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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

OSSERVATORIO NAZIONALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE 
 

Professione Master specialistici Finalità (contenuto max 30 parole) 
INFERMIERE CURE PRIMARIE E 

SERVIZI TERRITORIALI E 
DISTRETTUALI 

Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione dei percorsi assistenziali dell’assistito 
nell’ambito dell’assistenza primaria dei percorsi di presa in 
carico della persona, famiglia e comunità, garantendo continuità 
assistenziale nel territorio in risposta ai bisogni sanitari e socio 
sanitari delle persone, famiglie e comunità assistite.   

INFERMIERE AREA INTENSIVA E 
DELL’EMERGENZA 
TERRITORIALE 

Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione del percorso clinico della persona in 
condizione di criticità vitale dando risposte appropriate in 
situazioni di emergenza urgenza in ambito ospedaliero e 
territoriale. 

INFERMIERE AREA MEDICA Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione dei percorsi assistenziali della persona 
che afferisce in setting medici, con particolare attenzione a 
quelli a medio-alta complessità assistenziale, dalla sua presa in 
carico,  alla dimissione, al follow-up. 

INFERMIERE AREA CHIRURGICA Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione dei percorsi chirurgici semplici e 
complessi in regime di day surgery e di ricovero ordinario e 
d’urgenza  nel pre intra post operatorio dalla presa in carico alla 
dimissione garantendo la continuità assistenziale 

INFERMIERE AREA NEONATOLOGICA 
E PEDIATRICA 

Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione dei percorsi assistenziali del paziente 
pediatrico, in condizioni di alta intensità di cura o di 
cronicità e/o di fragilità, dalla sua presa in carico,  alla 
dimissione, al follow up, in continuità con l’assistenza 
territoriale 

INFERMIERE AREA DELLA SALUTE 
MENTALE E DIPENDENZE 

Acquisire nell’ambito della salute mentale le competenze 
necessarie nella pianificazione, gestione e valutazione dei 
percorsi assistenziali del paziente in condizioni di disagio 
psichico e disturbo mentale e di dipendenze patologiche, 
attivati nei diversi contesti assistenziali 
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Professione Master specialistici Finalità (contenuto max 30 parole) 
INFERMIERE 
PEDIATRICO 

CURE PRIMARIE E 
SERVIZI TERRITORIALI E 
DISTRETTUALI 

Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione dei percorsi assistenziali del bambino e 
della sua famiglia, garantendo continuità assistenziale nel 
territorio in risposta ai bisogni sanitari e socio sanitari delle 
persone, famiglie e comunità assistite.   

INFERMIERE 
PEDIATRICO 

AREA INTENSIVA E 
DELL’EMERGENZA  

Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione del percorso clinico del bambino in 
condizione di criticità vitale dando risposte appropriate in 
situazioni di emergenza urgenza in ambito ospedaliero e 
territoriale. 

INFERMIERE 
PEDIATRICO 

AREA MEDICA Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione dei percorsi assistenziali del bambino che 
afferisce in setting medici, con particolare attenzione a quelli a 
medio-alta complessità assistenziale, dalla sua presa in carico,  
alla dimissione, al follow-up. 

INFERMIERE 
PEDIATRICO 

AREA CHIRURGICA Acquisire le competenze necessarie nella pianificazione, 
gestione e valutazione dei percorsi chirurgici semplici e 
complessi in regime di day surgery e di ricovero ordinario e 
d’urgenza  nel pre intra post operatorio dalla presa in carico alla 
dimissione garantendo la continuità assistenziale 

INFERMIERE 
PEDIATRICO 

AREA DELLA SALUTE 
MENTALE E DIPENDENZE 

Acquisire nell’ambito della salute mentale le competenze 
necessarie nella pianificazione, gestione e valutazione dei 
percorsi assistenziali del bambino in condizioni di disagio 
psichico e disturbo mentale e di dipendenze patologiche, 
attivati nei diversi contesti assistenziali 

 


