
Cari colleghi, nel porgere, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, il benvenuto a questo importante 
appuntamento istituzionale con gli iscritti, è mio dovere ringraziare tutti coloro che hanno dato e 
continuano a dare il loro prezioso contributo alla vita del Collegio. 
Si rinnova il momento in cui il Consiglio Direttivo è chiamato a presentare il bilancio nel rispetto 
del  mandato  politico  assegnatogli,  nella  piena  consapevolezza  e  responsabilità  di  rappresentare 
l’Istituzione Collegio.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio della sua funzione di rappresentanza di oltre 21.000 iscritti, 
invita i convenuti ad esprimere le proprie idee innovative per l’esigenza di confronto, di riflessione 
e di discussione che da sempre ci contraddistinguono, con l’obiettivo di dare risposta alle nuove 
sfide che la professione è chiamata ad affrontare.
Il Consiglio Direttivo, anche grazie alla collaborazione del personale amministrativo, dei consulenti 
e dei colleghi, ha raggiunto obiettivi inquadrabili in tre macro aree di seguito illustrate.

L’AREA POLITICO-ISTITUZIONALE

I rapporti con le Università 
Nel  contesto  in  cui  l’assistenza  alle  fasce  deboli  della  popolazione  richiede  sempre  più  la 
responsabilizzazione dei professionisti e un comportamento ispirato al rispetto e alla solidarietà, 
questi valori, riconosciuti da tutti noi, ci hanno condotto alla realizzazione del  secondo corso di 
perfezionamento  universitario  rivolto  alle  fasce  deboli  della  popolazione promosso 
dall’Università degli Studi di Milano e dalla Casa della Carità.

Preoccupato dalla carenza di personale infermieristico in Regione – “la nostra Lombardia”, che non 
ha ancora affrontato la questione con misure straordinarie – e dal significativo turnover annuale – 
pari a circa 2.500 colleghi che si collocano in pensione – il Consiglio Direttivo, di concerto con il 
coordinamento dei Collegi Lombardi, ha richiesto la formazione di 3.000 unità nell’ambito della 
programmazione  formativa  per  l’anno  accademico  2009-2010,  nel  rigoroso  rispetto  del 
Protocollo d’Intesa Regione-Università (già scaduto) e degli standard formativi. 
Si  è  però  constatato  con  rammarico  come  ancora  una  volta  l’esigenza  formativa  sia  stata 
sottostimata anche dai sette atenei lombardi di circa il 56%, con un’offerta formativa pari solo a 
1.800 unità. A tale scopo, abbiamo sollecitato l’attivazione di un tavolo di lavoro permanente con i 
rappresentanti  di  queste  Istituzioni  per  rivalutare  la  programmazione dei  fabbisogni  formativi  a 
medio e a lungo termine, nonché per analizzare le criticità e proporre interventi strutturali risolutivi. 
Si  è  inoltre  data  continuità  alla  rappresentanza  del  Collegio  all’interno  della  Commissione 
Regionale ECM/CPD, con una partecipazione complessiva di 2 sedute. 

Per l’anno accademico 2009-2010 è stata rinnovata la convenzione con l’Università degli Studi di 
Milano per la realizzazione della V edizione del Master in Infermieristica e Ostetricia Legale e 
Forense. Grazie a questo investimento formativo fortemente voluto dal Consiglio Direttivo e alla 
collaborazione con il Collegio delle Ostetriche di Milano, è con orgoglio che informiamo gli iscritti 
della costituzione presso la nostra sede dell’Associazione Infermieristica e Ostetricia Legale e 
Forense INFOLEF.

Il  nostro  impegno  per  l’abilitazione  professionale  è  proseguito  con  attenzione  al  rispetto  degli 
standard  formativi  con  la  designazione  di  15  rappresentanti  del  Collegio  IPASVI  nelle 
Commissioni di Esami finali del corso di Laurea in Infermieristica nel corso di Laurea per 
Assistenti  Sanitari,  in  proposito  sono  state  realizzate  complessivamente  18  sedute  (presso 
l’Università degli Studi di Milano, l’Università Bicocca e l’Università Vita Salute San Raffaele.
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Prosegue la  collaborazione di consulenza con la XII Commissione Igiene e Sanità del Senato 
sul  disegno  di  legge  DDL  n.  1142  “Istituzione  degli  ordini  e  albi  delle  professioni  sanitarie 
infermieristiche,  ostetrica,  riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione“.  Il  nostro  costante 
impegno  con  le  forze  politiche  è  finalizzato  anche  a  favorire  in  questa  fase  legislativa 
l’assegnazione del DDL dalla sede referente (fermo dal novembre 2008) alla sede deliberante. 

I rapporti con i media
Si sono potenziati i contatti con i media e sono stati emessi 5 comunicati stampa, con rilascio 
delle interviste e dichiarazioni per chiarire tematiche professionali – con cadenza quasi mensile.

Per  promuovere  l’immagine  della  Professione l’1  settembre  2009  è  stato  organizzato,  in 
collaborazione con il  Coordinamento dei Collegi lombardi,  un evento formativo che ha visto la 
partecipazione straordinaria della giornalista americana Susan Gordon.

L’AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA

La  rinnovata  volontà  del  Consiglio  Direttivo  di  favorire  l’inserimento  e  l’integrazione 
professionale  dei  cittadini  stranieri ha  permesso  la  realizzazione  dei  corsi  finalizzati  alla 
preparazione agli esami di iscrizione all’albo professionale che hanno richiesto la ristampa del testo: 
“Professione infermieristica in Italia – Manuale per l’apprendimento della lingua e per l’esercizio  
professionale”. 

Un  motore  importante  per  la  professione  è  la  ricerca;  per  questo  il  2009 ha  visto  il  Collegio 
impegnato su più fronti. È stata avviata la prima fase del progetto di ricerca (con la partnership del 
Collegio  Ipasvi  di  Brescia)  sulla  prevalenza  dell’applicazione  della  contenzione  fisica 
nell’anziano nei setting ospedalieri e residenziali.

È stato promosso un bando di concorso “Promuovere il cambiamento nell’erogazione di prestazioni  
assistenziali e di servizi all’anziano” per la valorizzazione dei progetti di ricerca/tesi, finalizzati 
al miglioramento dell’assistenza infermieristica  in area geriatrica. Con tale bando si è voluto 
dare risonanza a progetti di ricerca sul campo (realizzati dagli infermieri iscritti al nostro Collegio) 
e  a  progetti  di  tesi  (realizzati  da  studenti  o  infermieri  iscritti  ad  altri  Collegi  Ipasvi)  volti  al 
miglioramento dell’assistenza erogata agli  anziani  sia sul versante clinico che organizzativo  nei 
diversi setting di cura. 

Si  è  inoltre  conclusa  la  seconda fase  del  progetto  di  ricerca  “Le conoscenze  dei  pazienti  sui 
farmaci alla dimissione” con la pubblicazione dei risultati sul n. 4 volume 28 (ottobre-dicembre 
2009) della rivista indicizzata “Assistenza Infermieristica e Ricerca”.

Infine la Giornata internazionale dell’Infermiere del 2009 è stata valorizzata con un convegno in cui 
è  stato  presentato  il  nuovo  Codice  Deontologico, con  l’obiettivo  di  stimolare  l’analisi  e  la 
riflessione del proprio agire professionale.

Le collaborazioni
Si è consolidata la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia,  ed è  stata  attivata  la  convenzione  per  la  realizzazione  della  V edizione  del  Master 
Universitario in “Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense”. In questi anni abbiamo riscontrato 
una sempre più ampia adesione e interesse da parte degli iscritti e delle istituzioni. 
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Si rinnova la  partnership in quanto soci  con il  Consorzio  Italiano di  Ricerca in Medicina 
(CIRM) e prosegue la programmazione di progetti di formazione e ricerca. 

La formazione a distanza
La collaborazione, avviata per la formazione a distanza su casi clinici con Zadig Srl, ha permesso 
l’attivazione da giugno al 31 dicembre del 2009 di un percorso formativo, Nursing FAD, che ha 
visto un totale  di  n.  4.314 utenti  registrati  alla  piattaforma di  cui  oltre  2.000 iscritti  al  nostro 
Collegio. Gli utenti che hanno iniziato almeno un caso sono stati 1.849, mentre gli utenti che hanno 
superato almeno un caso sono stati 1.529.
La formazione con Nursing FAD ha permesso di erogare complessivamente circa 13.536 crediti e 
la percentuale dei percorsi superati al primo tentativo risulta essere del 64%.
Nei grafici, illustrati,  di seguito, sono riportati alcuni dati relativi alla qualità, rilevanza, efficacia 
formativa espressa dai partecipanti che rilevano il successo ottenuto dal programma Nursing FAD. 

Per agevolare gli iscritti nel collegarsi al programma Nursing FAD abbiamo integrato il sito con 
una piattaforma specifica per la formazione a distanza. Ciò ha consentito al sito di diventare 
uno strumento sempre più completo dal punto di vista dei contenuti e di facile accesso e uso da 
parte degli iscritti.

La formazione residenziale e gli eventi formativi
Nel corso del 2009 sono stati tenuti 2 corsi per infermieri stranieri comunitari e stranieri extra 
UE ai quali hanno partecipato complessivamente 36 infermieri aspiranti ad esercitare la professione 
in Italia. Sono state realizzate  20 commissioni d’esame che hanno visto la partecipazione di 75 
infermieri, di cui 48 sono risultati idonei all’esercizio della professione. 

Una  scelta  strategica  del  Consiglio  Direttivo  è  stata  quella  di  avviare  le  procedure  per  il  
riconoscimento  di  Provider  ECM  regionale approvato  dall’IReF  (Istituto  Regionale  di 
Formazione); riconoscimento che abbiamo ottenuto con Decreto n. 9206 del 17 settembre. Questo 
importante  risultato  ha  consentito  al  Collegio  di  progettare  e  realizzare  direttamente  42  eventi 
formativi,  che  hanno  visto  la  partecipazione  di  un  totale  di  1.633  colleghi,  con  l'attribuzione 
complessiva di 12.627 crediti ECM. 
Infine si è  rinnovata la certificazione dell’area formativa e della rivista, conformandola alla 
normativa ISO 9001 2008.
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L’AREA DEI SERVIZI

Nell’anno 2009 il Consiglio Direttivo ha deliberato complessivamente 717 iscrizioni (compresi i 
trasferimenti), di cui 135 di colleghi non comunitari, 151 comunitari e 431 italiani. 
Sono stati  inoltre  accolti  179 trasferimenti  da altri  Collegi  e deliberati  70 trasferimenti  ad altri  
Collegi. Infine sono state deliberate 354 cancellazioni, di cui 210 per dimissioni, 7 per decesso e 
137 per morosità.
Al 31 dicembre 2009 il nostro Collegio annoverava 21.183 iscritti, di cui 28 doppie iscrizioni, così 
suddivisi: 

 Italiani: 18.927; 
 Comunitari: 1.224; 
 Non comunitari: 1.032.

Le consulenze
Sempre alta è l’attenzione che il Collegio ripone nel garantire un efficiente quanto efficace servizio 
agli iscritti.  L’attività di consulenza  merita un’attenzione particolare e ha richiesto un notevole 
impegno sia da parte dei consiglieri  che dei consulenti  per rispondere alle sempre più crescenti 
richieste degli iscritti

I quesiti relativi al 2009 sono stati:
 n. 105 di carattere contrattuale; 
 n. 68 di carattere fiscale/libera professione;
 n. 22 di carattere legale;
 n. 131 di carattere professionale;

per un totale di 326 pareri scritti espressi, ai quali vanno ad aggiungersi circa 370 pareri telefonici.  
Inoltre, nei propri ambiti lavorativi, i consiglieri si sono impegnati nel fornire risposte, chiarimenti e 
suggerimenti a ogni collega che ne abbia fatto richiesta.

Il Collegio, in considerazione della numerosità e della sempre crescente complessità dei quesiti che 
pervengono, non ha sempre potuto fornire i pareri scritti  nei tempi previsti. Pertanto sarà nostro 
impegno provvedere ad una ottimizzazione del processo di consulenza con ulteriori collaboratori 
esperti in materia fiscale, legale e contrattuale.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è l’attività disciplinare rivolta alla tutela della professione 
e  nello  specifico  nel  corso  dell’anno  sono  stati  comminati  2  provvedimenti  disciplinari con 
l’attribuzione della sanzione della sospensione rispettivamente di mesi 6 e mesi 1. 

Di seguito si  elencano le  vertenze  intraprese e,  come mostra  la  tabella  sottostante  alcune sono 
ancora in corso:

PERSONA 
GIURIDICA tipo atto MOTIVAZIONE

CONSULENT
E LEGALE data chiusura ESITO

Istituto Clinico 
Humanitas Acceso agli atti  Avv. Fantigrossi   
Az. Ospedaliera San 
Paolo Acceso agli atti  Avv. Fantigrossi   

Carcere San Vittore Acceso agli atti  Avv. Fantigrossi   

Carcere Opera Acceso agli atti  Avv. Fantigrossi   
Varie Aziende 
Ospedaliere Racket Funerali danno immagine della professione Avv. Tassi   
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PERSONA 
GIURIDICA tipo atto MOTIVAZIONE

CONSULENTE 
LEGALE data chiusura ESITO

Istituto G. Pini ricorso TAR attività amministrative Avv. Fantigrossi   
Istituto Clinico 
Humanitas causa responsabilità professionale Avv. Tassi ottobre-09

Richiesta 
archiviazione

Az. Ospedaliera 
Lodi  incarico coordinamento Avv. Fantigrossi   
Istituto Pio Albergo 
Trivulzio

collegio di 
conciliazione concorso Avv. Fantigrossi novembre-09

riconsiderazione 
graduatoria

Centro Analisi 
Monza

esposto 
denuncia

esercizio abusivo della professione 
infermieristica Avv. Fantigrossi   

 
esposto 
denuncia

esercizio abusivo della professione 
infermieristica e certificato falso Avv. Fantigrossi   

Laboratorio Analisi 
Casalpusterlengo

esposto 
denuncia

esercizio abusivo della professione 
infermieristica Avv. Fantigrossi   

Policlinico Milano comunicazione  Avv. Fantigrossi giugno-09 positivo
Az. Ospedaliera San 
Paolo

vertenza 
contrattuale progressione di fascia contrattuale Avv. Fantigrossi   

RSA Fond. Giulio 
Zanetti

esposto 
denuncia

esercizio abusivo della professone 
infermieristica Avv. Fantigrossi   

Istituti Clinici di 
Perfezionamento

collegio di 
conciliazione

mancato riconoscimento 
titolo/funzioni Avv. Fantigrossi   

Policlinico di Monza comunicazione debito ore tirocini Avv. Fantigrossi   
Ospedale San 
Gerardo causa mobbing Avv. Tassi   

Croce Rossa Italiana
esposto 
denuncia

esercizio abusivo della professione 
infermieristica Avv. Fantigrossi   

Carcere San Vittore Acceso agli atti  Avv. Fantigrossi   

Carcere Opera Acceso agli atti  Avv. Fantigrossi   

Gli incontri
Nel corso dell’anno si sono tenute 25 sedute di Consiglio Direttivo con un impegno medio orario di 
circa 3,30 ore a seduta e sono stati predisposti n. 145 Atti Deliberativi. 
Un  importante  indicatore  dell’attività  di  segreteria  è  rappresentato  dal  numero  dei  documenti 
protocollati sia in entrata (2.256) sia in uscita (1.424) e dai certificati di iscrizione emessi (2.680).

La sede del nostro Collegio ha ospitato inoltre per 4 volte gli  incontri del  Gruppo dei Collegi 
Lombardi, che ha assunto un ruolo di interlocutore riconosciuto dalle Istituzioni regionali. 

LE LINEE PROGRAMMATICHE PER IL 2010

Condividere i valori professionali è sempre un’arma vincente e i risultati e il consenso ricevuto ci 
spingono a far sempre di più e a definire una serie di linee programmatiche caratterizzate da un 
elevato interesse nel promuovere e valorizzare la professione infermieristica.

L’anno  2010  ci  vedrà  pertanto  tutti  impegnati  e  partecipi  nel  tavolo  permanente  al  fianco  di 
personalità  giuridiche  e  scientifiche  per  discutere  soluzioni  su  stalking,  violenza  e  mobbing, 
fenomeni che negli ultimi tempi paiono essere in significativo incremento, tanto che di recente è 
stato disciplinato lo stalking attraverso l’introduzione dell’articolo 612 bis Codice penale
In proposito, è nostro obiettivo chiedere l’istituzione di un osservatorio regionale sulle violenze di 
ogni genere.
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Nella  rete  di  collaborazione  con  le  istituzioni  accademiche,  il  Collegio  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 di Milano, Università Bicocca 
e Vita e Salute del San Raffaele. 
Prosegue la collaborazione/convenzione 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.

Viene mantenuta  costante  l’attenzione  al  sistema qualità  che vedrà impegnati  i  componenti  del 
nucleo qualità per il raggiungimento della  certificazione della formazione FAD, un’attività che 
mostra attenzione alle necessità formative degli iscritti. Tale scelta implica un impegno costante del 
personale  amministrativo,  pertanto  si  è  optato  per  l’assunzione  di  altro  operatore  addetto  alla 
segreteria.

Sempre  nell’ottica  di  vigilare  sulla  professione  in  questi  primi  mesi  dell’anno  si  è  attivato  un 
provvedimento disciplinare ed inoltre il Collegio ha fatto richiesta di costituirsi come parte civile 
nel processo del cosiddetto “racket dei funerali”verso i colleghi iscritti coinvolti.

Inoltre  siamo  stati  coinvolti  nell’attività  di  docenza  alla  Scuola  di  specialità  in  geriatria 
dell’Università degli Studi di Milano

LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI 

Commissione Ricerca Referente Miriam Magri
La Commissione, oltre ai corsi sulla ricerca bibliografica, continuerà a promuovere lo spazio EBN 
all’interno del Collegio con l’affiancamento di un tutor per la ricerca e l’utilizzo delle conoscenze 
evidence based. 
In collaborazione con la commissione geriatria, sarà realizzato il progetto di ricerca multicentrico 
(con  la  partnership  dei  collegi  provinciali  di  Brescia  e  di  Aosta)  dal  titolo  “Prevalenza 
dell’applicazione della contenzione fisica negli anziani istituzionalizzati”.
Infine, in collaborazione con la Cattedra di Criminologia della Facoltà di Medicina dell’Università 
Statale di  Milano diretta  dalla prof.ssa Isabella  Merzagora Betsos sarà realizzato un progetto di 
ricerca sullo stalking al fine di comprendere il fenomeno tra gli infermieri.

Commissione Geriatria Referente Anna Castaldo
La Commissione, sulla base dei bisogni formativi espressi dai colleghi, oltre a proporre degli eventi  
formativi residenziali  nell’area geriatrica,  intende realizzare un convegno dedicato all’analisi  dei 
modelli organizzativi nell’assistenza all’anziano. In tale occasione è prevista la premiazione e la 
presentazione dei migliori progetti di ricerca/tesi degli infermieri che hanno partecipato al bando di 
concorso di geriatria “Promuovere il cambiamento nell’erogazione di prestazioni assistenziali e di  
servizi  all’anziano”,  promosso  dal  nostro  Collegio  nel  2009.  Inoltre  si  intende  realizzare 
l’aggiornamento  continuo  del  sito,  sessione  geriatria,  e  la  consultazione  periodica  delle  riviste 
presenti in Collegio per pubblicizzare articoli meritevoli (sottoforma di sintesi o traduzioni) su Io 
Infermiere e Nursing  News.

Commissione Biblioteca Referente Laura Aletto
La biblioteca,  nell’ottica di diventare un importante centro di documentazione per gli studi e la 
ricerca infermieristica, ha iniziato un progetto di riorganizzazione dando priorità alla realizzazione 
del catalogo riviste da mettere a disposizione della rete SBBL.

6



In collaborazione con la commissione ricerca, sarà implementata nei prossimi mesi la consultazione 
della banca dati “Cinahl with Full Text” dal sito Ebsco.

Commissione Scambi Internazionali Referente Nicola Capodiferro
La  Commissione  vuole  continuare  il  confronto  con  le  esperienze  internazionali  allo  scopo  di 
cogliere  utili  spunti  da calare nella  nostra realtà.  In quest’ottica si  sta organizzando un viaggio 
studio in Canada previsto nel prossimo mese di giugno.

Commissione Pediatria Referente Simona Pizzi
La Commissione continua la sua attività di promozione dell’allattamento al seno promuovendo un 
corso  nel  primo  semestre  su  progetti  nazionali,  regionali  e  dell'OMS/UNICEF  e  le  principali 
risoluzioni OMS. Si è attivata la collaborazione con la Società Italiana di Infermieristica Pediatrica 
per promuovere un progetto di ricerca sul dolore in età pediatrica.
Inoltre verrà sviluppato il tema delle emergenze in pediatria e la prevenzione dei maltrattamenti.
Infine sul nostro sito si sta ultimando l’area dedicata al settore pediatrico.

Commissione Promozione Immagine Referente Paola Gobbi
La Commissione, nel continuare nel suo impegno nel promuovere l’immagine della professione, si 
attiverà per la realizzazione di un bando di concorso fotografico e filmografico. Per dare visibilità 
alle  iniziative  e  favorire  la  partecipazione  alla  vita  del  Collegio  si  intende  promuovere  la 
realizzazione di incontri formativi itineranti, la possibilità di avere, nelle strutture sanitarie, spazi 
dedicati  per  le  comunicazioni  del  collegio  e  consegnare  ai  nuovi  iscritti  un  “pacchetto  di 
benvenuto”. La commissione, in collaborazione con tutto il Consiglio Direttivo, il referente della 
qualità e l’Ufficio Stampa e Comunicazione, progetterà la realizzazione della “carta dei servizi”. 
Infine  in  collaborazione  con  la  commissione  aggiornamento  si  sta  organizzando  l’evento  in 
occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio 2010.

Commissione Libera Professione Referente Nicola Capodiferro
La Commissione prosegue le consulenze settimanali e si attiverà per promuovere l’orientamento dei 
liberi professionisti attraverso la formazione di un gruppo di lavoro aperto ad esperti per lo studio e 
la diffusione di regole, orientamenti e normative. Continua inoltre il suo impegno nel governo delle 
modalità di esercizio della libera professione a tutela della dignità professionale e della salute dei 
cittadini. È infine volontà della Commissione mantenere aggiornato il sito, elaborare un opuscolo 
illustrativo e realizzare dei seminari monotematici. Si propone infine di attivare la collaborazione 
con gli organi dell’ENPAPI per la risoluzione delle problematiche di pertinenza. 

Commissione per i Cittadini Stranieri Referente Baubacar Daou
La  Commissione,  su  richiesta  di  alcune  agenzie  per  il  lavoro,  sta  realizzando  un  progetto  di 
formazione per i  colleghi  stranieri  volto  non solo al  superamento  dell’esame per  l’iscrizione al 
Collegio ma ad un proficuo inserimento lavorativo.  Anche  nell’ambito del Coordinamento dei 
Collegi Lombardi ci è stato affidato il coordinamento del gruppo di lavoro dei cittadini stranieri con 
l’obiettivo  di  uniformare  le  modalità  d’esame,  creare  una  banca  dati  regionale  del  personale 
infermieristico  straniero  e  adottare  un  unico  testo  di  preparazione  all’esame.  Inoltre,  la 
Commissione continuerà la sua attività di potenziamento dello sportello di ascolto e di consulenza 
per i colleghi stranieri  circa le problematiche professionali e di integrazione nei diversi contesti 
lavorativi. 
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Commissione Psichiatria Referente Cristina Finardi
La Commissione collabora con la Regione nella programmazione di eventi formativi finalizzati alla 
formazione del “Case manager” in ambito psichiatrico e nella riedizione del corso sull’utilizzo delle 
scale  di  valutazione   nelle strutture   psichiatriche  territoriali. In collaborazione  con  il  gruppo  di 

lavoro  psichiatria  del  Coordinamento  dei  Collegi  Lombardi  si  intende  riproporre  il  progetto 
formativo rivolto agli infermieri neo-inseriti nel Dipartimento di Salute Mentale.
 
Commissione Area Critica Referente Maurizio Monfredini
La  Commissione  si  impegna  a  fornire  approfondimenti  relativi  alle  tematiche  specifiche 
avvalendosi anche della collaborazione di colleghi esperti nel settore. Intende inoltre promuovere la 
pubblicazione di articoli specifici sulla nostra rivista e l’organizzazione di ulteriori nuovi corsi e 
giornate di approfondimento su tematiche specifiche.

Commissione Internet Referente Maurizio Monfredini
Le esigenze  degli  iscritti  e  la  crescente  necessità  di  possedere  una  strumentazione  informatica 
rispondente agli standard più aggiornati hanno richiesto lo sdoppiamento della Commissione in due 
settori di lavoro. Uno è più propriamente legato agli aspetti informatici e intende mantenere elevato 
il livello  delle apparecchiature disponibili  presso il collegio,  così da garantire  la possibilità agli 
iscritti di usufruire di una strumentazione multimediale nella sede del Collegio.
L’altro settore, invece, si occupa maggiormente dell’aggiornamento del sito e intende rivedere ed 
integrare  i  contenuti  in  modo  particolare  rispetto  all’area  delle  FAQ  (risposte  ai  quesiti  più 
frequenti) e della normativa.
Inoltre  è  previsto  il  passaggio  della  rivista  Nursing  News  in  forma  “on  line”  per  garantire  il 
contenimento  dei  costi  senza  rinunciare  a  questo  insostituibile  strumento  di  informazione  agli 
iscritti.

Commissione Rivista Referente Maurizio Neri
La rivista IO Infermiere, passerà da 4 a 6 numeri all’anno, per garantire una sempre più puntuale 
informazione e diffusione della cultura professionale tra gli iscritti.
Anche quest’anno il comitato di redazione continuerà nella scelta di pubblicare sulla rivista articoli 
ad alto spessore scientifico, sollecitando ed accogliendo i contributi dei colleghi e rendendo in tal 
modo IO Infermiere uno strumento di divulgazione delle prove di efficacia in ambito professionale.

Commissione Aggiornamento Referente Maria Vittoria Madaschi
La Commissione si attiverà per una sempre più puntuale raccolta ed analisi dei bisogni formativi  
degli  iscritti  così  da permettere  lo  sviluppo di un piano formativo  aderente alle  richieste  e che 
consenta  agli  iscritti  un  ampliamento  delle  competenze  e  una  valorizzazione  del  proprio  ruolo 
professionale.
Si tratta di corsi di lingua inglese e corsi inerenti diverse aree come quella clinico-assistenziale, del 
management,  della  ricerca  bibliografica,  dell’infermieristica  legale,  della  libera  professione  ed 
etico-deontologica.
È  importante  sottolineare  che  nel  corso  dell’anno  il  nostro  impegno,  congiuntamente  alla 
commissione  promozione  immagine,  è   rivolto  all’organizzazione  della  Giornata  Internazionale 
dell’Infermiere in cui viene celebrato il centenario della morte di Florence Nightingale. L’evento 
verrà organizzato in collaborazione con l’Ospedale Militare di Milano e l’Associazione So.ISAI 
(Società Italiana di Storia dell'Assistenza Infermieristica).
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E’ con vivo piacere che possiamo considerare vincente la scelta intrapresa come Consiglio Direttivo 
di attivare il programma Nursing FAD  che permetterà di continuare a garantire una formazione ad 
elevati livelli qualitativi a tutti i  21.000 iscritti.
Per il 2010 sono stati programmati 24 eventi formativi su 12 temi clinici rilevanti  (si veda tabella  
n. 1) anche sulla base dei bisogni formativi espressi dai colleghi che hanno utilizzato il programma 
Nursing FAD nel 2009

Nursing FAD 2010
Argomento N corsi Crediti
Uso della cPAP 2 corsi 1,5 crediti
Trattamento dell'ictus in fase post acuta 2 corsi 1,5 crediti
Ulcere venose 2 corsi 1,5 crediti
Nausea e vomito da chemioterapici 2 corsi 1,5 crediti
Medicazione della ferita chirurgica 2 corsi 1,5 crediti
Lesioni da decubito 2 corsi 1,5 crediti
Puntura arteriosa radiale 2 corsi 1,5 crediti
Isolamento del paziente trapiantato 2 corsi 1,5 crediti
Fisioterapia nel soggetto con BPCO 2 corsi 1,5 crediti
Linfedema nel cancro della mammella 2 corsi 1,5 crediti
Chemioterapia per via orale 2 corsi 1,5 crediti
Prelievi venosi 2 corsi 1,5 crediti

                           Tabella n. 1

Oltre ai  corsi previsti  per il  2010, sono riproposti i  corsi già realizzati  nell’anno 2009  (si  veda 
tabella n. 2) per coloro che non hanno avuto modo di effettuarli o completarli nel corso dell’anno.

Nursing FAD 2009
Argomento N corsi Crediti
Igiene delle mani 2 corsi 1,5 crediti
Manipolazione dei farmaci antiblastici 2 corsi 1,5 crediti
Comunicare al paziente con demenza 2 corsi 1,5 crediti
Rianimazione cardiopolmonare pediatrica 2 corsi 1,5 crediti
Ipertensione 2 corsi 1,5 crediti
Ritenzione urinaria 2 corsi 1,5 crediti
Riacutizzazioni della BPCO 2 corsi 1,5 crediti
Disfagia nel paziente con ictus 2 corsi 1,5 crediti

         Tabella n. 2

Il programma Nursing FAD riscuote notevole interesse da parte dei collegi lombardi con i quali 
stiamo attivando la convenzione e da parte di altri collegi d’Italia dai quali abbiamo ricevuto diverse 
richieste di convenzione alla fruizione dei corsi.

Commissione Area dirigenziale e Coordinamento   Referente Claudio Valente
La commissione si propone di favorire il confronto dialogico organizzativo/gestionale tra le risorse 
professionali e la dirigenza infermieristica attraverso lo strumento del focus group.
La commissione intende continuare nel consolidamento della direzione infermieristica sollecitando 
l’espletamento  delle  procedure  concorsuali  e  promuovendo  l’individuazione  di  due  livelli 
dirigenziali (struttura semplice, struttura complessa). 
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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 e Comunicazione Referente Giovanni Muttillo
La Commissione intende consolidare e promuovere l’immagine sociale dell’infermiere attraverso la 
comunicazione istituzionale con la rete esterna e una collaborazione/relazione con i media e la rete 
dei giornalisti.  Continuerà nel  miglioramento  della  comunicazione  istituzionale 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.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L’anno 2010 ci vede impegnati in programmi ambiziosi,  ma l’intenzione e la volontà di portarli 
avanti sono autentiche, sentite e condivise. 

Il  Consiglio  Direttivo  vuole  assicurare  che  con costanza  e  competenza  venga sempre  garantita 
l’affermazione dei valori deontologici della professione infermieristica, così come sanciti dal nostro 
Codice.

Siamo consapevoli del valore, del significato e dell’importanza che l’Istituzione che siamo chiamati 
a  rappresentare  riveste,  e  auspichiamo una sua sempre  maggiore  partecipazione nella  politica 
sanitaria e professionale, affinché venga garantita la centralità della persona  come valore e 
punto di riferimento universale del nostro sistema sanitario.

Dobbiamo  quindi  rivolgere  massima  attenzione  allo sviluppo  professionale e  rafforzare  nella 
società  il  ruolo  dell’infermiere,  perché  solo  in  tal  modo  potrà  operare  con  autonomia  e 
responsabilità. È,  questo,  un  binomio  imprescindibile  della  professione,  senza  il  quale  non  è 
possibile raggiungere un elevato standard professionale.

Sempre più convinti e consapevoli che il futuro porterà la professione infermieristica ad affrontare 
nuove sfide, ci impegneremo a ricercare le soluzioni e le risposte utili alla definizione di scelte 
politiche e strategiche a tutela e promozione della salute dei cittadini.

La  valorizzazione  del  nostro  ruolo  e  la  responsabilizzazione  degli  infermieri  sono  pertanto  il 
presupposto per attuare una politica di sviluppo dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali, e 
garantire la massima qualità assistenziale. 

Il Presidente
Dott. Giovanni Muttillo
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