
NEL SEGNO DELL’INNOVAZIONE E 
DELLA CONTINUITÀ A GARANZIA 

DEI PROFESSIONISTI E DEI 
CITTADINI

Cari colleghi
è  il  nostro  primo  appuntamento  assembleare  dopo  il  rinnovo  del  Consiglio  del 
dicembre scorso a pochi mesi dalla consultazione referendaria e il ringraziamento 
va  a  tutti  coloro  che  hanno  rinnovato  la  loro  fiducia  nei  nostri  confronti 
permettendoci  di  perseguire  insieme  gli  obiettivi  posti  nel  nostro  programma. 
Riteniamo che alla base di questo riconoscimento ci siano 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 della  professione,  aprendo 
nuovi scenari e orizzonti, raggiungendo nuovi obiettivi strategici.
In  questo  nostro  appuntamento  istituzionale  è  mio  dovere  porgere  un  ulteriore 
ringraziamento a tutti i colleghi che hanno collaborato con il Collegio, mettendo a 
disposizione  competenza  e  professionalità,  e  dedicando  il  proprio  tempo  alle 
iniziative istituzionali e formative promosse.
L’incontro  assembleare  è  uno  spazio  istituzionale  in  cui  il  Consiglio  Direttivo  è 
chiamato a presentare il bilancio nel rispetto del mandato politico assegnatogli, e 
dove gli iscritti hanno l’occasione di confrontarsi sulle problematiche rilevanti per la 
professione, promuovere riflessioni e progetti per dare risposta alle nuove sfide che 
siamo chiamati ad affrontare – anche alla luce delle nuove riforme – e dibattere in 
merito alle attività svolte e al programma del 2012. Questo non perdendo di vista 
l’obiettivo  che  maggiormente  ci  sta  a  cuore:  continuare  a  rappresentare 
concretamente le istanze professionali degli  oltre 22.000 colleghi. Riteniamo che 
questo gruppo si sia sempre contraddistinto per la sua capacità di raccogliere le 
sfide e aprirsi al confronto, alla riflessione e alla discussione.
Una  tappa  fondamentale  della  vita  del  Collegio  è  rappresentata  dalla 
ufficializzazione  (4  agosto  2011,  decreto  del  Ministro  della  Salute)  del  nuovo 
Collegio Interprovinciale Ipasvi Milano–Lodi–Monza e Brianza. Questo rappresenta 
un momento storico di estrema importanza per il Collegio, voluto dagli iscritti che 
hanno  con  il  proprio  voto  impedito  l'ennesima  frammentazione  del  sistema 
dell’amministrazione pubblica, evitando così maggiori costi e dispersione di mezzi 
ed energie, proprio nell'ottica di ottimizzare le risorse per continuare a offrire servizi 
di rilievo.
Gli obiettivi raggiunti dal Consiglio Direttivo nel 2011 sono inquadrabili in tre macro 
aree: 

• area politico-istituzionale
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• area della formazione e della ricerca
• area dei servizi

AREA POLITICO ISTITUZIONALE

1.  Anche  lo  scorso  anno  abbiamo  sollecitato  la  Regione,  di  concerto  con  il 
Coordinamento  Regionale,  a  individuare  strategie  formative  per  il  personale 
infermieristico incrementando l’offerta formativa per l’anno accademico 2011-
2012  (4.500  unità).  L’aumentata  aspettativa  di  vita  e  la  presenza  di 
polipatologie  cronico-degenerative  richiedono  necessariamente  un 
ripensamento  rispetto  all’organizzazione  del  sistema  sanitario  regionale,  in 
particolare in riferimento alla gestione del territorio. 

Sul territorio regionale si ha un fabbisogno di 87.400 infermieri (standard OCSE di 
8,9 infermieri per 1000 abitanti), pertanto sono prevedibili, nel prossimo futuro, 
forti  criticità  in  quanto,  come  documentato  in  letteratura,  la  carenza  del 
personale infermieristico ha una ricaduta diretta sulla qualità dell’assistenza e 
delle cure erogate ai cittadini.  Si rende quindi necessaria,  fin dall’immediato, 
una stretta sinergia tra Ordine Professionale, Regione e Università. Tuttavia il 
dato certo è che è stata dimezzata l’offerta formativa (dai 4.000 posti da noi 
richiesti ai 2.015 resi disponibili  dalle Università lombarde) in uno scenario di 
carenza cronica di 6.000 unità che non permette il mantenimento di adeguati 
standard qualitativi. 

Un dato preoccupante che registriamo empiricamente riguarda il fatto che molti tra i 
laureati delle scorse sessioni d’esame di laurea non abbiano ancora trovato una 
collocazione  lavorativa  e  che  gli  ultimi  concorsi  banditi  dalle  Aziende 
ospedaliere  delle  nostre  province  abbiano  visto  l’iscrizione  di  migliaia  di 
candidati.  Ciò testimonia gli importanti cambiamenti che si stanno profilando 
all’interno delle organizzazioni e che possono in qualche modo andare a minare 
il  ruolo e il  riconoscimento professionale. In un quadro caratterizzato da una 
forte carenza infermieristica,  non si comprende il  motivo per cui l’accesso al 
lavoro appaia difficoltoso anche e soprattutto per i giovani laureati. 

In  questo  specifico  contesto,  in  cui  ciò  che  un  tempo  era  un’emergenza 
infermieristica si è ora trasformato in una carenza cronica, il Collegio ha sostenuto 
la petizione promossa dalla CNAI (Consociazione Nazionale delle Associazioni di 
Infermieri) “Senza infermieri non c’è futuro”, volta a spingere gli organi istituzionali 
competenti  a  prendere  posizioni  sulla  questione  della  carenza  infermieristica 
individuando correttivi sistemici a breve, a medio e in particolare a lungo termine.

2. È stata sollecitata presso gli organi istituzionali regionali deputati, la presenza dei 
Collegi  IPASVI  lombardi  all’interno  dell’Osservatorio  regionale  sulle  professioni 
sanitarie,  con  particolare  riferimento  alla  programmazione  dell'attività  di  tale 
organismo. 
Un ulteriore  punto  nevralgico  da  presidiare  è  l’ambito  formativo  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 
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ormai a oltre 40.000 operatori formati, a fronte di un fabbisogno, dichiarato dalla 
stessa Regione, di 9.000 operatori. Questo necessariamente crea una situazione di 
saturazione del  mercato con conseguente  impossibilità  di  inserimento  in ambito 
lavorativo.

Nel secondo semestre dello scorso anno, a seguito di iniziative informali a livello 
istituzionale (che hanno coinvolto la Federazione Nazionale dei Collegi, il Ministero 
della Salute e la Regione) il Collegio, nell’ambito del Coordinamento regionale, ha 
promosso  una  serie  di  iniziative  formali  (comunicazioni  scritte  istituzionali  e 
richiesta  di  un  Consiglio  Nazionale  straordinario)  finalizzate  a  contrastare  il 
documento (peraltro mai discusso a livello nazionale e proposto dalla Presidente 
della  Federazione  Nazionale  Collegi  IPASVI  al  Ministero  della  Salute)  che 
prevedeva una riqualifica dell’OSS in CoSS (Cooperatore sociosanitario), con una 
formazione modulare per un totale di 1.300 ore attribuendo allo stesso competenze 
tipicamente infermieristiche.
Le  attività  di  dissenso  intraprese  trovano  la  loro  motivazione  nelle  peculiarità 
attribuite  a questo  Collegio  nel  garantire  la  sicurezza del  cittadino  e tutelare  lo 
specifico professionale dell’agire infermieristico.

3. Anche lo scorso anno si è continuato, di concerto con il Collegio di Torino, ad 
affrontare il tema delle “infermiere” volontarie della Croce Rossa per un raffronto e 
una valutazione del loro percorso formativo. La norma che abilita questi operatori a 
prestare  servizio  di  emergenza  e  assistenza  sanitaria  con  le  funzioni  e  attività 
proprie  della  professione infermieristica  non tiene  conto  che vi  sono sostanziali 
differenze formative. 
Dopo le numerose sollecitazioni  pervenute dai Collegi,  anche la Federazione ha 
presentato ricorso innanzi al TAR del Lazio (Decreto 09/11/2010 del Ministro della 
Salute di concerto con il Ministro della Difesa relativo alla “Disciplina del corso di 
studio  delle  Infermiere  volontarie  della  Croce  Rossa  Italiana”).  A  seguito  del 
giudizio del TAR del Lazio di non accoglimento del ricorso, il Comitato Centrale ha 
ritenuto opportuno non procedere con ulteriori azioni. Tale decisione non è stata 
condivisa dal nostro Consiglio Direttivo che ha promosso specifiche iniziative. 
In particolare si è voluto attivare il confronto tra il nostro studio legale Fantigrossi e 
il  legale  del  Collegio  di  Torino  per  istruire  un  possibile  contrasto  al  percorso 
formativo e all’area di esercizio professionale. Non solo: in occasione del Consiglio 
Nazionale  Straordinario  del  giugno  2011  sono  state  esposte  le  osservazioni, 
sostenute  anche  da  diversi  presidenti  di  Collegio,  sulla  necessità  di  dover  dar 
seguito alla sentenza di non accoglienza formulata dal TAR del Lazio. 

I rapporti con le Università e la formazione
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Si  è  continuata  l’attività  di  potenziamento  della  rete  con  gli  Atenei  del  nostro 
territorio e la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, di Milano-Bicocca 
e Vita Salute San Raffaele
Si  è  mantenuto  l’impegno  a  garanzia  del  conseguimento  dei  titoli  abilitanti 
all’esercizio di tutte le professioni afferenti 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  a  2 
commissioni di Laurea per Infermiere Pediatrico.
Si  è  continuata  la  collaborazione  con  la  IULM  (Libera  Università  di  Lingue  e 
Comunicazione),  per le attività di docenza al  Master di  I  livello nelle funzioni  di 
coordinamento.

I rapporti con i media e la comunicazione
Si  è  voluto  sempre  più  dare  importanza  al  rapporto  con i  media  intensificando 
l’attività dell’Ufficio stampa e comunicazione. Nel corso dell’anno sono stati diffusi 
12 comunicati stampa su fatti d’attualità, temi a rilevanza sociale e professionale, e 
posizioni del Collegio strettamente attinenti alla professione, ai quali si aggiungono 
conferenze stampa, interviste e dichiarazioni ribattute da diverse testate a tiratura 
sia regionale che nazionale. 
Per favorire la più corretta e trasparente diffusione di informazioni, si è ampiamente 
utilizzato il  sito Internet,  strumento preferenziale  per un’informazione immediata, 
aggiornata e puntuale. 
Un  dato  importante  è  quello  relativo  al  numero  di  visite  ricevute  dal  sito  che 
costituisce  il  principale  parametro  di  valutazione  dell'efficacia  dell'attività  di 
promozione del sito stesso.
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Tabella 1

La potenzialità  di  questo  strumento  appare  oggi  più  che mai  uno  dei  mezzi  di 
eccellenza  per  la  comunicazione  in  tempo  reale  e  alla  portata  di  tutti  noi 
professionisti.  Tale  potenzialità  potrà  essere  ulteriormente  sviluppata  anche 
attraverso  i  vostri  contributi  e  suggerimenti  relativamente  agli  strumenti  (ad 
esempio facebook, videoconferenze, pagamento online dei corsi) che ai contenuti. 
Il  sito  si  è  dimostrato  lo  strumento  di  dialogo  preferenziale  con gli  infermieri  e 
questo  trend  positivo  è  convalidato  anche  dalle  iscrizioni  alla  Newsletter 
informatica: nel 2011 si contano 6.236 iscritti.
Sempre sul versante della comunicazione,  purtroppo vi dobbiamo informare che 
ancora una volta la maggioranza del precedente Governo ha deciso di sospendere 
l'esame, appena avviato in Commissione Igiene e Sanità del Senato, del Ddl 1142 - 
un  provvedimento  di  equità  -  che  completa  un  percorso  iniziato  nel  2006  con 
l'approvazione  della  legge  43 che  introduce  cinque  nuovi  ordini:  infermieri, 
ostetriche,  professioni  sanitarie  della  riabilitazione,  tecnici  sanitari  di  radiologia 
medica,  professioni  tecniche-sanitarie  della  prevenzione.  La  richiesta  di 
sospensione è stata avanzata dalla stessa relatrice del ddl, Laura Bianconi (Pdl), 
secondo la  quale  nel  provvedimento  vi  sono questioni  che vanno  ulteriormente 
definite. Da anni la professione chiede la trasformazione dei Collegi in Ordine per 
diversi motivi, fra cui la valorizzazione del nostro ruolo sociale, la necessità di non 
essere  confusi  con  i  numerosi  abusivi  e  la  maggiore  tutela  del  cittadino. 
Recentemente  il  Ministro  della  Salute  Renato  Balduzzi,  in  occasione  del  XVI 
Congresso  Nazionale  tenutosi  il  22-23  e  24  marzo  a  Bologna,  ha  espresso  la 
volontà di portare a compimento l’iter legislativo iniziato con la legge 43 del 2006.
Da non  dimenticare  è  infine  l’impegno  che da  sempre  il  Consiglio  Direttivo  ha 
assunto  per  la  tutela  dell’immagine  della  professione:  tramite  i  nostri  canali 
informativi abbiamo espresso il nostro disappunto e sdegno in tutte quelle occasioni 
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in cui l’immagine dell’infermiere è stata strumentalizzata o presentata in maniera 
non rispettosa o offensiva rispetto ai valori su cui si fonda la professione stessa.

AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
Si è conclusa la prima fase della ricerca multicentrica di  prevalenza sull'utilizzo 
della  contenzione  fisica  nelle  strutture  ospedaliere  e  nelle  residenze  sanitarie 
assistenziali per anziani effettuata in partnership con i Collegi di Brescia e Aosta. 
La ricerca si è potuta avvalere anche di strumenti quali il pacchetto EBSCO (Cinhal 
full  text  e/o  Nursing  Reference  Center),  che  hanno  permesso  agli  iscritti  di 
avvicinarsi a tale tematica supportati anche da eventi finalizzati all’approfondimento 
dell’EBN e della ricerca bibliografica.
I risultati dello studio multicentrico sono stati divulgati in convegni organizzati nelle 
tre province; in particolare il Collegio di Milano-Lodi-Monza e Brianza ha presentato 
i risultati durante la Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio con un 
evento dal titolo “Utilizzo della contenzione fisica nella pratica clinica: cambiare è 
possibile”.  Segnaliamo  che  nel  corso  di  quella  mattina  si  è  spenta  la  stimata 
professoressa  Marta  Nucchi,  splendido  esempio  di  professionalità  e  semplicità, 
un’amica, una collega, una guida illuminante cui va il nostro più caro pensiero.

I nostri impegni per la solidarietà e volontariato – CIVES
Nella piena consapevolezza del valore del volontariato e della solidarietà sociale, 
oltre  allo  stanziamento  di  un  fondo destinato  al  supporto  di  associazioni  senza 
scopo  di  lucro,  il  Consiglio  Direttivo  ha  inteso  celebrare  l’anno  dedicato  dal 
Consiglio dell’Unione Europea alle attività di Volontariato creando i presupposti per 
la  costituzione  del  nucleo  interprovinciale  della  associazione  nazionale  CIVES–
ONLUS (Coordinamento Infermieri Volontari per l’emergenza Sanitaria). Si tratta di 
una associazione infermieristica creata nel 1998 a latere dei Collegi IPASVI per 
raccogliere  infermieri  disposti  a  intervenire  su  base  volontaria  in  operazioni  di 
protezione civile. La campagna di reclutamento sostenuta dai mezzi informativi del 
Collegio,  nello  scorso  dicembre,  ha  portato  alla  costituzione  del  Nucleo 
interprovinciale alla presenza del Presidente Nazionale CIVES Michele Fortuna. A 
sostegno del neo costituito nucleo, il Consiglio Direttivo ha stanziato dei fondi in 
parte derivanti  dal fondo di solidarietà e in parte dai proventi  del risarcimento a 
seguito della vicenda giudiziaria del “racket dei funerali”,  in cui il  Collegio si era 
costituito parte civile.
Il  Consiglio  Direttivo  ha  inoltre  fatto  sentire  il  proprio  sostegno  al  personale 
infermieristico e agli altri professionisti sanitari dell’Ospedale San Raffaele, coinvolti 
in un vortice mediatico per la nota crisi finanziaria. Il consigliere Andrea Serra, che 
opera presso la Fondazione,  ha costantemente tenuto informato  il  Consiglio  fin 
dalle  prime  avvisaglie  di  quello  che  in  pochi  mesi  si  è  configurato  come  un 
gravissimo dissesto finanziario che avrebbe potuto travolgere il  ramo sanitario e 
della ricerca con inevitabili ricadute sia sui livelli d’assistenza che occupazionali. In 
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proposito il Consiglio Direttivo ha costantemente monitorato la situazione al fine di 
tutelare  il  patrimonio  professionale  degli  infermieri  e  il  know  how dell’Ente, 
nell’interesse di un’utenza che proviene non solo dalla Lombardia, ma dall’intero 
Paese.

Le collaborazioni e i progetti
Il  Consiglio  Direttivo  ha  attivato  diverse  collaborazioni  con  alcune  istituzioni 
universitarie per la realizzazione di progetti di ricerca ed editoriali. Nel 2011:

• Si è realizzato il Master in Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense ormai 
giunto alla sua 7° edizione. Il Master continua a suscitare grande interesse 
fra gli iscritti come dimostrato dall’ampia adesione alle selezioni. 

• Si  è  portato  a  termine  il  progetto  di  ricerca  capillare  sullo  stalking  e  le 
professioni  sanitarie  effettuato  in  collaborazione  con  la  Cattedra  di 
Criminologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Milano, i cui dati sono stati resi pubblici durante un convegno dedicato. La 
ricerca, nata dalla volontà di individuare e prevenire i fenomeni di “stalking”, 
ha  portato  il  Collegio  ad  attivarsi  per  fornire  sostegno  e  consulenza  agli 
infermieri,  che  possono  vedere  nel  Collegio  un  valido  supporto  per  la 
prevenzione e la gestione del fenomeno.

• Abbiamo collaborato con il professor Andreoni nel Master di I° livello sulle 
cure di fine vita relativamente agli aspetti inerenti alla didattica e alla gestione 
dei tirocini. 

• Infine si è concluso e sono stati presentati i dati di un altro progetto di ricerca 
di validazione del “virtHuman OSME” – Organizational Stress Management 
Evaluation  –  che  permette,  grazie  a  un  lavoro  globale  sulla  persona,  di 
evidenziare dove e come apportare dei correttivi per migliorare il benessere 
organizzativo.  Un ulteriore  traguardo raggiunto dal  Collegio a favore delle 
aziende e delle organizzazioni che, in risposta al D.lgs.vo 81 del 2008, sono 
soggette all’obbligo di valutazione del rischio e all’applicazione dei correttivi 
nei confronti dei danni da Stress da Lavoro Correlato: un modo per essere 
sempre vicini ai professionisti e alle loro esigenze.

• Alcuni  componenti  del  Consiglio Direttivo si  sono impegnati  in un progetto 
editoriale con l’editore Mac-GrawHill per la realizzazione del volume “Bioetica 
e  deontologia  professionale”,  un  testo  di  approfondimento  di  etica  e 
deontologia che è stato pubblicato recentemente e che ha ottenuto un buon 
riscontro editoriale.

• Si è continuata la collaborazione con Zadig Srl per la formazione a distanza 
sui  casi  clinici:  al  31  dicembre  2011 a  livello  nazionale  si  è  registrata  la 
partecipazione al programma di 1.908 utenti, suddivisi nei seguenti profili:
- 1.839 infermieri
- 42 infermieri pediatrici
- 19 assistenti sanitari
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- 8 ostetriche/i
I dati relativi alla partecipazione da parte dei nostri iscritti al programma si evincono 
dalla tabella sottostante. 

Tabella 2

I  questionari  di  customer  satisfaction attestano  un  sostanziale  gradimento  per 
quanto attiene la rilevanza degli  argomenti  trattati,  la qualità educativa e la loro 
l’utilità apprezzata da circa il 98% dei partecipanti.

La formazione e gli eventi formativi
Nel corso del 2011 è stato attivato 1 corso per infermieri  stranieri  comunitari  ed 
extra UE che ha visto la partecipazione di 17 infermieri che aspiravano a esercitare 
la professione nelle strutture della nostra regione, di questi 4 avevano già effettuato 
l’esame con esito negativo e hanno visto nel corso un’opportunità per migliorare la 
propria preparazione. Dei partecipanti al corso 10 sono risultati idonei all’esame.
Sono state realizzate 12 commissioni d’esame che hanno visto la partecipazione di 
125 infermieri, di cui 84 hanno ricevuto l’idoneità all’esercizio della professione e di 
questi 68 si sono iscritti al nostro Collegio.
Infine abbiamo risposto ai  bisogni  formativi  espressi  dagli  iscritti  realizzando 86 
corsi  di  cui  75  residenziali  e  11  di  formazione  sul  campo  che  hanno  visto  la 
partecipazione effettiva di 2430 professionisti  di cui numerosi provenienti  da altri 
Collegi, con l’erogazione complessiva di 2300.5 crediti ECM/CPD. 

Area dei servizi
Nell’anno 2011 il Consiglio Direttivo ha deliberato complessivamente 765 iscrizioni 
(compresi  i  trasferimenti),  di  cui  122 di  colleghi  non comunitari,  106  di  colleghi 
comunitari e 537 di colleghi italiani.
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Sono  stati  inoltre  accolti  225  trasferimenti  da  altri  Collegi  e  deliberati  56 
trasferimenti ad altri Collegi. Infine sono state deliberate 149 cancellazioni, di cui 
104 per dimissioni, 23 per decesso e 22 per morosità.
Al 31 dicembre 2011 il nostro Collegio annoverava 22.202 iscritti, di cui 27 doppie 
iscrizioni, così suddivisi:
Italiani: 19.533
Comunitari: 1.398
Non comunitari: 1.271

Le consulenze
Come di consueto si mantiene alta l’attenzione per garantire un efficiente quanto 
efficace servizio agli iscritti in risposta alle richieste che abbracciano tutti i campi 
della  professione.  
L’attività di consulenza ha da sempre contraddistinto il nostro Collegio per il quale 
abbiamo sempre dato il  massimo impegno grazie all’attività dei Consiglieri  e dei 
consulenti.
Nel 2011 si è dato riscontro a 160 pareri scritti, ai quali vanno ad aggiungersi circa 
420 pareri telefonici e molti pareri su appuntamento con i Consiglieri di riferimento 
rispetto al quesito.
I quesiti relativi al 2011 sono così ripartiti:

• n. 30 di carattere fiscale/libera professione
• n. 35 di carattere legale

• n. 47 di carattere contrattuale

• n. 48 di carattere professionale
Da sottolineare l’incremento nell’ambito delle consulenze sulla libera professione e 
sulla previdenza svolte negli ultimi mesi dello scorso anno dai due nostri Consiglieri 
eletti delegati nazionali all’Ente ENPAPI.
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.

Gli incontri
Lo scorso anno si sono tenute 28 sedute di Consiglio Direttivo con un impegno 
medio  orario  di  circa  3,5  ore  a  seduta  e  sono  stati  predisposti  n.  146  Atti 
Deliberativi.
Un  importante  indicatore  dell’attività  di  segreteria  è  il  numero  dei  documenti 
protocollati  sia  in  entrata  (4.572)  sia  in  uscita  (4.571),  insieme  al  numero  di 
certificati di iscrizione emessi (3.551).
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Nel corso del  2011 il  Coordinamento dei  Collegi  Lombardi  si  è riunito 12 volte, 
perseguendo con non poche difficoltà  il  mantenimento di  un adeguato  livello  di 
confronto con lo scopo di unire le forze delle realtà provinciali quale interlocutore 
riconosciuto per un più forte ruolo di dialogo con le istituzioni, fra cui la Regione.
Non si deve sottovalutare inoltre l’attività disciplinare volta a tutelare la professione: 
nel corso dello scorso anno è stato comminato il provvedimento disciplinare della 
censura ad un iscritto.
Di seguito si elencano alcune vertenze intraprese negli anni passati, come mostra 
la tabella sottostante, 
PERSONA 
GIURIDICA – 
PERSONA FISICA tipo atto

MOTIVAZIO
NE

CONULENTE 
LEGALE

data 
chiusur
a ESITO

CDC IGEA DIFFIDA

VIGILATRIC
E 
D’INFANZIA 
ASSUNTA 
COME 
INFERMIER
A

AVV. 
FANTIGROS
SI

PERSONA FISICA ESPOSTO

esercizio 
abusivo della 
professione 
infermieristic
a e certificato 
falso

AVV. 
FANTIGROS
SI

IST. GALEAZZI DIFFIDA

INFERMIER
A 
GENERICA - 
esercizio 
abusivo della 
professione 
infermieristic
a

AVV. 
FANTIGROS
SI

PERSONA FISICA
ESPOSTO 
DENUNCIA

DIPLOMA 
FALSO

AVV. 
FANTIGROS
SI

ASL MILANO
ACCESSO AGLI 
ATTI

esercizio 
abusivo della 
professione 
infermieristic
a e certificato 
falso

AVV. 
FANTIGROS
SI

LABORATORIO 
ANALISI 
CALSAPUSTERL
ENGO

ESPOSTO 
DENUNCIA

esercizio 
abusivo della 
professione 
infermieristic
a

AVV. 
FANTIGROS
SI

VARIE AZIENDE 
OSPEDALIERE

RACKET 
FUNERALI

danno 
immagine 

AVV. TASSI   Parte civile
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della 
professione

RSA FOND. 
GIULIO ZANETTI

ESPOSTO 
DENUNCIA

esercizio 
abusivo della 
professione 
infermieristic
a

AVV. 
FANTIGROS
SI

CROCE ROSSA 
ITALIANA

esposto 
denuncia - 
RICORSO

esercizio 
abusivo della 
professione 
infermieristic
a

AVV. 
FANTIGROS
SI

PERSONA FISICA

MANCATO 
RICONOSCIME
NTO MALATTIA  

AVV. 
FANTIGROS
SI

Tabella 3

Area della qualità
L’area della Qualità riveste a nostro avviso particolare interesse, perché consente 
un’efficace  sinergia  delle  risorse  e  degli  strumenti  disponibili,  che  vanno  a 
potenziare, perfezionare e ottimizzare i servizi offerti agli iscritti.
Infatti il collegio nell’ambito del SQ (Sistema Qualità) continua a mantenere elevato 
il livello degli obiettivi di qualità grazie alla collaborazione di tutti i Consiglieri e del 
personale  amministrativo.  Anche  nel  2011  abbiamo  ricevuto  la  visita  ispettiva 
dell’ente certificatore esterno che, valutati i processi, ha rinnovato la certificazione 
su tutte le aree perché conformi alla norma ISO 9001:2008.

LINEE PROGRAMMATICHE 2012
Nel definire le linee programmatiche per il 2012 si devono tenere in considerazione 
gli effetti devastanti dell’ultima manovra economica che blocca il turnover e i rinnovi 
contrattuali fino al 2014. Questo trend deve necessariamente trovare un’inversione 
di tendenza: se così non fosse la sanità non sarà in grado di garantire i livelli di  
eccellenza che oggi può vantare. Infatti, in una situazione di carenza cronica come 
l’attuale,  il  nostro impegno sarà sempre rivolto a incrementare l’offerta formativa 
così  da  rendere  possibile  alle  strutture  ospedaliere  lo  sviluppo  di  modelli 
organizzativi  innovativi  che  rispondano  efficacemente  ai  bisogni  di  salute  del 
cittadino e il mantenimento della motivazione del personale. 
Anche il  2012 ci  deve vedere  impegnati  e  partecipi,  con  tutti  i  mezzi  a  nostra 
disposizione,  in  tutte  le  sedi  istituzionali,  per  promuovere  il  superamento  della 
logica  dei  requisiti  minimi  di  accreditamento  e  la  valorizzazione  della  funzione 
infermieristica  nei  consueti  e  nuovi  ambiti  lavorativi:  si  pensi  ai  gruppi  di  cure 
primarie, alle case della salute, le farmacie e il resto dell’ambito territoriale.
Favorire  la ricerca clinica e organizzativa che rappresenta l’archetipo del  valore 
professionale all’interno della comunità, strumento imprescindibile per aumentare 
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l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni infermieristiche erogate alla persona, 
rimane  un  caposaldo  del  Collegio.  Nel  2012  e  per  tutto  il  nostro  mandato  ci 
attiveremo per promuovere progetti  in collaborazione con le istituzioni, le società 
scientifiche e gli altri Ordini/Collegi.
In questo contesto ci sembra importante sottolineare che verranno valorizzati i dati 
ottenuti  dalla  ricerca  sulle  cure  palliative  effettuata  in  collaborazione  con 
l’Associazione di consumatori Altroconsumo e l’Associazione Nazionale infermieri 
assistenza  oncologica  (AIAO),  il  cui  obiettivo  è  coinvolgere  e  sensibilizzare  gli 
infermieri che si occupano di pazienti inguaribili. Abbiamo riscontrato come, a fronte 
di  una  situazione  di  estremo  bisogno  da  parte  della  popolazione,  di  sensibilità 
culturale  sul  tema  della  palliazione  e  di  presenza  di  competenze  tecniche 
specifiche,  soprattutto  per  quanto  riguarda  l’assistenza  territoriale,  la  legge  non 
abbia trovato piena applicazione. La questione, che presenta criticità di carattere 
tipicamente  organizzativo,  richiede  l’immediato  potenziamento  dei  servizi  di 
assistenza domiciliare  con adeguati  finanziamenti  e  la  possibilità  di  garantire  la 
continuità assistenziale medico-infermieristica.
Un’ultima nota riguarda il nucleo CIVES interprovinciale, attivatosi per ottenere il 
supporto logistico che trova nel S.A.R.I. la propria punta di diamante, presidio che 
costituirebbe un efficace supporto ai dispositivi sanitari predisposti per eventi quali 
l’imminente “Settimana della Famiglia”, che vedrà la presenza di molti pellegrini al 
seguito di Papa Benedetto XVI.

Progetti editoriali
• Nel 2012 il  Consiglio Direttivo intende valorizzare l’esperienza maturata in 

questi anni nel Master in Infermieristica e ostetricia legale e forense con la 
redazione  di  un  testo  che  raccolga  il  notevole  patrimonio  di  materiale 
didattico prodotto e utilizzato in questi anni. Si tratta di un progetto di ampio 
respiro che non si  esaurirà  nell’anno in corso e che vedrà coinvolti  tutti  i 
docenti del master con l’intento di approfondire esaustivamente il tema della 
responsabilità e dell’agire infermieristico e ostetrico.

• Un altro progetto editoriale verrà realizzato in collaborazione con la cattedra 
di  Criminologia  dell’Università  degli  Studi  di  Milano  e  vedrà  come  filo 
conduttore i temi già affrontati nell’ambito del progetto di ricerca: lo stalking e 
il mobbing. 

• Viste le richieste, a fine anno, vedrà la luce il primo volume di una collana 
che  raccoglierà  i  casi  pubblicati  online  e  i  relativi  dossier  “Casi  Clinico-
Assistenziali e Dossier Evidence Based” tratti dal programma di formazione 
Nursing FAD realizzato dal Collegio in collaborazione con l’editore Zadig.

ATTIVITA DELLE COMMISSIONI
Commissione Rivista ● Referente Maurizio Neri
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Il  comitato  di  redazione  lavora  attivamente  per  la  pubblicazione della  rivista  IO 
Infermiere, organo di stampa del Collegio, attraverso il quale, insieme al sito web, 
teniamo  informati  gli  iscritti  su  contenuti  di  natura  professionale,  spesso  con 
approfondimenti. Il comitato di redazione auspica che in futuro un numero sempre 
crescente di colleghi inviino le proprie proposte di pubblicazione, mettendosi a loro 
disposizione per fornire le indicazioni sia su come realizzare un articolo sia sugli 
argomenti di maggiore interesse.
L’obiettivo  è  inoltre  perseguire  la  valorizzazione  della  rivista  dal  punto  di  vista 
scientifico,  affinché  diventi  un  canale  privilegiato  di  diffusione  della  cultura 
infermieristica,  anche a livello  nazionale.  Abbiamo quindi  scelto di  pubblicare,  a 
partire dal  prossimo numero,  i  dossier  Nursing Fad,  documenti  fondati  sulle più 
recenti linee guida, per dare ai nostri iscritti un aggiornato e valido strumento per 
l’esercizio professionale.
 

Commissione  Promozione  Immagine  e  Scambi  internazionali   ● 
Referente Paola Gobbi
Le due commissioni aggregatesi nel 2012 si propongono, in collaborazione con le 

Direzioni Infermieristiche aziendali, di promuovere eventi nelle diverse strutture 
così da incentivare la partecipazione alla vita del Collegio. Il  buon livello dei 
risultati  ottenuti  con  i  focus  group  sui  casi  etici  ci  inducono  a  ripetere 
quest’esperienza portandola nelle diverse aziende delle nostre province.

Si pone inoltre la finalità di realizzare degli incontri di accoglienza con i neo-iscritti  
per valorizzare il momento di ingresso nella professione.
Infine si inizierà a programmare un viaggio studio – la cui realizzazione avverrà nel 
primo semestre del 2013 – per confrontarsi con le organizzazioni di altri Paesi e 
valutare  come vengono  affrontate  tematiche  relative  allo  stress  e  al  benessere 
organizzativo. 

Commissione  Comunicazione  e  Relazioni  esterne  ●  Referente 
Giovanni Muttillo
Questa commissione si articola in tre settori specifici, aventi i seguenti obiettivi:
1. Ufficio stampa: intende ampliare sempre più la diffusione dei comunicati stampa 
e promuovere articoli sui media così da ottenere una maggiore visibilità. Rientra tra 
gli obiettivi del Collegio consolidare l’immagine sociale del professionista infermiere 
fornendo puntuali informazioni e commenti sull’attualità di interesse professionale. 
Diventa  pertanto  indispensabile  allargare  la  rete  dei  contatti  e  mantenere  la 
collaborazione con i media e i giornalisti affinché si abbia una maggiore ricettività e 
disponibilità alla diffusione di notizie inerenti la professione. 
Potenziare la presenza sui “media” per dare più visibilità e voce alla professione, 
per una maggiore diffusione dei saperi caratterizzanti la professione infermieristica, 
per una rinnovata consapevolezza sia da parte degli utenti sia da parte degli stessi 
professionisti. 
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2.  Sito  Internet:  è  in  previsione  il  rifacimento  (o  il  restyling)  del  sito  Internet.  I 
principali  cambiamenti  riguarderanno  i  contenuti,  che  verranno  aggiornati  per 
rispondere appieno alle esigenze degli iscritti, la predisposizione di nuove sezioni, 
la  riorganizzazione degli  eventi,  delle  notizie e la grafica,  che vedrà uno studio 
specifico  volto  a  favorire  la  leggibilità,  l’accessibilità  e  la  gradevolezza  del  sito 
stesso.
È inoltre in fase di studio la progettazione di una nuovissima newsletter informatica.
3. Rapporti istituzionali: in quest’ambito verrà potenziata la rete di comunicazione 
con le istituzioni. 

Commissione  Formazione  residenziale-Fad  ●  Referente  Maria 
Vittoria Madaschi 
La commissione Formazione residenziale-Fad continuerà a promuovere le attività 
formative finalizzate alla crescita, allo sviluppo professionale e alla acquisizione dei 
crediti formativi secondo il metodo ECM/CPD in conformità alle direttive regionali, 
nazionale e dell’U.E. Infatti  gli emergenti indirizzi della medicina, condizionati dai 
cambiamenti  sociali,  nonché dai  rilievi  epidemiologici  e sanitari,  richiedono oggi 
processi formativi specifici dedicati alla figura dell’infermiere in modo da prepararlo 
per rispondere alle esigenze accennate.
L’invecchiamento della popolazione, la cronicizzazione delle patologie, le disabilità, 
l’utilizzo di tecnologie complesse, la corretta gestione dei costi sanitari, le nuove 
modalità  organizzative  del  servizio,  sono  solo  alcuni  degli  elementi  di  cui 
l’assistenza deve oggi tener conto. Pertanto in un contesto in continua evoluzione è 
necessario  acquisire  non  solo  elevate  competenze  cliniche,  ma  anche  abilità 
organizzative  nonché  capacità  di  gestione  di  relazioni  interpersonali  e  con  le 
istituzioni (relazioni e networking).
Con tali finalità anche quest’anno si proseguirà nell’organizzazione di corsi di lingua 
inglese,  corsi  sui  metodi  di  ricerca  bibliografica  e  sugli  aspetti  professionali 
dell’infermiere in ambito etico- deontologico. L’obiettivo della commissione rimane 
quello  di  ampliare  le  capacità  professionali  facendo  emergere  un  operatore  nel 
quale  riporre  grande  fiducia,  che  garantisca  sempre  elevati  standard  qualitativi 
nell’assistenza infermieristica. 

Prosegue il  programma di  formazione  a distanza  Nursing FAD realizzato  dal 
Collegio  in  collaborazione  con  l’editore  Zadig,  dopo  l’esperienza  del  Progetto 
ECCE, propone una formazione indipendente e di qualità centrata sui casi clinico-
assistenziali e i dossier evidence based.
Quest’anno verranno proposti tre nuovi corsi formativi: 

1. Assistenza del paziente anziano (12 crediti ECM)
2. Tecniche infermieristiche (12 crediti ECM)
3. Gestione delle emergenze.(12 crediti ECM).

14



Inoltre sono attualmente on line i seguenti pacchetti formativi:
1. Gestione  della  chemioterapia  nel  paziente  oncologico  (5  crediti  ECM 

scadenza 19 giugno 2012) 
2. Gestione e assistenza del paziente con BPCO (5 crediti ECM scadenza 19 

giugno 2012)
3. La prevenzione e il  trattamento  delle lesioni  da decubito  (12 crediti  ECM 

scadenza 10 gennaio 2013)
4. La gestione post operatoria del paziente (12 crediti ECM scadenza 7 febbraio 

2013)
5. La gestione delle linee venose (12 crediti ECM scadenza 7 marzo 2013).

Commissione  gestione  dei  processi  ECM  ●  Referente  Anna 
Castaldo
La commissione lavora in stretto contatto con la commissione formazione e applica 
le linee guida per il  corretto utilizzo della modulistica e l’inserimento dei dati  nel 
rispetto  nella  tempistica  della  normativa  ragionale.  Nella  sua  parte  operativa  si 
avvale  della  collaborazione  del  personale  di  segreteria.  L’istituzione  di  questa 
commissione  vedrà  una  sua  valorizzazione  in  quanto  in  un  prossimo  futuro  il 
Collegio dovrà farsi carico del controllo e tenuta dei crediti ECM.

Commissione Ricerca ● Referente Miriam Magri
La commissione ricerca che rappresenta la forza propulsiva del Collegio continua la 
collaborazione con altre commissioni istituite per promuovere diversi progetti.
In  collaborazione  con  la  commissione  scambi  internazionali  si  attiverà  per 
organizzare un viaggio studio per cercare un confronto fattivo con altre istituzioni 
ospedaliere e universitarie europee e/o extraeuropee sulla gestione dello stress da 
lavoro correlato legato all’aumento della vita lavorativa degli infermieri. 
In collaborazione con la commissione geriatria prosegue la partnership con i Collegi 
Ipasvi  di  Brescia e di  Aosta per l’attivazione della seconda fase del  progetto  di 
ricerca sull’utilizzo della contenzione. Questa fase prevede l’implementazione delle 
buone prassi nei contesti organizzativi che si renderanno disponibili  a mettere in 
pratica il progetto. 
In sinergia con la commissione dirigenza, ci si propone di sviluppare una ricerca 
con l’obiettivo di analizzare i possibili modelli organizzativi in rapporto all’evoluzione 
dei contesti professionali in ambito organizzativo.
La commissione lavorerà anche in collaborazione con la commissione formazione 
residenziale-Fad per continuare a organizzare dei corsi sulla ricerca bibliografica al 
fine di creare dei gruppi di professionisti che approfondiscano temi rilevanti per la 
professione sia clinici e organizzativi  che legati all’ambito formativo. Inoltre verrà 
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avviato un progetto sull’alimentazione in vari ambiti di pertinenza infermieristica, da 
sviluppare in prospettiva dell’Expo 2015. 
Infine la commissione prevede di istituire un bando di ricerca finalizzato a formare 
un gruppo di esperti interessati ad approfondire la valutazione critica dei temi riferiti 
allo  stress  lavoro  correlato  e  all’implementazione  di  modelli  organizzativi  che 
rispondano ai criteri dettati dalle ultime riforme previdenziali.

Commissione Biblioteca ● Referente Laura Aletto
Nel  perseguire  il  miglioramento  del  servizio  offerto  agli  iscritti  e  promuovere 
l’utilizzo  del  servizio  dopo  una  fase  di  riordino  del  materiale  bibliografico  ed 
emerografico presente,  si continuerà a mantenere aggiornata la sezione sul sito 
con i link per le riviste on line. Si intende inoltre rivedere la catalogazione dei testi 
per renderne più agevole la consultazione. La commissione si attiverà per garantire 
l’accesso  in  giorni  prestabiliti  con  la  presenza  di  un  membro  della  stessa  per 
rispondere alle necessità degli iscritti.

Commissione Cittadini non comunitari ● Referente Boubacar Daou 
La  commissione  si  impegnerà  nella  omogeneizzazione  della  modalità  di 
svolgimento  delle  prove  d’esame  per  l’abilitazione  alla  professione  sul  territorio 
regionale  in  collaborazione  con  il  Gruppo  di  lavoro  istituito  in  seno  al 
Coordinamento. Inoltre si intende rilanciare lo sportello di ascolto e di consulenza 
per i colleghi stranieri al fine di orientare l’iscritto a tutelarsi contro il fenomeno dello 
sfruttamento  e  intermediazione  di  mano  d’opera  e  fornire  risposte  alle 
problematiche professionali, previdenziali e di integrazione nei diversi contesti. Non 
ultimo la commissione si propone di creare un’area dedicata sul sito. 

Commissione Geriatria ● Referente Anna Castaldo
La  commissione,  con  la  compartecipazione  delle  altre  commissioni,  intende 
realizzare eventi formativi su temi clinico-assistenziali e organizzativi e promuovere 
la ricerca clinica e organizzativa in ambito geriatrico. Inoltre continua la partnership 
con i Collegi Ipasvi di Brescia e di Aosta per il progetto di ricerca sulla contenzione.
Si  prevede,  in  collaborazione  con  la  commissione  ricerca,  di  implementare  il 
Journal Club per una valutazione critica di studi primari e secondari ed eventuale 
pubblicazione su sito e rivista. Nel 2012 sarà condotta una sperimentazione pilota 
(con analisi di studi prevalentemente rivolti all'anziano).
Verrà costantemente mantenuto aggiornato il  sito, sessione geriatria, e verranno 
consultate periodicamente le riviste presenti  in Collegio per pubblicizzare articoli 
meritevoli (sottoforma di sintesi o traduzioni) su Io infermiere.
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Commissione Pediatria ● Referente Loris Bonetti
La commissione continua la collaborazione con la Società italiana di Infermieristica 
Pediatrica  e  con  altre  società  scientifiche  e  associazioni  professionali  e  di 
volontariato che si occupano di infanzia e adolescenza. Inoltre, in collaborazione 
con  altre  commissioni,  si  continuerà  l’attività  di  formazione  sui  temi  rilevanti  di 
infermieristica  pediatrica.  Verrà  costantemente  tenuto  aggiornato  il  sito  con 
informazioni  e articoli  di rilevanza professionale e con la bibliografia specifica di 
settore. La commissione prevede l’implementazione di un progetto editoriale che 
affronti il tema dell’alimentazione nell’infanzia. 

Commissione Psichiatria ● Referente Cristina Finardi
La commissione Psichiatria, in collaborazione con la commissione formazione, si 
propone di organizzare eventi formativi con la finalità di aiutare gli operatori sanitari 
a meglio comprendere il disagio psichico e i suoi componenti,  al fine di rendere 
maggiormente  efficaci  le  prestazioni  erogate  in  ambito  specifico  ma  anche 
ogniqualvolta  ci  si  relazioni  con  utenti  con  disturbi  della  sfera 
mentale/comportamentale. 
Inoltre si intende riproporre, in collaborazione con l’Associazione Contatto, l’evento 
sul  tema  delle  “Reti  sociali  naturali”,  nell’intento  di  coinvolgere  non  solo  i 
professionisti che operano in ambito della salute mentale, ma anche la cittadinanza 
di  Milano,  Lodi,   Monza  e  Brianza,  componente  principale  della  rete  sociale 
naturale di ogni soggetto affetto da disturbi legati alla componente psichica.

Commissione  Libera  professione  e  Terzo  settore ●  Referente 
Boubacar Daou 
La  commissione  fin  da  questi  primi  mesi  ha  potenziato  la  consulenza 
quadruplicando gli incontri settimanali per fornire tempestive risposte ai quesiti degli 
iscritti,  anche  grazie  alla  presenza  di  due  Consiglieri  libero  professionisti 
componenti del Consiglio d’Indirizzo Generale dell’ENPAPI. 
La  commissione  prosegue  con  il  suo  impegno  a  tutela  dei  cittadini  e  del 
professionista  con iniziative  relative  al  governo delle  modalità  di  esercizio  della 
libera professione e si  impegna costantemente a promuovere l’orientamento dei 
liberi  professionisti  attraverso  incontri  specifici  di  aggiornamento  sui  vari  aspetti 
dell’esercizio  professionale.  Inoltre  intende  potenziare  la  collaborazione  con 
ENPAPI per la diffusione della cultura previdenziale, anche alla luce delle novità 
introdotte dal Governo Nazionale.
Nell’ambito della revisione generale del sito si effettuerà un riaggiornamento della 
pagina  relativa  alla  Libera  Professione  affinché  sia  punto  di  riferimento  per  i 
professionisti. 
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Commissione Funzioni di coordinamento e Dirigenza ●  Referente 
Claudio Valente
La  commissione  mira  a  promuovere  iniziative  volte  al  consolidamento  della 
leadership infermieristica nelle organizzazioni con riferimento agli stili organizzativi 
e  comportamentali  per  il  coordinamento  e  la  direzione  delle  risorse  umane 
(leadership  e  management)  e  all’autonomia  decisionale  per  quanto  concerne la 
gestione degli aspetti organizzativi. In collaborazione con la commissione ricerca, 
intende  sviluppare  iniziative  di  ricerca  e  lavori  di  gruppo  finalizzati  al 
consolidamento  della  direzione  infermieristica  sollecitando  l’espletamento  delle 
procedure  concorsuali  e  promuovendo  l’individuazione  di  due  livelli  dirigenziali; 
intende infine promuovere la nascita del nucleo regionale del CID.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Ci aspettano sempre nuove sfide, lo sappiamo. Ne sono dimostrazione, da un lato, 
la nostra storia costellata da repentini cambiamenti e, dall’altro lato, gli accadimenti 
e i gli improvvisi mutamenti di questi ultimi mesi. La professione infermieristica è in 
continua evoluzione,  un’evoluzione che dobbiamo saper  orientare  e valorizzare, 
un’evoluzione che è nel contempo sfida e opportunità.
La  continuità  è  insita  nella  costante  attivazione  volta  a  fronteggiare  questi 
cambiamenti, la continuità è la strada che abbiamo intrapreso: guardare al passato 
e comprendere il presente per plasmare il nostro futuro. È questo il nostro modo di 
lavorare.
In  più  occasioni  abbiamo  ribadito  che  il  Collegio  IPASVI  Milano-Lodi-Monza  e 
Brianza è un Collegio  degli infermieri  per gli infermieri. Per questo chiediamo il 
vostro sostegno e la vostra collaborazione, il sostegno e la collaborazione di una 
professione che non ha paura di guardare al futuro e che vuole offrire il meglio alle 
sue giovani leve.

Mi auguro quindi  che i  nostri  iscritti  – cuore e anima del  Collegio – partecipino 
sempre più attivamente alla vita di questo importante organo istituzionale.  In tal 
modo  potremo  rispondere  appieno  alle  vostre  esigenze  e  rendere  giorno  dopo 
giorno l’IPASVI delle province di Milano, Lodi,  Monza e Brianza la più autentica 
espressione della comunità professionale infermieristica. 
Sono  sempre  più  convinto  e  motivato  a  studiare  bene  le  "carte  nautiche"  che 
abbiamo steso sul tavolo: la rotta è percorribile, e va individuata con i giusti calcoli 
e le dovute scelte,  gli  strumenti  di  bordo,  le risorse limitate,  una buona dose di 
intuito e un equipaggio motivato per condividere e raggiungere DESTINAZIONE 
DOMANI. 
È  un'impresa  ambiziosa  e  impegnativa,  ma  la  navigazione  è  possibile  e 
piacevole.
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GRAZIE A TUTTI VOI

Il Presidente
Dr. Giovanni Muttillo
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