
Cari colleghi, eccoci al nostro primo appuntamento assembleare dopo la riconferma del mandato.
Nel  porgervi  il  benvenuto,  vorrei  ringraziare  a  nome  del  Consiglio  Direttivo  tutti  coloro  che 
attraverso il voto ci hanno accordato la loro preferenza e in particolare quei due terzi dei colleghi 
che hanno rinnovato la fiducia già espressa nei nostri confronti.
Riteniamo  che  alla  base  di  questo  riconoscimento  stiano  gli  obiettivi  raggiunti  nel  corso  del 
precedente  mandato  e la  volontà  che il  Consiglio  Direttivo  continui  a esercitare  la  funzione di 
rappresentanza per il bene comune della professione, aprendo nuovi scenari e raggiungendo nuovi 
obiettivi strategici.

L’incontro assembleare rappresenta lo spazio istituzionale in cui mettere a confronto le questioni 
rilevanti e le prospettive della professione, in cui promuovere riflessioni e idee innovative con i 
convenuti, con l’obiettivo di continuare a rappresentare concretamente le istanze professionali 
degli oltre 20.000 colleghi iscritti il nostro Collegio Professionale.

Le attività realizzate nel corso del 2008 hanno visto, accanto e insieme al gruppo del Consiglio 
Direttivo,  l’operatività  partecipata  e  assidua  di  numerosi  collaboratori,  quali  il  personale 
amministrativo, i consulenti, i colleghi e i cittadini. Questo è per noi motivo di forte soddisfazione, 
perché riteniamo che i risultati migliori si raggiungano grazie al contributo e alla partecipazione 
attiva di tutti i soggetti interessati. 

Infatti, il prezioso lavoro svolto nel 2008 ha consentito di realizzare e concretizzare diversi eventi e 
attività, inquadrabili in tre macro-aree – ciascuna caratterizzata da un ampio ventaglio di obiettivi – 
che verranno di seguito illustrate. Tali macro-aree sono: 

Area politico-istituzionale
Area della formazione e ricerca
Area dei servizi

L’AREA POLITICO-ISTITUZIONALE

I rapporti istituzionali
In  occasione  del  convegno  organizzato  dal  Collegio  il  3  aprile  2008  dal  titolo  “Il  nuovo 
management sanitario: ricerca di equilibrio tra le linee di potere e l’etica della responsabilità”, il 
Sottosegretario Gianpaolo Patta si è assunto pubblicamente nel corso della tavola rotonda l’impegno 
di inviare alle Regioni il Primo Rapporto del Comitato Nazionale delle Scienze Infermieristiche e 
delle  Scienze  Ostetriche,  al  fine  di  avviare  il  necessario  confronto  per  giungere  alla  stesura 
concordata delle linee guida previste dall'articolo 1 della legge 251/00.
Nell’ambito del contenzioso sull’istituzione del SITRA per la Dirigenza Infermieristica dell’A.O. di 
Melegnano, la sentenza n. 274 dell’11 gennaio 2007 ha dichiarato il ricorso infondato nel merito, 
“respingendo in toto l’impostazione argomentativa dei ricorrenti …”. La vicenda era rimasta aperta 
per due anni con il ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dell’ANAAO. In questo periodo 
il Consiglio Direttivo ha continuato il confronto e il dialogo con i ricorrenti fino al ritiro del ricorso 
in appello al Consiglio di Stato. Il risultato è da considerarsi un ottimo successo in quanto consolida 
la sentenza del ricorso al TAR a favore di tutta la professione infermieristica.
Sono stati mantenuti i contatti con il Senatore Giuseppe Astore (Italia dei Valori) che ha presentato 
nel corso di questa XVI legislatura il disegno di legge n. 742, “Disposizioni concernenti l’esercizio 
della libera professione da parte del personale sanitario di cui alla legge 1º febbraio 2006, n. 43,  
dipendente da amministrazioni pubbliche” depositato il 5 giugno 2008. Il disegno di legge è stato 
predisposto in collaborazione con il Consiglio Direttivo del Collegio
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I rapporti con le Università e la formazione
Nella rete di collaborazione con le istituzioni accademiche (ai sensi del Decreto MIUR n. 270 del 
22/10/20049), il Collegio, quale rappresentante istituzionale della professione, ha fornito le proprie 
osservazioni  sulle  proposte  di  modifica  dell’ordinamento  didattico  del  Corso  di  Laurea  in 
Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.  Tali 
osservazioni rispondono all’evoluzione dei bisogni prioritari di salute della popolazione e tengono 
in considerazione l’andamento demografico ed epidemiologico nonché il contesto socio-culturale di 
riferimento. 
Prosegue la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano per la realizzazione dei Master 
infermieristici, fra cui in particolare il Master in Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense. 
Consapevole della carenza di personale infermieristico in Lombardia e del significativo turnover 
annuale – pari a circa 2.500 unità – il Collegio ha richiesto anche per il 2008 nell’ambito della 
programmazione  formativa  Regione-Università  la  formazione  di  3.100  unità  di  personale 
infermieristico. Tale richiesta è stata avanzata in accordo con gli altri Collegi lombardi. Si è però 
constatato con rammarico come ancora una volta l’esigenza formativa sia stata sottostimata dai sette 
atenei lombardi di circa il 56%, con un’offerta formativa pari a 1.800 unità. 
A garanzia del conseguimento del titolo abilitante alla professione, si consolida il nostro impegno 
nelle  Commissioni  di  Esami  finali  del  corso di  Laurea  in  Infermieristica.  Sono state  realizzate 
complessivamente 10 sedute (sei presso l’Università degli Studi di Milano, due presso l’Università 
Bicocca e due presso l’Università Vita Salute San Raffaele), che hanno visto la partecipazione di 10 
rappresentanti.
Si è infine data continuità alla rappresentanza del Collegio all’interno della commissione regionale 
ECM del sistema CPD lombardo, con una partecipazione complessiva di 3 sedute. 

I rapporti con i media
Nell’ambito delle iniziative volte  a promuovere l’immagine dell’infermiere e in occasione della 
giornata internazionale dell’infermiere, il 12 maggio 2008 sono state realizzate una tavola rotonda e 
una conferenza stampa presso il Circolo della Stampa di Milano. Le numerose tematiche affrontate, 
caratterizzate  dalla  grande rilevanza per la professione (si  pensi alla programmazione formativa 
universitaria,  alle iniziative a sostegno delle iscrizioni al Corso di Laurea in Infermieristica e al 
confronto con la rappresentanza dei cittadini) sono state riprese e diffuse dai principali organi di 
stampa e da alcune emittenti televisive, fra cui Rai3.
La  rete  di  contatti  con  i  media  (stampa,  radio,  emittenti  televisive)  ha  assistito  a  un  costante 
potenziamento:  la  presenza  di  tematiche  concernenti  la  professione  ha  oggi  una  cadenza  quasi 
mensile, con interviste e dichiarazioni su tematiche professionali.

L’AREA DELLA FORMAZIONE E RICERCA

Le pubblicazioni
A seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione dei cittadini stranieri e al fine di favorire il 
loro inserimento e l’integrazione professionale nelle organizzazioni sanitarie, è stato progettato e 
realizzato un ulteriore testo per la formazione e la preparazione dei colleghi stranieri agli esami di 
iscrizione  all’albo  professionale.  “Professione  infermieristica  in  Italia  –  Manuale  per  
l’apprendimento  della  lingua  e  per  l’esercizio  professionale”  è  uno  strumento  volto  al 
potenziamento della comprensione linguistica e alla conoscenza degli aspetti più significativi della 
professione infermieristica in Italia. Il manuale è corredato da un CD-Rom che consente al lettore di 
approfondire individualmente la normativa sanitaria e professionale e di effettuare esercizi di lettura 
e di ascolto,  personalizzando  ancor più il percorso   formativo. Il manuale  dimostra  e conferma la 
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volontà  del  Collegio  Ipasvi  Milano-Lodi  di  offrire  ai  professionisti  non  italiani  uno  strumento 
aggiornato e immediato, avente l’ambizioso obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza anche 
attraverso l’integrazione progressiva ed efficace nel contesto professionale.
La grande diffusione a livello nazionale e internazionale del primo testo destinato ai colleghi non 
italiani, dal titolo “Essere infermieri in Italia: guida all’esercizio professionale per infermieri non  
comunitari”,  ha  portato  la  casa  editrice  Mc  Graw-Hill  a  effettuare  una  seconda  ristampa  del 
volume. Ciò conferma la diffusa esigenza di strumenti mirati atti a favorire, proprio come auspicato 
dal Collegio, una facile integrazione dei professionisti stranieri.

Le collaborazioni
È stata potenziata la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia,  attraverso  la  stipula  di  una convenzione  Università-Collegio  per  la  realizzazione  del 
Master  Universitario  in “Infermieristica  e Ostetricia  Legale  e Forense”.  Alla  sua terza edizione 
nell’anno accademico 2007/2008, grazie all’ampia adesione e all’interesse dimostrato da parte di 
studenti ed istituzioni, il master ha assistito alla selezione di candidati provenienti da tutta Italia. I 
risultati  in termini professionali  sono significativi:  dei  trenta colleghi  che, alla fine dello scorso 
anno, hanno conseguito la specializzazione accademica, alcuni hanno già trovato una spendibilità 
del titolo nel contesto lavorativo. 
Si  rinnova  la  partnership  con  il  Consorzio  Italiano  di  Ricerca  in  Medicina  (CIRM)  per 
l’accreditamento ECM-CPD dei corsi realizzati dal Collegio e per la realizzazione di progetti di 
ricerca.  Nello  specifico,  all’interno  del  progetto  ECRIN  (European  Clinical  Research 
Infrastructure Network) è stato progettato un programma formativo per i componenti dei Comitati 
Etici,  approvato  attraverso  una  Consensus  Conference cui  ha  partecipato  attivamente  anche  il 
Collegio. A questo va ad aggiungersi il corso multiprofessionale di tipo FAD blended “Igiene e 
sicurezza degli operatori negli ambienti lavorativi”. 
In  seguito  alla  sospensione  del  programma  ECCE  InFad  da  parte  dell’AIFA  e  alle  numerose 
richieste pervenute dai nostri iscritti, è stato avviato un percorso di confronto e collaborazione per la 
formazione a distanza su casi clinici, con Zadig Srl, società giornalistica ed editoriale nota per aver 
attivato in forma sperimentale tra il  2006 e il  2008,per una valutazione, in merito alla possibile 
riattivazione di un percorso formativo analogo programma ECCE InFad.

La formazione e gli eventi formativi
Il  Collegio  ha  vigilato  continuativamente  sulla  formazione  del  personale  di  supporto  (O.S.S.) 
attraverso la costante partecipazione agli esami finali. I commissari designati dal Collegio sono stati 
impegnati per n. 14 esami.
Sono  stati  realizzati  3  corsi  per  infermieri  stranieri  comunitari  ed  extracomunitari  che  hanno 
preparato complessivamente 55 infermieri aspiranti a esercitare la professione in Italia.
Sono state realizzate 19 commissioni d’esame che hanno visto la partecipazione di 159 infermieri, 
di cui 135 risultati idonei all’esercizio della professione in Italia. Nello specifico, sono stati resi 
idonei all’esercizio professionale 93 infermieri comunitari e 42 infermieri extracomunitari. 
Infine, sono stati organizzati e realizzati complessivamente 56 eventi formativi, che hanno visto la 
partecipazione  di  n.  2.618  colleghi,  con  l'attribuzione  complessiva  di  crediti  ECM  pari  a  n. 
19938,46.

L’AREA DEI SERVIZI

Nell’anno 2008 il Consiglio Direttivo ha deliberato complessivamente 724 nuove iscrizioni, di cui 
93 di colleghi non comunitari, 146 di colleghi comunitari e 485 di colleghi italiani. 
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Sono stati  inoltre  accolti  175 trasferimenti  da altri  Collegi  e deliberati  62 trasferimenti  ad altri 
Collegi. Infine sono state deliberate 163 cancellazioni, di cui 124 per dimissioni, 12 per decesso e 
27 per morosità.
Al 31 dicembre 2008 il nostro Collegio annoverava 20.860 iscritti così suddivisi: 
Italiani: 18.736; 
Comunitari: 1.228; 
Non comunitari: 896.

Le consulenze
Nell’ambito del servizio offerto agli iscritti, particolare attenzione merita l’attività di consulenza, 
che ha richiesto  un notevole  impegno da parte  di  tutti  i  consiglieri  e  dei  consulenti  al  fine  di 
soddisfare le sempre più crescenti e specifiche richieste degli iscritti.
I quesiti relativi al 2008 sono stati:
n. 124  di carattere contrattuale; 
n.   92  di carattere fiscale/libera professione;
n.   23  di carattere legale;
n. 130  di carattere professionale;
per un totale di 369 pareri scritti espressi, ai quali vanno ad aggiungersi circa 400 pareri telefonici. 
Inoltre, i consiglieri si sono impegnati nel proprio ambito lavorativo a fornire risposte, chiarimenti e 
suggerimenti a ogni collega che ne abbia fatto richiesta.

Gli incontri
Nel corso dell’anno si sono tenute 25 sedute di Consiglio Direttivo con un impegno medio orario di 
circa 3,54 ore a seduta e sono stati predisposti n. 128 Atti Deliberativi. 
Un  ulteriore  importante  indicatore  dell’attività  di  segreteria  è  rappresentato  dal  numero  dei 
documenti protocollati sia in entrata (2.068) sia in uscita (1.636) e dai certificati di iscrizione emessi 
(3.224).

La sede del nostro Collegio ha ospitato inoltre per 15 volte gli incontri del Gruppo dei Collegi 
Lombardi, che ha assunto un ruolo di interlocutore riconosciuto dalle istituzioni regionali. 

Infine 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.
Coordinatori Corsi di Laurea per sensibilizzare l’Università e la Regione a recepire il Protocollo 
d’Intesa per la formazione infermieristica
Incontri dei Gruppi di Lavoro di:
Psichiatria; 
Libera professione.

LE LINEE PROGRAMMATICHE PER IL 2009

Consapevoli che la condivisione dei valori professionali rappresenta sempre e ovunque la risposta 
vincente, i risultati raggiunti nel corso di questo ultimo anno ci spingono a definire una serie di 
linee programmatiche caratterizzate da un elevato interesse da parte della professione.
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L’anno 2009 ci  vedrà pertanto  tutti  impegnati  e  partecipi  nel  rafforzare un principio  basilare  e 
condiviso: l’affermazione del valore professionale all’interno della comunità scientifica.
Ciò significherà dedicare massima attenzione allo sviluppo professionale (in termini di formazione 
e aggiornamento) nonché alla tutela del ruolo che l’infermiere riveste nella società, affinché possa 
operare  con  sempre  maggiori  autonomia  e  responsabilità.  Sono  questi  i  due  capisaldi 
imprescindibili  della  professione,  a cui  vanno ad aggiungersi  chiarezza,  comprensione,  dialogo, 
efficacia, competenza, professionalità e comunicazione. Si tratta dei pilastri su cui si basa il nostro 
operato quotidiano, dei valori in cui crediamo fermamente.

Ma non solo: un impegno già assunto con la nuova legislatura è quello di intraprendere un’azione 
politica per declinare i contenuti della Legge 43/06. Nel corso dell’anno 2009 sarà nostro impegno 
precipuo  ampliare  il  percorso  di  certificazione  secondo  la  norma  UNI EN ISO 9001:2000  già 
intrapreso nell’anno 2008 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.

Infine, l’aumento del numero degli iscritti, l’incremento dell’attività lavorativa e l’implementazione 
del protocollo informatico richiederanno un adeguamento del personale amministrativo in linea con 
le esigenze dell’Ente.

LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI 

Commissione Ricerca Referente Miriam Magri
Al fine di  promuovere la ricerca nell’ambito  infermieristico,  la  Commissione si  attiverà  con lo 
scopo di rilanciare lo spazio EBN all’interno del Collegio prevedendo l’affiancamento di un tutor 
per la ricerca bibliografica. 
Sono inoltre in programma tre corsi sulla ricerca bibliografica aventi la finalità di rinforzare tra gli 
iscritti l’utilizzo di conoscenze evidence based. 
Infine,  per  raggiungere  l’obiettivo  di  promuovere  progetti  di  ricerca,  in  collaborazione  con  le 
istituzioni  e  le  società  scientifiche,  relativi  agli  aspetti  clinico-assistenziali  e  organizzativi 
dell’assistenza infermieristica, nel 2009 verrà elaborato e realizzato un progetto di ricerca sui quesiti 
assistenziali  di  rilevanza  sociale  e  scientifica  dal  titolo:  “Prevalenza  e  utilizzo  dei  mezzi  di  
contenzione”. 
Per definire il profilo dell’infermiere di ricerca clinica si convocheranno inoltre alcuni focus group 
con i colleghi che operano nei diversi settori della ricerca clinica.

Commissione Geriatria Referente Paola Gobbi
La Commissione si propone di realizzare un progetto per la promozione del ruolo dell’infermiere di 
famiglia e la sua introduzione sul territorio. 
Nel corso dell’anno, sulla base dei bisogni formativi espressi dai colleghi, verranno realizzati tre 
corsi  dedicati  agli  aspetti  clinico-assistenziali  e  organizzativi  in  area  geriatrica.  Inoltre,  sarà 
potenziata  la  sezione  di  geriatria  del  sito,  con  aggiornamenti  delle  linee  guida  nazionali  e 
internazionali e della normativa sanitaria di interesse geriatrico. Si intende continuare l’esperienza 
dei focus group con i colleghi che operano nei diversi contesti geriatrici su argomenti di rilevanza 
clinico-assitenziale.
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Commissione Biblioteca                                                       Referente Laura Aletto
Nel perseguire il continuo miglioramento del servizio offerto agli iscritti e promuovere l’utilizzo 
delle conoscenze evidence based, la Commissione sta riattivando la collaborazione con i gestori del 
sistema  SBBL  per  consentire  l’accesso  gratuito  alle  banche  dati  Medline  Pubmed  e  Medline 
Metacrawler e inserire nel sistema le riviste infermieristiche sia italiane che estere presenti nella 
sede del Collegio. Ciò consentirà agli iscritti  di reperire in tempi rapidi il full text degli articoli 
recuperati  nelle  suddette  banche dati.  Inoltre  verrà garantito,  a richiesta,  il  supporto di  un tutor 
all’interno della biblioteca del Collegio per la consultazione delle banche dati. 

Commissione Scambi Internazionali Referente Nicola Capodiferro
La  Commissione  intende  continuare  il  confronto  con  le  diverse  esperienze  internazionali  per 
cogliere utili spunti da calare nella nostra realtà. È proprio in quest’ottica che la Commissione sta 
organizzando un viaggio studio in Olanda previsto per il prossimo mese di aprile. 

Commissione Pediatria                                                       Referente Simona Pizzi
Grazie al significativo successo e all’apprezzamento degli eventi formativi realizzati nel corso degli 
anni precedenti, verranno riproposti due corsi di interesse pediatrico, di cui uno sull’allattamento 
materno, secondo le linee guida dell’OMS-Unicef, e uno sul rooming-in. 
Entro  la  fine  del  2009  verrà  inoltre  predisposta  una  sezione  del  sito  internet  dedicata 
all’infermieristica  pediatrica.  Infine,  verranno  organizzati  focus  group  con  i  colleghi  aventi 
l’obiettivo  di  affrontare  e  discutere  le  tematiche  di  maggiore  interesse  per  l’assistenza 
infermieristica in età pediatrica.

Commissione Promozione Immagine Referente Paola Gobbi
Continua l’impegno nel richiedere un maggior coinvolgimento dei mass media nel promuovere lo 
sviluppo e  il  riconoscimento  del  ruolo  sociale  dell’infermiere.  Per  dare  maggiore  visibilità  alle 
iniziative e favorire la partecipazione alla vita del Collegio, ci si attiverà per la progettazione della 
“carta  dei  servizi”.  Inoltre  sarà  valutata  con  il  Distretto  Scolastico  Provinciale  di  Milano  la 
possibilità di realizzare incontri formativi di educazione alla salute.

Commissione Libera Professione Referente Nicola Capodiferro
La Commissione prosegue le consulenze settimanali e ha previsto anche per quest’anno un evento 
formativo  e  incontri  modulari  in  sede  volti  a  favorire  la  diffusione  e  l’aggiornamento  delle 
conoscenze  in  merito  all’esercizio  libero  professionale.  È  inoltre  impegnata  nel  governo  delle 
modalità di esercizio della libera professione a tutela della dignità professionale e della salute dei 
cittadini. 
Continua  l’impegno  nel  sostenere  il  percorso  legislativo  finalizzato  all’abolizione  del  vincolo 
dell’incompatibilità per l’esercizio libero professionale per i pubblici dipendenti.
È  infine  volontà  della  Commissione  realizzare  un  costante  confronto  con i  colleghi,  attraverso 
specifici Focus Group su tematiche fiscali, previdenziali, assicurative e l’implementazione di FAQ 
sul sito internet del Collegio. 

Commissione Università Referente Paola Cattin
Prosegue la collaborazione con le Università, in particolare con la Statale di Milano.
Anche quest’anno continua la collaborazione attraverso la convenzione fra Università  Statale di 
Milano e  Collegio  Ipasvi  per  la  realizzazione  del  master  in  Infermieristica  e  Ostetricia  Legale 
Forense.  È  stata  inoltre  proposta  la  realizzazione  del  master  in  Assistenza  infermieristica  in 
nefrologia, dialisi, donazione e trapianto organi.
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Commissione per i Cittadini Stranieri Referente Baubacar Daou
In  collaborazione  con  la  Commissione  libera  professione  e  con  altre  associazioni  operanti  sul 
territorio, prevede di rafforzare la lotta contro l’abusivismo e lo sfruttamento della manodopera. 
Realizzerà inoltre un evento formativo dedicato alla promozione della mediazione culturale tra i 
colleghi italiani e stranieri.
Verrà attivata sul sito istituzionale un’area dedicata ai colleghi stranieri in cui saranno esplicitate 
tutte  le  procedure  per  il  riconoscimento  dei  titoli,  la  normativa  specifica  per  l’esercizio 
professionale in Italia, la programmazione dei corsi di preparazione agli esami per l’esercizio della 
professione in Italia e un’area riservata alle FAQ. 
Inoltre, la Commissione potenzierà lo sportello di ascolto e di consulenza per i colleghi stranieri 
circa le problematiche professionali e di integrazione nei diversi contesti lavorativi.

Commissione Psichiatria                                                     Referente Cristina Finardi
La Commissione collabora con la Regione per la formazione continua degli infermieri  coinvolti 
nella salute mentale.  Ha inoltre previsto l’organizzazione di un evento formativo sul tema della 
contenzione. 
Anche per l’area psichiatrica verrà proposta documentazione relativa al disagio psichico, articoli 
scientifici.

Commissione Area Critica Referente Maurizio Monfredini
La Commissione punta ad acquisire contatti con la AREU (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) 
per attivare una collaborazione finalizzata a valutare opportunità e criticità nell’ambito del soccorso 
extraospedaliero.

Commissione Internet Referente Maurizio Monfredini
Il sito, ormai consolidato punto di riferimento nazionale in collaborazione con l’Ufficio Stampa, 
vedrà un restyling con un potenziamento dello spazio dedicato ai link e la possibilità di visualizzare 
le tematiche specifiche di ogni commissione di lavoro, fungendo anche da portale di lancio per la 
piattaforma NursingFad. 
Per  avvicinare  ulteriormente  gli  iscritti  è  in  programma  la  realizzazione  di  un  sondaggio  di 
customer satisfaction volto a misurare l’indice di gradimento dei servizi offerti  e individuare le 
possibili aree di miglioramento. 

Commissione Rivista Referente Maurizio Neri
La rivista IO infermiere, organo di stampa del collegio IPASVI Milano-Lodi, giunge ormai al suo 
dodicesimo  anno di  pubblicazione.  Anche quest’anno il  comitato  di  redazione  proseguirà  nella 
pubblicazione sulla rivista di articoli a carattere prettamente scientifico, dedicando uno spazio per 
accogliere le proposte editoriali dei colleghi e rendendo in tal modo IO Infermiere uno strumento di 
divulgazione delle prove di efficacia in ambito professionale. 
La  rivista  mensile  Nursing  News continuerà  a  essere  proposta  nella  sua  funzione  di  notiziario 
informativo sui temi di attualità.

Commissione Aggiornamento Referente Maria Vittoria Madaschi
I corsi ECM proposti secondo puntuali aree tematiche sono stati progettati per consentire agli iscritti 
un accrescimento professionale e una valorizzazione del proprio ruolo. Si tratta di corsi di lingua 
inglese  e  corsi  inerenti  diverse  aree  come  quella  clinico-assistenziale,  del  management,  della 
ricerca, dell’infermieristica legale, della libera professione ed etico-deontologica.
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Una delle innovazioni che proporremo per questo anno è l’attivazione, in prima istanza per i nostri 
iscritti, del programma NursingFad  con la  partnership della   Zadig Srl, già nota  per aver maturato 
un’esperienza  pluriennale  nella  formazione  a  distanza  con  il  progetto  ECCE-InFAD.  Tale 
programma ha riscontrato un elevato livello di gradimento da parte dei 110.000 infermieri coinvolti 
nell’utilizzo.
NursingFad è un programma di formazione a distanza centrato su dossier evidence based e su casi 
clinico-assistenziali  realizzati  da colleghi esperti.  Prevede l’accreditamento con il  sistema ECM-
CPD della Regione Lombardia e la possibilità per i professionisti dipendenti del SSR di realizzare 
fino al 50% del proprio debito formativo con la FAD (per i liberi professionisti è possibile superare 
la soglia del 50%). I crediti rilasciati dalla Regione Lombardia sono riconosciuti su tutto il territorio 
nazionale. 
La Commissione prosegue inoltre con la realizzazione di eventi formativi residenziali e di convegni.

Commissione   Area dirigenziale e Coordinamento   Referente Claudio Valente
La  Commissione  si  pone  l’obiettivo  di  consolidare  la  direzione  infermieristica  sollecitando 
l’espletamento  delle  procedure  concorsuali  e  promuovendo  l’individuazione  di  due  livelli 
dirigenziali (struttura semplice, struttura complessa). 
Vuole  inoltre  favorire  il  dialogo  organizzativo/gestionale  tra  le  risorse  professionali  afferenti 
all’area sanitaria e la dirigenza SITRA. A tal fine promuoverà un’indagine tra gli iscritti al Collegio, 
e successivamente organizzerà un evento dibattito/confronto tra la dirigenza SITRA e gli operatori 
dell’area sanitaria.
Infine, darà continuità alle azioni intraprese, finalizzate alla possibilità per le strutture sanitarie sedi 
di corso di Laurea in Infermieristica di attribuire la posizione dirigenziale al Coordinatore Didattico 
di Sezione.

Ufficio Stampa Referente Giovanni Muttillo
Una delle  novità  proposte  per  quest’anno è  rappresentata  dall’istituzione  di  un Ufficio  Stampa 
all’interno  del  Collegio,  prevista  peraltro  dall’art.  9  delle  legge  150/2000  (riferita  alle 
amministrazioni pubbliche). 
L’Ufficio  Stampa permetterà  di  potenziare  la  promozione  dell’immagine  sociale  dell’infermiere 
attraverso la comunicazione istituzionale con la rete esterna e una collaborazione/relazione con i 
media e la rete dei giornalisti.  In altri  termini,  consentirà di  comunicare e fare comunicare il 
Collegio,  ampliando la già esistente  attività  di  diffusione di Comunicati  Stampa e stimolando i 
media a una maggiore ricettività e disponibilità alla diffusione di notizie inerenti  la professione 
infermieristica. 
Le funzioni peculiari dell’Ufficio Stampa saranno in prima istanza focalizzate sulla  tenuta di un 
archivio,  la  gestione dei contatti,  la  realizzazione della  Rassegna Stampa,  il  monitoraggio della 
pubblicazione  dei  Comunicati  Stampa –  strumento  già  oggi  ampiamente  impiegato  –  e  il 
coordinamento delle attività delle Commissioni, al fine di darne la dovuta visibilità.

Riflessioni conclusive

Responsabilità, competenze, continuità e innovazione

Quattro  sono  le  parole  chiave  che  corrispondono  ai  grandi  obiettivi  che  il  Collegio  desidera 
perseguire nel prossimo futuro.
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La  continuità è  il  primo,  il  presupposto.  La  professione  infermieristica  ha  infatti  assistito  a 
importanti e repentini cambiamenti oggi percepibili nella quotidianità di tutti noi. 

Questi cambiamenti richiedono un costante consolidamento, un aggiustamento di rotta, un’ulteriore 
attuazione, che diverranno il filo rosso in grado di unire passato e futuro aprendo nuovi scenari. La 
continuità  sta  in  tal  senso  nell’attivarsi  per  dare  un  ancor  più  significativo  valore  ai  traguardi 
raggiunti. Ma non solo: la continuità sta anche nel nostro impegno, invariato nel tempo.
 
La responsabilità, poi, rientra nel nostro mandato di professionisti della salute. Siamo responsabili 
dell’assistenza, ci facciamo carico delle persone e dei loro bisogni di salute. La responsabilità è 
quindi parte del DNA di un infermiere e diventa la chiave d’accesso per la vera valorizzazione del 
nostro nuovo ruolo professionale.

Le competenze, garantite da una formazione a livello universitario e potenziate dall’aggiornamento 
costante, rappresentano ciò che ci distingue e rende unica la nostra professione. È nostro obiettivo 
attivarci  affinché  vengano  condivise  e  si  arricchiscano,  a  partire  dalla  ricerca  per  arrivare  al 
confronto internazionale.  Nella  consapevolezza  delle  nostre  competenze,  possiamo continuare  a 
crescere come professionisti  e come persone,  rispondendo in modo sempre più appropriato alle 
mutate esigenze del panorama in cui operiamo.

Infine,  non  ultimo  l’innovazione.  La  nostra  è  una  professione  in  costante  mutamento,  sempre 
attenta ai cambiamenti. Innovarsi significa crescere, evolvere, ma anche mettersi in discussione. È 
questo il passo più importante per una presa di coscienza che si trasformi in soluzioni concrete, in 
grado di  incidere  proficuamente  sulle  scelte  politiche  e  strategiche,  nonché  sulla  vita  di  tutti  i 
cittadini.

Queste parole chiave sono risorse, ma anche sfide che la professione è chiamata ad affrontare. Sono 
i nostri obiettivi,  ma anche i valori in cui crediamo e che ci guideranno nel corso del prossimo 
mandato.

Il Presidente
Dott. Giovanni Muttillo
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