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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2015 

PRENDERSI CURA DI CHI CI CURA 
 
Cari colleghi, 
benvenuti al nostro annuale incontro, il primo dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo, le quali hanno visto un notevole incremento della partecipazione dei colleghi a 
un così importante momento istituzionale della vita del Collegio Interprovinciale IPASVI 
Milano-Lodi Monza-Brianza. 
Questo è un incontro di fondamentale rilevanza, che ci offre l’occasione di confrontarci 
sulle problematiche della professione, sui progetti e le attività svolte nel 2014 e sul 
programma per il 2015. È proprio in tal senso che la giornata assembleare rappresenta 
un’occasione di crescita, confronto e riflessione.  
Nell’anno 2014 abbiamo ricevuto apprezzamento dagli iscritti per il lavoro svolto, per le 
sfide affrontate e le soluzioni proposte e, soprattutto, abbiamo con voi condiviso gli 
obiettivi futuri. Questo ha permesso una partecipazione alle elezioni senza precedenti (più 
di 1500 votanti, rispetto ai 900 delle elezioni del 2011), con una percentuale di preferenze 
dell’attuale consiglio direttivo del 67%, mentre il restante 33%, è stato ripartito tra le altre 
due liste concorrenti. Tuttavia, come al solito, arrivano i ricorsi per il mancato 
raggiungimento del quorum, che storicamente il nostro Collegio, proprio come la maggior 
parte dei Collegi italiani, non ha mai raggiunto. Con la massima serenità gestiremo questa 
fase, non escludendo che come ragionevolmente è già avvenuto in una precedente tornata 
elettorale, il ricorso possa anche essere ritirato. Rimane il nostro impegno nel sensibilizzare 
il legislatore a superare la normativa vigente, che peraltro risale al 1946, normativa 
riconosciuta anticostituzionale da alcune sentenze. Non nascondiamo il fatto che, se si 
dovesse andare nuovamente al voto, con le stesse regole, ciò determinerebbe un notevole 
impegno economico, e nuovamente l’improbabile raggiungimento del quorum, con la 
conseguente paralisi dell’attività amministrativa ed istituzionale dell’Ente. 
Siamo fermamente convinti che in questo preciso momento congiunturale, caratterizzato 
dalle criticità che quotidianamente viviamo, il Collegio deve rappresentare oggi ancor più 
che in passato un punto di riferimento per la comunità professionale e per i cittadini, 
capace di proporre politiche in grado di superare il fenomeno del “demansionamento” e 
della disoccupazione. Inoltre è necessario portare all’attenzione della politica, la salute, la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto la nostra professione è tra le più a rischio di 
infortunio.  Questo per ribadire l’importanza di salvaguardare la professione infermieristica 
anche dal rischio di violenza e aggressione da parte di soggetti terzi. 
 
Un momento importante del 2014 sono state le tre giornate di incontri, convegni e corsi 
incentrati sui temi professionali più attuali. Un evento, denominato “Festival 
dell’Infermieristica – Empowerment & Vision”, volto a festeggiare e celebrare la nostra 
professione – che in fondo è anche uno stile di vita.  
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Prima di entrare nel vivo dei contenuti assembleari è doveroso ricordare la collega e amica 
Giovanna Bollini con la quale abbiamo discusso, condiviso principi e valori per l’evoluzione 
della disciplina infermieristica: grazie GIOVANNA! 
Porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla vita del 
Collegio e un grazie particolare al personale di segreteria che come sempre dimostra 
disponibilità e professionalità. 
Rivediamo ora insieme gli avvenimenti che hanno caratterizzato lo scenario professionale e 
le attività del Collegio, analizzando i principali ambiti di intervento:  
 
AREA POLITICO-ISTITUZIONALE 
Il Consiglio Direttivo mantiene costanti contatti con le forze politiche regionali della 
maggioranza ed opposizione perché nel futuro ridisegno del Sistema Sanitario Regionale 
(SSR), attraverso il “Libro Bianco” sulla sanità lombarda, possa esserci una forte valenza 
infermieristica. La riforma della sanità così come delineata dal Libro Bianco ha tra i principi 
ispiratori quello della libera scelta e quello del passaggio dalla «cura» al «prendersi cura». 

Le principali aree in cui il Libro Bianco propone una modifica della geografia dei servizi 
sono quattro e rispondono all’attuale quadro epidemiologico: 

 una concentrazione degli ospedali che dovrebbero rimodularsi funzionalmente 
secondo il modello per intensità di cura; 

 una trasformazione dei piccoli presidi in luoghi per post-acuti o subacuti in 
prospettiva di una lungodegenza, trovando anche aree di coordinamento e 
interscambio di servizi con le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per lo sviluppo 
delle cure intermedie; 

 la nascita dei presidi ospedalieri territoriali (POT) per le attività ambulatoriale e 
interventi di bassa complessità; 

 la nascita delle case della salute (unità complessa di cure primarie-UCCP) formate da 
associazioni di medici di Medicina generale e pediatri di famiglia per le presa in 
carico del paziente con cronicità. 

Questa trasformazione porterà a dei cambiamenti culturali ed organizzativi soprattutto per 
la nostra professione, in quanto sul territorio dovrebbe consolidarsi la figura 
dell’infermiere di famiglia, che deve rappresentare la risorsa principe per rispondere ai 
bisogni di malati complessi spesso anziani e con pluripatologie.  
In questo contesto l’infermiere deve contribuire alla definizione dei nuovi servizi territoriali 
così come progettati dalla Regione, e assicurare la fattiva integrazione tra ospedale e 
territorio. È il momento di ridefinire le regole di sistema, riprogettare i processi di cura e 
assistenza, i ruoli e gli spazi di autonomia e di competenza, le relazioni e le responsabilità 
professionali. 
 
Lo scenario è complesso e in continuo divenire e nessun modello può funzionare senza 
l’integrazione tra professionisti motivati e competenti. Per questo il riordino esige una 
revisione coraggiosa del sistema di formazione: non più diviso per comunità professionali, 
ma orientato alla continuità assistenziale e finalizzato all’efficacia della presa in carico delle 
persone. 
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I processi assistenziali territoriali e ospedalieri del futuro dovranno necessariamente 
prevedere una progressiva riqualificazione del personale oggi presente, che potrà così 
dedicarsi prioritariamente agli aspetti di presa in carico della cronicità. Si prospetta un 
percorso sostenibile di potenziamento dell’assistenza territoriale, ove auspichiamo il 
mantenimento dei livelli occupazionali.  
Il Consiglio Direttivo ha elaborato un modello di chi e come dev’essere l’infermiere di 
famiglia in termini di competenze, ruolo e spazi di responsabilità e autonomia. Questo 
nostro lavoro è diventato una proposta di legge (PdL n. 143 del 24 febbraio 2014). 
 
A seguito dell’incontro presso la nostra sede con la Presidente della XII Commissione Igiene 
e Sanità del Senato, senatrice Emilia De Biasi, in merito al DDL n. 1324 “Deleghe al Governo 
in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della 
Salute, di sicurezza degli alimenti, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, 
di tutela della salute umana e di benessere animale” sono state inviate osservazioni e 
proposte di emendamenti. Pur condividendo le finalità della riforma, le osservazioni e le 
proposte apportate sono fondate sulla convinzione che sia necessario aumentare il livello 
di trasparenza dell’azione degli Ordini e delle Federazioni, sia verso l’esterno che nei 
confronti degli iscritti in conformità al Dlgs n. 33/2013 e migliorare le norme proposte in 
tema di procedimento disciplinare per assicurare sia la separazione tra gli organi istruttori 
e quelli giudicanti, sia una maggiore competenza e terzietà da parte di chi giudica.  
 
Il Consiglio Direttivo ha mantenuto sempre alta l’attenzione contrastando e reprimendo, 
anche nelle aule di tribunale, l’esercizio abusivo della professione. Al tempo stesso ci siamo 
impegnati a osteggiare efficacemente il fenomeno della morosità, attraverso l’attivazione 
di collaborazioni con le Aziende ospedaliere e sanitarie e le direzioni infermieristiche.  
 
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 
Pubblica amministrazione. 
 
Un discorso a parte merita il tema assicurativo per i professionisti. ll Collegio ha consigliato 
di proseguire il rapporto con Willis, in ragione del fatto che le condizioni sono rimaste 
invariate a fronte di una riduzione della tariffa, e che il mantenimento dell’attuale polizza 
garantisce il mantenimento della retroattività maturata negli anni.  
 
I rapporti con l’università e la formazione 
Continua l’attività di potenziamento della collaborazione con gli Atenei del nostro 
territorio e la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, di Milano-Bicocca e Vita 
Salute San Raffaele. 
Quest’anno accademico ha visto l’apertura del corso di laurea in infermieristica 
dell’Università autonoma presso l’Istituto Clinico Humanitas. 
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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 abilitanti dei Corsi di Laurea. Oltre 70 colleghi, designati dal Consiglio Direttivo, hanno 
presieduto 20 sedute per la laurea di Infermiere, 4 commissioni di Laurea per Infermiere 
Pediatrico presso l’Università degli studi di Milano, 5 all’Università Milano Bicocca e 7 
sedute all’Università Vita e Salute San Raffaele. 
Si riconferma la rappresentanza del Collegio all’interno del gruppo di lavoro permanente 
per il rapporto del riesame previsto dal sistema AVA (Accreditamento, Valutazione e 
Autovalutazione) dell’ANVUR (Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca). 
Proseguono 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 di Milano) 

 in Infermieristica Oncologica con l’Università degli Studi di Milano presso lo IEO alla 
sua I edizione. 

 
di II° livello 

 in Management della Responsabilità Sanitaria con l’Università degli Studi di Milano 
e la Sezione di Medicina Legale e delle assicurazioni. 

 
I rapporti con i media e la comunicazione 
Il rapporto con i media è considerato strategico per il nostro Collegio; infatti è stata 
intensificata l’attività dell’Ufficio Stampa e Comunicazione. Il Collegio interviene con una 
certa frequenza esprimendo pareri su tematiche della professione attraverso la produzione 
con comunicati stampa, interviste e/o dichiarazioni pubblicate da testate a tiratura 
regionale, nazionale e online come Nurse24, a titolo esemplificativo, si riportano i titoli 
degli articoli pubblicati su Quotidiano Sanità:  
 

 Infermieri. Il valore aggiunto della professione nel riordino del servizio socio-
sanitario lombardo.  

 Infermiere di famiglia. Una professione 'chiave' per ridurre le spese e dare risposte 
al problema demografico.  

 Infermieri di famiglia e ambulatori infermieristici. I 5 Stelle lombardi "adottano" la 
proposta dell'Ipasvi. La legge in Consiglio regionale.   
 
i comunicati stampa: 

 24 luglio 2014 – Solidarietà professionale – il Collegio esprime solidarietà alla collega 
Marcella Gostinelli iscritta a Firenze che per aver espresso la propria opinione ha 
rischiato l’apertura di un provvedimento disciplinare. Siamo convinti che il dialogo, 
la libertà di pensiero ed espressione e la trasparenza nella comunicazione siano gli 
elementi chiave per un confronto costruttivo e per la crescita della professione. 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=20686
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=20686
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=21445
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=21445
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=21498
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=21498
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 29 luglio 2014 Lombardia. Volontariato e Ipasvi insieme per un nuovo servizio di 
consulenza per la terza età. - Muttillo: Prove di resistenza alla normalizzazione 
dell’Ipasvi da IL MANIFESTO del 29/07/2014  

 31 luglio 2014 - il Presidente Muttillo e il Tesoriere Fanari hanno sostenuto il ruolo e 
le funzioni dell’infermiere di famiglia e di comunità nella proposta di legge regionale 
del PD di riforma della Sanità Lombarda PDL n 193 durante l’audizione del 29 luglio 
con i Consiglieri Borghetti e Valmaggi 

 1 agosto 2014 - ANALISI DEL DOCUMENTO: LIBRO BIANCO luglio 2014 -
 mozioni suggerite dalla Comunità professionale infermieristica lombarda (Collegi 
IPASVI – CID – Docenti Universitari della Lombardia)  

 20 settembre 2014 - Osservazioni DDL 1324 Sen. De Biasi Presidente Commissione 
Igiene e Sanità Senato  

  

Il Collegio ha contribuito allo sviluppo di una piattaforma web italiana “NurseTimes” 
aperta al mondo della libera informazione infermieristica.  
 
Le News presenti sul nostro sito Internet sono uno strumento insostituibile per gli iscritti, 
fonte di informazioni in tempo reale, accurata ed esaustiva. Il sito risulta essere molto 
gradito vista la numerosità degli accesi sia degli iscritti che dei colleghi di altri Collegi. Per la 
sua facile consultazione rappresenta un utile strumento informativo. Un ulteriore 
indicatore della portata dell’informazione e del confronto con gli iscritti è data dalle 
iscrizioni alla Newsletter, alla quale sono registrati 7.409 colleghi. 
Si annoverano n. 81 comunicati di interesse professionale ripresi e pubblicati sul nostro 
sito alla sezione News. 
Un indicatore importante di valutazione dell’efficacia dei servizi e dell’attività del sito è 
relativo al numero degli utenti che visitano il sito: 78867  
 

 

       

 

       

 

 

 

AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA 
La ricerca è, prima di tutto, un’attività dinamica che ha l’obiettivo di costruire un 
patrimonio crescente di conoscenze e, in una visione meno riduttiva, un’attività con 
l’obiettivo di dare nuova linfa al sistema, attraverso il trasferimento di conoscenze nella 
vita professionale di tutti i giorni, in modo da rendere la vita dei nostri cittadini sempre più 
sana, come del resto ci sollecitano gli obiettivi OMS “aggiungere vita agli anni e non anni 
alla vita” 
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Nel 2014 la Commissione Ricerca, insieme ad altre Commissioni del Collegio (Commissione 
aggiornamento, geriatria, rivista …) ha consolidato la partnership con numerosi enti e 
società scientifiche - CIRM, GRG, GIMBE, Slow Medicine et altri, 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 sta concludendo il referaggio da parte del comitato di redazione de L’Infermiere rivista 
nazionale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI per la pubblicazione della ricerca 
qualitativa sui vissuti e convinzioni degli infermieri riguardo la contenzione fisica nella 
pratica clinica. 
In considerazione dell'invecchiamento della popolazione infermieristica e degli input 
derivanti dalle normative in ambito previdenziale (Riforma Fornero) il Consiglio Direttivo 
ha ritenuto di approfondire lo stato dell'arte sull'aging management all'interno delle 
strutture sanitarie sociosanitarie. A tal fine da aprile a ottobre 2014 è stata realizzata la 
ricerca AGIRE ("Aging manaGement e benessere degli Infermieri: una Ricerca 
multicEntrica"), con la partnership del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 
dell’Università di Milano. La ricerca ha coinvolto 7 strutture ospedaliere e 7 residenze 
sanitarie assistenziali (RSA), attraverso tre sottostudi: 

1. Rivelazione dei dati struttura e unità operative campionate delle strutture reclutate; 
2. Survey sulla salute/benessere degli infermieri; 
3. Ricerca qualitativa attraverso tre focus group, rivolti a dirigenti SITRA/direttori del 

personale e coordinatori infermieristici delle strutture reclutate.  
 

I risultati preliminari della Ricerca AGIRE sono stati presentati durante Festival 
dell’infermieristica in un convegno il dedicato, in cui sono stati inviati, oltre agli iscritti, tutti 
i colleghi che hanno partecipato a vario titolo alla realizzazione della stessa. 
 
Nell'ambito della formazione è stato realizzato un corso di inglese scientifico condotto da 
formatori del British Council, 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.  
 

Nel 2014, su proposta delle commissioni ricerca e geriatria, il Consiglio Direttivo ha 
deliberato la continuazione del journal club, con l'obiettivo di analizzare le linee guida sulla 
valutazione e la prevenzione della malnutrizione. Il gruppo di lavoro dedicato al Journal 
Club, coordinato da due tutor esperti, è stato accreditato con il sistema ECM al fine di 
valorizzarne la valenza formativa. Complessivamente il gruppo di lavoro ha effettuato 8 
incontri mediamente di due ore, e ha prodotto ad oggi una quick reference (di due linee 
guida) integrata da algoritmi decisionali, che sarà successivamente diffusa ai colleghi 
attraverso il sito del Collegio, con l'auspicio di sensibilizzare all'utilizzo delle 
raccomandazioni nella pratica clinica. 
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Il processo metodologico del journal club è stato presentato alla call for abstract per la 
prossima Conferenza Gimbe ed accettato nell'abstract book 2014. 
 
Anche lo scorso anno il Collegio ha celebrato al Teatro Officina la “Giornata Internazionale 
dell’Infermiere” con un evento centrato su “L’Infermiere di famiglia: una risorsa per la 
salute”. Questa giornata ha offerto l’opportunità di discutere su uno dei traguardi 
dell’infermieristica fra i più stimolanti e qualificanti, quale l’infermiere di famiglia come 
professionista“ calato nella dimensione domiciliare e territoriale“.  
Durante il convegno, al quale hanno presenziato dei consiglieri regionali del M5S e Lega 
Nord, il segretario regionale della FIMMG e una rappresentante di Cittadinanza attiva, è 
stato promosso il dibattito sull’importanza della funzione e del ruolo dell’infermiere di 
famiglia e comunità al fine di garantirne la continuità delle cure assistenziali nell’ambito 
della prevenzione, cura e riabilitazione. Al termine si è presentata ai partecipanti una 
performance di narrazione di esperienze che ha concluso il ciclo del laboratorio teatrale 
della medicina narrativa. 
 
Le collaborazioni e i progetti 
Il Consiglio Direttivo confida fermamente nel valore del volontariato e della solidarietà 
sociale partecipando e supportando attivamente le iniziative promosse da associazioni 
onlus. 
Da anni il Collegio partecipa alla raccolta di fondi di associazioni no profit che promuovono 
progetti di solidarietà in diversi ambiti: dalla salute, alla ricerca e alla tutela dell’ambiente, 
attraverso delle staffette che vedono protagonisti gli infermieri iscritti al nostro collegio. 
Nell’anno 2014 il Consiglio Direttivo ha mantenuto e incrementato collaborazioni con 
istituzioni universitarie, enti, società scientifiche ed associazioni (CNAI-NURSE FOR EXPO) 
no profit per la realizzazione di progetti di ricerca e formativi convergenti verso EXPO 2015 
con un unico traguardo: puntare i riflettori sul fondamentale contributo degli infermieri a 
favore della Salute e del Benessere delle Persone e delle popolazioni, per condizionare le 
politiche a favore di una più equa distribuzione delle risorse e di una sana alimentazione.  
 
Si è consolidata la collaborazione con la Fondazione Casa della Carità, l’Associazione Amici 
Casa della Carità e con l’AUSER per la condivisione di progetti ed interventi di politiche 
sociali e sanitarie sul territorio. Si sono organizzati eventi ed incontri con la cittadinanza 
sulla correlazione tra fragilità ed alimentazione. Si è mantenuto attivo il progetto 
“Accompagnamento-Ascolto” a sostegno delle persone fragili per sviluppare negli anziani 
fragili la capacità di fronteggiare situazioni problematiche (es: nutrizione e sicurezza…) e 
rendere accessibile una rete di servizi in grado di rispondere a queste nuove fragilità. Il 
progetto inizialmente è partito a Milano e Sesto San Giovanni ma è in fase di attivazione 
anche nel Comune di Monza. Nel progetto sono state coinvolte operativamente due 
colleghe che oltre ad intercettare i bisogni di assistenza, svolgono attività di consulenza ed 
educazione alla persona o indirizzare gli stessi verso la rete dei servizi. 
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Il Collegio, collabora con la Sezione Lombardia del “Comitato Infermieri Dirigenti” nel 
favorire lo sviluppo di politiche di management a livello regionale e nel consolidamento 
della direzione di primo e di secondo livello.  
 
Con il Teatro Officina si è progettato un “Laboratorio teatrale sulla comunicazione 
efficace” che ha visto la partecipazione di una ventina di nostri iscritti che hanno 
sperimentato il “narrare per comunicare”. Questa innovativa esperienza si è conclusa il 12 
maggio, Giornata Internazionale dell’Infermiere, con la rappresentazione teatrale “Un 
percorso di medicina narrativa: la relazione di cura nell’assistenza infermieristica”. Il 
gruppo professionale ha recitato e interpretato una decina di brani e poesie relative ai 
propri vissuti professionali, in particolare storie di pazienti o familiari assistiti nella fase di 
malattia, spesso nella terminalità della vita. 
 
Il Collegio, attraverso il Gruppo di lavoro sul Codice deontologico, continua la sua attività 
presso le diverse Aziende Sanitarie, Ospedaliere e le cliniche private di organizzazione di 
percorsi formativi mediante Focus Group volti analizzare casi reali e valutare la forza e 
l’attualità degli articoli del codice nel fornire risposte ai moral di stress della pratica 
quotidiana. 
 
Il Collegio continua la collaborazione con l’Associazione So.ISAI che con il gruppo di lavoro 
sulla storia dell’assistenza ha permesso di intraprendere percorsi di visite guidate (la CA’ 
Granda) sulla storia della nostra professione attraverso la pubblicazione di articoli sulla 
rivista IJN. 
 
Viene mantenuta sempre viva la collaborazione con il nucleo interprovinciale MI –LO - MB 
di CIVES che nel 2014 ha rinnovato il proprio Direttivo. Nello scorso anno tra le attività 
svolte dal Nucleo a favore della sensibilizzazione nell’ambito professionale delle tematiche 
inerenti la gestione delle Emergenze sanitarie ricordiamo l’organizzazione del Corso 
“Esperienze infermieristiche in maxiemergenza: dallo scenario ai modelli triage” 
presentato in due edizioni nel corso del “Festival dell’Infermieristica”.  
 
La Direzione del Pio Albergo Trivulzio anche per lo scorso anno ha richiesto la nostra 
consulenza in qualità di esperti a supporto dell’istruttoria dei procedimenti disciplinari del 
personale dipendente. 

 
Formazione eventi ECM e Nursing FAD 

Si è continuato a incontrare gli infermieri comunitari e non che desiderano lavorare nel 
nostro territorio e ci è avvalsi del nostro testo “Professione infermieristica in Italia – 
Manuale per l’apprendimento della lingua e per l’esercizio professionale”, per fornire uno 
strumento per l’apprendimento della lingua ma che nel contempo diventi il presupposto 
per conoscere gli aspetti più significativi della professione infermieristica in Italia.  
Lo scorso anno sono state realizzate 7 commissioni d’esame che hanno visto la 
partecipazione di 75 infermieri di cui 44 sono risultati idonei ad esercitare la professione 
(tutti si sono iscritti al nostro collegio) e 31 non idonei. 
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       Come consuetudine sono stati realizzati eventi formativi tenendo conto dei bisogni 
formativi espressi dagli iscritti: lo scorso anno abbiamo realizzato 76 corsi ECM e 47 
realizzati all’interno del grande contenitore del “Festival dell’Infermieristica” che si è 
sviluppato sui tre giorni delle elezioni. Del totale dei corsi, 73 sono stati residenziali e 3 di 
formazione sul campo, con la partecipazione di 3.061 professionisti di cui molti di altri 
collegi, per una erogazione complessiva di 26.467,8 crediti ECM/CPD. 
 

Viene mantenuta la ormai consolidata collaborazione con Zadig Srl per quanto riguarda la 
formazione a distanza con il programma NursingFad basato su dossier sviluppati secondo 
l’EBN.  
 
La grande partecipazione avuta negli anni alla formazione a distanza ci ha permesso di 
sviluppare il programma DeontoNursing Fad. Per una maggiore fruizione da parte degli 
iscritti che non hanno dimestichezza o la disponibilità di usare mezzi informatici, si è 
continuata la pubblicazione sulla rivista IJN.  
 
La Federazione Nazionale dei Collegi ha acquistato da Zadig Srl 4 pacchetti di formazione a 
distanza da erogare gratuitamente a tutti gli iscritti. I pacchetti rientrano tra il novero di 
quelli da noi elaborati e già proposti ai nostri iscritti e che hanno avuto un buon 
gradimento, sono: 

1. L’evidence based practice nelle procedure infermieristiche 
2. Gestione delle linee venose 
3. Gestione della chemioterapia 
4. Gestione della BPCO 

 
Al 31 dicembre 2014 si è registrata la partecipazione al programma Nursig Fad di 5.399 
iscritti e non iscritti al Collegio, ed erogati crediti pari 64.788, mentre a Deontonursing la ha 
visto la partecipazione di n. 1.307 iscritti e non iscritti al Collegio per un totale di crediti 
pari a 4306. Il totale degli iscritti e non alla FAD è pari a 6.706 iscritti, e i crediti totali 
erogati nel 2014 sono pari a 69.094 crediti.  
Complessivamente abbiamo formato 9.767 colleghi ed erogato 95.561 crediti   
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I questionari della customer satisfaction sono stati analizzati per quanto attiene alla 
rilevanza dell’argomento trattato (grafico 1), alla qualità educativa (grafico 2) e all’efficacia 
(Grafico 3)  

NURSING FAD 
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DEONTONURSING FAD 
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AREA DEI SERVIZI 

Nel corso del 2014 il Consiglio Direttivo ha deliberato complessivamente 949 iscrizioni 
(compresi i trasferimenti), di cui 54 di colleghi non comunitari, 47 di colleghi comunitari e 
848 di colleghi italiani. 

Sono stati inoltre accolti 284 trasferimenti da altri Collegi e deliberati 54 trasferimenti ad 
altri Collegi. In ultimo si segnala che sono state deliberate 286 cancellazioni, di cui 155 per 
dimissioni, 28 per decesso e 103 per morosità. 

Al 31 dicembre 2014 il nostro Collegio annoverava 23.990 scritti, di cui 25 doppie iscrizioni, 
così suddivisi: 

- Italiani: 20.963 

- Comunitari: 1.563 

- Non comunitari: 1.464  

 

Le consulenze 
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 
esterni nelle situazioni di maggiore complessità. 
 
Nel 2014 si è dato riscontro a 108 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 2014 sono così ripartiti: 

 n. 200 di carattere fiscale/previdenziale e libera professione (appuntamenti presso 
la sede) 

 n. 21 di carattere legale 

 n. 28 di carattere contrattuale 

 n. 59 di carattere professionale 

 n. 198 pareri telefonici di carattere professionale 
 
La segreteria ha aumentato rispetto all’anno precedente di circa il 40% il numero della 
documentazione protocollata: in entrata (4912), in uscita (4851). A questi numeri si 
devono aggiungere i 2448 certificati di iscrizione emessi. Questi dati rappresentano un 
importante indicatore delle attività erogate dal personale di segreteria.  
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PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO 
 

Casi Assistenza 
legale 

Consulenza tecnica 
di parte(CTP) 
esercitata dal 
Collegio 

Situazione attuale 

 RACKET FUNERALI 
Costituzione parte civile 

X  Accordo fra le parti- 
definizione bonaria 
della causa in corso. 
Risarcito il Collegio per 
danno di immagine 

Esercizio abusivo di 
professione- OSS- 
Costituzione parte civile 

X X In corso 

Omicidio colposo per 
caduta accidentale da 
carrozzina 

X 
 

X In corso 

Omicidio colposo (appello) 
per caduta accidentale da 
finestra 

X X In corso 

Omicidio colposo per 
caduta accidentale in 
bagno 

 X In corso 

 
lPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza 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 
ma non ne viene data informazione all’iscritta. A seguito del trasferimento nel 2010 al 
nostro Collegio viene iscritta come Infermiera Pediatrica. La stessa presenta ricorso al TAR 
Lazio contro il Ministero della Salute e il nostro Collegio. Dopo la prima ordinanza in cui 
viene respinta la domanda di sospensione, nel 2013 il TAR Lazio respinge il ricorso. I 
ricorrenti presentano appello al Consiglio di Stato, in data 31/1/2014 viene emessa 
l’ordinanza che accoglie l’istanza cautelare della ricorrente limitatamente alla possibilità di 
esercitare l’attività di “infermiera pediatrica” nelle more dell’assolvimento delle misure 
compensative a cui era stato subordinato il riconoscimento del titolo di “infermiera 
professionale”   
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Gli incontri 
Nel 2014 il Consiglio Direttivo si è riunito per 26 sedute con un impegno medio orario di 
4,5 ore a seduta, questo è indice dell’elevato numero degli argomenti professionalmente 
rilevanti su cui porre la nostra attenzione, inoltre sono stati predisposti n. 192 Atti 
Deliberativi. 
Inoltre si è partecipato 3 Consigli Nazionali, 3 Audizioni in Federazione, 1 convocazione alla 
Commissione Centrale Esercenti le professioni Sanitarie. 
 
Area della qualità Certificazione 2013-2015 
Il Servizio Qualità si mantiene costantemente adeguato agli standard previsti dalla norma 
ISO 9001 grazie alla collaborazione di tutti i Consiglieri e del personale amministrativo. I 
processi oggetto di certificazione del sistema gestione qualità hanno superato nel maggio 
u.s. la prima visita di sorveglianza da parte dell’Ente di certificazione per il triennio 2013-
2015 senza che siano state rilevate “non conformità” o “osservazioni” a carico del sistema. 
I diversi interventi di revisione delle procedure sono stati finalizzati al miglioramento dei 
servizi agli iscritti in termini di semplificazione ed efficacia. 
 

Piano Anticorruzione e trasparenza amministrativa 
In ottemperanza al D.leg. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, il Consiglio 
Direttivo ha attivato a partire dal mese di novembre le procedure per la predisposizione 
del piano anticorruzione e l’attuazione degli adempimenti correlati nominando il 
consigliere Responsabile del piano anticorruzione e della trasparenza amministrativa. 
L’attività di predisposizione della documentazione per consentire la pubblicazione dei dati 
entro i termini stabiliti dall’autorità per l’anticorruzione, è stata ritardata dalla necessità di 
riscontrare dettagliatamente i contenuti delle bozze inviate tardivamente dalla 
Federazione ai Collegi Provinciali in collaborazione con il nostro consulente legale. Nei 
primi mesi del 2015 sul sito istituzionale del collegio ci si impegna ad aprire l’apposita area 
tematica “amministrazione trasparente”, i cui contenuti verranno completati a breve, che 
consentirà agli iscritti e ai cittadini di comprendere il funzionamento dell’Ente, i criteri di 
accesso alle articolazioni funzionali e le entità economiche corrisposte a qualunque titolo 
dal Collegio. 
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015 
 

Il 2015 è per la nostra città un anno di grande fermento in quanto ospita l’Esposizione 
Universale - EXPO 2015 - il cui filo conduttore è “Nutrire Il Pianeta, Energia Per La Vita”.  
Il tema proposto vuole includere tutto ciò che riguarda l'alimentazione, dal problema della 
mancanza di cibo per alcune zone del mondo a quello dell'educazione alimentare, fino alle 
tematiche legate agli OGM.  
Il Collegio, in quanto partner della Fondazione Casa della Carità già riconosciuta tra i soci 
fondatori della Fondazione Cascina Triulza, una rete di 62 associazioni e organizzazioni 
attive in diversi ambiti del Terzo Settore: tra cooperazione, promozione sociale, cultura e 
finanza, passando per turismo, formazione e tutela di territorio. Saranno loro il cuore del 
progetto Cascina Triulza, Padiglione della Società Civile a Expo Milano 2015, a cui si 
aggiungerà un network di realtà ospiti durante i sei mesi di esposizione universale. Un 
gruppo di realtà del terzo settore partecipa al progetto Cascina Triulza attraverso la rete 
EXPONIAMOCI - Associazione per la Partecipazione a Expo 2015 
 
In questi 6 mesi verranno effettuati oltre 1000 eventi e tra questi anche noi saremo 
presenti con ben 8 manifestazioni, per dare valore al ruolo fondamentale infermieristico, in 
quanto si occupa degli aspetti nutrizionali della persona, in tutte le diverse fasce d’età ma, 
soprattutto di quelle persone che vivono una fragilità economica-sociale-sanitaria. 
Il Collegio è quindi riuscito ad entrare da protagonista nella compagine Expo, con 
l’obiettivo ultimo di dare visibilità alla professione, oltre a creare quelle reti che in futuro 
potranno favorire il mantenimento di una rete permanente anche dopo l’EXPO. 
 
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI 
Le Commissioni annualmente definiscono gli obiettivi da raggiungere e le risorse 
necessarie al loro funzionamento.  
Le Commissioni possono essere suddivise in sezioni (ripartizioni interne, autonome e 
permanenti) ed ospitare gruppi di lavoro tematici (GdL). 
 

A. AREA DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 
Coordinatore: Muttillo 
 

Commissione Rivista ● Referente Maurizio Neri 
L’Italian Journal of Nursing intende raggiungere gli oltre 24000 iscritti e non per garantire 
loro il diritto all’informazione nell’ambito professionale e proseguire con il programma 
DeontonursingFad per favorire la partecipazione degli iscritti ai corsi ECM, tra l’altro 
gratuiti. 
Anche per il 2015 si propone di continuare a dare l’opportunità agli iscritti di pubblicare 
contributi di natura scientifico-professionale valorizzando la rivista quale strumento 
informativo e formativo ad elevato contenuto scientifico. Nostro proposito è quello di 
indicizzare Italian Journal of Nursing; attualmente abbiamo ottenuto l’indicizzazione 
editoriale ISBN. 
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Commissione Promozione Immagine e Scambi internazionali ● Referente Paola Gobbi 
Le due commissioni continuano l’esperienza iniziata negli anni scorsi. Si intende potenziare 
gli scambi culturali tra gli infermieri sia in Italia che all’estero attraverso viaggi-studio. 
Si vuole organizzare dei focus group con colleghi che lavorano o che hanno lavorato 
all’estero e incontri con agenzie che propongono occasioni di lavoro all’estero.  
Si rafforzano i contatti costruendo periodici Incontri con infermieri/istituzioni 
internazionali, quali International Council of Nursing (ICN), European Association History of 
Nursing, University of Canada - prof. Carnevale. 
Si intende continuare ad organizzare eventi, con donazioni a favore di associazioni a scopo 
benefico, che vedranno coinvolti infermieri con talento artistico e/o sportivo, individuati 
attraverso la rete de ”L’Ipasvi dei talenti”. 
Inoltre si intende realizzare un laboratorio di scrittura narrativa. 
All’interno delle commissioni si sono costituiti due gruppi di lavoro: 
Gruppo di lavoro Codice Deontologico: proseguirà negli incontri formativi in diverse sedi 
lavorative per promuovere la riflessione critica, attraverso l’analisi di casi etici, sul valore 
del codice nel rispondere a dilemmi etici del quotidiano.  
Gruppo di lavoro Storia dell’assistenza: intende realizzare eventi formativi e culturali sulla 
storia dell’assistenza infermieristica, in collaborazione con la Società Italiana di Storia 
dell’Assistenza e altre associazioni. 
 
Comunicazione e Relazioni esterne ● Referente Giovanni Muttillo 
La Commissione si occupa delle attività di comunicazione del Collegio. In proposito, 
collabora con le altre commissioni (Formazione e aggiornamento, Sito Internet, Rivista, 
Scambi internazionali, Biblioteca, ecc.) per garantire un’immagine coordinata e continuità 
comunicativa. 
 
Mantiene inoltre i rapporti con tutti gli organi istituzionali nazionali (Federazione Ipasvi, 
Ministero Salute e Istruzione/Ricerca, Ordini professionali) e regionali (Regione, 
Assessorati, altri Collegi Ipasvi, Ordini professionali, Università, Associazioni professionali e 
Società Scientifiche), i media e gli stakeholder attraverso canali differenti: sito Internet, 
pagina Facebook, attività di ufficio stampa, organizzazione di eventi, pubbliche relazioni. 
Questa Commissione si articola in quattro settori specifici: 
Ufficio stampa: oltre alla elaborazione dei comunicati stampa e all’organizzazione di 
conferenze stampa, favorisce e stimola la pubblicazione sui media (in particolare on-line) 
per garantire una maggiore visibilità e rendere manifesta la posizione della professione 
rispetto alle istanze professionali.  
Sito Internet/web: è in fase di attivazione restyling per renderlo 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 
trasmettere informazioni relative ai corsi/iniziative del Collegio, ma anche per “ribattere” 
le più interessanti notizie di interesse professionale.  
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Si prevede inoltre di attivare nel sito un’area dedicata al materiale didattico e informativo 
offerto dai diversi autori, docenti, consulenti e collaboratori che mettono a disposizione le 
proprie competenze e conoscenze nel corso dell’attività istituzionale del Collegio. Ciò 
consentirà agli iscritti di disporre di un punto di vista attuale e aggiornato sulle tematiche 
di maggiore interesse. 
Infine, si prevede di potenziare 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 e pubbliche relazioni: è continuo il potenziamento della rete di 
comunicazione con le istituzioni e gli stakeholder, anche in vista di Expo 2015, per il quale 
sono previste molteplici attività comunicative, informative, di aggiornamento. 
Relazioni internazionali: la Commissione contribuisce alla collaborazione internazionale 
attraverso il dialogo con professionisti e interlocutori istituzionali di altri Paesi. 
 
 
B. AREA DELLA FORMAZIONE E RICERCA 
Coordinatore: Magri 
 
Commissione Formazione Residenziale/Fad ● Referente Maria Vittoria Madaschi  
Sono a tutti evidenti i cambiamenti della nostra società per un aumento 
dell’invecchiamento e delle patologie cronico-degenerative e invalidanti che richiedono 
delle risposte specifiche, efficaci ai mutati bisogni assistenziali. Sempre più si avverte 
l’esigenza di un nuovo ruolo infermieristico e quindi di processi formativi dedicati a 
prepararlo agli impegni che lo attenderanno. 
Di fronte a questa mutata realtà, appare quindi sempre più necessario sia acquisire elevate 
competenze professionali cliniche, sia saper leggere o modificare le modalità organizzative, 
nonché acquisire capacità di intrattenere relazioni interpersonali. 
Grazie all’esperienza acquisita il Consiglio Direttivo ha predisposto, anche quest'anno, 
un'ampia offerta formativa, articolata in corsi e convegni, inoltre continuerà ad essere 
garantita la disponibilità di eventi di formazione a distanza (FAD) per raggiungere tutti gli 
iscritti, anche quelli più distanti e con minor tempo disponibile per tale attività.  
Il Piano dell'offerta formativa offre agli iscritti la possibilità di scegliere le tematiche più 
aderenti alla propria attività lavorativa. 
È un nostro primario obiettivo offrire agli iscritti una costante opportunità di 
aggiornamento professionale di elevata qualità a costi molto contenuti se non gratuito. 
Dal sito Internet, (www. Ipasvimi.it) è possibile prendere visione del calendario delle 
attività, iscriversi ai corsi e comunicare con la commissione aggiornamento.  
È tuttavia diligenza di ciascuno informarsi in merito ai propri adempimenti per 
ottemperare agli obblighi della formazione professionale continua. 
Il Consiglio Direttivo si adopererà affinché questo impegno non sia solo un mero 
assolvimento di un obbligo normativo, ma possa invece costituire una grande opportunità 
di qualificazione professionale in linea con le esigenze del rinnovamento richiesto alla 
professione dalle criticità dei diversi settori operativi.  
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Sezione gestione dei processi ECM ● Referente Cristina Scala 
La Commissione lavora in stretto contatto con la Commissione aggiornamento e tiene 
monitorata la persistenza dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento come 
Provider Regionale ECM e continua nella attività di divulgazione delle ultime novità in tema 
ECM.  
La Commissione, in ottemperanza alla determina dello scorso ottobre, intende favorire 
l’implementazione e sviluppo del Dossier Formativo sottolineandone la rilevanza. Inoltre 
entrerà nella fase di verifica e controllo dello stesso per quanto riguarda gli iscritti che 
esercitano la libera professione e il tutoraggio presso i CDL. 
 
Commissione Ricerca ● Referente Miriam Magri  
La Commissione porterà a conclusione la ricerca AGIRE (sul benessere e l’aging 
management degli infermieri) in partnership con l’università di Milano con la diffusione dei 
risultati su ampia scala e il documento delle buone prassi per la riduzione dell’utilizzo della 
contenzione fisica. Si intende organizzare un corso sull’EBP e corsi di formazione 
residenziale per sensibilizzare all’utilizzo delle evidenze e favorire la partecipazione ai 
journal club. Sarà inoltre organizzato il secondo seminario di alta formazione con 
ricercatori ed esperti di fama internazionale in merito alla contenzione fisica. 
In collaborazione con la commissione formazione si continua il programma di formazione a 
distanza NursingFAD, proponendo dossier Evidence Based e si prosegue nella realizzazione 
di corsi di inglese scientifico con la British Council. Continua la collaborazione della 
commissione nell’ambito del progetto “Accompagnamento-Ascolto”. 
 
Commissione Biblioteca scientifica e archivio multimediale ● Referente Laura Aletto 
La Commissione Biblioteca continua a mantenere aggiornata la catalogazione e 
sistemazione del patrimonio editoriale presente in sede. 
Per agevolare la ricerca e la consultazione del materiale per il 2015 si propone di 
classificare, catalogare ed archiviare su supporto informatico tutto il materiale (fotografie, 
filmati, abstract, articoli e slide) presentato e raccolto nel corso degli eventi formativi, al 
fine di attivare un servizio alternativo con riferimento ai corsi ed eventi organizzati dal 
Collegio.  
 
Commissione Cittadini non comunitari ● Referente Claudio Valente  
La commissione intende promuovere l’Intercultura tra i professionisti nell’ottica di un 
processo dinamico centrato sulle relazioni e l’interscambio. 
Quale obiettivo dell’anno si vuole attivare uno spazio mediante apposite iniziative 
condivise finalizzate alla costruzione identitaria dei gruppi coinvolti, assumendo la diversità 
culturale come paradigma dell’identità stessa e organizzando eventi specifici. 
Inoltre si intende costituire un gruppo di lavoro “Intercultura” con la partecipazione attiva 
delle rappresentanze etniche più rappresentative. 
Come ogni anno, si impegna 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.  
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C. AREA CLINICO-ASSISTENZIALE 
Coordinatore: Gobbi 
 
Commissione Pediatria ● Referente Loris Bonetti 
Come consuetudine la commissione pediatria ha proseguito con la formazione di 
educatori, genitori e tutti coloro che hanno a che fare con i bambini sulle emergenze ed 
urgenze pediatriche. È stato organizzato un corso sulle cadute e sugli incidenti che possono 
accadere ai bambini ricoverati in ospedale, con una buona partecipazione, anche di 
colleghi residenti fuori regione. Inoltre sono stati organizzati eventi sulle emergenze 
pediatriche, con un taglio molto pratico e applicativo, e sulle cure palliative in ambito 
pediatrico, che hanno riscosso un buon gradimento con richieste di riproposizione.  
Nel corso del 2015 la Commissione intende continuare la collaborazione con enti ed 
istituzioni, quali Comuni e associazioni che si occupano dell’infanzia, allo scopo di 
avvicinare la cittadinanza e promuovere il ruolo sociale ed educativo dell’infermiere e 
dell’infermiere pediatrico.  
Si vuole creare una rete tra i servizi/unità operative pediatriche, nonché le aziende 
ospedaliere monospecialistiche, al fine di promuovere progetti ed iniziative, condividere 
esperienze e criticità, con il fine ultimo di migliorare l’assistenza infermieristica ai bambini. 
 
Commissione Infermiere di famiglia, Cure primarie e Cronicità/Fragilità ● Referente 
Giuseppe Baietta  
La Commissione si propone di sviluppare e potenziare i servizi territoriali e delle cure 
primarie al fine di contribuire al miglioramento dello stato di salute dei cittadini al proprio 
domicilio anche attraverso interventi di telemedicina. 
Si intende pertanto interagire con le diverse forze politiche regionali e nazionali lavorando 
sulle proposte: riordino del Sistema Socio Sanitario Lombardo, Pdl Regionale n.143 del 24 
dicembre 2014 e Disegno di Legge n. 1727 del 20 dicembre 2014. 
 
Commissione Psichiatria ● Referente Laura Aletto 
La Commissione Psichiatria come consuetudine intende proporre un evento su tematiche 
che diano voce alle esperienze degli operatori che lavorano nelle strutture del DSM 
compreso il settore delle carceri, e sulla relazione d'aiuto attraverso alcuni principi del 
counselling, Si intende continuare a sensibilizzare la popolazione rispetto alle dipendenze 
attraverso incontri e/o articoli. 
 
Cure complementari. ● Referente Laura Aletto 
La Commissione si è costituita per un crescente interesse sulle diverse tecniche che 
rientrano nell’ambito delle cure complementari le cui conoscenze permettono di erogare 
un’assistenza alla persona nella sua globalità. La commissione intende approfondire la 
tematica del “tocco terapeutico” che è una dimensione fondamentale per l'essere umano. 
Il toccare (ed essere toccati) è un gesto che può assumere valenze fisiche, sociali, 
psicologiche, emotive, e a tal fine si vuole proporre un corso di shiatsu. Questa è una 
tecnica in grado di migliorare l'efficacia delle cure farmacologiche agendo con un’azione 
sinergica, facilitare il rilassamento e agire sui fattori come lo stress e la depressione. Inoltre 
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per il 2015 si vuole riproporre il corso sull’agopuntura che ha ricevuto molto interesse e 
gradimento nella sua prima edizione. 
 
Commissione Libera professione e Terzo settore ● Referente Maurizio Neri  
La Commissione continua la consulenza agli iscritti sull’esercizio libero professionale, sugli 
aspetti previdenziali e assistenziali anche in collaborazione con ENPAPI. Si pone attenzione 
agli aspetti formativi con eventi di aggiornamento e di sensibilizzazione sull’esercizio libero 
professionale anche in collaborazione con l’università e sugli aspetti informativi con la 
pubblicazione costante articoli di interesse libero professionale. Intende inoltre costituire 
un gruppo di lavoro che si occupi di monitorare a livello territoriale lo sviluppo della libera 
professione al fine di tutelare i liberi professionisti dallo sfruttamento da parte di terzi, 
contrastare il decremento delle tariffe e contrastare la concorrenza sleale. 
Inoltre la Commissione intende costituire una rete tra società che forniscono servizi 
infermieristici sul territorio per produrre proposte a livello regionale che favoriscano lo 
sviluppo dell’esercizio libero professionale che possano portare a maggiori possibilità di 
lavoro per gli infermieri, maggiori tutele, e sensibilizzare utenti e professionisti circa il 
corretto riconoscimento economico delle prestazioni. 
 
Commissione Responsabilità sanitaria e tutela assicurativa ● Referente Giuseppe Baietta  
Questa commissione di nuova istituzione si pone come obiettivo la promozione della 
consapevolezza delle proprie responsabilità e la conoscenza dell’applicazione della 
normativa nazionale sulla copertura assicurativa obbligatoria per i professionisti sanitari. 
Inoltre si intende organizzare un primo evento che veda partecipi e coinvolti infermieri, 
professionisti della sanità e del sociale unitamente alle figure di supporto al fine di 
valorizzare la professione e promuovere l’immagine della Associazione Infolef. 
Si vuole intensificare l’attività della Associazione Infolef creando una rete di interscambio 
sulle tematiche legali e forensi con le Associazione scientifiche. Verranno programmati 
incontri per consulenza relativa ai temi specifici della commissione. 
 
C. AREA MANAGERIALE 
Coordinatore: Valente 
 
Commissione Dirigenza e funzioni di coordinamento ● Referente Claudio Valente 
La commissione intende rispondere alle problematiche che i dirigenti e coordinatori vivono 
in questo momento storico sul piano formativo, normativo, giuridico e organizzativo. 
Intende prevedere uno spazio mediante specifiche iniziative formative finalizzate al 
dibattito sul tema “evoluzione delle competenze infermieristiche”  
La stessa si articola in due gruppi di lavoro: 
Gruppo di lavoro - Rapporti con CID - Intende organizzare eventi con la finalità di facilitare 
l’integrazione tra dirigente infermieristico e coordinatore di unità operative, anche 
mediante sinergie d’interazione con il Comitato Infermieri Dirigente sezione Lombardia.  
Gruppo di lavoro - Progetto giovani - si propone. di organizzare e/o riservare eventi 
formativi finalizzati a mantenere le conoscenze, in particolare per i laureati non occupati. 
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Inoltre mette a loro disposizione spazi e strumenti per costruire una rete e la nascita di un 
gruppo Facebook, nonché promuovere contatti per il lavoro all’estero. 
 
Commissione Tesoreria ● Referente Francesco Fanari 
Questa Commissione supporta il Tesoriere nella valutazione dell’andamento in itinere del 
bilancio in particolare nella fase di redazione del bilancio preventivo e consultivo e relativa 
relazione. 
 
Comitato Expo 2015● Referente Loris Bonetti 
Il Consiglio Direttivo ha posto attenzione ai problemi nutrizionali e al ruolo dell’infermiere 
su tutto ciò che concerne l’assistenza nutrizionale: già nel 2011, in un convegno, veniva 
affrontata la tematica della fragilità nutrizionale dell’anziano. Da qui, in collaborazione con 
la Fondazione Casa della Carità, si continuerà il progetto di accompagnamento e ascolto, 
che ha sia l’obiettivo di fornire ai caregiver delle persone anziane quelle conoscenze e 
competenze per accorgersi che il loro congiunto è a rischio di malnutrizione, sia di essere 
punto di riferimento per le persone anziane che chiedono consulenza. In occasione 
dell’Expo, verranno organizzati, in collaborazione con l’la Fondazione Casa della Carità otto 
eventi presso la cascina Triulza (unica struttura senza scopi commerciali e che diventerà 
una realtà permanente, anche al termine dell’evento mondiale). Questo è un risultato 
importante, che permetterà di dare visibilità alla professione infermieristica, evidenziando 
il ruolo che essa ha in ciò che concerne l’alimentazione in tutte le età della vita, a partire 
dal neonato, fino ad arrivare all’anziano. 
 
 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
Forti di un’esperienza consolidata e del consenso ottenuto durante le ultime elezioni, 
siamo fermamente motivati a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Tra questi, 
vogliamo porre l’attenzione alla Donna, perché sempre più rosa si tinge la Sanità, terremo 
presente maggiormente il rischio di genere in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per 
la gestione della prevenzione delle tecnopatie.  PRENDIAMOCI CURA DI CHI CI CURA! 
Proprio per tale motivo vogliamo che la nostra professione divenga un interlocutore in 
grado di incidere in modo ancor più significativo sulle politiche socio-sanitarie. E ciò è 
possibile a partire dal dialogo e dalla collaborazione con le Istituzioni, tenendo però conto 
che vi sono principi inderogabili. 
Primo fra tutti l’equità, che si traduce in equità di accesso alle cure e di distribuzione delle 
risorse.  
Governare le decisioni politiche per una sanità più equa sarà il nostro prossimo passo, 
quello più faticoso ma avvincente. 
E poi non mancheranno le risorse per una riflessione sulle Good Clinical Practice, che ci 
chiamano in causa direttamente a garanzia della qualità dell’assistenza e del rispetto dei 
diritti dei cittadini che assistiamo. In proposito, il Collegio molto ha fatto e molto ancora ha 
da fare, grazie al contributo e alla collaborazione di professionisti validi, motivati e 
determinati a dare una svolta alla nostra professione. 
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In proposito, una riflessione va fatta: non possiamo prescindere, se vogliamo crescere ed 
essere riconosciuti, dal lavorare in rete, creando sinergie e collaborazioni. Il riferimento va 
alle istituzioni, certo, ma anche alle associazioni, agli altri Ordini e a tutte quelle realtà che 
popolano e rendono vitale il territorio in cui ogni giorno ci muoviamo. Sapremo cogliere 
anche la grande occasione di Expo 2015, un “luogo” dove l’alimentazione e il cibo 
incontreranno la Salute, chiamando in causa, direttamente, la professione infermieristica. 
 
Quindi una parte consistente delle nostre energie verrà destinata a questo scopo: alla 
ricerca e attuazione di collaborazioni finalizzate alla Salute e al Benessere delle Persone. 
Proprio qui – le prime esperienze ce lo confermano – può emergere una leadership 
infermieristica che saprà affermarsi e condurre la nostra professione verso nuovi sviluppi.  
 
È un treno che, finalmente, sta passando. Non lo perderemo.  
 
Buon lavoro. 
 
Il Presidente 
Dott. Giovanni Muttillo 
 
 


