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2018 
Viene radiato l’assessore alla Sanità  

della Regione Emilia-Romagna in quanto 

aveva approvato la delibera con la quale 

erano delegati agli infermieri attivi 

nell’emergenza preospedaliera, protocolli 

operativi che prevedevano, in de�nite 

condizioni patologiche, l’identi�cazione  

del problema e la somministrazione  
di farmaci salva-vita, pur sotto  

il controllo da remoto del medico  

di centrale operativa. 

2020
Per far fronte alla pandemia covid-19 viene istituito il 

Comitato tecnico scienti�co, formato da esperti e quali�cati 

rappresentanti degli enti e amministrazioni dello Stato, 

con “competenza di consulenza e supporto alle attività 

di coordinamento per il superamento dell’emergenza 

epidemiologica”. Il comitato si è riunito per l’ultima volta  

il 20 marzo del 2022.

In Francia viene nominato un conseil scientifique 

dal ministro per la solidarietà e la salute su impulso del 

presidente della Repubblica. Accanto ad esperti in medicina 

sono stati nominati anche un sociologo e un’antropologa.

2014
Diverse revisioni sistematiche 

hanno dimostrato che il task 
shifting può contribuire a ridurre 

morbilità e mortalità soprattutto 

nei settori dell’infettivologia, delle 

malattie non trasmissibili, in quello 

materno-infantile e dell’emergenza 

intra- ed extra-ospedaliera. 

2013
Dopo il decreto 

ministeriale dell'8 febbraio 

2013, vengono istituiti 

sul territorio italiano circa 

novanta comitati etici.

2010
Una revisione sistematica 

conclude che coinvolgere  

in varia misura infermieri  

e personale meno 

quali�cato nella gestione 

dell’infezione da hiv in 

Africa subsahariana è una 

strategia sicura ed e�cace.

1652
Nasce l’Accademia Cesarea 
Leopoldina, l’istituto che 

comprende gran parte della 

comunità scienti�ca tedesca  

e che oggi conta circa 1600 

esperti in diversi settori. 

Dall’inizio della pandemia 

covid-19, ha fornito numerosi 

consigli e raccomandazioni  

al governo tedesco.

1949
Ralph W. Tyler, educatore 

statunitense nel campo della 

valutazione e dell’assessment, 

introduce il concetto di 

competenze come prestazione, 

quindi un comportamento o 

una serie di comportamenti 

connessi da relazioni operative.

1968
Secondo la prospettiva introdotta 

dal linguista Noam Chomsky 

la competenza non è riducibile 

al comportamento osservabile, 

ma è una qualità che l’individuo 

possiede in quanto disposizione 
interna astratta.
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Sapere, saper fare e…
Una de�nizione precisa di competenza non è semplice  

da identi�care, in quanto presenta molte sfaccettature  

e racchiude diversi signi�cati, secondo il contesto e la cultura 

in cui viene utilizzata. La complessità del concetto impone 

quindi uno sguardo plurale. Nel tempo, è stata de�nita come 

performance, disposizione interna o processo di mobilitazione. 

Questo ha generato, e continua a generare, diverse domande  

che trovano risposte diverse e per�no contraddittorie.  

Come si rende visibile la competenza e come  si valuta?  

Come si può operare per aiutarne la crescita?

2008
L’Oms de�nisce come task shifting  

il trasferimento razionale di un 

compito alla persona meno 

quali�cata in grado di svolgerlo 

correttamente e lo considera come 

uno dei criteri di e�cienza della 

Primary health care per la salute 

globale.

2022
Nasce il Comitato tecnico scientifico 
europeo per ripensare ad un codice di 

deontologia medica per a�rontare al 

meglio, in futuro, emergenze sanitarie come 

covid-19, tutelando sia i medici che i pazienti 

con linee guida, princìpi e regole �nora non 

previste né normate.

Il Ministero della salute individua tre 
comitati etici di valenza nazionale: 

Comitato etico nazionale per le 

sperimentazioni cliniche in ambito 

pediatrico; Comitato etico nazionale per le 

sperimentazioni cliniche relative a terapie 

avanzate; Comitato etico nazionale per le 

sperimentazioni cliniche degli enti pubblici 

di ricerca e altri enti pubblici a carattere 

nazionale. 

2009
Per fronteggiare l’in�uenza suina 

il governo britannico costituisce 

il Scientific advisory group for 
emergencies. Dalla sua apertura è 

stato chiamato in causa in seguito a 

eventi catastro�ci (Fukushima) o in 

via precauzionale, �no all’emergenza 

covid-19. La lista dei membri non è 

pubblica e la composizione varia in base 

alle competenze ritenute necessarie.

2000
Rosario Drago, saggista ed esperto  

in formazione, de�nisce come competenza 

“essenzialmente ciò che una persona dimostra 

di saper fare (anche intellettualmente)  

in modo e�cace, in relazione ad un 

determinato obbiettivo, compito o attività  

in un determinato ambito disciplinare  

o professionale. Il risultato dimostrabile 

ed osservabile di questo comportamento 

competente è la prestazione o la performance”.

1983
Il matematico Michele Pellerey 

dà una de�nizione delle 

competenze contestualizzata 

all’ambito lavorativo: “Un insieme 

integrato di conoscenze, abilità 

e atteggiamenti, necessario ad 

esplicare in maniera valida ed 

e�cace un compito lavorativo”.

1994
Guy Le Boterf, sociologo e consulente 

in risorse umane, ritiene la competenza 

un insieme riconosciuto e provato, 

delle rappresentazioni, conoscenze, 

capacità e comportamenti mobilizzati e 

combinati in maniera pertinente in un 

contesto dato. La competenza è quindi 

una qualità speci�ca: quella di saper 
combinare diverse risorse, per gestire 

o a�rontare in maniera e�cace delle 

situazioni. 

1998
Con il decreto ministeriale “Linee 

guida di riferimento per l’istituzione 

e il funzionamento dei comitati etici” 

viene de�nito il comitato etico quale 

“organismo indipendente, costituito 

nell’ambito di una struttura sanitaria o di 

ricerca scienti�ca e composto secondo 

criteri di interdisciplinarietà”.


