
Cari colleghi,

questo  appuntamento  assembleare  assume  una  particolare  rilevanza  poiché  all’adempimento 
annuale  relativo  all’approvazione  dei  bilanci  si  somma la  valutazione  delle  attività  istituzionali 
relative al triennio del nostro mandato. È stato un anno di grande impegno, denso di avvenimenti sia 
a livello regionale che nazionale e ricco di risultati.

In quest’ultimo incontro assembleare vorremmo condividere insieme i risultati raggiunti in risposta 
al programma politico con il quale ci siamo presentati all’esame dell’elettorato. Innanzitutto è mio 
dovere  ringraziare  tutti  coloro  che  continuano  a  dare  il  loro  prezioso  contributo  alla  vita  del 
Collegio. Il Consiglio Direttivo è aperto e accoglie tutti i vostri suggerimenti e le idee innovative 
perché  l’esigenza di  confronto,  di  riflessione e  di  discussione da sempre  ci  contraddistingue:  è 
nostro  interesse  raccogliere  e  portare  avanti  le  nuove  sfide  che  la  professione  è  chiamata  ad 
affrontare.

Il  Consiglio  Direttivo  si  sente  inoltre  in  dovere  di  ringraziare  il  personale  amministrativo,  i 
consulenti e i colleghi, grazie alla cui collaborazione ha raggiunto obiettivi inquadrabili nelle tre 
macro aree di seguito illustrate: 

 Area politico-istituzionale

 Area della formazione e della ricerca

 Area dei servizi

L’AREA POLITICO-ISTITUZIONALE
In  quest’ambito  il  Consiglio  Direttivo  ha  operato  principalmente  su  tre  direttrici  sia  a  livello 
nazionale che regionale:

1.  L’iter  legislativo  che  ha  portato  al  licenziamento  del  Decreto-Ministeriale  concernente 
l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali,  ai  sensi del Decreto 
Legislativo  3  ottobre  2009  n.  153,  ci  ha  visti  portatori  delle  istanze  professionali  presso  la 
Federazione Nazionale. Tali istanze hanno trovato pubblicazione anche su Il Sole 24 ORE del 1° 
dicembre 2010. Il Decreto, nelle forme da noi sollecitate, doveva proporsi come una possibilità per 
valorizzare  l’assistenza  infermieristica  sul  territorio  con una  forma di  convenzione  con il  SSN 
analoga ai M.M.G. Malgrado gli sforzi in tal senso – condivisi con il Coordinamento Regionale – il  
Decreto ha mantenuto le criticità da noi paventate: la norma riduce l’assistenza infermieristica a 
sole  quattro  attività  e  le  subordina  alla  prescrizione  medica  e  al  coordinamento  da  parte  del 
farmacista;  il  risultato è svilente,  in quanto riduce drasticamente l’autonomia e la responsabilità 
della professione infermieristica. 

2.  La L.108/09,  che all’art  3 c.10 abilita  le  infermiere  volontarie  della  Croce Rossa a  prestare 
servizio  di  emergenza  e  assistenza  sanitaria  con le  funzioni  e  attività  proprie  della  professione 
infermieristica,  pone  una  sostanziale  equiparazione  delle  infermiere  volontarie  alla  professione 
infermieristica in dispregio della normativa comunitaria, senza tener conto che non c’è equivalenza 
tra i due percorsi formativi. L’esercizio della professione infermieristica richiede oggi il possesso di 
due requisiti inderogabili: un percorso formativo universitario e l’iscrizione all’albo professionale. 
La legge di fatto ufficializza e legittima una “deroga” a questi requisiti per personale destinato a 
operare in contesti di emergenza, ove invece a nostro avviso maggiori, e non minori, devono essere 
le  esigenze  di  elevata  professionalità  e  competenza.  Con  una  legge  di  questo  tipo  si  pone  in 
discussione la riconosciuta valenza delle competenze formative caratteristiche del nostro gruppo 
professionale, rischiando di mettere in discussione anche la salvaguardia del diritto a un’assistenza 
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sanitaria qualificata, così come sancito dalla Costituzione. Questi due temi sono stati discussi in un 
Consiglio Nazionale la cui convocazione straordinaria è stata sollecitata dal nostro Collegio.

3. La valutazione preliminare degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale ci ha visto proporre in 
condivisione con il  Coordinamento Regionale una serie di  emendamenti  strategici  per la nostra 
professione e per la tutela della salute dei cittadini. Nelle audizioni in Commissione III abbiamo 
sollecitato la Regione a individuare le strategie formative per il personale del comparto in linea con 
gli  obiettivi  della  programmazione  triennale  ancorata  a  criteri  di  sviluppo  di  carriera.  È  stata 
richiesta  l’implementazione  delle  attività  dell’Osservatorio  delle  professioni  sanitarie 
principalmente  per  il  monitoraggio  della  formazione  infermieristica  sotto  il  profilo  quali-
quantitativo. Oltremodo importante è il governo della formazione degli Operatori Socio Sanitari, sia 
in  riferimento  a  una  omogeneizzazione  dei  programmi  formativi,  sia  nella  definizione  del 
fabbisogno, tenuto conto che nella nostra Regione siamo ormai a un esubero di oltre 30.000 O.S.S. 
Abbiamo posto attenzione anche alla ridefinizione dei modelli organizzativi proponendo azioni di 
valorizzazione  del  ruolo  infermieristico  nelle  aziende  sanitarie,  garantendo  la  direzione 
infermieristica,  l’implementazione di modelli  organizzativi  a completa gestione infermieristica e 
prevedendo un investimento nel promuovere la figura dell’infermiere di famiglia quale raccordo tra 
le strutture di cura e i M.M.G.

I rapporti con le Università e la formazione 

Il Consiglio si è impegnato nel potenziamento della rete di collaborazione con gli Atenei operanti 
sul territorio delle province di competenza, collaborando con l’Università degli Studi di Milano, di 
Milano-Biccoca e Vita Salute San Raffaele, secondo D.M.270/04, alla revisione degli “Ordinamenti 
Didattici” dei corsi di Laurea triennale per Infermiere, Infermiere pediatrico nonché per la Laurea 
Magistrale. 

Si è  attivata  una collaborazione  con lo  IULM (Libera  Università  di  Lingue e  Comunicazione), 
attraverso  la  collaborazione  alla  realizzazione  del  Master  di  I  livello  nelle  funzioni  di 
coordinamento e un contributo nelle attività di docenza.

È continuato il nostro impegno a garanzia del conseguimento dei titoli abilitanti all’esercizio di tutte 
le professioni iscritte all’Albo attraverso la partecipazione alle Commissioni di Esami finali  dei 
corsi di Laurea. I membri del Consiglio hanno partecipato a 25 sedute (presso l’Università degli 
Studi  di  Milano,  l’Università  di  Milano-Bicocca  e  l’Università  Vita  Salute  San  Raffaele),  a  2 
commissioni di Laurea per Assistente Sanitario e per la prima volta si è avuta la partecipazione a 2 
commissioni di Laurea per Infermiere Pediatrico.

I rapporti con i media
Si sono sempre più rafforzati e intensificati i rapporti con i media grazie al contributo dell’Ufficio 
Stampa e Comunicazione. Nel corso dell’anno sono stati realizzati e diffusi 13 comunicati stampa, 
ai  quali  si  devono aggiungere conferenze  stampa,  interviste  e  dichiarazioni  sui  temi  rilevanti  e 
attuali  della  professione.  Diverse  testate  giornalistiche  a  livello  regionale  e  nazionale  hanno 
richiesto e pubblicato interviste e articoli da noi realizzati. Ulteriore diffusione ai comunicati stampa 
è stata data anche attraverso la pubblicazione sul nostro sito Internet. 

Nell’anno 2010 abbiamo registrato 5.689 iscritti alla nostra Newsletter.
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L’AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
Con il DGR 3684 dell’aprile 2010 avente per oggetto “Il sistema lombardo di Educazione Continua 
in Medicina – sviluppo professionale continuo (ECM - CPD)” vengono date indicazioni operative 
per  l’anno  2010.  Tra  i  Provider,  i  Collegi/Ordini  Professionali  sono  inseriti  nella  tipologia  2, 
assieme alle  Agenzie  Formative  e  agli  Enti  di  Formazione  che svolgono attività  formative  con 
finalità commerciali, per cui è previsto che venga versata alla Regione la quota fissa di € 2.500,00 
più una quota variabile con modalità retroattiva a partire dal gennaio del 2010. Stando a quanto 
sopra  esplicitato,  l’importo  che  grava  sul  Provider  del  Collegio  IPASVI  di  Milano-Lodi  per 
l’attività formativa programmata in FAD e residenziale 2010 è pari a euro 76.250 a fronte di una 
quota una tantum di 2.000 euro previsti dalla precedente norma regionale.

Questo costo ingiusto è andato inevitabilmente a ricadere su tutti  gli iscritti.  Congiuntamente al 
Coordinamento dei Collegi Lombardi, abbiamo promosso un ricorso contro il Decreto Regionale 
Lombardia,  a  tutela  dei  nostri  iscritti,  affinché  possano continuare  ad avere  una formazione  di 
qualità ed economicamente accessibile. Si riporta di seguito la cronistoria.

 Il  14  aprile  2010  viene  pubblicato  il  Decreto  n.  3684  “Il  sistema  lombardo  di 
educazione  continua  in  Medicina  sviluppo  professionale  continuo  (ECM.  CPD): 
indicazioni operative per l’anno 2010”.

 27 aprile 2010 – Lettera del Presidente Dott. Giovanni Muttillo alla Commissione 
ECM Regionale – in qualità di componente rappresentante l’IPASVI – per chiedere la 
revisione e la ridiscussione dell’argomento.

 29  aprile  2010  –  risposta  del  DG  Sanità  –  dott.  Lucchina  –  che  segnala  come 
l’argomento rientri  tra le facoltà previste per le Regioni e come sia stato ampiamente 
discusso in sede di commissione e quindi non sia modificabile.

 Vista la scadenza dell’attività della Commissione Regionale ECM (fissata per il 30 
aprile) eventuali discussioni devono essere rinviate successivamente.

 29 aprile 2010 – Lettera del Coordinatore Regionale IPASVI, Beatrice Mazzoleni 
(BG) con richiesta di incontro urgente al DG Sanità.

 6 maggio 2010 – Risposta del DG Sanità, dott. Lucchina, nella quale si ribadisce la 
scelta  effettuata,  specificando  come  sia  coerente  con  l'accordo  Stato-Regioni  del  5 
novembre  2009,  che  lascia  facoltà  di  scelta  alle  Regioni  rispetto  ai  contributi  da 
richiedere ai provider.

 14 settembre 2010 – Presentazione da parte del Coordinamento dei Collegi IPASVI 
del  ricorso c/o  il  Presidente  dalla  Repubblica  avverso all’accordo  Stato-Regioni  sulla 
formazione ECM 5 novembre 2009 e agli atti della Regione Lombardia citati.

 Dopo  il  ricorso  presentato  dal  Coordinamento  dei  Collegi  IPASVI,  la  Regione 
Lombardia ha rivalutato gli importi con l’emanazione in data 15.02.2011 del Decreto n. 
1319 “Sistema Lombardo di Educazione Continua in Medicina – Sviluppo professionale 
continuo  (ECM-CPD):  nuove  determinazioni  relative  al  contributo  annuale  e  alle 
tipologie provider”.

 Tale decreto ha in parte ridotto i costi di formazione per i provider, rimodulando al 
30% la somma complessiva da versare a carico di ogni Provider.
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Inoltre il ricorso pendente ha impegnato la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia a 
una  transazione giudiziaria con uno sconto concordato pari  al  50% per i  Collegi  Lombardi  a 
condizione che il ricorso venga ritirato.

Si propone in merito una tabella comparativa:

Mentre per l’anno 2011:

 Da n. 2 a n. 15  eventi (o edizioni di eventi) realizzati dal Provider nell’anno 2011: Euro 
2.000,00;

 Da n. 16 a n. 50 eventi (o edizioni di eventi) realizzati dal Provider nell’anno 2011: Euro 
4.000,00;

 Da n. 51 a n. 100 eventi (o edizioni di eventi) realizzati dal Provider nell’anno 2011: Euro 
8.000,00;

 Oltre  100  eventi  (o  edizioni  di  eventi)  realizzati  dal  Provider  nell’anno  2011:  Euro 
20.000,00

Nel 2010 si è tenuta la celebrazione per il centenario della morte di Florence Nightingale. Anche il 
Collegio in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio ha proposto un 
evento organizzato in collaborazione con l’Ospedale Militare di Milano e l’Associazione So.ISAI 
(Società Italiana di  Storia dell'Assistenza Infermieristica):  un evento importante,  che ha visto la 
partecipazione tra gli altri del collega Matteo Dell’Aira di Emergency, il quale ha portato la sua 
esperienza condividendo con i presenti il significato di “essere infermiere”, soprattutto in scenari 
bellici. 

La ricerca è il motore dello sviluppo della professione e lo scorso anno ci ha visti impegnati su 
diversi fronti con riferimento ai temi rilevanti per la professione. In partnership con i Collegi di 
Brescia e Aosta è stata promossa e realizzata un'indagine multicentrica di prevalenza sull'utilizzo 
della  contenzione  fisica  nelle  strutture  ospedaliere  e  nelle  residenze  sanitarie  assistenziali  per 
anziani che vede quest’anno la conclusione della seconda fase.

Inoltre,  si  è  data  conclusione  al  bando  di  ricerca-concorso  indetto  nel  2009,  finalizzato  alla 
presentazione di progetti volti al miglioramento della qualità dell’assistenza all’anziano in ambito 
clinico e organizzativo. Sono pervenuti 18 lavori valutati da un gruppo di referee e nella scorsa 
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primavera si è avuta la premiazione e presentazione delle migliori  esperienze/progetti  durante il 
convegno "I modelli organizzativi nell'assistenza dell'anziano”. 

In collaborazione con la Cattedra di Criminologia della Facoltà di Medicina dell’Università Statale 
di Milano diretta dalla Prof.sa Isabella Merzagora Bestos siamo impegnati nella realizzazione di un 
progetto  di  ricerca  sullo  stalking  con  l’obiettivo  di  comprendere  il  fenomeno  con  particolare 
riferimento alla professione infermieristica. È stato inserito sul nostro sito il link per partecipare 
all’indagine conoscitiva che porterà all’elaborazione di un piano di prevenzione per i professionisti 
vittime  di  stalking.  Dobbiamo  rilevare  che  già  a  due  mesi  dall’avvio  della  ricerca  sono  state 
registrate 200 segnalazioni di stalking.

Con l’Associazione “Altroconsumo” e l’AIAO (Associazione nazionale degli infermieri assistenza 
oncologica)  si  è  attivato  uno  studio  su  “dolore  e  cure  palliative”.  Si  tratta  di  una  ricerca 
multicentrica che rappresenta un braccio di uno studio che vede coinvolti altri Paesi europei. Per la 
prima volta in Italia un’indagine statistica affronta questo tema e soprattutto coinvolge gli infermieri 
che si  occupano di pazienti  inguaribili  come testimoni  privilegiati.  Il  questionario che abbiamo 
contribuito a diffondere permetteva di tratteggiare un quadro nazionale del sistema delle cure ai 
malati terminali e consentiva ai professionisti di esprimere il proprio pensiero sul problema dolore.

L’attività  di  ricerca  si  è  avvalsa  di  un  valido  strumento  con l’acquisto  del   pacchetto  EBSCO 
(Cinhal full text e/o Nursing Reference Center), che ha permesso agli iscritti di avvicinarsi a tale 
tematica  con  il  rinforzo  anche  degli  eventi  formativi  sull’EBN  e  in  particolare  sulla  ricerca 
bibliografica.  

La tabella rileva l’utilizzo/accessi al pacchetto EBSCO.
COLLEGIO IPASVI DI MILANO-LODI                 Gennaio 2010 - Marzo 2011

Banca Dati Anno Mese Numero 
di Accessi

Numero di 
Ricerche

Totale 
articoli 

scaricati

PDF Full 
Text 

scaricati

HTML 
Full Text 
scaricati

Abstract

CINAHL with Full Text 2011 Febbraio 20 103 166 28 138 1.717
CINAHL Headings 2010 Novembre 16 100 0 0 0 0
CINAHL with Full Text 2010 Novembre 19 931 86 86 0 111
Image Quick View Collection 2010 Novembre 2 0 0 0 0 2
CINAHL Headings 2010 Ottobre 1 2 0 0 0 0
CINAHL with Full Text 2010 Ottobre 6 59 45 42 3 20
CINAHL with Full Text 2010 Settembre 6 24 1 1 0 1
Nursing Reference Center 2010 Settembre 2 2 0 0 0 0
CINAHL with Full Text 2010 Agosto 1 1 0 0 0 0
CINAHL with Full Text 2010 Luglio 1 7 0 0 0 1
CINAHL Headings 2010 Giugno 13 486 0 0 0 0
CINAHL with Full Text 2010 Giugno 14 752 12 6 6 172
Image Quick View Collection 2010 Giugno 1 0 0 0 0 1
CINAHL Headings 2010 Maggio 1 4 0 0 0 0
CINAHL with Full Text 2010 Maggio 2 9 1 1 0 3
Nursing Reference Center 2010 Maggio 9 30 16 4 12 1
Image Quick View Collection 2010 Maggio 1 0 0 0 0 1
CINAHL with Full Text 2010 Aprile 1 1 0 0 0 0
CINAHL Headings 2010 Febbraio 18 180 0 0 0 0
CINAHL with Full Text 2010 Febbraio 22 421 53 49 4 642
Image Quick View Collection 2010 Febbraio 1 0 0 0 0 1
CINAHL with Full Text 2010 Gennaio 12 33 12 12 0 9
Nursing Reference Center 2010 Gennaio 2 24 16 14 2 2

 TOTALI 171 3.169 408 243 165 2.684
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nmolto rilevante

L’anno 2010 ci  ha visti  impegnati  nell’organizzazione  ed effettuazione  di  un viaggio  studio in 
Canada. Si è avuto modo di incontrare una realtà professionale dove elevati sono il controllo e la 
tutela  del  cittadino  (risk  management,  controllo  delle  competenze  degli  infermieri, 
accreditamento...). Abbiamo intessuto contatti con l’Ordine professionale del Quebec, la McMaster 
University e la RNAO (Registered Nuerses’ Association of Ontario), creando i presupposti per una 
partnership per l’implementazione di  linee guida. 

Sempre alta è stata l’attenzione del Consiglio Direttivo nel favorire l’integrazione professionale dei 
cittadini  stranieri,  salvaguardando  gli  standard  professionali  nell’interesse  dei  colleghi  e  dei 
cittadini.  A tale scopo abbiamo realizzato dei corsi finalizzati  alla preparazione degli  esami per 
l’iscrizione  all’Albo.  Nell’ambito  del  Coordinamento  dei  Collegi  Lombardi  abbiamo  il 
coordinamento  del  gruppo  di  lavoro  dei  cittadini  stranieri  che  si  pone  come  obiettivo 
l’omogeneizzazione delle modalità d’esame avendo come  riferimento per la preparazione un unico 
testo  “Professione  infermieristica  in  Italia  –  Manuale  per  l’apprendimento  della  lingua  e  per  
l’esercizio professionale” e la creazione di una banca dati regionale del personale infermieristico 
straniero.

Le collaborazioni
Continua la collaborazione con la stipula di una 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 ormai giunto alla sua 7° edizione. Il Master continua a riscuotere grande 
interesse  fra  gli  iscritti  con  ampie  adesioni  alle  selezioni.  Inoltre,  il  gruppo  di  professionisti 
formatosi in questi anni sta dando vita alla Associazione Infolef per promuovere la cultura legale e 
forense infermieristica.

Si è continuata la collaborazione con Zadig Srl per la formazione a distanza su casi clinici: al 31 
dicembre 2010 sono stati realizzati 3 pacchetti formativi ognuno dei quali comprendeva 6 corsi, che 
hanno visto la partecipazione di n. 5.384 nostri iscritti con erogazione di 48.456 crediti. 

           RILEVANZA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI                          QUALITÀ EDUCATIVA

  

                  EFFICACIA FORMATIVA                  STABILITA DEL SISTEMA
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DISTRIBUZIONE DEI PARTECIPANTI PER PROVINCIA
province  partecipanti capoluogo provincia
 % Iscr tot M F tot M F tot M F
Milano 62,70 1338 212 1126 309 51 258 1029 161 856
Lodi 7,08 151 27 124 28 4 24 123 23 100
Bergamo 7,03 150 8 142 9 0 9 141 8 133
Brescia 4,87 104 15 89 15 4 11 89 11 78
Como 3,98 85 15 70 7 2 5 78 13 65
Cremona 2,16 46 7 39 5 2 3 41 5 36
Monza e Brianza 2,01 43 0 0 0 0 0 0 0 0
Sondrio 1,73 37 4 33 2 1 1 35 3 32
Varese 1,73 37 2 35 2 0 2 35 2 33
Lecco 1,69 36 2 34 6 0 6 30 2 28
Pavia 1,59 34 5 29 4 1 3 30 4 26
L'Aquila 0,61 13 5 8 2 1 1 11 4 7
TOTALE 100,00 2074 302 1729 389 66 323 1642 236 1394

NURSING NAZIONALE 2010
province  partecipanti capoluogo provincia
 % Iscr tot M F tot M F tot M F

TOTALE 100,00 172 31 141 72 14 58 100 17 83
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Il dato relativo al numero di visite ricevute dal sito costituisce il principale parametro di valutazione 
dell'efficacia dell'attività di promozione del sito.

Dati relativi al 2009

Dati relativi al 2010
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Infine nel 2010 abbiamo ricevuto la visita ispettiva dell’ente certificatore esterno che,  valutati  i 
processi,  ha rinnovato la certificazione su tutte le aree conformandole alla normativa ISO 9001 
2008.

La formazione e gli eventi formativi

2009 2010
Visite 189.068 192.727
Visitatori unici assoluti 99643 104.544
Visualizzazioni di pagina 1.046.501 990.705
Media visualizzazioni di pagina 5.54 5.14
Tempo sul sito 0:03:07 00:03:06
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Nel corso del 2010 sono stati effettuati 3 corsi per infermieri stranieri comunitari e stranieri extra  
UE ai  quali  hanno  partecipato  complessivamente  55  infermieri  che  aspiravano  a  esercitare  la 
professione in Italia.

Sono state realizzate 16 commissioni d’esame che hanno visto la partecipazione di 163 infermieri, 
di cui 121 hanno ricevuto l’idoneità all’esercizio della professione.

Lo scorso anno il Collegio ha visto la conferma dell’accreditamento come Provider ECM/CPD del 
Sistema Lombardo con  Decreto n°12936 del 10 dicembre 2010. Questa rinnovata conferma ha 
permesso di effettuare 53 eventi formativi che hanno registrato la partecipazione di 1.444 colleghi, 
con l'attribuzione complessiva di n. 11.961 crediti ECM.

L’AREA DEI SERVIZI
Nell’anno 2010 il Consiglio Direttivo ha deliberato complessivamente 817 iscrizioni (compresi i 
trasferimenti), di cui 160 di colleghi non comunitari, 142 di colleghi comunitari e 515 di colleghi 
italiani. 

Sono stati  inoltre  accolti  262 trasferimenti  da altri  Collegi  e deliberati  47 trasferimenti  ad altri  
Collegi. Infine sono state deliberate 333 cancellazioni, di cui 156 per dimissioni, 19 per decesso e 
158 per morosità.

Al 31 dicembre 2010 il nostro Collegio annoverava 21649 iscritti, di cui 29 doppie iscrizioni, così 
suddivisi: 
Italiani: 19.205
Comunitari: 1296; 
Non comunitari: 1148.

Le consulenze
Il Collegio ha come consueto riposto una particolare attenzione nel garantire un efficiente quanto 
efficace servizio agli iscritti. L’attività di consulenza ci ha sempre contraddistinto e ha richiesto un 
notevole impegno sia da parte dei Consiglieri che dei consulenti per rispondere alle richieste sempre 
più crescenti degli iscritti.

I quesiti relativi al 2010 sono stati:

n.   33   di carattere contrattuale; 

n.   61  di carattere fiscale/libera professione;

n.   32  di carattere legale;

n.   34   di carattere professionale;

per un totale di 160 pareri scritti espressi, ai quali vanno ad aggiungersi circa 400 pareri telefonici.  
Tutti  i  Consiglieri,  inoltre,  si  sono adoperati,  nei  propri  ambiti  lavorativi,  per  fornire  risposte, 
chiarimenti e suggerimenti a ogni collega che ne abbia fatto richiesta.
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Non  sempre  siamo  riusciti  a  fornire  pareri  scritti  nei  tempi  previsti  in  quanto  da  un  lato  la 
complessità dei quesiti pervenuti  e dall’altro lato problemi oggettivi  legati  anche alla prematura 
scomparsa di uno dei nostri autorevoli consulenti contrattuali (dott. Agostino Crotti), non ci hanno 
permesso di rispettare puntualmente i tempi. Di questo ci scusiamo assicurando che provvederemo a 
una ottimizzazione del processo di consulenza con i vari collaboratori.

Certamente da non sottovalutare è poi l’attività disciplinare volta a tutelare la professione: nel corso 
dell’anno si è comminato un unico provvedimento disciplinare che ha dato esito alla radiazione.

Di seguito si elencano le vertenze intraprese negli anni passati, come mostra la tabella sottostante, 
di cui alcune ancora aperte.

PERSONA GIURIDICA tipo atto MOTIVAZIONE
CONULENTE 

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. FANTIGROSSI   

Istituto G. Pini ricorso TAR attivita amministrative AVV. FANTIGROSSI   

Istituto Clinico Humanitas causa responsabilità professionale AVV. TASSI ottobre-09
RICHIESTA 
ARCHIVIAZIONE

Az. Ospedaliera Lodi
collegio di 
conciliazione incarico coordinamento AVV. FANTIGROSSI ottobre-09

adesione proposta 
conciliativa

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   

Persona Fisica 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 ottobre-09 ARCHIVIAZIONE

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 21 sedute di Consiglio Direttivo con un impegno medio orario di 
circa 4 ore a seduta e sono stati predisposti n.110 Atti Deliberativi. 

Il Collegio, in ottemperanza alla normativa vigente, dopo una fase sperimentale conclusasi il 15 
febbraio  durante  la  quale  ha  personalizzato  il  titolario  di  classificazione  alle  proprie  esigenze 
documentali, ha redatto il Manuale di gestione e le linee guida che hanno consentito l’attivazione in 
via definitiva del protocollo informatico. 
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È un indicatore importante dell’attività di segreteria il numero dei documenti  protocollati  sia in 
entrata (1.885) sia in uscita (1.860), insieme al numero di certificati di iscrizione emessi (2.922).

Infine il Coordinamento dei Collegi Lombardi nel corso del 2010  si è riunito 7 volte, ricercando 
con  non  poche  difficoltà  di  mantenere  un  adeguato  livello  di  confronto  –  quale  interlocutore 
riconosciuto – con la Regione.

LE LINEE PROGRAMMATICHE PER IL 2011
Il fine ultimo che pervade ogni azione che il Collegio intraprende è promuovere e valorizzare la 
professione infermieristica. L’esperienza maturata in questi anni ci consente di affermare che questo 
annuale incontro è diventato sempre più un momento di approfondimento di progetti e scenari sui 
quali  impegnare  le  nostre  energie  culturali  e  le  politiche  a  sostegno e difesa della  professione. 
L’anno 2011 ci vedrà ancora una volta impegnati e partecipi in tutte le sedi istituzionali e con tutti i 
mezzi  a  nostra  disposizione  per  promuovere  lo  sviluppo  del  sistema professionale  e  la 
valorizzazione della funzione infermieristica nei diversi ambiti lavorativi.

Una criticità di questi ultimi mesi è rappresentata dal disegno di legge “Delega al Governo per il 
riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle 
professioni  sanitarie,  nonché  disposizioni  in  materia  sanitaria”.  Dalla  norma  si  evince  che  la 
riforma può essere attuata unicamente per le professioni di medico/odontoiatra/farmacista/medico 
veterinario, escludendo la nostra Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi. Tale agito del Governo 
mostra  palesemente  una  volontà  discriminatoria  nei  confronti  della  professione  infermieristica, 
sottovalutando  i  professionisti  infermieri  quali  operatori  fondamentali  all’interno  del  Servizio 
Sanitario Nazionale a garanzia della salute del cittadino. Pertanto il Consiglio Direttivo ha espresso 
l’unanime delusione per la grave decisione presa dal Consiglio dei Ministri. È nostra intenzione 
ribadire  al  Governo  che  la  trasformazione  in  Ordine  professionale  è  garanzia  di  qualità  delle 
prestazioni,  appropriatezza  delle  cure  e  soprattutto  rispetto  dei  valori  deontologici  della 
professione: tali aspetti sono il cardine su cui fondare la tutela della salute del cittadino così come 
declinato dal mandato costituzionale (art.32).

Come lo scorso anno anche il 2011 vedrà il Collegio coinvolto in collaborazioni per lo sviluppo 
della ricerca, che rappresenta il paradigma per il riconoscimento del valore professionale all’interno 
della comunità scientifica e si configura quale strumento per aumentare l’appropriatezza e la qualità 
delle prestazioni infermieristiche erogate alla persona.

Ricordiamo infine che,  con nostra  grande soddisfazione,  due nostri  Consiglieri  sono stati  eletti  
delegati nazionali alla Cassa ENPAPI, nello specifico nel Consiglio di Indirizzo Generale.

LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI 

Commissione Ricerca Referente Miriam Magri
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La Commissione, in collaborazione con la commissione geriatria e con la partnership del Collegio 
Ipasvi di Brescia e di Aosta, svilupperà la III fase del progetto di ricerca qualitativa sull'utilizzo 
della contenzione fisica nella pratica clinica, prevedendo l’implementazione in almeno due unità 
operative  di  un  progetto  di  cambiamento  che  abbia  come  finalità  l’applicazione  di  misure 
alternative alla contenzione. La Commissione si adopererà per migliorare le attività dello spazio 
EBN  all’interno  del  Collegio  con  l’affiancamento  di  un  tutor  per  l’utilizzo  delle  conoscenze 
evidence based. Inoltre propone una collaborazione e l’interscambio con l’Associazione canadese 
RNAO per lo sviluppo e l’implementazione di Linee Guida e scambi culturali su temi specifici. La 
commissione  valuterà  l’eventuale  riattivazione  della  partnership  con  il  sistema  bibliotecario 
biomedico  lombardo  (SBBL),  per  ottenere  l’accesso  gratuito  alle  principali  banche  dati.  In 
collaborazione con la commissione biblioteca rende disponibile dal sito EBSCO la consultazione 
della banca dati di  Cinhal full text e/o Nursing Reference Center. 

Commissione Geriatria Referente Anna Castaldo
La  Commissione,  con  la  compartecipazione  delle  altre  Commissioni,  si  sta  attivando  per 
organizzare in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio un convengo 
dedicato all’utilizzo della contenzione,  nel corso del quale verrà reso pubblico un documento di 
“buona prassi” per la gestione e la riduzione della contenzione. La Commissione inoltre intende 
produrre  e  redigere  un  documento  in  cui  si  propone  il  profilo  della  figura  dell’infermiere  di  
famiglia, coinvolgendo anche la Federazione dei M.M.G. 

Infine si intende realizzare l’aggiornamento continuo del sito, sessione geriatria, ampliare la rete di 
infermieri di geriatria (che attualmente conta 300 adesioni) e realizzare tre newsletter nell’anno per 
informare gli iscritti in merito alle iniziative della Commissione.

Commissione Biblioteca Referente Laura Aletto
La Biblioteca  incrementa  e  aggiorna  costantemente  le  proprie  risorse  per  offrire  agli  iscritti  e 
studenti  un  servizio  puntuale  di  consultazione  bibliografica.  Particolare  attenzione  viene  posta 
all’editoria periodica italiana ed estera e si è dato avvio a una revisione del patrimonio bibliografico 
per  ottenere  una  collezione  il  più  possibile  aggiornata  di  opere  di  consultazione  fondamentali 
(dall’assistenza  clinica  generale  a  quella  specialistica,  dalla  ricerca  all’Evidence-Based-Nursing, 
dalla legislazione sanitaria al management e altro ancora) che permettano la manutenzione delle 
competenze e/o la formazione universitaria e professionale. 

Commissione Scambi Internazionali Referente Nicola Capodiferro
La Commissione  vuole creare una rete di interscambio  culturale  e  professionale alla  luce delle 
precedenti esperienze e dei contatti intrapresi con l’Ordine professionale del Quebec, la McMaster 
University e la RNAO (Registered Nuerses’ Association of Ontario). 

Commissione Pediatria  Referente Simona Pizzi
La Commissione continua nella sua attività di promozione dell’allattamento al seno proponendo un 
corso che affronti  i  progetti  nazionali,  regionali  e  dell'OMS/UNICEF e le  principali  risoluzioni 
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OMS.  Continua  la  collaborazione  con  la  Società  italiana  di  Infermieristica  Pediatrica  e 
l’arricchimento dell’area pediatrica implementata sul sito.

Commissione Promozione Immagine Referente Paola Gobbi
La Commissione  si  impegna per  rafforzare  l’immagine  sociale  della  professione attraverso  una 
comunicazione efficace con i media e gli interlocutori istituzionali, in collaborazione con l’Ufficio 
Stampa. In collaborazione con la Commissione aggiornamento, a conclusione dei focus group sul 
codice deontologico si presenteranno i risultati in un evento che si terrà nel prossimo autunno. Si 
attiverà  per  promuovere  la  professione  proponendo  un  bando  per  un  concorso  fotografico  e 
filmografico su temi predefiniti. Inoltre vuole incentivare la partecipazione alla vita del Collegio 
collaborando con le Direzioni Infermieristiche per promuovere/organizzare eventi formativi presso 
le singole strutture. Si vuole inoltre fornire ai nuovi iscritti un segno concreto di appartenenza al 
Collegio e alla professione fornendo un  “Kit di benvenuto” che comprenderà anche la spilla, quale 
segno  di  riconoscimento  distintivo  della  professione  infermieristica.  La  Commissione,  in 
collaborazione con tutto il Consiglio Direttivo e il referente della qualità, realizzerà la “Carta dei 
Servizi”.

Commissione Libera Professione Referente Nicola Capodiferro
La Commissione continua il suo impegno a tutela dei cittadini con attività di governo delle modalità 
di esercizio della libera professione e si impegna costantemente nel fornire consulenza agli iscritti e 
nel  promuovere  l’orientamento  dei  liberi  professionisti  grazie  alla  formazione  di  un  gruppo di 
lavoro aperto a esperti del settore per lo studio e la diffusione di regole, orientamenti e normative. 
Si intende elaborare un opuscolo orientativo e migliorare la collaborazione con l’ENPAPI per la 
risoluzione delle problematiche a essa connesse.

Commissione Università Referente Paola Cattin
La Commissione ha iniziato a sperimentare degli incontri formativi con gli studenti frequentanti il 
terzo anno al fine di far conoscere e avvicinare all’istituzione Collegio.  Nel 2011 si cercherà un 
confronto  con  l’Università  per  l’implementazione  di  percorsi  formativi  che  orientino  in  modo 
significativo lo studente a considerare l’esercizio della libera professione come valida alternativa al 
lavoro dipendente.  Inoltra continua la collaborazione con le istituzioni universitarie del milanese 
per garantire la  nostra presenza agli  esami finali  delle  lauree triennali  per i  profili  appartenenti 
all’albo  e  in  particolare  con l’Università  degli  studi  di  Milano per  l’attivazione  della  prossima 
edizione del Master in Infermieristica e Ostetricia Legale Forense.

Commissione per i Cittadini Stranieri Referente Baubacar Daou
La Commissione continuerà la sua attività volta a uniformare le modalità d’esame così da eliminare 
le diseguaglianze a livello regionale. Inoltre, si propone di potenziare l’attività dello sportello di 
ascolto e di consulenza per i colleghi stranieri circa le problematiche professionali e di integrazione 
nei diversi contesti lavorativi e intende proseguire nelle azioni di controllo contro lo sfruttamento e 
l’intermediazione di manodopera straniera. 

Commissione Psichiatria Referente Cristina Finardi
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La Commissione partecipa al gruppo di lavoro psichiatria del Coordinamento dei Collegi Lombardi 
collaborando  con  la  Regione  nell’affrontare  problematiche  specifiche  in  risposta  ai  bisogni 
formativi dei professionisti. Nel secondo semestre verrà realizzato un corso sul “Programma  reti 
sociali naturali” inerente al miglioramento della qualità di vita e della inclusione sociale di utenti 
affetti da disagio psichico.

Commissione Area Critica Referente Maurizio Monfredini
La Commissione, con la collaborazione di colleghi esperti, si impegna a fornire approfondimenti 
sulle  tematiche  specifiche.  Inoltre  intende  promuovere  la  pubblicazione  di  articoli  sulla  nostra 
rivista e promuovere l’organizzazione di corsi non solo in sede ma anche decentrati sul territorio.

Commissione Internet Referente Maurizio Monfredini
La Commissione ha ritenuto opportuno modificare il sistema di informatizzazione di iscrizione e 
registrazione ai corsi di formazione ECM che si svolgono presso la sede del Collegio. Un sistema 
semplice ed efficiente che consente al personale di segreteria e agli iscritti  di risparmiare tempo 
prezioso. Il sito ha ormai parecchi anni e quindi si è valutato di studiare una rivisitazione grafica e 
strutturale dello stesso, per rendere ancora più fruibili i contenuti e intuitiva la ricerca.

Commissione Rivista Referente Maurizio Neri
L’anno scorso ci si era posti l’obiettivo di pubblicare 6 numeri annui di IO Infermiere per una più 
puntuale  diffusione  delle  informazioni  e  della  cultura  infermieristica.  Purtroppo le  Poste  hanno 
quintuplicato la tariffa di postalizzazione e si è reso necessario tornare a prevedere l’uscita di soli 4 
numeri annui. Il Comitato di Redazione continuerà nella scelta di pubblicare sulla rivista articoli ad 
alto spessore scientifico oltre ad argomenti di attualità di stretta attinenza professionale, sollecitando 
e accogliendo i  contributi  dei colleghi  e rendendo in tal  modo IO Infermiere uno strumento di 
grande utilità e riferimento.

Commissione Aggiornamento Referente Maria Vittoria Madaschi
La  Commissione  aggiornamento  promuoverà  attività  finalizzate  alla  crescita  e  allo  sviluppo 
professionale  al  fine di dare la possibilità  agli  iscritti  di  rispondere in modo adeguato ai  nuovi 
indirizzi relativi alla politica sanitaria regionale. Si sono programmati dei corsi di lingua inglese, 
corsi di formazione centrati su scenari clinico-assistenziali, sulla ricerca bibliografica, sulla libera 
professione e in ambito etico e deontologico.

È importante sottolineare che nel corso dell’anno congiuntamente alla Commissione promozione 
immagine e geriatria il nostro impegno è rivolto all’organizzazione della Giornata Internazionale 
dell’Infermiere. 

La Commissione ha promosso l’attivazione di corsi volti a valorizzare il  potenziale personale al  
fine di migliorare la motivazione e la  consapevolezza dei valori  fondamentali  della  professione 
aumentando così le capacità relazionali per contenere lo stress organizzativo. Correlato a questo il 
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Consiglio  Direttivo,  congiuntamente  alla  Commissione  ricerca,  ha  elaborato  un  progetto  per  il 
monitoraggio dello stress lavorativo. Infine la Commissione continuerà nel promuovere presso gli 
altri Collegi d’Italia il programma Nursing FAD.

Commissione   Area dirigenziale e Coordinamento   Referente Claudio Valente
La  Commissione  si  propone  di  promuovere  iniziative  volte  a  consolidare  la  leadership 
infermieristica all’interno delle organizzazioni soprattutto in riferimento alla possibilità di prendere 
decisioni inerenti l’organizzazione. 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). Infine, nelle sedi 
di corso di Laurea in Infermieristica ci si impegna affinché al Coordinatore Didattico di Sezione 
possa essere attribuita la posizione dirigenziale.

Ufficio Stampa Referente Giovanni Muttillo
Sempre  più  si  andrà  a  migliorare  la  comunicazione  istituzionale  ampliando  la  diffusione  dei 
comunicati stampa e promuovendo articoli sui media al fine di ottenere una visibilità costante e 
mirata.  L’obiettivo  è  consolidare  sempre  più  l’immagine  sociale  del  professionista  ed  essere 
tempestivi nel veicolare informazioni e commenti su argomenti di attualità e interesse professionale. 
Infine si propone di allargare la rete dei contatti  e la collaborazione con i media e i giornalisti  
affinché sia possibile ottenere spazi per diffondere notizie inerenti la professione.

Riflessioni conclusive 
L’ anno 2011 porterà la professione infermieristica ad affrontare sempre nuove sfide. Il Consiglio 
Direttivo può serenamente affermare di aver svolto il  proprio mandato istituzionale nel rispetto 
degli obiettivi espressi nel programma triennale. È stato un percorso talvolta complesso, che non 
sempre ha consentito la piena realizzazione di taluni ambiziosi obiettivi. 

I  primi giorni di  quest’anno il  Presidente è stato invitato a partecipare alla  trasmissione “Tutto 
Benessere” inserita  nel  palinsesto di  Rai  1,  nell’ambito  di  un dibattito  con esperti  autorevoli  e 
personaggi noti del mondo scientifico per approfondire, indagare e analizzare il tema della relazione 
fra  operatore  sanitario  e  paziente.  Un  argomento  per  noi  rilevante  e  che  fa  parte  del  DNA 
infermieristico. La partecipazione a trasmissioni televisive e il contatto diretto con i media rientrano 
fra i punti principali del nostro programma in quanto indispensabili per far conosce e comprendere 
il ruolo, le potenzialità e le attività svolte dal professionista infermiere, e creare i presupposti per un 
rapporto sempre più stretto con il cittadino. 

Ciò è ancor più significativo se si considera come purtroppo sempre nei primi mesi di quest’anno 
sia stata data al cittadino un’immagine della professione, in particolare dell’infermiera, altamente 
non rispettosa e offensiva dei valori su cui si fonda la professione stessa. Non sono mancate azioni 
di sdegno da parte della rappresentanza professionale verso queste umilianti rappresentazioni.

CONCLUSIONI
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Il Consiglio Direttivo è sempre più impegnato nello sviluppo del sistema di competenze rivolto ai 
nuovi bisogni e assicura che verrà garantita, con costanza e competenza, l’affermazione dei valori 
deontologici.

È auspicabile promuovere un confronto continuo e costruttivo con i colleghi della nostra e delle 
altre realtà lombarde e nazionali al fine di valorizzare i professionisti nella linea di progetto per 
rafforzare la funzione assistenziale, formativa, organizzativa, gestionale e di ricerca. 

Siamo consapevoli del valore e dell’impegno dell’Istituzione che siamo chiamati a rappresentare e 
auspichiamo una sua sempre maggiore partecipazione nella politica sanitaria e professionale con la 
ricerca di nuove reti e relazioni con cui ottenere le necessarie sinergie.

Il Presidente
Dott. Giovanni Muttillo
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