
Cari colleghi,

rivolgo un sincero ringraziamento a tutti coloro che a diverso titolo hanno partecipato alla
vita del Collegio e permettetemi di rivolgere un saluto esclusivo al personale di segreteria
al quale esprimo un particolare ringraziamento. 

Prima  di  entrare  nel  merito  degli  avvenimenti  del  2013,  richiamiamo  l’attenzione  al
contesto  politico  e  socio  economico  in  cui  il  Consiglio  Direttivo  si  muove e  con cui  si
confronta  per  rappresentare  le  istanze  professionali  di  oltre 23mila  colleghi  delle  tre
provincie.

Dall’analisi delle evidenze più recenti sull’evoluzione e trend del Sistema Sanitario Italiano,
ritroviamo il presupposto per identificare e valutare opzioni e scelte di ispirazione per le
politiche che stanno ridisegnando il presente e futuro del sistema dei singoli SSR.

I nuovi driver della sanità del XXI secolo richiedono oggi dei cambi di paradigma sul modo
di  pensare  l’ospedale,  le  logiche  che  guidano  la  definizione  della  geografia  dei  servizi
territoriali,  le sfide dell’integrazione tra ospedale e territorio e quelle del settore socio-
sanitario. 

La principale sfida che ci attende è riuscire a rimanere all’interno di una programmazione
(del Ministero delle Finanze di – 24.706 miliardi di euro tra il 2012 e il 2015) con risorse
molto limitate, senza spazi espansivi, a fronte di un quadro epidemiologico in profonda
trasformazione (cronicità e fragilità) e di un’evoluzione clinico-assistenziale che sempre più
ci chiede di concentrare e limitare la fase acuta.

Per  affrontare  in  un’ottica  comparata  le  politiche  dei  sistemi  socio-sanitari  e  la  loro
integrazione con la sanità, in questo momento complesso della loro storia, è necessario
riconoscere il ruolo sociale della professione infermieristica. Infatti, accanto al tema della
sostenibilità  del  Sistema  Salute  e  delle  risorse  che  mancano,  vanno  considerate
prioritariamente  non  solo  la  riforma  di  riconversione  della  rete  ospedaliera  e  quella
dell’assistenza territoriale, ma anche la valorizzazione delle competenze e la revisione dei
percorsi  formativi  per  una  cultura  della  presa  in  carico  e  della  cooperazione  fra
professionisti sociosanitari.

Questo  appuntamento  annuale è  estremamente  importante,  in  quanto  caratterizza  la
nostra vita istituzionale, e si è sempre più dimostrato un’ occasione di crescita, di incontro-
confronto e di riflessione.  Oggi, il  nostro incontro assume ancor più rilevanza poiché al
consueto annuale adempimento si somma la valutazione delle attività istituzionali relative
al triennio del nostro mandato. 

Sono stati anni in rapido divenire, densi di avvenimenti e di risultati che hanno impegnato
la rappresentanza  professionale  su tutti  i  fronti.  È  doveroso ripercorrere  il  programma
politico  con  il  quale  ci  siamo  presentati  alle  scorse  elezioni:  abbiamo  superato  gli
immancabili ostacoli che si incontrano su un percorso di cambiamento e siamo orgogliosi
di essere quasi sempre riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati; le relazioni assembleari
di questo triennio ne sono la prova.
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Quotidianamente ci si confronta con una ridotta qualità assistenziale, con utenti sempre
più insoddisfatti, con il fenomeno della disoccupazione che, derivando dal perdurare della
crisi  economico-finanziaria,  riguarda  anche i  professionisti  della  salute.  Per questo,  per
unire  le  forze,  anche  il  nostro Collegio  ha  deciso di  sottoscrivere  il  “Manifesto  della
Sostenibilità” promosso da GIMBE con “Salviamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale”.

Sempre facendo una valutazione “ad ampio raggio”,  dobbiamo considerare la costante
sensazione di  precarietà  e  il  “peso”  dei  carichi  di  lavoro eccessivi  sulle  spalle  di  pochi
operatori, la crescente preoccupazione per un prolungamento dell’età pensionabile e, tra i
giovani neolaureati, l’incertezza sul futuro occupazionale.

Si è rilevato come in questi anni il Collegio abbia rappresentato e rappresenti sempre più
un  punto  di  riferimento  per  la  comunità  professionale:  il  Consiglio  Direttivo  è
costantemente impegnato nella  revisione dei  processi  organizzativi  interni  per  rendere
operative le decisioni, le strategie e le attività programmate. 

Ripercorreremo ora gli avvenimenti che hanno caratterizzato lo scenario professionale e le
attività del Collegio, seguendo tre chiavi di lettura: 

• area politico-istituzionale

• area della formazione e della ricerca

• area dei servizi

AREA POLITICO-ISTITUZIONALE  

I tagli e i blocchi delle assunzioni stanno aggravando, nei contesti lavorativi, il divario tra le
risorse  disponibili  e  quelle  necessarie  per  rispondere  adeguatamente  ai  bisogni  e  alle
attese del cittadino. Di fatto le assunzioni previste dalle “regole 2013” della nostra Regione
che vanno dal 40 al 50% del personale dimesso, allungamento dell’età lavorativa frutto
della  riforma previdenziale,  minano alla  base la  sicurezza  e  la  qualità  delle  prestazioni
erogate.

Il Consiglio Direttivo ha continuato a contrastare l’esercizio abusivo della professione con
azioni di sensibilizzazione sull’obbligatorietà dell’iscrizione. Si è avuta una buona risposta
dalle A.O. e A.S.L alla nostra richiesta di accertamento dell’iscrizione all’albo. Tali controlli
ci  hanno  permesso  di  accertare  la  sede  lavorativa  di  alcuni  iscritti  successivamente
cancellati  per  morosità.  La  numerosità  degli  iscritti  morosi  e  l’entità  economica  del
fenomeno si riflette sul bilancio del Collegio incidendo negativamente sulla possibilità di
adeguare quali-quantitativamente i servizi agli iscritti, anche in considerazione delle novità
normative riguardanti gli enti della P.A.

I rapporti con l’università e la formazione

Nella  rete  di  collaborazione  con  le  istituzioni  accademiche,  il  Collegio,  quale
rappresentante istituzionale della professione, prosegue la collaborazione con gli Atenei
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delle nostre province: l’Università degli Studi di Milano, di Milano-Bicocca e Vita e Salute
San Raffaele.

È continuato il nostro impegno a garanzia del conseguimento dei titoli abilitanti l’esercizio
professionale  per  le  tre  professioni  afferenti  all’Albo  attraverso  la  designazione  dei
rappresentanti per le commissioni degli esami finali di laurea. 

Abbiamo partecipato a 18 sedute presso l’Università degli studi di Milano per la laurea di
Infermiere,  8  all’Università  Milano  Bicocca  e  5  sedute  all’Università  Vita  e  Salute  San
Raffaele. Inoltre si è presenziato a 2 commissioni di laurea per assistente Sanitario e a 4
commissioni di Laurea per Infermiere Pediatrico. 

Con il  riassetto  istituzionale determinato dalla  riforma universitaria  (cosiddetta riforma
Gelmini),  il  Corso  di  Laurea  in  Infermieristica  dell’Università  degli  Studi  di  Milano  ha
designato (art.  26  del  Regolamento didattico)  nel  gruppo di  lavoro per  il  rapporto  del
riesame  previsto  dal  sistema  AVA  (Accreditamento,  Valutazione  e  Autovalutazione)
dell’ANVUR (Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca) un rappresentante del
Collegio. 

Si  continua la collaborazione con le istituzioni accademiche e le attività di  docenza per
alcuni Master:

- di I° livello:

• nelle  funzioni  di  coordinamento  presso  la  IULM  (Libera  Università  di  Lingue  e
comunicazione)

• In Cure palliative al termine della vita con l’Università degli Studi di Milano

- di II° livello

• in Management della Responsabilità sanitaria con l’Università degli Studi di Milano

I rapporti con i media e la comunicazione

Intensa è la collaborazione con i media con comunicati stampa, interviste e dichiarazioni
pubblicate da testate a tiratura regionale, nazionale e online per diffondere le opinioni e le
posizioni del Collegio su tematiche di rilevanza professionale. Si contano nel corso del 2013
tre  uscite  ribattute  su  Quotidiano  Sanità,  nelle  sezioni  Lettere  al  direttore,  Lavoro  e
professioni e Governo e Parlamento.

Uno strumento fondamentale per fornire ai nostri iscritti un’informazione puntuale e in
tempo reale sono le news sul nostro sito internet che continua ad essere visitato non solo
dagli iscritti ma anche da infermieri di tutta Italia. Apprezzato da molti colleghi, è ritenuto
un utile strumento per un’informazione immediata ed esaustiva. Un indicatore importante
di valutazione dell’efficacia dei servizi e dell’attività del sito è relativo al numero delle visite
dello stesso: 152.281 accessi.
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Un’ulteriore evidenza della portata dell’informazione e del confronto con gli iscritti è data
dalle iscrizioni alla Newsletter, alla quale si sono registrati 7.215 colleghi.

AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA  

La ricerca, precondizione della nostra crescita professionale, non può essere frutto di un
singolo ricercatore ma deve realizzare le condizioni per creare delle reti, perché al letto del
paziente e negli ambiti organizzativi si riduca la discrasia tra la teoria e la pratica.

Nel 2013 la Commissione Ricerca, insieme ad altre Commissioni del Collegio (Commissione
aggiornamento,  geriatria,  rivista.…)  ha  consolidato  la  partnership  con  numerosi  enti  e
associazioni  scientifiche,  al  fine  di  creare  delle  sinergie  e  favorire  la  ricerca
multidisciplinare e multicentrica. Numerose sono state le azioni realizzate, frutto anche di
progetti e collaborazioni già avviati negli anni precedenti. 

Si è recentemente conclusa la pubblicazione dello studio "Validazione di un questionario
breve sul benessere personale e professionale degli infermieri" sulla rivista “L’infermiere”
n. 1/2014 della Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Il progetto di ricerca aveva coinvolto
numerosi colleghi che avevano partecipato a incontri formativi sul benessere, condotti dal
prof.  Claudio  Cavalieri  D'oro,  esperto  in  comunicazione  neurolinguistica  e  autore  del
metodo VirtHuman. Tale studio è stato la premessa per progettare un'ulteriore ricerca,
considerati  anche  gli  input  derivanti  dalle  recenti  normative  in  ambito  previdenziale
(Riforma  Fornero)  e  dal  benchmarking  con  l'università  Mc Master  di  Toronto.  Nello
specifico,  il  Consiglio  Direttivo  si  è  interrogato sulle  possibili  strategie  da adottare  per
gestire l'invecchiamento della popolazione infermieristica (aging management). A tal fine il
2013  è  stato  dedicato  alla  progettazione  della  ricerca  AGIRE  ("Aging  manaGement  e
benessere  degli  Infermieri:  una  Ricerca  multicEntrica"),  con  la  collaborazione  del
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università di Milano.

Nel  dicembre  2013  è  stato  realizzato  il  primo  seminario  di  “Alta  formazione  etica  e
ricerca”, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere una riflessione sulle questioni etiche
nella  ricerca  clinica.  L'evento  è  stato  molto  partecipato  anche  grazie  alla  presenza
dell'emerita prof.ssa Marisa Cantarelli,  del  prof.  Franco Carnevale,  Professore presso la
McGill  University (Montreal - Canada) e di due dottori di ricerca – PhD: Loris Bonetti e
Stefano Terzoni. 
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Con la Fondazione Gimbe si è promosso un evento sull’ “Introduzione del Governo Clinico"
volto a sollecitare la responsabilità degli infermieri nella gestione del rischio, nell’EBP, nei
clinical audit e nello sviluppo professionale continuo; un tema di grande attualità che ha
visto la partecipazione di circa 150 colleghi.

Nell'ambito della formazione sono stati realizzati un corso sulla ricerca bibliografica e due
corsi di inglese scientifico, al fine di favorire l'aggiornamento costante  del know-how degli
infermieri come previsto dall'Art. 11 del Codice Deontologico dell’infermiere del 2009 ( …
fondare il proprio operato su conoscenze validate). Il reperimento delle prove di efficacia
infatti presuppone la conoscenza della lingua inglese, poiché la maggior parte degli studi
scientifici  sono pubblicati  proprio in tale lingua. I corsi di inglese sono stati condotti da
formatori del British Council.

Il Consiglio direttivo del nostro Collegio, in collaborazione con i collegi IPASVI di Brescia e
Aosta, ha, partecipato al Congresso “ 9th World Conference - Bioethics, Medical Ethics &
Health  Law-  Unesco “  con la  presentazione orale  di  ben 4  lavori  scientifici.  Durante  il
Congresso è stata avviata una partnership con la Presidente del Comitato italiano Unesco
per lo sviluppo di un network internazionale in tema di etica e ricerca. 

A siglare la consolidata collaborazione con la Casa della Carità di Milano, rappresentata da
Don Virginio Colmegna, si sono messe a disposizione le competenze infermieristiche nel
progetto "Ascolto e Accompagnamento", a sostegno delle reti d’aiuto rivolte alle persone
anziane fragili.

Il Collegio ha celebrato la “Giornata Internazionale dell’Infermiere” con un evento presso la
Casa della Carità sul tema della fiducia nei luoghi di cura con una riflessione sugli aspetti
etici nella fragilità. Si potrebbe quasi dire “il tema giusto nel posto giusto”, cioè nel luogo
che per eccellenza mette al centro della propria mission la “persona”, un luogo dedicato
alla relazione,  all’aiuto,  al  sostegno e al  “prendersi  cura”,  un luogo che rappresenta la
fisionomia della nostra professione allargando l’attenzione a 360 gradi e comprendendo gli
aspetti sanitari, sociali e economici. Nell’occasione il Collegio ha offerto il pranzo agli ospiti
anziani  in  stato  di  disagio  che  abitualmente  frequentano la  mensa  e  alcuni  consiglieri
hanno condiviso con gli ospiti questo momento.

Inoltre il Collegio, rappresentato dalla consigliera dott.ssa Anna La Torre, è stata presente
al “Congresso Internazionale ICN” che si è tenuto a Melbourne in Australia portando un
contributo in campo storico nell’ambito del tema dell’equità e accesso alle cure.

Nel  2013  il  Collegio  ha  organizzato  un  viaggio  studio  in  Nord  Europa,  nelle  capitali  di
Danimarca  e  Svezia.  I  viaggi-studio,  realizzati  con  cadenza  annuale,  hanno  l’obiettivo
principale  di  un  confronto  con infermieri  di  altre  culture  sui  temi  “caldi”  del  nursing:
dall’esercizio  professionale  alla  formazione,  dalla  ricerca alla  politica  professionale.  Nel
corso del viaggio-studio in Nord Europa si è avuto modo di vedere come, in entrambi i
Paesi,  gli  infermieri  svolgano  un  ruolo  fondamentale  nell’assistenza  ma  anche  nella
gestione dei servizi, specie quelli rivolti agli anziani e alla popolazione fragile.
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Le collaborazioni e i progetti

Nell’anno  2013  il  Consiglio  Direttivo  ha  attivato  collaborazioni  con  alcune  istituzioni
universitarie e non per la realizzazione di progetti di ricerca:

• Si  è  attivata  una  collaborazione  con  l’Università  L.U.de.S.  (Libera Università degli
Studi  di  Scienze  Umane  e  Tecnologiche  )  di  Lugano  per  lavorare  sulla  fragilità
nutrizionale con l’obiettivo di contenere il fenomeno, che la crisi economica vede in
aumento.  Si è condiviso il manifesto sulla fragilità nutrizionale rivolto in parte alle
persone  anziane  ma  soprattutto  alle  persone  che  degli  anziani  si  fanno  carico
(familiari,  badanti,  caregiver).  Per  il  Collegio  si  tratta  di  una  collaborazione
importante, in vista della manifestazione mondiale EXPO 2015.

• Abbiamo  avuto  la  grande  opportunità  di  attivare  una  collaborazione  con  la
Fondazione Casa della Carità, l’Associazione Amici Casa della Carità e con l’AUSER
per  lo  sviluppo  e  la  condivisione  di  progetti  ed  interventi  di  politiche  sociali  e
sanitarie sul territorio. Sono stati attivati diversi progetti che affrontano i temi più
attuali e scottanti che la crisi economica ha portato alla ribalta e che prenderanno
corpo nel 2014. Anche con loro si darà voce al tema “alimentazione/fragilità” presso
le fasce deboli – in particolare gli anziani – prevedendo incontri con la cittadinanza e
convegni per operatori sanitari. Un altro fronte interessante è rappresentato dalla
“ludopatia”, che vede il Collegio impegnato sia per conoscere l’entità del problema,
sia per attivare risorse volte a combattere il fenomeno. Sono stati inoltre previsti
incontri di formazione/educazione per i caregiver di persone con Alzheimer. 

Un’ulteriore attività per un utilizzo dei servizi territoriali sanitari volta a soddisfare i
bisogni delle persone anziane e per la quale si rendono necessarie le competenze
infermieristiche è il già citato progetto "Ascolto e Accompagnamento"  a sostegno
delle  persone  anziane  fragili.  Avente  come  capofila  AUSER  Regione  Lombardia,
associazione di volontariato attiva da molti anni su tutto il territorio nazionale, e in
partnership con l'Associazione "Amici della Casa della Carità” e il nostro Collegio, il
progetto ha l'obiettivo di sviluppare negli anziani fragili la capacità di fronteggiare
situazioni problematiche e rendere accessibile una rete di servizi fondamentali per
rispondere alle nuove fragilità: nutrizionale, sicurezza (in particolare dalle truffe),
violenza,  dipendenza  dal  gioco.  Il  progetto  è  stato  approvato  dalla  Regione
Lombardia (Deliberazione n° 10 / 1188 del 20/12/2013: Determinazioni in merito
alla promozione di progetti di intervento promossi dalle ASL a tutela delle fragilità). 

Quest’importante collaborazione si sostanzia non solo con l’essere soci sostenitori
dell’Associazione  Amici  Casa  della  Carità  ma,  a  suggello  di  una  consolidata
cooperazione con la Fondazione Casa della Carità di  Milano, è stata firmata una
convenzione con la stessa.

• Dopo il grande interesse fra gli iscritti per il Master di I° livello in Infermieristica e
Ostetricia Legale e Forense, siamo stati coinvolti nella progettazione del Master di
II° livello di “Management e Responsabilità Sanitaria” Sezione di Medicina Legale
dell’Università degli Studi di Milano, che ha preso avvio in quest’anno accademico.
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Continua inoltre la nostra collaborazione con l’Associazione Infolef per rafforzare e
diffondere la cultura legale e forense.

• È  stata  richiesta  la  nostra  collaborazione  nella  progettazione  di  un  corso  di
perfezionamento di 120 ore in geriatria che affronti il tema della malnutrizione nella
persona anziana.

• Si sono avviati contatti di collaborazione con la prof.ssa Borsellino, coordinatrice del
Master  in  Bioetica  e  Biodiritto  dell’Università  degli  studi  Milano  Bicocca  per  la
pratica  clinica,  che vedranno  la  nostra  partecipazione  attiva  nella  docenza  delle
discipline etico-deontologiche.

• Il Collegio continua la collaborazione con il “Comitato Infermieri Dirigenti” Sezione
Lombardia promuovendo il  confronto,  la condivisione delle esperienze in ambito
organizzativo, gestionale e formativo, nella ricerca di un miglioramento della qualità
dell’assistenza e dello sviluppo professionale.

• Nell’ambito della collaborazione attivata con il Master di cure di fine vita coordinato
dal  prof.  Andreoni  e  con  il  Teatro  Officina,  si  è  progettato  un  percorso  di
applicazione della medicina narrativa per rappresentare la specificità dell’assistenza
infermieristica. 

• Il gruppo finalizzato a rendere più “spendibili” nella pratica professionale i dettami
del Codice Deontologico ha continuato ad organizzare  dei  focus group presso le
Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il gruppo, utilizzando il metodo di soluzione dei casi
di S. Spinsanti, analizza dei dilemmi etici la cui soluzione è riconducibile ad articoli
del codice.

• La Direzione del Pio Albergo Trivulzio ha richiesto la nostra consulenza in qualità di
esperti a supporto nell’istruttoria dei procedimenti disciplinari del personale medico
ed infermieristico della struttura. 

• Anche  lo  scorso  anno  nella  Giornata  universale  dei  diritti  dell’infanzia  è  stato
organizzato un convegno a Monza sull’assistenza infermieristica nelle cure palliative
pediatriche,  patrocinato  dal  Comune  di  Monza  e  dall’Unicef.  Il  convegno  ha
coinvolto i  massimi esperti  su questo argomento, in un’ottica multidisciplinare e
multiprofessionale; da sottolineare anche la partecipazione di alcuni genitori, che
hanno riportato la loro esperienza e che sono stati un importante valore aggiunto.
Durante il convegno, all’interno della sezione poster, è stata data la possibilità di
presentare  delle  comunicazioni.  I  tre  poster  migliori  sono  stati  poi  premiati,  al
termine del convegno. 

• Si è richiesta l’attivazione di una convenzione con il Comune di Milano, per svolgere
dei corsi  ad educatrici di asili  nido e scuole materne comunali,  strutturati  su tre
incontri, aventi come tema le principali urgenze/emergenze che possono avvenire in
ambito scolastico.  Lo scorso anno grazie a convenzioni  con i  singoli  Istituti  sono
state formate circa 75 educatrici di asilo nido e scuola materna. Il corso ha avuto un
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elevato gradimento e ci è stato richiesto di proseguire nella formazione nella zona 2
di Milano. Analoghi corsi sono stati effettuati in alcuni comuni dell’hinterland.

Formazione eventi ECM e Nursing FAD

Il nostro testo “Professione infermieristica in Italia – Manuale per l’apprendimento della
lingua  e  per  l’esercizio  professionale”,  diffuso  ormai  in  diversi  Paesi,  rappresenta  un
manuale  completo  dedicato  agli  infermieri  provenienti  dall’estero  che  operano  o
desiderano  operare  nelle  organizzazioni  sanitarie  italiane.  Attraverso questo  strumento
l’apprendimento  della  lingua  diventa  il  presupposto  per  approfondire  e  conoscere  gli
aspetti più significativi della professione infermieristica in Italia. 

Sono  state  realizzate  9  commissioni  d’esame  che  hanno  visto  la  partecipazione  di  58
infermieri non comunitari.

Per rispondere ai bisogni formativi espressi dagli iscritti sono stati realizzati 98 corsi di cui
90 residenziali e 8 di formazione sul campo che hanno visto la partecipazione effettiva di
2.500 professionisti  di  cui  numerosi  provenienti  da  altri  Collegi,  con  l’erogazione
complessiva di circa 13.444 crediti ECM/CPD.

Per quanto riguarda la formazione a distanza si continua la collaborazione con Zadig Srl per
il programma NursingFad basato dossier sviluppati secondo l’EBN: al 31 dicembre 2013 a
livello nazionale si è registrata la partecipazione al programma di 4.095 utenti, di cui 3.319
iscritti al Collegio di Milano-Lodi-Monza e Brianza. 

Distribuzione dei partecipanti per provincia:
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PROVINCE %ISCR
PARTECIPANTI CAPOLUOGO PROVINCIA

Infermieri TOT M F TOT M F TOT M F
Milano 55,18% 3632 610 3022 954 187 767 2678 423 2255

Monza e
Brianza 13,60% 894 133 763 101 21 80 795 112 683

Lodi 5,82% 383 66 317 82 13 69 301 53 248
Infermieri Pediatrici

Milano 74,40% 93 0 93 38 0 38 55 0 55
Monza e
Brianza 10,40% 13 0 13 5 0 5 8 0 8

Lodi 4,80% 6 0 6 3 0 3 3 0 3
Assistenti Sanitari

Milano 78,85% 41 0 41 10 0 10 31 0 31
Monza e
Brianza

9,62% 5 0 5 0 0 0 5 0 5

Lodi 1,92% 1 0 1 0 0 0 1 0 1

L’analisi dei questionari di  customer satisfaction mostra il gradimento per quanto attiene
alla  rilevanza  degli  argomenti  trattati  nel  complesso  pari  al  98,04%,  l’  efficacia  pari  al
96,62% e la qualità educativa apprezzata da circa il 98,51% dei partecipanti ( grafici 1,2,3)

                     RILEVANZA                     EFFICACIA

    grafico1 grafico2
 
           
                QUALITÀ EDUCATIVA

    grafico 3
Crediti erogati nel 2013
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Si rileva l’erogazione di 115.152 crediti ECM con un aumento dei crediti erogati rispetto 
all’anno precedente (114.000)

Titolo Crediti erogati nel
2013

La prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito 516
La gestione post operatoria del paziente 1.500
La gestione delle linee venose 4.908
Assistenza infermieristica nel paziente anziano 15.120
La gestione delle urgenze 28.716
Le basi scientifiche delle principali tecniche infermieristiche 26.656
Farmaci e farmacovigilanza 19.980
Prevenzione dei rischi 6.312
Gestione prevenzione delle infezioni 14.444
TOTALE 115.152

AREA DEI SERVIZI  

Il  Consiglio  Direttivo  nel  corso  del  2013 ha deliberato  complessivamente 802 iscrizioni
(compresi i trasferimenti), di cui 118 di colleghi non comunitari, 85 di colleghi comunitari e
599 di colleghi italiani.

Sono stati inoltre accolti 275 trasferimenti da altri Collegi e deliberati 47 trasferimenti ad
altri Collegi. In ultimo si segnala che sono state deliberate 194 cancellazioni, di cui 130 per
dimissioni, 21 per decesso e 43 per morosità.

Al 31 dicembre 2013 il nostro Collegio annoverava 23.406 scritti, di cui 26 doppie iscrizioni,
così suddivisi:

- Italiani: 20.325

- Comunitari: 1.563

- Non comunitari: 1.464 

Le consulenze

Il Collegio ha come di consueto riposto una particolare attenzione nel garantire un efficace
quanto efficiente servizio agli iscritti rispondendo a 360° alle richieste che abbracciavano
tutti i campi della professione. L’attività di consulenza ci ha sempre contraddistinto ed ha
richiesto  un  notevole  impegno  da  parte  dei  Consiglieri  e,  nelle  situazioni  di  maggiore
complessità, dei consulenti esterni.

Nel 2013 si è dato riscontro a 112 pareri scritti, ai quali vanno ad aggiungersi circa 198
pareri telefonici di carattere professionale e 200 su appuntamento con i Consiglieri.

I quesiti relativi al 2013 sono così ripartiti:
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• n. 200 di carattere fiscale/previdenziale e libera professione (appuntamenti presso
la sede)

• n. 2 di carattere legale

• n. 40 di carattere contrattuale

• n. 70 di carattere professionale

Un  indicatore  dell’attività  di  segreteria  è  il  numero  dei  documenti  protocollati  sia  in
entrata  (2.436) sia in uscita  (1.772), insieme al numero di certificati di iscrizione emessi
(1.676).  Per questi  ultimi,  rispetto all’anno scorso,  si  è avuta una riduzione del  73%, a
dimostrazione  di  una  ormai  diffusa  consapevolezza  dell’utilizzo  della  Dichiarazione
sostitutiva di certificazione (autocertificazione). La normativa vigente prevede che non si
rilascino certificati da presentare alla P.A. 

Procedimenti Penali – Difesa Collegio IPASVI

1. lPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza l RACKET FUNERALI 

Difesa del Collegio, costituito parte civile nei confronti di un iscritto imputato in relazione
alla vicenda nota come “racket funerali”. L’iscritto è stato condannato in primo grado alla
pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati
alla parte civile nella misura di Euro 2.500 e alla rifusione delle spese processuali in favore
del Collegio.

L’iscritto imputato ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale, censurando, fra
l’altro, la legittimazione attiva del Collegio alla costituzione di parte civile e chiedendo la
riduzione dei danni liquidati.

A seguito dell’appello incidentale del Pubblico Ministero, il Collegio ha deciso di proporre a
sua  volta  appello  avverso  la  sentenza  del  Tribunale,  lamentando  l’insufficiente
quantificazione dell’importo liquidato alla parte civile costituita a titolo di risarcimento del
danno.

Ad oggi siamo in attesa della fissazione dell’udienza avanti la Corte d’Appello di Milano.

In merito si ricorda che al di là del modesto importo liquidato, la decisione ha il pregio di
riconoscere tutela all'immagine e al prestigio della professione infermieristica, nonché il
legame del servizio con la tutela dei cittadini. 

2. lPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza l iscritta 

Difesa  della  posizione  del  Collegio  da  una  iscritta  in  possesso  di  un  Titolo  di  studio,
legalmente e correttamente riconosciuto in Italia dal Ministero della Salute, in un primo
tempo  idoneo  ad  esercitare  la  professione  di  Infermiere (un  tempo,  denominato
Infermiere Professionale) e come tale iscritta al Collegio di  Frosinone. Il  Ministero della
Salute  in  un  secondo  tempo  rettifica  il  riconoscimento  dando  una  idoneità  come
Infermiere Pediatrico. Il nuovo riconoscimento viene inviato al Collegio di appartenenza
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ma non ne viene data informazione all’iscritta.  A seguito del trasferimento nel 2010 al
nostro Collegio viene iscritta come Infermiera Pediatrica. La stessa fa ricorso al TAR contro
il Ministero della Salute e il nostro Collegio IPASVI. Il TAR respinge la domanda incidentale
di sospensione. 

Successivamente l’iscritta fa ricorso al Consiglio di Stato che conferma l’istanza cautelare
proposta  dal  TAR  in  primo grado,  limitatamente  all’esercizio  da  parte  dell’scritta  della
attività di “Infermiera pediatrica”.

3. lPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza / iscritta: 

Difesa della posizione del Collegio, costituito parte civile in dibattimento nei confronti di
persona accusata di abusivo esercizio della professione di infermiera e falsificazione della
dichiarazione di iscrizione al Collegio.

Il processo si è concluso con la condanna dell’imputata alla pena di mesi 3 e 15 giorni di
reclusione, nonché al risarcimento dei danni (in misura di 1.500,00 euro) e alla rifusione
delle spese a favore del Collegio.

L’imputata non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna che è pertanto
divenuta irrevocabile il 2.4.2013.

Procedimenti Penali – Difesa Infermieri iscritti al Collegio 

1. Nel  2012  si  è  avviata  la  difesa  dell’infermiera  dipendente  dell'Istituto  Europeo  di
Oncologia, accusata di omicidio colposo in concorso con altri infermieri e medici. All'esito
delle  indagini  e  dello  svolgimento  dell’incidente  probatorio  il  P.M.  aveva  formulato
richiesta di archiviazione alla quale si sono opposti i denuncianti. Nel 2013 il GIP ha emesso
ordinanza di archiviazione con riferimento alla posizione dell’infermiera iscritta al nostro
Collegio.

2. Difesa di una iscritta infermiera accusata di omicidio colposo in concorso con il direttore
medico  dell’Istituto  Geriatrico  Redaelli  di  Vimodrone,  in  relazione  al  decesso  di  una
paziente in cura riabilitativa presso la struttura. In particolare, viene mosso all’infermiera
un  rimprovero  a  titolo  di  colpa  perché  “quale  infermiera,  con  diretta  vigilanza  della
paziente,  non  attuava  nessuna  procedura  finalizzata  a  prevenire  eventuali  ed  ulteriori
cadute”.  All’esito  delle  indagini,  il  PM  ha  formulato  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  nei
confronti dell’infermiera e del medico. L’udienza preliminare avanti il Tribunale di Monza è
stata fissata per il  27.03.2014 . È interesse del Collegio affrontare le problematiche del
rispetto  degli  standard  assistenziali  all’interno  della  Struttura  e  della  “continuità
assistenziale” dal punto di vista infermieristico.

Procedimenti Disciplinari – Deliberati dal Consiglio Direttivo
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Non è da sottovalutare inoltre l’attività disciplinare  prevista dall’art  40 del DPR 221/50
volta a tutelare la professione e a garanzia del cittadino: nel corso dello scorso anno sono
state avviate fasi istruttorie per n. 3 iscrittii di cui 1 si è chiusa nei primi mesi di quest’anno.

Gli incontri

Nel 2013 si sono tenute 31 sedute di Consiglio Direttivo con un impegno medio orario di 4
ore a seduta  e sono stati  predisposti  n. 161 Atti  Deliberativi.  Un aumento dei  Consigli
rispetto all’anno precedente, che ha visto 26 incontri consiliari con una media di 4 ore a
seduta,  è indice dell’elevato numero degli  argomenti  professionalmente rilevanti su cui
portare la nostra attenzione. 

Nel  corso del  2013 abbiamo avuto con il  Coordinamento dei  Collegi  Lombardi  incontri
molto dibattuti; si è andata via via maturando nel tempo la consapevolezza che non c’era
una  condivisione  di  obiettivi/strategie/azioni  tale  da  poter  giustificarne  l’adesione.  In
conseguenza di ciò è stata revocata la nostra adesione nei primi mesi di quest’anno e lo
scioglimento dello stesso.

Abbiamo partecipato a 6 incontri del Consiglio di Amministrazione del C.I.R.M. (Consorzio
italiano per la Ricerca in Medicina.

Inoltre si è partecipato attivamente a 7 Consigli Nazionali ordinari e straordinari convocati
dalla Federazione a Roma e Firenze.

Area della qualità

Il  SQ si  mantiene costantemente adeguato agli  standard previsti  dalla norma ISO 9001
grazie alla collaborazione di tutti i Consiglieri e del personale amministrativo.

Nel 2013 abbiamo ricevuto la visita ispettiva dell’ente certificatore esterno per il rinnovo
triennale che, valutati tutti i processi conformi alla norma, ha rinnovato la certificazione
per un altro triennio.

Il  SQ  si  sta  dimostrando  un  efficace  strumento  di  monitoraggio  ed  ottimizzazione  dei
processi permettendo in alcune aree una diminuzione dei costi di progettazione.

Comunicati Stampa e uscite su testate giornalistiche locali e nazionali

1. 23 gennaio 2013 - Milano accordo al San Raffaele un sospiro di  sollievo Muttillo
(Presidente Collegio Infermieri).

2. 25 novembre 2013 -  Il  Collegio  IPASVI  di  Milano-Lodi-Monza  e Brianza  desidera
celebrare questa speciale giornata contro ogni violenza nei confronti delle donne di
tutto il mondo. La professione infermieristica lo testimonia nei centri SVS attraverso
l’arte del prendersi cura.

3. 23 novembre 2013 - Gli infermieri italiani al convegno Unesco di Napoli: “ripartire
dall’etica del quotidiano per assicurare dignità e rispetto alle persone assistite” 
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4. 03  ottobre  2013-   Mastrogiovanni  e  Cucchi:  ma  gli  infermieri  sono  del  tutto
innocenti? Le sentenze penali  sui  decessi  di  Francesco Mastrogiovanni  e Stefano
Cucchi in due strutture del SSN hanno avuto un grande risalto sui mass media

5. 25 ottobre 2013 - Il Gigante della Carità - CAMILLO de Lellis Bucchianico (Ch) 1550 -
Roma 1614

6. 13 dicembre 2013 - Gli infermieri di Milano, Lodi, Monza e Brianza per la difesa del
SSN

Si annoverano n. 68 comunicati di interesse professionale ripresi e pubblicati sul nostro
sito alla sezione News.

LINEE PROGRAMMATICHE 2014  
Il fine ultimo che pervade ogni attività intrapresa dal Collegio è rafforzare il valore della
professione nella comunità scientifica e nella società.  L’anno 2014 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.

Non si  devono perdere di  vista le  difficoltà di  un contesto socioeconomico generale di
precarietà  occupazionale,  di  mancati  rinnovi  contrattuali  presumibilmente  per  tutto  il
2014, situazione che va a minare i  livelli  di eccellenza del sistema sanitario fino ad ora
mantenuti grazie alla professionalità e allo spirito di servizio degli infermieri.

Con  costante  impegno  si  continuerà  a  collaborare  con  le  associazioni  professionali  di
volontariato e dei cittadini per promuovere azioni volte alla promozione della salute.

Il Consiglio Direttivo manterrà alta l’attenzione verso la ricerca clinica ed organizzativa, che
rappresenta il  paradigma per il riconoscimento del valore professionale all’interno della
comunità scientifica e uno strumento per migliorare la qualità delle prestazioni erogate.

Si riafferma il nostro impegno a potenziare le relazioni con i rappresentanti istituzionali in
Regione,  con  le  forze  politiche  e  sociali  per  sollecitare  la  ricerca  di  un  confronto  per
promuovere  proposte  di  legge  regionale  anche  per  l’assistenza  H  24  nei  distretti  con
l’istituzione dell’infermiere di famiglia e di comunità. 

Tutte  le  dichiarazioni  di  intenti,  dal  mantenere  e  incrementare  le  collaborazioni,  alla
formazione ed alla ricerca, sopradette hanno per noi una valenza rilevante perché tutti
convergenti  verso  un  unico  traguardo,  ricercare  le  premesse  per  essere  attori  nella
prossima EXPO 2015.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI  

14



Commissione Comunicazione e Relazione esterne ● Referente Giovanni Muttillo

Questa commissione si articola in tre settori specifici:

•  Ufficio stampa: oltre alla elaborazione dei comunicati stampa, si andranno a
promuovere articoli sui media per ottenere una maggiore visibilità e rendere
manifesta la nostra posizione rispetto alle istanze professionali.

• Internet: è in fase di programmazione il rifacimento, concettuale e grafico,
del sito che potrà in tal  modo divenire uno strumento ancor più chiaro e
immediato,  facilmente  consultabile  dagli  iscritti  e  da  tutti  i  professionisti
interessati, anche attraverso smartphone e tablet. Contestualmente, anche la
newsletter  vedrà  una  nuova struttura  e  una  nuova  veste  grafica,  e  verrà
impiegata non solo per informazioni relative ai corsi/ iniziative del Collegio,
ma anche per “ribattere” le più interessanti notizie che circolano sul web e
sulle testate nazionali  con interesse professionale. In proposito, si prevede
una diffusione più capillare, con cadenza mensile/bimestrale.  Per la prima
uscita, il Collegio trasmetterà a tutti gli iscritti un invito all’adesione, cosicché
quasi tutta la popolazione infermieristica di questo Collegio possa, proprio
come per la rivista, avere a disposizione uno strumento informativo rapido,
tempestivo ed efficace.

Infine,  si  prevede  di  rivitalizzare  la  pagina  Facebook  in  cui  condividere
informazioni, idee, suggerimenti e punti di vista in modo informale, a tutto
vantaggio degli iscritti e di un dialogo diretto con il proprio Collegio.

• Rapporti  istituzionali:  è  continuo  il  potenziamento  della  rete  di
comunicazione con le istituzioni regionali

Commissione Aggiornamento Residenziale-Fad ● Referente Maria Vittoria Madaschi 

Gli  emergenti  indirizzi  della  moderna sanità,  condizionati  dai  cambiamenti  della  nostra
società, richiedono oggi processi formativi specifici dedicati alla figura dell’infermiere, in
modo da prepararlo agli impegni che lo attenderanno.

I dati epidemiologici rilevano un invecchiamento della popolazione creando la necessità di
fornire  mirate  risposte  sanitarie  ai  nuovi  bisogni  emergenti.  La  cronicizzazione  delle
patologie e le relative disabilità, crea impatti sulla qualità della vita delle persone.

Risulta evidente la necessità di nuove modalità organizzative e gestionali all’interno delle
strutture  sanitarie  che  con  i  loro  costi  crescenti  impongono  scelte  oculate  al  fine  di
ottimizzare  l’erogazione  dei  servizi  all’interno  delle  strutture  ospedaliere  ed
extraospedaliere, permettendo un corretto impiego delle nuove tecnologie di diagnosi e
cura.

In questa realtà  che evolve,  appare quindi  sempre più necessario sia acquisire  elevate
competenze  professionali  cliniche,  che  tenere  in  conto  le  modalità  finalizzate
all’organizzazione,  al  coordinamento  ed  alla  direzione  delle  necessarie  risorse  umane
(leadership  e  management),  nonché  capacità  di  intrattenere  relazioni  interpersonali,  e
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relazioni con le istituzioni, in un settore complesso connotato da rilevanti aspetti scientifici
interdisciplinari (relazioni e networking).

Con tali finalità, nel segno della tradizione ed avvalendosi dell’esperienza acquisita, anche
quest’anno il nostro piano formativo prevede corsi in area critica, corsi sulla responsabilità
della comunicazione, corsi clinico-manageriali e corsi clinico-relazionali-psicologici, corsi in
area pediatrica, corsi in ambito della salute mentale, corsi di lingua inglese, corsi per la
libera professione.

L’obiettivo  della  commissione  è  quello  di  ampliare  il  numero  dei  partecipanti  ai  corsi,
accrescendo  le  capacità  professionali,  facendo  emergere  il  profilo  di  un  moderno
operatore nel quale riporre fiducia e che assicuri elevati standard qualitativi di assistenza
insieme a maggiori livelli di efficienza.

Il  successo di partecipazione e gradimento della formazione a distanza  Nursing Fad,  ha
permesso al  Consiglio Direttivo in collaborazione con Zadig editore di  lanciare la nuova
sfida sperimentale del programma di formazione  a distanza ECM attraverso la rivista IJN
DeontoNursing  FAD.  Già  dalla  sua  prima  pubblicazione  ha  riscosso  molto  successo  e
questo ci sprona a continuare nella pubblicazioni di casi etici permettendo l’acquisizione di
2 crediti a numero. I corsi del programma DeontoNursing FAD avranno un doppio binario
per favorire la formazione anche di  chi  non ha a disposizione un computer collegato a
Internet o una email. A differenza dei corsi del fratello maggiore Nursing FAD, infatti, sarà
possibile rispondere ai questionari ECM di DeontoNursing FAD anche via fax. 

I corsi FAD sono gratuiti per gli iscritti al Collegio Milano-Lodi-Monza e Brianza in regola
con il  pagamento della quota associativa annuale, con il solo contributo complessivo di
Euro 10,00 per la gestione amministrativa dei crediti ECM. 

Il software EDUCA di nuova generazione per la gestione della formazione e dei crediti ECM
è stato recentemente acquistato e quest’anno verrà utilizzato integrando le funzioni del
nuovo sito e dei programmi informatici in uso per la gestione dei corsi e dei crediti ECM.

Sezione gestione dei processi ECM ● Referente Anna Castaldo

La  Commissione,  in  stretto  contatto  con  la  Commissione  aggiornamento,  monitora
costantemente il  possesso dei  requisiti  per  il  mantenimento  dell’accreditamento come
Provider Regionale ECM e continua la sua attività di divulgazione agli iscritti delle ultime
novità in tema ECM. 

In  un  futuro  prossimo è  previsto  un ampliamento  delle  attività  a  capo  del  Collegio  in
quanto i  professionisti  dovranno farsi  certificare l’acquisizione dei crediti  per il  triennio
2011-2013. È necessario chiarire che al momento le modalità sono ancora da definire e la
Commissione si impegna a mettere a conoscenza delle modalità operative del Co.Ge.A.P.S.

Commissione infermieristica clinica ● Referente Giuliana Pieraccini

In  collaborazione  con  le  altre  Commissioni  si  continuerà  a  collaborare  nell’ambito
dell’aggiornamento finalizzando eventi in risposta sia ai bisogni formalizzati dagli iscritti sia
al documento sulle competenze promosso dal Ministero della Salute. Si intende dare così
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concreta  attuazione  a  progetti/temi  particolari  previsti  in  ambiti  specialistici  con
riferimento alle aree di formazione post base.

Commissione Ricerca ● Referente Miriam Magri

La  Commissione  continua  nella  sua  opera  di  promozione  dell’utilizzo  di  conoscenze
evidence based e la ricerca su quesiti assistenziali di rilevanza sociale e scientifica.

Proseguirà  la  partnership  con  il  sistema  bibliotecario  biomedico  lombardo  (SBBL),  per
ottenere  l’accesso  gratuito  alle  principali  banche  dati  (in  collaborazione  con  la
commissione biblioteca), nonché il progetto editoriale "Deontonursing" e il programma di
formazione a distanza Nursing FAD, in collaborazione con la Zadig, proponendo dossier
Evidence based (collaborazione con la Commissione aggiornamento).

Continuano  i  corsi  di  inglese  scientifico  e  i  Journal  Club  per  la  valutazione  degli  studi
primari  e  linee  guida  da  effettuarsi  in  collaborazione  con  la  Commissione  geriatria.  Si
continuerà con la collaborazione ai progetti della Casa della carità.

Si  porterà a conclusione la ricerca sul  benessere e l’aging management degli  infermieri
(ricerca AGIRE) che ha avuto inizio lo scorso anno; in autunno, è in progettazione un corso
per gli infermieri facenti parte dei comitati etici.

Commissione Cittadini non comunitari ● Referente Boubacar Daou 

Come ogni anno la Commissione è stata impegnata nella preparazione e nello svolgimento
delle prove d’esame per l’abilitazione alla professione fondando, il più possibile, ogni prova
su contenuti  professionali  sia normativi  che deontologici.  Inoltre,  alla  luce  delle  nuove
esigenze del mercato del lavoro, in collaborazione con la Commissione Libera Professione,
continua a fornire consulenza ai colleghi stranieri per affrontare dinamiche professionali,
previdenziali e di integrazione nei diversi contesti lavorativi. 

Lo sforzo di dotare i nostri colleghi stranieri di indicazioni e strumenti che possano aiutarli
a  tutelarsi  contro  il  fenomeno  dello  sfruttamento  e  intermediazione  di  manodopera
continua ad essere uno dei più importanti impegni della Commissione.

Quindi la Commissione potenzierà il raggiungimento di questi obiettivi e proseguirà nel suo
impegno di sensibilizzazione degli altri Collegi al fine di armonizzare lo svolgimento delle
prove d’esame.

Commissione Geriatria ● Referente Anna Castaldo 

La  Commissione,  con  la  compartecipazione  delle  altre  Commissioni,  intende  realizzare
almeno tre eventi formativi su temi clinico-assistenziali e organizzativi che rispondano ai
fabbisogni formativi espressi dai nostri iscritti. Prosegue nella realizzazione di focus group
con colleghi che operano nell'ambito geriatrico per definire i  principali  punti  critici  e di
forza nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata in Lombardia.
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Prosegue inoltre il Journal club per la valutazione e la sintesi di studi primari e linee guida e
le  sintesi  verranno  pubblicate  sulla  nostra  rivista  IJN  e  sul  sito.  Verrà  costantemente
mantenuta aggiornata la sessione geriatria del sito con le normative e i documenti clinici di
maggior  rilevanza  geriatrica.  Verranno  mantenuti  i  contatti  con  l'associazione  Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia.

Commissione Libera professione e Terzo settore ● Referente Boubacar Daou 

Le mutate esigenze del mercato del lavoro hanno portato ad un aumento di richieste di
collaborazione  in  forme  diverse  dalla  dipendenza  in  quanto  molti  giovani  scelgono  di
intraprendere l’attività libero professionale. Il fatto che i consulenti siano anche consiglieri
del Consiglio di Indirizzo generale dell’ENPAPI ha migliorato le comunicazioni con l’ente di
Previdenza e ha consentito in parecchi casi di risolvere problemi di rilevante importanza in
tempi significativamente rapidi.

Gli stessi consiglieri sono stati coinvolti dalle sedi dei corsi di laurea in Infermieristica per
diffondere  la  cultura  di  questa  forma  d’esercizio  della  professione  che,  se  gestita  e
governata  correttamente,  può  offrire  alla  professione  grandi  opportunità  e  valore
aggiunto. Si intende proseguire su tale strada, considerando di potenziare le informazioni
anche sul sito in occasione del rinnovo della piattaforma web.

Commissione Rivista ● Referente Maurizio Neri

L’Italian Journal of Nursing riscuote sempre più successo, particolarmente apprezzata la
pubblicazione dei dossier clinici già fruibili con Nursing FAD, si è mantenuto l’impegno di
pubblicare nuovi dossier con il progetto editoriale DeontoNursing Fad con la possibilità di
acquisire crediti ECM studiando i casi proposti e rispondendo al questionario; quindi una
ulteriore  proposta  gratuita  di  corsi  ECM pensata  e  voluta  a  vantaggio  degli  iscritti  del
Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza Brianza. 

In questi ultimi anni si registra inoltre una maggiore richiesta di pubblicazione da parte
degli  infermieri,  che  sottopongono  al  comitato  di  redazione  pubblicazioni  sempre  più
interessanti e di buona qualità. L’intento è di proseguire su questa strada, valorizzando la
rivista quale strumento informativo e formativo ad elevato contenuto scientifico.

Commissione Promozione Immagine e Scambi internazionali ● Referente Paola Gobbi

Le  due  commissioni  continuano  l’esperienza  iniziata  negli  anni  scorsi.  Si  intende
consolidare le iniziative volte a favorire gli scambi culturali infermieristici a livello nazionale
ed internazionale anche con viaggi-studio. Per quest’anno si sta valutando la progettazione
di un viaggio studio ad Istanbul, di 4 giorni, che preveda almeno 3 incontri scientifici con
colleghi infermieri e visita di strutture socio sanitarie.
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Continuano  gli  incontri  formativi  itineranti  per  l’analisi  di  casi  etici  nelle  diverse  sedi
lavorative in collaborazione con i  componenti  il  gruppo “codice deontologico” e con la
Commissione Aggiornamento. Verranno anche realizzati incontri del “Laboratorio Teatrale”
in  collaborazione  con  Teatro  Officina,  ed  infine  si  parteciperà  con  tre  staffette,  che
vedranno il  coinvolgimento di  12 infermieri,  alla  Maratona di  Milano,  con donazioni  a
favore di altrettante associazioni a scopo benefico.

Commissione Biblioteca ● Referente Laura Aletto

La Commissione Biblioteca ha continuato a lavorare nella catalogazione e sistemazione del
patrimonio editoriale presente in sede. Per quanto riguarda le riviste si è fatta la scelta di
averle solo online a seconda della diffusione, della richiesta e della disponibilità stessa così
che siano di facile consultazione dal sito. Si è rinnovata la catalogazione dei libri non solo in
cartaceo  per  la  consultazione  in  sede  ma anche  online  dal  sito.  Inoltre  si  propone  di
valutare eventuali contributi letterari di poesia e narrativa dei nostri iscritti per introdurli
nel gruppo “Ipasvi dei talenti”, per far conoscere le potenzialità letterarie degli infermieri.

Commissione Pediatria ● Referente Loris Bonetti

Come consuetudine di questi ultimi anni la Commissione Pediatria ha voluto promuovere
l’immagine dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico tra la popolazione, e valorizzarne il
ruolo sociale ed educativo. In questi anni ha organizzato eventi di successo e corsi rivolti ai
genitori, ai nonni e agli educatori sulle principali emergenze pediatriche per i quali sono
pervenute richieste  di  ulteriori  edizioni  che verranno organizzate  nei  prossimi  mesi.  In
occasione  della  giornata  mondiale  per  i  diritti  dell’infanzia,  è  stato  organizzato  un
convegno, che si è tenuto presso il Teatro binario 7 di Monza, sull’assistenza infermieristica
nelle cure palliative pediatriche.

In questi  primi  mesi  si  è  affrontato  il  tema delle  cadute e degli  incidenti  che possono
accadere  ai  bambini  ricoverati  in  ospedale,  con  una  buona  partecipazione,  anche  di
colleghi residenti fuori regione e a larga richiesta verrà riproposto. La Commissione intende
continuare  questa  attività  formativa  attraverso  corsi  e/o  convegni,  migliorare  la
pubblicazione  di  articoli  di  ambito  pediatrico  sulla  rivista  del  Collegio  e  mantenere
aggiornato l’area del nostro sito. L’impegno formativo è fondamentale e trova ulteriore
suggello con il Comune di Milano nel Protocollo di intesa dello scorso gennaio tra MIUR,
Autorità Garante per l’Infanzia e Adolescenza e Federazione Italiana medici Pediatri per
attuare per il personale docente delle scuole dell’infanzia e primarie dei corsi in manovre
salvavita, corsi di BLS e PBLS.

Commissione Psichiatria ● Referente Laura Aletto

La Commissione Psichiatria collabora con la Commissione Formazione, ed intende proporre
un evento su tematiche che diano voce alle esperienze degli  operatori  che operano in
ambito psichiatrico per acuti, riabilitativo e territoriale, compreso il settore delle carceri.
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Inoltre  un altro  settore  da  indagare  a  360°  sarà  quello  delle  dipendenze  da  sostanze,
alcool, ludopatia etc.. Per il prossimo autunno verrà pianificato un corso per migliorare le
competenze  nella  relazione  d'aiuto  attraverso  alcuni  principi  del  counselling  tratti
dall’Analisi Transazionale. 

Commissione Funzioni di coordinamento e Dirigenza ● Referente Claudio Valente

In  coerenza  con  l’obiettivo  che  la  Commissione  si  è  data  per  l’anno  2013,  intende
proseguire con dinamica e proficua integrazione la collaborazione con il CID Lombardia.

La Commissione, nel  garantire tale continuità,  opererà affinché l’integrazione tra CID e
Collegio si realizzi nel pieno e positivo rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.  Verranno
attivate sinergie mediante il reciproco coinvolgimento su varie iniziative per una risposta
possibile  per  la  crescita  professionale  su  tematiche  organizzative/gestionali  che
caratterizzano l’attuale contesto socio-sanitario. 

Un argomento centrale che ci vedrà impegnati nell’anno 2014 sarà certamente la tematica
inerente il  ruolo e gli  aspetti  organizzativi/progettuali  dell’infermiere nell’assistenza alla
persona dall’ospedale al territorio.

Commissione Progetto Giovani ● Referente Claudio Valente

Progressivamente  nel  tempo  assistiamo  ad  un  peggioramento  della  situazione
occupazionale degli infermieri neolaureati aggravatasi in questo ultimo anno. Le richieste
del certificato good standing da parte dei nostri iscritti  è in progressiva ascesa, trovare
occupazione in altri Paesi per alcuni di essi è l’unica alternativa alla disoccupazione.

Come Collegio nell’anno 2013 abbiamo dato la possibilità, per chi ne ha fatto richiesta,
come nostro iscritto disoccupato, di poter usufruire a titolo gratuito della formazione nei
98 corsi che il Collegio ha realizzato nell’anno.

Per l’anno 2014, oltre a dare continuità a quanto sopra realizzato, l’obiettivo ulteriore è
creare  uno  spazio  dedicato  mediante  la  costituzione  di  una  Consulta  permanente  con
finalità e competenze favorenti un’adeguata rete a tutela dei neolaureati infermieri.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Sempre nuove ed impegnative sfide ci attendono: la situazione socio economica non ci fa
intravedere un orizzonte roseo a breve termine. 

Questo  Consiglio  Direttivo  con  onestà  e  trasparenza  ha  svolto  il  proprio  mandato  nel
rispetto  degli  obiettivi  e  dei  valori  declinati  nel  programma  triennale.  Alcuni  obiettivi,
sicuramente troppo ambiziosi, non sono stati completamente raggiunti, ma continueremo
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a “metterci la faccia”, perché questo Consiglio Direttivo crede nelle persone, nel gruppo e
nella professione. 

Il confronto con altre realtà internazionali, quello tra regioni, le traiettorie della qualità,
innovazione, equità, sostenibilità e appropriatezza,  sono il  presupposto per allargare gli
orizzonti e per acquisire solide prospettive, per sviluppare una nuova visione del sistema
professionale, a cui collegare processi e standard professionali efficacemente governati.

Il nostro impegno professionale quotidiano e di confronto costante è volto a far capire che
gli infermieri continuano ad avere un unico paradigma dell’infermieristica , paradigma che
contraddistingue ogni decisione: dalle attività infermieristiche assunte alla presa in carico
della persona assistita.

Per  questo  il  Consiglio  Direttivo  continuerà  a  mantenere  gli  impegni  assunti  sia
promuovendo  il  confronto  con  le  Istituzioni,  sia  migliorando  la  rete  comunicativa
all’interno del  nostro  territorio  interprovinciale  con iniziative  sempre  più  capillari  nelle
diverse realtà lavorative, affinché sia chiaro e condiviso il ruolo infermieristico.

Sono tre le considerazioni che guideranno i nostri pensieri e le nostre azioni quotidiane: 

• la  crescita  e  l’innovazione  del  Paese  avverranno  se  i  cittadini  non
perderanno salute, 

• per  raggiungere  ciò  è  necessario  trovare  un  consenso  unanime  nel
considerare il diritto del cittadino e della collettività a migliorare l’equità di
accesso alle cure, 

• l’uguaglianza  di  occasioni  di  salute  e  benessere  si  realizza  con  il  rigore
dell’appropriatezza  degli  interventi che  riconoscano  valore  delle  attività
sociosanitarie,  unico  strumento  irrinunciabile  di  inclusione  e  coesione
sociale.

   Buon lavoro.

Il Presidente
Dott. Giovanni Muttillo
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