INTERVENTI 2016 2017 2018 2019 2020 INDICATORI 
Globale 

1. Sostenere il Forum globale dell'OMS per i 
funzionari governativi responsabili 
dell'assistenza infermieristica e ostetrica al 
fine di migliorare la capacità di leadership del 
personale infermieristico e ostetrico nei Paesi. 

2. Coinvolgere i governi attraverso il Forum 
globale dell'OMS per i funzionari governativi 
responsabili dell'assistenza infermieristica e 
ostetrica per condividere le evidenze a 
sostegno dello sviluppo della forza lavoro 
infermieristica e ostetrica. 

3. Riesaminare e analizzare i modelli degli 
attuali ruoli dirigenziali del personale 
infermieristico e ostetrico e promuovere 
approcci sensibili al contesto per introdurli o 
rafforzarli. 

4. Sviluppare un quadro di competenze per i 
ruoli di leadership nei vari aspetti 
dell'assistenza infermieristica e ostetrica. 

5. Individuare le migliori pratiche di buon 
governo e sviluppare uno strumento che 
consenta ai Paesi di valutare la situazione dei 
loro sistemi di governance infermieristica e 
ostetrica. 

 

1, 2, 
3, 4, 
5 

1, 2, 

 3, 5 

1, 5 5 1, 5 
1. Numero di Paesi che 

partecipano ai forum 
mondiali per lo sviluppo 
della leadership 

2. Numero di Paesi in cui è 
documentata una maggiore 
capacità di leadership 
infermieristica e ostetrica 

3. Numero di Paesi che hanno 
segnalato la creazione di 
nuove strutture all'interno 
dei ministeri della Salute, 
dirette da un professionista 
infermiere o ostetrico, che 
svolgono un ruolo 
importante nella 
formulazione delle politiche, 
sia per gli infermieri e le 
ostetriche sia per i servizi 
sanitari in generale, che 
intraprendono e attuano 
piani strategici e forniscono 
una consulenza informata 
in materia di infermieristica 
e ostetrica ad altri politici e 
decisori 

4. Il quadro di riferimento per 
le competenze di 
leadership  è disponibile ed 
utilizzato a livello regionale 
e nazionale per rivedere e 
sviluppare i ruoli di 
leadership, attraverso lo 
sviluppo di programmi di 
studio guida e  
l'implementazione di un 
programma di leadership e 
per rivedere e sviluppare 
ruoli e job description. 

5. Esistono e sono state 
testate direttive strategiche 
per un quadro di riferimento 
sulla reportistica 
infermieristica e ostetricia 

Partner 
1. Ricercare la partecipazione dei partner al 

monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione 
del piano strategico nazionale per lo sviluppo 
dell'assistenza infermieristica e dell'ostetricia. 

2. In collaborazione con i partner, promuovere e 
diffondere i successi e le lezioni apprese a 
tutte le parti interessate, compresi i politici e i 
principali gruppi della società civile, per 
rafforzare la percezione e l'impegno a 
sostegno dello sviluppo della leadership 
infermieristica e ostetrica. 

 

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1. Numero di Paesi  con 
programmi che dimostrano 
la collaborazione con 
partner. 

2. Percentuale di partner 
coinvolti nella 
disseminazione delle 
informazioni riguardanti le 
attività e i risultati della 
collaborazione 

 



 
 

Tema 3. Lavorare insieme per massimizzare le capacità e le potenzialità degli infermieri e delle 
ostetriche attraverso collaborazioni intra e interprofessionali, la formazione e lo sviluppo 
professionale continui. 

  ANNI  

 INTERVENTI 2016 2017 2018 2019 2020 INDICATORI 
Paesi Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e con la 

pianificazione del personale: 

1. Formulare, rafforzare e rivitalizzare gruppi di lavoro 
tecnici interdisciplinari e multisettoriali sull'istruzione 
interprofessionale e la pratica collaborativa basata su 
evidenze. 

2. Rafforzare le pratiche di collaborazione a livello 
politico per massimizzare l'efficacia del contributo 
infermieristico e ostetrico all'assistenza sanitaria. 

3. Elaborare o rafforzare strategie nazionali per 
l'assistenza infermieristica e ostetrica in materia di 
istruzione interprofessionale e pratica collaborativa. 

4. Creare reti interprofessionali agevolate da comunità 
di pratica in rete per migliorare la qualità 
dell'istruzione, la sicurezza delle pratiche e le 
capacità del personale infermieristico e ostetrico.  

  1, 2, 

3.4 

  
1. Numero di Paesi che hanno 

implementato strumenti per 
rafforzare i gruppi di lavoro 
tecnici 

2. Numero di Paesi che hanno 
modelli di pratiche di 
collaborazione a livello 
politico comunicati agli uffici 
regionali 

3. Numero di Paesi che hanno 
in atto strategie di 
educazione 
interprofessionale e pratiche 
collaborative comunicate 
agli uffici regionali 

4. Numero di Paesi che hanno 
comunità di pratica 
interprofessionali in rete 

Regioni 
1. Sviluppare strumenti e fornire supporto tecnico per 

migliorare i partenariati e gli ambienti di lavoro tra i 
servizi sanitari, i dipartimenti della salute, le 
associazioni professionali, gli enti di formazione e 
ricerca e le comunità. 

2. Elaborare un programma di ricerca sull'applicazione 
della normativa in materia di assistenza 
infermieristica e ostetrica che risponda alle esigenze 
regionali, in collaborazione con i centri collaboranti 
OMS, i responsabili infermieristici e ostetrici, le 
associazioni professionali, gli enti preposti alla 
regolamentazione e alla formazione.  

  1, 2   1. Numero di strumenti 
sviluppati per migliorare il 
partenariato 

2. Numero di sostegni 
tecnici forniti ai Paesi per 
lo sviluppo di partenariati 

3. Sviluppo e 
rendicontazione 
dell'agenda di ricerca 

Globale 1. Identificare i partner chiave, compresi gli utenti dei 
servizi, attraverso lo sviluppo di una banca dati di 
esperti per sostenere e sviluppare la capacità del 
sistema di formazione infermieristica e ostetrica e 
della forza lavoro di contribuire alla copertura 
sanitaria universale e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 

2. Sviluppare e diffondere un kit di strumenti per 
implementare il quadro d'azione dell'OMS sulla 
formazione interprofessionale e la pratica 
collaborativa e altri strumenti educativi. 

3. Sviluppare modelli per la pianificazione congiunta, 
l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione di 
programmi di formazione e servizi infermieristici e 
ostetrici sostenibili, compreso lo sviluppo 
professionale continuo. 

4. Diffondere modelli di partenariati efficaci e sostenibili 
a livello mondiale, regionale e nazionale.  

1, 2 1, 2  3 3 
1. Banca dati per tutti gli 

uffici regionali 

2. Numero di kit di strumenti 
sviluppati 

3. Numero di linee guida e 
modelli sviluppati 

4. Numero di modelli diffusi 

Partner 1. Implementare piani pluriennali per il rafforzamento delle 
risorse della formazione e dei servizi infermieristici e ostetrici 
sviluppati per ogni regione, coordinati dall'OMS con le 
organizzazioni partner che assumono la leadership rispetto 
agli obiettivi e alle attività specifici identificati nel piano. 

2. Creare opportunità e posizioni di leadership per la 
formazione e la collaborazione interprofessionale per 
infermieri e ostetriche e meccanismi per il loro 
coinvolgimento nei ruoli di leadership 

 

1, 2 1 1 1 1 1. Percentuale di partner che 
attuano piani nazionali 
pluriennali per il 
rafforzamento dell'istruzione 
infermieristica e ostetrica e 
delle capacità di servizio. 

2. Rapporti sul numero e sui 
tipi di opportunità di 
leadership per la formazione 
e la collaborazione 
interprofessionale prodotti 



 
 

Tema 4. Stimolare la volontà politica di investire nella costruzione di una forza lavoro infermieristica e 
ostetrica efficiente e basata su prove di efficacia. 

  ANNI  

 INTERVENTI 2016 2017 2018 2019 2020 INDICATORI 
Paesi 

Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e 
con la pianificazione del personale: 

 
1. Elaborare e attuare politiche infermieristiche e 

ostetriche che assicurino servizi integrati 
incentrata sulle persone, in linea con la 
strategia della copertura sanitaria universale e 
con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

2. Creare un gruppo multisettoriale per sostenere 
lo sviluppo delle politiche infermieristiche e 
ostetriche. 

3. Sviluppare e sostenere interventi infermieristici 
e ostetrici che portino ad un migliore accesso ai 
servizi sanitari attraverso la creazione di 
collegamenti tra i settori pubblico, non 
governativo e privato per ridurre al minimo le 
barriere che ostacolano l'accesso ai servizi 
sanitari delle popolazioni vulnerabili nelle aree 
urbane, rurali e isolate. 

4. Aggiornare i programmi di studio delle 
infermiere e delle ostetriche e garantire che gli 
studenti acquisiscano capacità di leadership 
efficaci, compresa l'assertività, la negoziazione 
e il patrocinio, e capacità di sviluppare e 
influenzare la politica sanitaria. 

5. Elaborare e implementare piani nazionali di 
advocacy rivolti ai decisori politici e alle 
organizzazioni. 

 

 1
, 
2 

3 

3
, 
4
, 
5 

3
, 
4
, 
5 

3
, 
4 

1. Numero di Paesi che 
implementano modelli, 
politiche e interventi 
infermieristici e ostetrici 
incentrati sulle persone 
nell'ottica della copertura 
sanitaria universale e degli 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile 

2. Numero di Paesi che hanno 
istituito un gruppo 
multisettoriale al fine di 
sostenere la pianificazione e 
l'implementazione di 
politiche e interventi a 
favore dell'infermieristica e 
dell'ostetricia 

3. Aumento percentuale del 
numero di clienti delle zone 
rurali e periferiche 
soddisfatti dell'accesso 
all'assistenza sanitaria e dei 
servizi di assistenza 
infermieristica e ostetrica 
dopo un anno di intervento 

4. Numero di Paesi con 
programmi di formazione 
aggiornati per infermieri e 
ostetriche che rispecchiano i 
contenuti della formazione 
alla leadership 

5. Numero di progetti di 
assistenza infermieristica e 
ostetrica sostenuti da 
decisori politici e 
organizzazioni 

Regioni 1. Coinvolgere i ministeri della Sanità attraverso 
comitati regionali per ottenere impegni a 
sostegno dell'assistenza infermieristica e 
ostetrica nei rispettivi Paesi. 

2. Monitoraggio degli impegni assunti dai ministeri 
della Sanità dei vari Paesi attraverso revisioni e 
relazioni periodiche. 

 

1
, 
2 

2 2 2 2 1. Aree di impegno del 
Ministero della Salute 
durante le riunioni del 
comitato regionale che 
supportano l'assistenza 
infermieristica e ostetrica 

2. Numero di impegni assunti a 
livello nazionale entro la 
successiva riunione del 
comitato regionale 

 

 

 

 

 



 
 

  ANNI  

 INTERVENTI 2016 2017 2018 2019 2020 INDICATORI 
Globale 

Coerentemente con le priorità sanitarie nazionali e 
con la pianificazione del personale: 

1. Diffondere i mandati e i quadri di riferimento 
globali esistenti come materiali di base per gli 
interventi di Paesi e regioni, sia per il settore 
sanitario che per altri settori. 

2. Elaborare quadri di riferimento per i report 
regionali e nazionali sui risultati conseguiti in 
linea con le direttive strategiche. 

3. Sostenere i governi nel rafforzamento della 
capacità dei dirigenti infermieristici e ostetrici. 

4. Collaborare con i partner per sviluppare 
strategie e strumenti di advocacy e 
comunicazione, ad esempio kit per i media. 

5. Collaborare con i partner rilevanti per 
raccogliere le evidenze esistenti sullo 
sviluppo della forza lavoro, con particolare 
attenzione a quelle specifiche riguardanti 
infermieri e ostetriche. 

 

1,  

2, 4 

3, 4, 
5 

4, 5 4 4 1. Meccanismo di 
coordinamento efficace in 
atto per garantire la 
regolare diffusione di 
mandati e quadri di 
riferimento globali in 
materia di sanità 

2. Rendicontazione dei 
risultati ottenuti in linea 
con gli orientamenti 
strategici globali realizzati 
a livello regionale e 
nazionale sulla base del 
quadro di riferimento 
globale. 

3. Numero di Paesi che 
hanno formato i loro 
direttori infermieristici e 
ostetrici 

4. Numero di iniziative 
multimediali e pubblicitarie 
registrate 

5. Numero di partner che 
sostengono le attività di 
compilazione dei dati 
nazionali 

Partner 
1.  A sostegno direttive strategiche globali e al 

fine di rafforzare l'istruzione e i servizi 
infermieristici e ostetrici, mobilitare risorse 
finanziarie, umane e materiali e aumentare la 
consapevolezza e l'advocacy sulle questioni 
prioritarie. 

2. Collaborare con l'OMS per assistere i governi 
nella realizzazione dei mandati globali e delle 
risoluzioni dei comitati regionali dell'OMS. 

 

 

1, 
2 

2 2 2 2 1. Numero di partner che 
attuano misure di 
sensibilizzazione per 
contribuire a mobilitare 
risorse finanziarie, 
umane e materiali a 
sostegno degli sforzi del 
governo. 

2. Numero di partner che 
hanno un quadro di 
riferimento per 
l'impegno attivo con i 
rappresentanti del 
governo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 1. Risoluzioni dell’Assemblea 

Mondiale della Sanità su infermieristica e 

Ostetricia 

 

ANNO    RISOLUZIONE 

2011 WHA64.7: Potenziare l'Infermieristica e l'Ostetricia 

2006 WHA59.27: Potenziare l'Infermieristica e l'Ostetricia 

2001 WHA54.12: Potenziare l'Infermieristica e l'Ostetricia 

1996 WHA49.1: Potenziare l'Infermieristica e l'Ostetricia 

1992 WHA45.5: Potenziare l'Infermieristica e l'Ostetricia a supporto delle strategie di salute per tutti 

1989 WHA42.27: Potenziare l'Infermieristica /Ostetricia a supporto delle strategie di salute per tutti 

1983 WHA36.11. Il ruolo del personale infermieristico/ostetrico nella Strategia Salute per tutti 

1977 WHA30.48: Il ruolo del personale infermieristico/ostetrico nelle équipe di salute primaria 

1950 WHA3.67: Aumentare e migliorare le risorse infermieristiche ed il loro utilizzo  

1949 WHA2.77: Comitato Esperti in Infermieristica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 2. WHA64.7 Potenziare 

l’Infermieristica e l’Ostetricia 

 

 

Punto 13.4 O.d.G. del 24 maggio 2011 

Rafforzare l'infermieristica e l'ostetricia 

 

La sessantaquattresima Assemblea Mondiale della Sanità, 

 

Viste le relazioni sul potenziamento del sistema sanitario1 

 

Riconoscendo la necessità di creare sistemi sanitari nazionali sostenibili e di rafforzare le 

capacità nazionali di raggiungere l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze in materia di salute; 

Riconoscendo il contributo fondamentale delle professioni infermieristiche e ostetriche al 

potenziamento dei sistemi sanitari, al miglioramento dell'accesso a servizi sanitari integrati per 

le persone che servono e agli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo in materia di salute 

concordati a livello internazionale, compresi gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e quelli dei 

programmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; 

Preoccupata per la continua carenza e maldistribuzione di infermieri e ostetriche in molti 

Paesi, e per l'impatto di ciò sull'assistenza sanitaria e non solo; 

Riconoscendo la risoluzione WHA62.12 sull'assistenza sanitaria di base, compreso il 

rafforzamento del sistema sanitario, che invita tra l'altro a rinnovare e potenziare l'assistenza 

sanitaria di base, e sollecita gli Stati membri a formare e fidelizzare un numero adeguato di 

operatori sanitari, con un'adeguata combinazione di competenze, tra cui infermieri e 

ostetriche, al fine di ovviare alle attuali carenze di operatori sanitari e rispondere efficacemente 

ai bisogni di salute delle persone; 

Riconoscendo le iniziative in corso dell'OMS per aumentare l'istruzione e la formazione 

professionale trasformativa nel settore della sanità al fine di aumentare il numero di lavoratori 

e il relativo mix di competenze in risposta alle esigenze sanitarie del Paese e al contesto dei 

sistemi sanitari; 

                                                           
1 Documenti A64/12 e A64/13. 



 
 

Riconoscendo le raccomandazioni politiche globali dell'OMS sul miglioramento dell'accesso 

agli operatori sanitari nelle zone remote e rurali attraverso una migliore fidelizzazione2 come 

piattaforma di evidenze per lo sviluppo di politiche nazionali efficaci per la fidelizzazione del 

personale infermieristico e ostetrico nelle zone rurali; 

Preso atto del Codice di condotta globale dell'OMS per il reclutamento internazionale di 

personale sanitario3; 

Ribadendo l'invito ai governi e alla società civile a rafforzare la capacità di rispondere 

all'urgente necessità di operatori sanitari qualificati, in particolare di ostetriche, formulata 

nell'ambito della Dichiarazione congiunta OMS, UNFPA, UNICEF e Banca Mondiale sulla 

Salute materna e neonatale; 

Preso atto dell'importanza del coinvolgimento multidisciplinare, compreso quello di infermieri e 

ostetriche, nella ricerca di alta qualità che sta alla base della salute e delle politiche sanitarie 

fondate sulle migliori conoscenze ed evidenze scientifiche, come elaborato nella strategia 

dell'OMS sulla ricerca per la salute, approvata nella risoluzione WHA63.21; 

Preso atto che gli infermieri e le ostetriche rappresentano la maggioranza della forza lavoro 

presente nei sistemi sanitari di molti Paesi, e riconoscendo che la produzione di servizi sanitari 

qualificati e basati sulla conoscenza ottimizza il benessere fisico, psicologico, mentale e 

sociale degli individui, delle famiglie e delle società; 

Riconoscendo la frammentazione dei sistemi sanitari, la carenza di risorse umane per la sanità 

e la necessità di migliorare la collaborazione tra formazione e pratica, nonché nei servizi 

sanitari di base; 

Tenuto conto delle relazioni sui progressi compiuti in applicazione della risoluzione WHA59.27 

sul rafforzamento dell'Infermieristica e dell'Ostetrica4; 

Consapevoli delle precedenti risoluzioni per il rafforzamento dell'assistenza infermieristica e 

ostetrica ( WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9, WHA48.8, WHA49.1, WHA54.12 e WHA59.27) e 

delle nuove direttive strategiche per l'assistenza infermieristica e ostetrica in vigore per il 

periodo 2011-20155; 

                                                           
2 Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy recommendations. Geneva, 

World Health Organization, 2010 

3 Adottato nella Risoluzione WHA63.16. 

4 Vedere I documenti A61/17 e A63/27. 

5 Documento WHO/HRH/HPN/10.1. 



 
 

Riconoscendo la necessità di migliorare la formazione degli infermieri e delle ostetriche, 

1. ESORTA gli Stati membri a tradurre in azione il loro impegno per il rafforzamento 

dell'assistenza infermieristica e ostetricia: 

(1) sviluppando obiettivi e piani d'azione per lo sviluppo dell'assistenza infermieristica e 
ostetrica, come parte integrante dei piani sanitari nazionali o regionali, da rivedere 
periodicamente per rispondere ai bisogni di salute della popolazione e alle priorità del 
sistema sanitario; 

(2) creando équipe sanitarie forti e interdisciplinari che si occupino delle priorità della 
salute e del sistema sanitario, riconoscendo il contributo specifico delle conoscenze e 
delle competenze del personale infermieristico e ostetrico; 

(3) partecipando ai lavori in corso delle iniziative OMS volte a potenziare l'istruzione e la 
formazione trasformative nel settore infermieristico e dell'ostetricia, al fine di aumentare 
il numero dei professionisti attivi e il mix di competenze che rispondano alle esigenze 
sanitarie del Paese e siano adeguate al contesto del sistema sanitario; 

(4) collaborando all'interno delle rispettive regioni e con le professioni infermieristiche e 
ostetriche al rafforzamento della legislazione nazionale o subnazionale e dei processi 
normativi che regolamentano le professioni, compreso lo sviluppo di competenze per 
l'istruzione e la formazione tecnica degli infermieri e delle ostetriche e dei sistemi per il 
mantenimento di tali competenze; e tenendo conto  dello sviluppo della formazione 
continua necessaria per raggiungere il livello di expertise richiesto ai ricercatori, agli 
educatori e agli amministratori infermieri ed ostetrici; 

(5) potenziando la base di dati sugli infermieri e le ostetriche quale parte integrante dei 
sistemi informativi nazionali e subnazionali sul personale sanitario e massimizzando 
l'uso di tali informazioni per decisioni politiche basate sull'evidenza; 

(6) valorizzando le conoscenze e le competenze dei ricercatori nel campo 
dell'infermieristica e dell'ostetricia al fine di fornire evidenze per l'innovazione e 
l'efficacia del sistema sanitario;  

(7) coinvolgendo attivamente le competenze degli infermieri e delle ostetriche nella 
pianificazione, nello sviluppo, nell'implementazione e nella valutazione delle politiche e 
della programmazione in materia di salute e di sistema sanitario; 

(8) implementando strategie di promozione della formazione inter-professionale e della 
pratica collaborativa, inclusi i servizi infermieristici di comunità come parte 
dell'assistenza incentrata sulla persona; 

(9) coinvolgendo infermieri e ostetriche nello sviluppo e nella pianificazione di una 
programmazione delle risorse umane che sostenga incentivi all'assunzione, alla 
fidelizzazione e strategie per migliorare le condizioni di lavoro, come la retribuzione, le 
condizioni di impiego, lo sviluppo e la progressione di carriera e lo sviluppo di ambienti 
di lavoro positivi; 



 
 

(10) promuovendo l'istituzione di meccanismi nazionali e subnazionali al fine di sviluppare 

e sostenere gli interventi efficaci proposti dalle raccomandazioni politiche globali per 

migliorare l'accesso agli operatori sanitari nelle zone isolate e rurali attraverso una 

migliore fidelizzazione degli stessi6; 

(11) implementando, come appropriato a livello nazionale e locale, il Codice di Condotta 

globale dell'OMS per il reclutamento internazionale di personale sanitario, dato 

l'impatto nazionale della perdita di personale infermieristico qualificato. 

2. RICHIEDE al Direttore Generale di: 

(1) rafforzare la capacità dell'OMS di sviluppare e implementare politiche e programmi 
efficaci in materia di infermieristica e ostetricia attraverso investimenti continui e la 
nomina di infermieri e ostetriche a posti di specialista nel Segretariato, sia a livello 
centrale che regionale; 

(2) coinvolgere attivamente le conoscenze e le competenze del Gruppo Consultivo Globale 
sull'Infermieristica e l'Ostetricia nelle politiche e nei programmi chiave riguardanti i 
sistemi sanitari, i determinanti sociali della salute, le risorse umane per la salute e gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio; 

(3) fornire assistenza tecnica ed evidenze per lo sviluppo e implementazione di politiche, 
strategie e programmi sull'educazione inter-professionale e la pratica collaborativa e sui 
servizi infermieristici di comunità; 

(4) sostenere gli Stati membri nell'ottimizzare i contributi dell'assistenza infermieristica e 
dell'ostetricia all'attuazione delle politiche sanitarie nazionali e al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale in materia di salute, compresi 
quelli contenuti nella Dichiarazione del Millennio; 

(5) incoraggiare la partecipazione degli infermieri e delle ostetriche alla pianificazione 
integrata delle risorse umane per la sanità, in particolare per quanto riguarda le 
strategie volte a mantenere un numero adeguato di infermieri e ostetriche qualificati; 

(6) riferire in merito ai progressi compiuti nel recepimento della presente risoluzione 
all'Assemblea Mondiale della Sanità tramite il Comitato esecutivo, in modo integrato 
con la relazione sulla risoluzione WHA63.16 relativa al Codice di condotta mondiale 
dell'OMS per il reclutamento internazionale di personale sanitario. 

 
Decima sessione plenaria, 24 maggio 2011 
A64/VR/10 

                                                           
6 Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy 

recommendations. 
Geneva, World Health Organization, 2010. 
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