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OGGETTO: Incarichi di insegnamento SSD MED/45 (Scienze 

Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche) presso Sedi esterne di 

Formazione ASL NA1 Centro  A.A. 2020/21 – atto di diffida e messa in 

mora 

Scrivo in nome e per conto del Presidente dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Napoli, dott. Ciro Carbone, il quale mi ha conferito 

mandato per contestarVi la illegittima assegnazione degli insegnamenti di 

Scienze Infermieristiche a candidati non in possesso del titolo di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

Risulta, infatti, che le docenze di “Infermieristica in Medicina 

Specialistica” e “Infermieristica delle Disabilità” del Polo Incurabili e in 

“Infermieristica in Area Critica” del Polo Elena D’Aosta sono state 

attribuite dalle SS.LL. a docenti in possesso di Laurea non congruente con 

l’insegnamento.  

Si rileva, invero, che la Laurea in Medicina e Chirurgia non è né affine né, 

tantomeno, congruente con l’insegnamento di Scienze Infermieristiche 

MED/45 come si può chiaramente evincere dai contenuti disciplinari 

descritti nell’apposita declaratoria SSD Med/45. 

In particolar modo, l’allegato B del D.M. 336 del 29 luglio 2011, 

all’interno del quale si riportano tutte le declaratorie ufficiali dei SSD, per 

quel che riguarda il settore 06/M1 Scienze Infermieristiche, dispone quanto 

segue: “Il SSD MED/45 si interessa dell’attività scientifica e didattico-

formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo 

dell’Infermieristica generale e speciale. Sono ambiti di competenza del 

settore la metodologia della ricerca in campo infermieristico, la teoria 

dell’assistenza infermieristica, l’infermieristica clinica, preventiva e di 

comunità, l’infermieristica dell’area critica e dell’emergenza e la 

metodologia e organizzazione della professione infermieristica”. 

Nello stesso allegato si possono leggere i contenuti caratterizzanti gli altri 

SSD dell’area medica, tra cui Medicina Interna (MED/09) e la Chirurgia 

Generale (MED/18). Da tali contenuti si evince chiaramente che questi 

SSD hanno come interesse peculiare la cura, la diagnosi e l’impostazione 

terapeutica delle malattie e sono totalmente difformi da quanto previsto 

nella declaratoria del SSD Med/45. 

A riguardo, inoltre, non può non rilevarsi che nei corsi di Laurea in 

infermieristica, il SSD MED/45 Scienze Infermieristiche copre la parte 

predominante dei CFU previsti (93 CFU su 180) e che la specificità e la 
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peculiarità della disciplina Infermieristica non è affatto assimilabile a 

quella medica, come riconosciuto ormai da tutta la comunità scientifica 

nazionale ed internazionale.  

Di conseguenza l’assegnazione degli insegnamenti di Scienze 

Infermieristiche a candidati non in possesso del titolo di Laurea Magistrale 

in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche non solo viola le richiamate 

previsioni normative, ma si pone, altresì, in netto contrasto con l’attuale 

profilo dell’infermiere le cui competenze oggi sono da tutti riconosciute 

come specifiche e non delegabili ad altri profili professionali. 

Tanto premesso 

Si diffida l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in 

persona del Rettore p.t. a provvedere, immediatamente, che gli 

insegnamenti in “Infermieristica in Medicina Specialistica” e 

“Infermieristica delle Disabilità” del Polo Incurabili e in “Infermieristica in 

Area Critica” del Polo Elena D’Aosta vengano attribuiti a candidati in 

possesso del titolo di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche avvertendo che, in mancanza, decorsi giorni 7 (sette) dalla 

ricezione della Presente, si provvederà, ad adire le vie legali. 

Distinti saluti. 

  Avv. Eduardo Riccio 
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