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Oltre un secolo fa nasceva la professione dell'infermiere, una professione che nel tempo ha 
percorso importanti tappe sul versante dell'autonomia professionale, della crescita culturale e del 
proprio ruolo nel contesto sociale. 
 
Dagli inizi degli anni 90, con la L.341 e con il D.Lgs.502, l'infermiere entra in università, nel 1994 
viene approvato il Profilo Professionale e nel 1999 la L.42 sopprime il concetto di “ausiliarietà” e si 
disciplina il Codice Deontologico, fonte di riferimento per l'esercizio professionale. 
 
Nel 2000 la Legge 251 sancisce i principi di autonomia e dirigenza degli infermieri, i contratti 
nazionali di lavoro collocano tutti i professionisti sanitari (infermieri, tecnici sanitari, della 
prevenzione e della riabilitazione) nella cat.D e il D.M. 27/7/2000 regola l'Equipollenza dei titoli per 
l'Esercizio Professionale. 
 
Il D.M. 2/4/2001 determina le classi delle lauree universitarie e specialistiche; il percorso 
universitario per l'infermiere si concretizza con la “Laurea Universitaria Triennale” e con la “Laurea 
Specialistica Magistrale”, con la L. 43 del 2006 viene sancita la formazione post base e per ultimo, 
non certo per importanza, il 25/01/2008 è stato pubblicato il Regolamento Concorsuale per la 
Dirigenza Infermieristica. 
 
Questi risultati sono stati ottenuti grazie alla compattezza dei professionisti e al pieno sostegno 
della UILFPL, di altre Organizzazioni Sindacali e del Collegio Professionale degli Infermieri che 
hanno lottato per scardinare un contesto complessivo che intendeva relegare l'infermiere prima ad 
un ruolo di ausiliarietà e poi di marginalità.  
 
Il percorso di crescita non è assolutamente finito.  Sarà infatti necessario continuare nella 
direzione della valorizzazione professionale sia sul versante legislativo sia su quello contrattuale. 
La UILFPL garantirà quindi il proprio impegno affinchè tutti i professionisti quotidianamente 
impegnati nell'erogazione di prestazioni e servizi alla collettività accrescano il loro ruolo nel 
contesto sanitario, a vantaggio della salute individuale e pubblica. 
 
Nel contempo i futuri contratti nazionali e decentrati dovranno più adeguatamente riconoscere le 
lauree infermieristiche e dei professionisti sanitari regolati dalla legge 251. In particolare andranno 
attuati concreti percorsi di carriera, valorizzati i master pot-laurea e i livelli di responsabilità 
gestionale e professionale. A parere della UILFPL di Ravenna è ormai il caso anche di pensare a 
una collocazione di base delle professioni sanitarie che vada oltre l'attuale categoria D e Ds . 
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