DICHIARAZIONE DI MONACO
INFERMIERI ED OSTETRICHE: UNA FORZA PER LA SALUTE
Bozza riveduta il 16 giugno 2000
La Seconda Conferenza Ministeriale OMS sull'infermieristica e l'ostetricia in Europa si
occupa dei ruoli e dei contributi specifici di sei milioni di infermieri ed ostetriche
d'Europa, per lo sviluppo della salute e dei servizi assistenziali. Dalla prima Conferenza
Ministeriale OMS, tenutasi a Vienna più di dieci anni fa, in Europa sono stati fatti passi
avanti per consolidare il prestigio e utilizzare appieno le potenzialità di infermieri e
ostetriche.
In qualità di Ministri della Sanità degli Stati membri della Regione Europea OMS,
partecipanti alla Conferenza di Monaco, noi:
CREDIAMO che gli infermieri e le ostetriche giochino ruoli chiave sempre più
importanti negli sforzi che la società compie per fronteggiare le sfide poste alla salute
pubblica dei nostri tempi, come pure nel garantire l'erogazione di servizi sanitari di
elevata qualità, accessibili, equi, efficienti e sensibili che garantiscano la continuità
assistenziale e rispondano ai diritti e ai bisogni in mutamento della popolazione.
ESORTIAMO tutte le autorità competenti della Regione Europea OMS a migliorare la loro
azione per dar forza alla professione infermieristica ed ostetrica:
-assicurando la partecipazione degli infermieri e delle ostetriche nei processi decisionali
a tutti i livelli di sviluppo ed attuazione della politica;
-rimuovendo gli ostacoli, in particolare le politiche di reclutamento, le discriminazioni
sessiste e di status, il predominio medico;
-fornendo incentivi finanziari e opportunità di sviluppo di carriera;
-migliorando la formazione di base e quella continua e l'accesso alla formazione
infermieristica e ostetrica superiore;
-creando le opportunità per infermieri, ostetriche e medici di imparare insieme a
livello universitario e post-universitario, in modo tale da garantire un lavoro cooperativo
e interdisciplinare nell'interesse di una migliore assistenza al paziente;
-sostenendo la ricerca e la divulgazione di informazioni al fine di sviluppare una base di
conoscenza ed evidenza per la pratica infermieristica e ostetrica;
-cercando le opportunità di creare e sostenere programmi e servizi infermieristici ed
ostetrici orientati alla famiglia inserendo, dove possibile, l'Infermiere di Famiglia;
-promuovendo i ruoli degli infermieri e ostetriche nella salute pubblica, nella
promozione della salute e nello sviluppo della collettività.

RITENIAMO che l'impegno e gli scrupolosi sforzi a favore del potenziamento della
professione infermieristica ed ostetrica nei nostri Paesi debbano essere sostenuti:
-dallo sviluppo di strategie di pianificazione della forza lavoro atte a garantire un
adeguato numero di infermieri e ostetriche ben preparati;
-dalla garanzia che a tutti i livelli del sistema sanitario esistano i necessari quadri
legislativi e regolatori;
-permettendo agli infermieri e alle ostetriche di lavorare in maniera efficiente ed
efficace sfruttando appieno le proprie potenzialità, sia come professionisti dipendenti
che autonomi.
CI IMPEGNAMO a lavorare in collaborazione con tutti i ministeri, le strutture statali e
non governative nazionali, subnazionali e internazionali interessate per realizzare le
aspirazioni di questa Dichiarazione.
CONTIAMO sull'Ufficio Regionale OMS per l'Europa affinché fornisca consigli strategici e
aiuti gli Stati membri a sviluppare meccanismi di coordinamento per lavorare in
collaborazione con agenzie nazionali ed internazionali al rafforzamento della
professione infermieristica e ostetrica.
CHIEDIAMO al Direttore regionale di relazionare costantemente al Comitato Regionale
per l'Europa e di organizzare un primo incontro di monitoraggio e valutazione di questa
Dichiarazione nel 2002.

