
RELAZIONE PRESIDENTE
(approvata nella seduta del Consiglio Direttivo del 06.03.2007)

Responsabilità,  gruppo, contesto
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Cari  colleghi,  eccoci  al  nostro  appuntamento  assembleare  e,  nel  porgere,  a  nome  di  tutto  il 
Consiglio Direttivo, il benvenuto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dato e continuano a dare 
il loro prezioso contributo allo sviluppo del sistema professionale.
Si  tratta,  come  tutti  sappiamo,  di  un  importante  appuntamento  che  caratterizza  la  nostra  vita 
istituzionale e in questi ultimi anni si è dimostrato una fervida occasione di crescita, di confronto, di 
riflessione, quindi un momento nel quale vogliamo rispondere all’insieme delle attività poste in 
essere per il funzionamento efficace dell’Ente quale struttura organizzativa che permette di rendere 
operative le decisioni, le strategie e le attività definite dal gruppo professionale.
L’insieme delle attività svolte nel corso del 2006 si è realizzato non solo per l’impegno e le sinergie 
dei componenti del Consiglio Direttivo, ma anche per la costante sistematica interrelazione con i 
colleghi, il contributo del personale amministrativo e dei consulenti a vario titolo coinvolti.
Prima  di  entrare  nel  merito  delle  attività  svolte  vorrei  ripercorrere  gli  avvenimenti che  hanno 
caratterizzato quest’anno lo scenario professionale, seguendo una direttrice da tre chiavi di lettura: 
responsabilità, gruppo e contesto.
Il 2006 si è aperto con l’approvazione della L.43, una norma, invocata e tanto attesa sul nuovo 
ordinamento delle professioni, e di grande rilievo per la professione e per tutti i cittadini, ma ancora 
disattesa nel rispetto dei termini temporali per l’emanazione dei relativi decreti attuativi. 
Il  percorso  legislativo   della  legge  ci  ha  visto  impegnati,  come  consulenti  all’interno  della 
Commissione Igiene-Sanità del  Senato e promotori, con tutte le professioni sanitarie coinvolte,  di 
una  serie  di  incontri  volti  a  sensibilizzare  le  istituzioni  e  i  rappresentanti  parlamentari  per  la 
valorizzazione dei contenuti delle norma stessa:

• valorizzazione della formazione accademica post-base
• riconoscimento dei master di coordinamento e master specialistici in ambito clinico
• la trasformazione del Collegio in Ordine
• valorizzazione delle funzioni di coordinamento

Il nostro Collegio ha favorito la partecipazione degli  iscritti  alla manifestazione dello scorso 12 
ottobre  per  sollecitare  il  Governo  ad  attuare  i  contenuti  della  delega per  la  trasformazione  dei 
collegi  in Ordine professionale.
L’essere professione significa mantenere autonomia e garantire l’esclusività del nostro specifico 
professionale. Questo impegno risponde ad un mandato istituzionale del Collegio, che è quello di 
tutelare gli iscritti e la cittadinanza dall’abusivismo professionale. Abbiamo vigilato costantemente 
sia  sulla  formazione  culturale-professionale  dei  futuri  colleghi  che  del  personale  di  supporto 
attraverso una costante partecipazione agli  esami finali  abilitanti.  Attività testimoniata  nel 2006 
dalla partecipazione a 2 sessioni di Laurea nelle 3 Università presenti nel territorio milanese (per 
complessive 70 giornate);  mentre per gli  esami OSS i commissari  sono stati  impegnati  per 165 
sessioni.

Il Collegio ha tenuto alta l’attenzione nei confronti dei colleghi non-comunitari sia promuovendo la 
loro integrazione nel tessuto lavorativo delle nostre province.
Per perseguire questo duplice obiettivo la commissione per i cittadini non comunitari ha continuato 
la sua attività esaminatrice, effettuando 14 sessioni d’esame con n° 143 partecipanti alle prove di 
conoscenza della lingua e delle disposizioni che regolamentano l’esercizio della professione, con 
l’80% di candidati risultati idonei. A tal fine ci siamo impegnati nella realizzazione di 7 corsi, di 25 
ore  ciascuno,  aventi  come  argomenti  i  fondamenti  della  lingua  italiana  e  della  normativa 
professionale contenuti nel testo “Essere infermieri in Italia: guida all’esercizio professionale per  
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infermieri non-comunitari”, da noi realizzato ed edito da Mc Graw-Hill. La pubblicazione, molto 
apprezzata, è stata divulgata sia a livello nazionale tra i colleghi non comunitari che internazionale 

tramite le ambasciate. Il marketing della casa editrice ha comunicato che sono state vendute n. 1000 
copie, tanto da richiedere una ristampa.
L’ingresso di nuovi Stati nella UE ha ridotto notevolmente il numero di richieste in quanto questi 
colleghi potevano accedere all’iscrizione senza alcun esame, ma non ha eliminato uno dei problemi 
maggiori che è dato dall’ostacolo linguistico. Dopo diverse pressioni, anche del nostro Collegio, 
suffragate  dalle  difficoltà  che ci  venivano trasmesse dai  colleghi  e  dalle Aziende Sanitarie,   la 
Federazione Nazionale Collegi ha dato mandato di effettuare per tutti  i  cittadini comunitari  che 
intendono operare nel nostro territorio l’esame di lingua italiana. 
Nell’anno 2006 abbiamo deliberato 271 nuove iscrizioni di colleghi non comunitari, 103 iscrizioni 
di colleghi comunitari e 524 iscrizioni di colleghi italiani.

L’impegno e l’attenzione al miglioramento continuo della assistenza ci hanno spinto a mantenere 
elevato il livello quali-quantitativo delle proposte formative e a cercare continue collaborazioni di 
rilievo con partners quale il Consorzio Italiano di Ricerca in Medicina (CIRM), l’Università, società 
scientifiche e associazioni professionali.
A tale proposito  abbiamo organizzato eventi formativi con attribuzione di crediti ECM nazionali e 
regionali che ha visto la partecipazione di 1400 iscritti e non iscritti fornendo:
* Infermieri n° 101 crediti
* Infermieri pediatrici n° 50 crediti
Inoltre tali eventi  hanno corrisposto 22 crediti per le ostetriche e 81 crediti per  le altre  professioni.
Il  nostro  Collegio,  per  l’anno  accademico  2005/2006  ha  realizzato,  primo  in  Italia,  il  Master 
Universitario  in “Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense”. Il successo di questa iniziativa è 
stato decretato dalla partecipazione di 150 colleghi provenienti da tutta Italia alla prova di selezione.

Nell’ambito del servizio offerto agli iscritti, particolare attenzione merita l’attività di consulenza, 
che ha richiesto un notevole impegno da parte di tutti consiglieri e dei consulenti per soddisfare le 
sempre più crescenti e specifiche richieste degli iscritti.
I quesiti relativi al 2006 sono stati:

 n. 99  di carattere contrattuale; 
 n. 108  di carattere fiscale/libera professione;
 n. 20  di carattere legale;
 n. 126  di carattere professionale;

per un totale di 354 pareri scritti espressi ai quali vanno aggiunti circa 400 pareri telefonici. Inoltre i 
consiglieri  si  sono  impegnati,  nel  proprio  ambito  lavorativo,  a  fornire  risposte,  chiarimenti  e 
suggerimenti ad ogni collega che ne abbia fatto richiesta.
Nel corso dell’anno si sono tenute 22 sedute di  Consiglio Direttivo con un impegno medio orario di 
circa 4 ore a seduta e sono stati predisposti n° 97 Atti Deliberativi. 
Un importante indicatore dell’attività di segreteria è dato dal numero dei documenti protocollati sia 
in entrata (2181)  che in uscita (1556).
La sede del nostro collegio ha ospitato per 12 volte gli  incontri del Coordinamento dei Collegi 
Lombardi che ha assunto un ruolo di interlocutore riconosciuto dalle istituzioni regionali. Inoltre 
sono stati attivati i seguenti gruppi di lavoro:

 Dirigenti SITRA per l’attivazione della dirigenza infermieristica di I e II livello al fine di 
equipararla alla dirigenza sanitaria e superare l’attuale modello organizzativo

 Dirigenti  SITRA  e  Coordinatori  Corsi  di  Laurea  per  valutare  e  presidiare  le  ricadute 
applicative della formazione nelle organizzazioni sanitarie
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 Coordinatori Corsi di Laurea per sensibilizzare l’Università e la Regione per il recepimento 
del Protocollo d’Intesa per la formazione infermieristica

 Psichiatria 
 Libera professione
In  accordo  con  il  Coordinamento  regionale  siamo  intervenuti  nel  ricorso  al  TAR Regione 
Lombardia proposto da ANPO, ANAAO–ASSOMED, contro l'Istituzione del SITRA (Servizio 
infermieristico tecnico e riabilitativo aziendale) dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano che si  è 
concluso con la Sentenza di rigetto dei ricorrenti del 11.01.07 depositata il 19.02.07. 

LINEE PROGRAMMATICHE 2007

I  risultati  ottenuti  in  questo anno ci  spingono a definire  delle  linee  programmatiche  di  elevato 
interesse ed impegno per ciascuno di noi.
L’anno 2007 ci deve vedere tutti impegnati e partecipi allo sviluppo professionale e alla difesa del 
ruolo che l’infermiere ricopre all’interno della società. Il nostro impegno sarà quello di ridurre le 
distanze tra le aspettative e i  valori  professionali  espressi  dai colleghi impegnati  nell’assistenza 
quotidiana e la rappresentanza professionale.
Altra necessità  nell’attuale contesto scientifico-professionale è quello rappresentato dalla ricerca 
che deve essere il  volano per l’affermazione del valore professionale  all’interno della comunità 
scientifica.  Non  da  ultimo  può  aumentare  l’appropriatezza  e  la  qualità  delle  prestazioni 
infermieristiche erogate alla persona. Dal  confronto con gli organi accademici dell’Università degli 
studi di Milano, abbiamo promosso e sollecitato l’attivazione del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Infermieristiche  ed Ostetriche anche attraverso  il finanziamento di una specifica borsa di studio.
Un impegno già assunto con la nuova legislatura  è quello di intraprendere un’azione politica, per 
declinare i contenuti della Legge 43/06.
 Abbiamo attivato il percorso di certificazione  secondo la norma ISO 9000/2001 al fine di garantire 
a tutti i nostri iscritti e a tutti coloro che fruiscono dei servizi del Collegio una risposta efficace ed 
efficiente alle personali aspettative.
L’aumento del numero degli iscritti, l’incremento dell’attività lavorativa e l’implementazione del 
protocollo  informatico  richiedono  un  adeguamento  del  personale  amministrativo  secondo  le 
esigenze dell’ente.

ATTIVITA’ COMMISSIONI 

La  Commissione Ricerca (referente Magri): senza spirito di ricerca, si finisce per “appiattire un 
universo umano su poche regole generali”. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati come da 
mandato  la  commissione  persegue  l’intento  di  promuovere  la  cultura  della  ricerca  nel  mondo 
infermieristico  promovendo anche per quest’anno dei  corsi  in  collaborazione  con il  GIMBE in 
particolare  sulla  metodologia  della  ricerca  e  il  governo  clinico.  Il  nostro  impegno  verso  la 
partecipazione consapevole del cittadino alla gestione condivisa  del percorso di cura  si arricchisce 
con la collaborazione nel progetto “Partecipa salute”. Nel 2007 si svilupperà la partecipazione attiva 
ad  un progetto di  ricerca  promosso dall’Istituto  Mario Negri  di  Milano che ha come obiettivo 
un’indagine sulle conoscenze dei pazienti relativamente ai farmaci prescritti,  ed in particolare il 
contributo che gli infermieri possono dare nel favorire una corretta compliance nell’assunzione dei 
farmaci stessi. Inoltre continuerà  la sua  collaborazione al progetto ECCE-Infad.

La Commissione Geriatria (referente Gobbi) : si propone di realizzare una indagine conoscitiva tra i 
colleghi che operano nelle RSA sulle loro condizioni lavorative.  In autunno verrà realizzato un 
convegno dedicato agli infermieri delle RSA per mettere in luce gli strumenti organizzativi e clinici 
utilizzati  nell’assistenza  agli  anziani  e  proporre  dei  modelli  innovativi  e  validati  sia  in  ambito 
organizzativo che clinico.
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Inoltre  verrà  attivato  sul  nostro  sito  una  sezione  dedicata  all’assistenza  all’anziano  dove  sarà 
possibile consultare documentazione sugli argomenti più rilevanti dell’assistenza in questo contesto.

La Commissione Biblioteca (referente Aletto), nel perseguire il continuo miglioramento del servizio 
offerto agli iscritti sta collaborando con i gestori del sistema SBBL per accedere alla loro banca dati 
e inserire nel sistema le riviste infermieristiche sia italiane che estere presenti nella nostra sede. 
Questo potrebbe portare il Collegio ad essere un punto di ricerca/studio qualificato grazie anche alla 
presenza di un esperto per la ricerca /acquisizione di articoli  nelle banche dati.

La Commissione Scambi Internazionali (referente Capodiferro), intende continuare il confronto con 
le diverse esperienze internazionali per cogliere utili spunti da calare nella nostra realtà, ed è in 
quest’ottica che si sta organizzando un viaggio studio a Londra per il prossimo aprile. 

La  Commissione  Pediatria (referente  Pizzi)  a seguito dell’ampio consenso ottenuto dagli  eventi 
formativi sui temi più rilevanti dell’area materno-infantile, verranno organizzati un corso sul dolore 
del  neonato  e  sull’allattamento  (linee  guida  dell’OMS-Unicef);  e  un  corso  sul  counselling 
genitori/bambino e  sul  roomining-  in.   Si  intende attivare un sezione sul  nostro  sito  dove sarà 
possibile  reperire  articoli  specifici  ed inoltre  potenziare  le  pubblicazioni  di  articoli  sulla  nostra 
rivista .

La Commissione Promozione Immagine (referente Serra): continua l’ impegno nel richiedere un 
maggior coinvolgimento dei  mass media nel promuovere lo sviluppo e il riconoscimento del ruolo 
sociale dell’infermiere. E’ stato strutturato il Concorso in Storie e si sta valutando la possibilità di 
coniugare  all’evento  una  promozione  mediatica  della  professione  anche  attraverso  il 
coinvolgimento di giornalisti  nella giuria di premiazione degli elaborati. Inoltre si sta valutando la 
modalità più idonea di presentazione della professione  e del relativo processo di formazione agli 
studenti  degli  istituti  superiori  per l’incentivazione all’orientamento verso il  Corso di Laurea in 
Infermieristica.

La Commissione libera professione (referente Capodiferro): prosegue la consulenza settimanale ed 
ha previsto anche per quest’anno un evento formativo ed incontri modulari in sede per favorire la 
manutenzione  delle  conoscenze  sull’esercizio  libero  professionale.  Siamo  impegnati  in  una 
mappatura del fenomeno “libera professione” e nel promuovere la formazione di un consorzio per 
gli studi associati.

La Commissione Università (referente Rosi): prosegue la collaborazione con l’Università Statale 
per la realizzazione dei diversi master (coordinamento, forense, oncologia, area critica), con ruoli ed 
incarichi diversi.
 
La  Commissione  per  i  cittadini  non  comunitari (referente  Daou):   La  progettualità  della 
commissione è rivolta alla programmazione di un evento di promozione della mediazione culturale 
professionale e alla istituzione di un premio di racconti di storie di immigrazione. Inoltre è attivo 
uno sportello di ascolto e consulenza per i colleghi stranieri riguardante problematiche professionali 
e di integrazione nei diversi contesti lavorativi.

La  Commissione  Psichiatria (referente  Finardi):  ha  effettuato  una  giornata  di  incontro  con  i 
coordinatori infermieristici  per una prima mappatura della situazione attuale dei Dipartimenti  di 
Salute  Mentale.  Si  è  attivata  una  commissione  all’interno  del  Coordinamento  regionale  per 
sviluppare  insieme  ai  colleghi  degli  altri  Collegi  tematiche  riguardanti  la  competenza 
infermieristica. E’ stato programmato per il prossimo giugno un evento formativo in collaborazione 
con un gruppo di esperti in psicodramma. Anche per l’area psichiatrica si sta programmando una 
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sezione all’interno del nostro sito per raccogliere articoli/informazioni/ documentazione relativa al 
disagio psichico.

La  Commissione  Internet (referente  Monfredini):   è  impegnata  nell’organizzazione  di  corsi  di 
informatica e di ricerca bibliografica nonché nell’implementazione del sito con il completamento 
delle aree/sezioni già citate. Uno degli obiettivi di quest’anno è quello di creare uno spazio dedicato 
ai link con la possibilità di visualizzare le tematiche e la bibliografia specifica di ogni commissione 
di lavoro. Per avvicinare ulteriormente gli iscritti si pensa di realizzare un sondaggio di  customer 
satisfaction per  misurare  l’indice  di  gradimento  del  sito  e  individuare  spazi  di  miglioramento. 
Segnaliamo che oggi il sito è visitato da molti colleghi non iscritti al nostro Collegio che trovano 
nelle pagine web un valido riferimento per l’esercizio e l’aggiornamento professionale.

La Commissione Rivista (referente Neri): la rivista IO infermiere, organo di stampa del collegio 
IPASVI Milano-Lodi, entra ormai nel suo decimo anno di pubblicazione. Con tale occasione è  
intenzione del direttivo rivederne l'aspetto grafico. La rivista passerà gradualmente da una funzione 
polivalente di organo divulgatore sia di articoli a carattere scientifico che di attualità,  verso un 
maggior utilizzo come mezzo di divulgazione a carattere scientifico.
 Un ulteriore obiettivo è quello di pubblicare un foglio notizie mensile, con il quale trasmettere le 
principali informazioni di interesse per la categoria e pubblicizzare eventi formativi.

La Commissione Aggiornamento (referente Madaschi): prosegue l’attività nell’intento di costituire 
per gli iscritti un riferimento consolidato con eventi formativi orientati alle specifiche esigenze dei 
professionisti. 
La sperimentazione della simulazione di un processo penale appare gradita in quanto gli iscritti 
sono stati oltre 600. La prossima edizione del VII FORUM  EBN, concomitante con la giornata 
internazionale dell’infermiere,  sarà  caratterizzato da un confronto internazionale sul tema della 
violenza sia verso gli utenti, in particolare verso le fasce più deboli, sia verso gli operatori. Per il 
prossimo anno è nostra intenzione progettare eventi formativi che siano vicini alla pratica clinica al 
fine di creare uno spazio di confronto tra le più valide prove di efficacia e la quotidiana pratica 
clinica.

Riflessioni conclusive

L’anno  appena  trascorso  ha  dimostrato  la  forza  degli  infermieri  nel  muoversi  assieme  verso 
obiettivi  e orizzonti  da sempre voluti  e perseguiti.  E’ proprio in questa direzione che vogliamo 
proseguire  per  cercare  insieme  le  soluzioni  utili  al  fine  di  incidere  proficuamente  sulle  scelte 
politiche e strategiche.
Le parole chiave di questo mandato  sono:  responsabilità nel saper farsi carico e rispondere ai 
mandati  istituzionali;  gruppo professionale  nel rendere operative le decisioni,  le strategie  e le 
attività; contesto sociale per il consolidamento e ampliamento della rete di rapporti con il mondo 
sanitario, politico, culturale ed universitario.

Il Presidente
Dott. Giovanni Muttillo
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