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Cari colleghi, siamo al nostro ultimo appuntamento assembleare per questo mandato e, nel porgere 
a nome di tutto il Consiglio Direttivo il benvenuto, sentiamo il dovere di ringraziare tutti coloro che 
hanno dato e continuano a dare il loro prezioso contributo allo sviluppo del sistema professionale. 
Questa è un’importante occasione di confronto sui temi rilevanti per la professione, sui progetti e le 
attività svolte nel 2007 e sul programma per il 2008. 
 
Il Consiglio Direttivo di un Collegio grande come il nostro ha un enorme tesoro: quello di poter 
dialogare con molti colleghi (abbiamo superato i 20.000 iscritti), di raccogliere idee, consigli e 
anche opinioni diverse. Ringraziamo chi, in questi anni, ci è stato vicino, aiutandoci a progettare un 
Collegio vivace e sempre più attento alle esigenze della professione.  
 
Grazie a quanti in questi anni hanno collaborato, con ruoli e responsabilità diverse, allo sviluppo di 
un organismo in grado di affrontare le sfide, accogliere i nuovi colleghi e, pur mantenendo le 
tradizioni, sapersi aprire a nuove culture e nel contempo valorizzare le conquiste del passato. 
Grazie alle Cariche che in questi anni di lavoro hanno consolidato le loro competenze e ai 
Consiglieri che hanno messo a disposizione del Collegio il loro tempo, collaborando attivamente 
per raggiungere gli obiettivi. Non è facile gestire con equilibrio un Consiglio spinto dal desiderio di 
voler fare tutto e subito: è invece indispensabile agire con cautela e attenzione, confrontandosi 
costantemente anche con quelle componenti sempre attente a stimolarci e a sollecitare il nostro 
intervento. Grazie a tutti i dipendenti, il cui servizio, spesso nascosto perché “dietro le quinte”, è 
prezioso e necessario affinché tutto il Collegio proceda con il giusto ritmo. Grazie infine a chi vive 
la politica professionale e l’amministrazione in prima persona e a chi, con responsabilità diverse, 
contribuisce a farla crescere e a renderla viva. L’impegno è stato grande, ma non avrebbe potuto 
trovare realizzazione senza una comunità attenta, ricettiva, sensibile e piena di voglia di fare. 
Questo è il Collegio IPASVI Mi-Lo, una realtà viva che si delinea con sempre maggior chiarezza 
nel panorama nazionale. 
 
Prima di entrare nel merito delle attività svolte, vorremmo ripercorrere gli avvenimenti che hanno 
caratterizzato quest’anno lo scenario professionale. 
 
Il Collegio, come negli anni precedenti, ha tenuto alta l’attenzione nei confronti dei colleghi non-
comunitari, promuovendo la loro integrazione nel tessuto lavorativo. A tale scopo, per i colleghi 
comunitari e non, abbiamo incrementato l’attività esaminatrice, effettuando 15 sessioni d’esame con 
144 partecipanti alle prove di conoscenza della lingua e delle disposizioni che regolamentano 
l’esercizio della professione. Di questi, il 60% è risultato idoneo.  
 
La circolare n° 3/07 della FNC che ha preso atto delle istanze pervenute da più parti (Collegi 
provinciali e Aziende Sanitarie) circa la conoscenza della lingua italiana con riferimento ai “nuovi” 
cittadini UE, ha riconosciuto la necessità di sottoporre tutti i cittadini comunitari alla verifica della 
conoscenza linguistica. In proposito, il Collegio ha esaminato 35 cittadini della UE riconoscendo 
idoneo il 71% dei candidati. 
Per migliorare le performance agli esami, ci siamo impegnati nella realizzazione di 3 corsi di 24 ore 
ciascuno in merito ai fondamenti della lingua italiana e alla normativa professionale, temi peraltro 
contenuti nel nostro testo “Essere infermieri in Italia: guida all’esercizio professionale per 
infermieri non-comunitari”, che continua a riscuotere apprezzamento a livello nazionale e 
internazionale.  
 
Nell’anno 2007 sono state deliberate 113 nuove iscrizioni di colleghi non comunitari, 200 iscrizioni 
di colleghi comunitari e 435 tra iscrizioni e trasferimenti di colleghi italiani. 
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L’impegno e l’attenzione al miglioramento continuo dell’assistenza ci hanno spinto a mantenere 
elevato il livello quali-quantitativo delle proposte formative. A tale proposito abbiamo organizzato 
28 eventi formativi, alcuni articolati su più giornate, che hanno interessato diverse macroaree: 
legislativa, clinica specialistica, comunicazione-relazione, governo clinico e inglese scientifico. 
Gli eventi hanno visto la partecipazione di 2.000 tra iscritti e non iscritti con l’attribuzione di crediti 
ECM nazionali e regionali così distribuiti: 

� Infermieri: 384.3 crediti 
� Infermieri pediatrici: 200 crediti 
� Altre professioni: 260 crediti 

 
A seguito della promozione effettuata dal Collegio sono risultati rilevanti i dati relativi ai nostri 
iscritti che hanno seguito il percorso formativo ECCE in FAD (ben 8.197) considerando che la sola 
ASL Milano, con 662 iscritti, si è posizionata al settimo posto nella classifica Italiana. Tra le 
Aziende Ospedaliere, la prima tra le aziende dell’area milanese è stata l’Ospedale Civile di 
Vimercate che, con 805 infermieri iscritti, si è collocata al quarto posto assoluto nella classifica 
nazionale. 
 
Sono state intensificate le attività di collaborazione con partner di rilevanza scientifica come il 
Consorzio Italiano di Ricerca in Medicina (CIRM), i diversi Atenei del territorio nazionale (Milano, 
Roma, l’Aquila, Siena), le società scientifiche e gli istituti di ricerca (“Mario Negri”) per 
consulenze professionali e collaborazioni editoriali, e infine con le associazioni professionali.  
 
In particolare, con l’intento di promuovere una sempre maggior conoscenza e conseguente apertura 
verso la ricerca clinica, il Consiglio Direttivo ha rafforzato la collaborazione con CIRM per il 
programma ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), che prevede studi 
multinazionali sulla la sperimentazione di nuovi farmaci e presidi medico-chirurgici, sulla “Good 
Clinical Practice” e sulle attività dei Comitati Etici. Sono stati inoltre identificati gli “Standard 
Europei della performance formativa dei Membri dei Comitati Etici.”  
 
È stato realizzato un corso FAD sul rischio clinico in collaborazione con CIRM in adempimento a 
quanto previsto dalla circolare regionale 46 San., che ha enfatizzato il carattere strategico e 
operativo in tema di rischio clinico e promozione della cultura della responsabilità, aumentando 
l’attenzione ai reclami e alla soddisfazione dei pazienti.  
 
Questo Consiglio Direttivo ha partecipato a un progetto di ricerca promosso dall’Istituto Mario 
Negri di Milano. L’indagine è stata condotta con riferimento alle informazioni che i pazienti hanno 
in merito ai farmaci al momento delle dimissioni dall’ospedale, con l’obiettivo di valutare il 
contributo che gli infermieri possono fornire nel favorire una corretta compliance.  
All’interno del programma “Partecipa salute”, abbiamo sviluppato il progetto “Internet come 
strumento di ricerca e formazione sul dolore cronico nel paziente con cancro", che consiste nella 
revisione dei siti dedicati alla diffusione delle informazioni relative alla gestione del dolore cronico.  
 
La prima esperienza di viaggio-studio in Europa proposta dal Collegio si è rivelata un successo che 
ha permesso di comprendere il mondo del nursing d’oltremanica. La partecipazione alla conferenza 
italiana tenuta all’hospice St Christopher's ha rafforzato la consapevolezza dell’importanza delle 
cure palliative e della necessità di mantenere un equilibrio razionale tra scienza e biomedicina. Ha 
permesso altresì di riflettere e rinforzare il principio secondo cui è necessario che gli infermieri 
rimangano fedeli al movimento delle cure palliative. 
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La campagna di promozione per le iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, “Infermiere 
protagonista di una vita vera”, promossa dalla Federazione IPASVI con la partnership del Ministero 
dell’Università e la collaborazione della Pubblica Istruzione, ha visto il Collegio di Milano quale 
coordinatore a livello regionale della campagna stessa, garantendo numerosi incontri nelle diverse 
province lombarde; incontri che hanno suscitato partecipazione ed interesse tra i giovani. 
La campagna di promozione si è conclusa con l’organizzazione di una conferenza stampa nella sede 
universitaria, con la partecipazione di una rappresentanza dei presidi degli atenei lombardi, del 
sottosegretario del Ministero dell’Università e del Ministero della Salute, che ha trovato ampio 
risalto sia sui maggiori organi di stampa che all’interno dei notiziari delle principali emittenti 
televisive. 
 
Nell’ambito del servizio offerto agli iscritti, l’attività di consulenza ha richiesto un notevole 
impegno da parte di tutti consiglieri e dei consulenti, per soddisfare le sempre più crescenti e 
specifiche richieste. 
I quesiti relativi al 2007 sono stati: 

� n. 115 di carattere contrattuale, 
� n. 92 di carattere fiscale/libera professione, 
� n. 23 di carattere legale, 
� n. 130  di carattere professionale, 

 
per un totale di 360 pareri scritti espressi, ai quali vanno ad aggiungersi 410 pareri telefonici. 
Rilevante l’impegno dei consiglieri anche all’interno del proprio ambito lavorativo, nel 
rappresentare un riferimento istituzionale e nel fornire pareri e risposte ai quesiti quotidiani posti dai 
colleghi. 
 
Nel corso dell’anno si sono tenute 24 sedute di Consiglio Direttivo con un impegno medio orario di 
circa 4 ore a seduta e sono stati predisposti 135 Atti Deliberativi. Un importante indicatore 
dell’attività di segreteria è dato dal numero dei documenti protocollati sia in entrata (2.317) che in 
uscita (1.156). 
 
Nel maggio scorso abbiamo ottenuto la Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001/2000. 
L’adozione del sistema qualità si rivela un efficace strumento soprattutto per chi usufruisce dei 
servizi, ma anche per chi ha il compito di erogarli. L’obiettivo è quello di facilitare la realizzazione 
degli impegni enunciati attraverso il consolidamento e il miglioramento dei processi in essere, 
coniugando ai criteri di trasparenza e facilità d’accesso, propri del nostro Ente, i criteri di efficacia 
ed efficienza che consentono di gestire nel modo più idoneo le risorse messe a disposizione degli 
iscritti.  
 
In collaborazione con i Collegi Lombardi 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 a nostro 
favore con la Sentenza di rigetto dei ricorrenti.  

 
Il 3 agosto del 2007, con specifico decreto del Ministro della Salute, è stato attivato il Comitato 
Nazionale delle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (CoNSIO) che ha visto la designazione da 
parte del Ministero di un componente del Consiglio Direttivo (Muttillo)  e di un’iscritta del nostro 
Collegio (Bonardi). 
La finalità del CoNSIO è quella di “elaborare linee guida per l’attribuzione in tutte le strutture 
sanitarie e socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, della diretta responsabilità e gestione 
delle attività   di assistenza infermieristica   ed ostetrica e delle connesse funzioni e per   la revisione  
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dell’organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata, ai sensi 
dell’articolo 1 della L. 251/00”. 
I componenti del CoNSIO, a poco più di sei mesi dalla sua attivazione, hanno elaborato documenti 
per la predisposizione di linee guida inerenti i protocolli d’intesa Regioni/Università per 
l’attivazione dei corsi di laurea triennali della classe I° delle professioni sanitarie infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica e la delineazione della struttura organizzativa, di direzione e gestione 
dei professionisti dell’area infermieristica ed ostetrica e degli operatori che li coadiuvano nei 
processi di assistenza diretta alla persona. 
 
Il Presidente 
Dott. Giovanni Muttillo 
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LINEE PROGRAMMATICHE 2008 
Il sistema salute del Paese si configura come un’organizzazione complessa, in cui è sempre più 
necessario ottimizzare e integrare processi e percorsi clinico assistenziali basati su modelli 
organizzativi avanzati e fondati sulla consapevole interazione delle diverse competenze 
professionali. 
 
L’offerta dei servizi territoriali e delle strutture ospedaliere è cambiata e richiede cooperazione, 
lavoro di squadra, capacità di definire progetti di cura e di assistenza correlati e multiprofessionali, 
e condivisione di saperi, competenze e responsabilità. Il cambiamento e l’innovazione richiedono il 
coinvolgimento e il motivato apporto di tutti i professionisti che vivono nel sistema e che nel 
sistema profondono energie, saperi e valori. 
 
È pertanto di grande utilità sperimentare e diffondere esempi di buona organizzazione, di efficace 
governo clinico assistenziale, di integrazione multiprofessionale e di percorsi formativi basati sulla 
ricerca e sulle prove di efficacia, e orientati al mantenimento e all’approfondimento delle 
competenze professionali.  
 
I risultati ottenuti in questo anno, come l’approvazione del DPCM sulla dirigenza unica delle 
professioni sanitarie, ci spingono a rafforzare l’impegno nell’affrontare, con nuove strategie, la 
battuta d’arresto della tanto attesa trasformazione da Collegio in Ordine.  
L’anno 2008 ci vede orientati allo sviluppo del sistema professionale e attenti alla difesa degli spazi 
di autonomia e responsabilità professionale. La nostra attenzione sarà volta a ridurre le distanze tra 
contesti professionali e aspettative espresse dai colleghi che operano nei diversi ambiti clinico-
assistenziali, di coordinamento, di dirigenza e della formazione. 
  
 
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI  
La novità del 2008 consiste nella stretta sinergia tra le diverse Commissioni al fine di ottimizzare le 
risorse umane e materiali a disposizione. 
 
La Commissione Ricerca (referente Magri): al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati come da 
mandato, la Commissione persegue l’intento di valorizzare la cultura della ricerca nel mondo 
infermieristico promuovendo anche per quest’anno il bando di ricerca rivolto ai colleghi dei corsi di 
laurea triennale e di master, e corsi sulla metodologia della ricerca e il governo clinico.  
La Commissione Ricerca vuole approfondire i modelli organizzativi in collaborazione con le figure 
di supporto e in riferimento al rischio clinico. Facendosi promotrice di queste iniziative, indice un 
concorso di ricerca infermieristica, con lo scopo di migliorare l’assistenza infermieristica attraverso 
l’applicazione di prove d’efficacia e l’individuazione di nuovi modelli organizzativi. 
Nell’intento di potenziare i servizi offerti agli iscritti, ha recentemente aperto lo “SPAZIO EBN” 
per fornire consulenza e formazione in tema di Evidence Based Nursing o Practice (EBN/EBP). Il 
servizio è stato anche esteso agli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica delle Università 
milanesi (Statale, Milano-Bicocca, San Raffaele) che sono la futura linfa del nostro sistema 
sanitario. In questa direzione va anche l’iniziativa “pillole di educazione sanitaria”, costituite da 
schede di informazione scientifica rivolte ai professionisti e allegate alla rivista del Collegio. 
 
La Commissione Geriatria (referente Gobbi): si propone di realizzare due eventi formativi presso 
la nostra sede su temi clinici ed organizzativi ed un convegno dedicato all’assistenza all’anziano nei 
diversi setting. In collaborazione con la commissione ricerca e l’Istituto Mario Negri si vogliono 
avviare    due   progetti   dedicati    allo stato di   agitazione nell’anziano   (aspetti infermieristici   di 
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valutazione e presa in carico) e alla farmacovigilanza. La Commissione continuerà a mantenere i 
contatti con gli infermieri che lavorano in RSA attraverso l’invio periodico di e-mail, con 
aggiornamenti dell’attività, riferimenti al sito del Collegio, notizie scientifiche tratte da articoli delle 
riviste e la collaborazione con due importanti società scientifiche del settore: SIGG e GRG. 
 
La Commissione Biblioteca (referente Aletto): per continuare ad offrire un buon servizio agli 
iscritti pone sempre massima attenzione alle novità di carattere bibliografico ed emerografico. 
Continua la collaborazione con il sistema SBBL per la ricerca delle fonti bibliografiche. L’impegno 
è quello di portare il Collegio ad essere un punto di ricerca e studio qualificato. 
 
La Commissione Scambi Internazionali (referente Capodiferro): intende continuare il confronto 
con le diverse esperienze internazionali per cogliere utili spunti da declinare nella nostra realtà. 
 
La Commissione Pediatria (referente Pizzi): prosegue l’attività volta a promuovere momenti di 
analisi e di confronto inerenti i problemi di salute e di assistenza infermieristica dell’età pediatrica, 
ed in collaborazione con la ASL Città di Milano continua il corso teorico-pratico sull’allattamento 
materno di 20 ore e un corso avanzato di 40 ore, riproponendo una riedizione del corso sul 
Rooming-In. Inoltre prosegue l’attività di consulenza agli infermieri che lavorano in campo 
pediatrico e la ricerca bibliografica di articoli pubblicati su riviste italiane e straniere. 
 
La Commissione Promozione Immagine (referente Serra): continua l’impegno nel richiedere un 
maggior coinvolgimento dei mass media per promuovere lo sviluppo e il riconoscimento del ruolo 
sociale dell’infermiere. 
  

La Commissione Libera Professione (referente Capodiferro): propone di mantenere l’attività di 
consulenza per favorire l’avviamento di un’attività libero professionale, garantendo risposte e 
soluzioni a problematiche di carattere fiscale, legale e deontologico. Ripropone un’iniziativa di 
informazione e formazione sulla libera professione e implementa l’attività di verifica di aderenza 
delle modalità di svolgimento della libera professione.  
 
La Commissione Università (referente Rosi): prosegue la collaborazione con gli Atenei per la 
realizzazione di nuove iniziative di formazione complementare. 
 
La Commissione per i Cittadini Non Comunitari (referente Daou): intende trattare gli aspetti 
interculturali della professione, affrontando anche l’analisi del fenomeno migratorio. Verrà istituito 
il concorso “Iminarrando – racconti di storia dei percorsi migratori”, con raccolta e premiazione di 
racconti di infermieri. Vuole infine pubblicizzare e consolidare lo “sportello” di ascolto e 
consulenza per i colleghi stranieri in merito alle problematiche professionali e di integrazione nei 
contesti lavorativi. 
 
La Commissione Psichiatria (referente Finardi): intende proseguire con l’organizzazione di 
eventi formativi su   aspetti   peculiari dell’agire   infermieristico nell’area   della salute mentale e la 
riedizione dell’evento svolto in collaborazione con un gruppo di esperti in psicodramma. In 
collaborazione con alcuni Collegi della nostra regione sta organizzando un evento su scala 
regionale.  
 
La Commissione Internet (referente Monfredini): si rende necessario l’adeguamento e il 
potenziamento del sistema informatico per ottemperare alle disposizioni di sicurezza previste dalla 
normativa vigente relativa alla conservazione di dati sensibili ed istituzionali. Verrà costantemente 
aggiornato lo spazio dedicato ai  link relativi ai siti di interesse professionale, culturale e scientifico;  



 

 8 

 
 
 
 
sulla base dei suggerimenti e in collaborazione con le Commissioni, verranno ampliati, aggiornati e 
completati gli spazi relativi alle tematiche legislative, cliniche e di interesse professionale. 
 
La Commissione Rivista (referente Neri): l’obiettivo è di elevare ulteriormente lo standard già 
significativo della rivista Io Infermiere e arrivare a poterla considerare un vero e proprio strumento 
di divulgazione scientifica con articoli di contenuto scientifico sempre più pregnante. La 
Commissione si adopera per mantenere uno standard qualitativo elevato dell’informatore mensile 
Nursing News, dato il riscontro favorevole ottenuto da parte degli iscritti durante questo primo anno 
di pubblicazione. 
 
La Commissione Aggiornamento (referente Madaschi): si pone come finalità principale la 
valorizzazione professionale, attraverso le aree tematiche proposte, al fine di garantire una maggiore 
rispondenza alle esigenze del mondo dell’assistenza sanitaria.  
I corsi ECM/CPD proposti, identificabili con le aree tematiche, saranno: 

• comunicazione 
• clinica assistenziale 
• management ed organizzazione aziendale 
• area materno infantile 
• area salute mentale 
• area legale e forense 
• area geriatria 
• area emergenza e urgenza 
• lingue straniere 
• tematiche specifiche dell’attività libero professionale 
• informatica applicata alla professione sanitaria  
• medicina non convenzionale  

I corsi rappresentano un evoluto “sistema formativo” adatto alla mutevole realtà socio-sanitaria con 
l’obiettivo principale di assicurare e garantire efficienza, qualità ed affidabilità nell’erogazione delle 
prestazioni di assistenza infermieristica. 
 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
L’anno appena trascorso ha dimostrato la forza degli infermieri nel muoversi assieme verso 
obiettivi e orizzonti da sempre voluti e perseguiti. È 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 per rendere operative le decisioni, le strategie e le 
attività; e contesto sociale per il consolidamento e l’ampliamento della rete di rapporti con il 
mondo sanitario, politico, culturale ed universitario. 
 
L’avventura continua, cari colleghi e amici; il Collegio vive se la sua comunità risponde e si 
adopera con lui. Siamo sicuri che riusciremo a costruire insieme una professione sempre migliore. 
Arrivederci a presto. 
 
Il Presidente 

Dott. Giovanni Muttillo 


