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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2016 
Quale posizionamento nel sistema di welfare: buone pratiche per l’innovazione 

professionale 
 

 
Cari colleghi,  
a nome di tutto il Consiglio Direttivo vi porgo il benvenuto al nostro annuale incontro. 
E’ doveroso da parte mia ringraziare tutti coloro che hanno offerto e continuano a offrire il 
loro prezioso contributo alla vita del Collegio. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un 
incremento della partecipazione dei colleghi a questa giornata assembleare, così come a 
tutte le diverse iniziative realizzate dal Collegio Interprovinciale IPASVI Milano-Lodi- 
Monza-Brianza. Ciò ci incoraggia, in quanto indicatore di un persistente senso di 
appartenenza, e ci induce a pensare che il Collegio rappresenti sempre di più un punto di 
riferimento per gli iscritti nel quale riconoscersi, trovare risposte e confronto rispetto alle 
problematiche del quotidiano. 
Come sempre questo incontro pone in evidenza il bilancio economico delle attività, degli 
eventi e dei progetti svolti nel 2015. 
 
“EXPO MILANO 2015: un’eredità carica di futuro”  
Lo scorso anno la nostra città è stata sede dell’Esposizione Universale EXPO 2015, 
“Nutrire Il Pianeta, Energia Per La Vita”. 
Il Collegio è stato tempestivo nel cogliere la sfida per il diritto al cibo e l’educazione 
alimentare nelle diverse fasce di età. E’ stato partner della Fondazione Casa della Carità, 
riconosciuta tra i soci fondatori della Fondazione Cascina Triulza; ha organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Amici Casa della Carità diversi eventi formativi multi-
disciplinari e multi-professionali, i quali hanno permesso di far conoscere al cittadino  il  
ruolo infermieristico nel gestire gli aspetti nutrizionali della persona in tutte le diverse fasce 
d’età e, soprattutto, di quelle persone che vivono una fragilità economico-sociale-sanitaria. 
In collaborazione con CNAI/GPAIN abbiamo contribuito alla diffusione del progetto 
NURSES FOR EXPO attraverso la realizzazione di un evento formativo sulla 
malnutrizione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, che ha visto la 
partecipazione di illustri colleghi, anche stranieri.  
 
Prima di entrare nel vivo dei contenuti assembleari vorremmo ricordare la collega e amica 
Cristina Finardi, per molti anni componente del Collegio dei Revisori dei Conti del nostro 
Collegio, la quale ha sempre partecipato, nei momenti di “benessere” che la lunga malattia 
le ha concesso, alla vita del Collegio.  
Vogliamo inoltre ricordare il dottor Alfredo Vanotti scomparso improvvisamente, stimato 
medico specialista in nutrizione, promotore di molteplici progetti sull'alimentazione legati 
anche a EXPO 2015; a questo evento aveva molto creduto. Il Consiglio Direttivo ha 
aderito alla costituzione dell’Associazione Cultural Frame of Food approccio 
transdisciplinare”, per continuare il progetto sulla nutrizione da lui tanto sostenuto.  
 
Ora entriamo nel merito delle attività previste per quest’anno ripercorrendo le azioni e gli 
avvenimenti che hanno caratterizzato lo scenario professionale del 2015, analizzandole 
secondo le principali aree di intervento. 
 
Anche per il 2015 le criticità quotidiane vissute dai nostri colleghi sono state molteplici: per 
carenza di personale, il blocco del turn over e altri tagli ai servizi. Si segnalano casi in cui 
agli infermieri è stato chiesto di svolgere mansioni non coerenti con il profilo; questa 
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condizione, chiamata “demansionamento”, impone che ci si attivi per proporre politiche in 
grado di superare il fenomeno. Non va infatti trascurato come la nostra sia una 
professione “usurante”, tra le più a rischio di infortunio e aggressione da parte di terzi. 
 
AREA POLITICO-ISTITUZIONALE 
Il Consiglio Direttivo (CD) ha partecipato alle numerose sedute della Commissione III 
“Sanità e politiche Sociali” del Consiglio regionale lombardo per la discussione del PDL 
n.0228 “Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo”; nel corso delle audizioni ha 
avanzato proposte ed emendamenti migliorativi per il sistema di cure territoriali e per la 
professione, ha fornito contributi innovativi e ha ricercato mediazioni ed accordi tra le varie 
forze politiche regionali.  
La legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 ha ridisegnato la geografia socio-sanitaria della 
nostra regione istituendo le ATS (Agenzie di tutela della salute) della città metropolitana di 
Milano con le sue tre articolazioni e relative ASST (Aziende sociosanitarie territoriali), le 
quali prevedono l’accorpamento dei presidi ospedalieri e dei distretti.  
Ci siamo battuti per “l’istituzione del servizio dell’infermiere di famiglia e delle 
professioni sanitarie - previsto all’ articolo 10 c.10 - inteso come il servizio infermieristico e 
delle professioni sanitarie singolo o associato a disposizione del cittadino…”. Per la 
professione è un momento importante; occorre ridefinire ruolo e funzioni, spazi di 
autonomia e di competenza, relazioni e responsabilità professionali per riprogettare i 
processi di cura e di assistenza. 
Lo scenario configuratosi con la riforma è complesso e ancora in divenire, ma nessun 
modello può funzionare senza l’integrazione tra professionisti motivati e competenti.  
 
Il CD, insieme agli altri collegi lombardi e in collaborazione con il Comitato Infermieri 
Dirigenti, ha partecipato a più incontri ed espresso la propria perplessità sulla metodologia 
utilizzata dalla Regione per stimare il fabbisogno di personale infermieristico e non.  
Abbiamo avuto l’opportunità di presentare alla componente politica le nostre istanze e far 
rilevare gli elementi di criticità, offrendo il contributo dei rappresentanti della professione 
per la ricerca condivisa di percorsi e metodologie per una adeguata determinazione del 
fabbisogno di personale, con la consapevolezza che la crisi economica ha portato ad una 
maggiore contrazione delle risorse disponibili per la gestione dei servizi, sia sociali che 
sanitari.  

 
Il CD è intervenuto presso l’Assessorato alla Sanità con audizioni presentate dai 
consiglieri del PD e del MS5 e la richiesta di un intervento di modifica alle “regole di 
sistema” per le Aziende ospedaliere lombarde per l’anno 2015, le quali producevano un 
aumento del precariato per una minor possibilità di agire con la stabilizzazione e un 
utilizzo di validità delle graduatorie concorsuali attive. 
 
Grazie a una continua e feconda collaborazione con le Aziende ospedaliere e sanitarie e 
con le Direzioni infermieristiche abbiamo continuato a contrastare il fenomeno della 
morosità.  
 
I rapporti con l’università e la formazione 
Anche per l’anno 2015, in analogia e continuità con gli anni precedenti, i rapporti di 
rappresentanza con le Università delle nostre province (le Università degli Studi di Milano, 
di Milano-Bicocca, Vita e Salute San Raffaele e Humanitas) si sono concretizzati 
attraverso una presenza dialogante delle rappresentanze professionali in seno agli 
organismi istituzionali accademici. Pertanto, a garanzia del conseguimento dei titoli 



 

 

3 

 

abilitanti all’esercizio di tutte le professioni afferenti all’Albo, è stata assicurata la presenza 
dei membri del Consiglio Direttivo e di altri quattro collaboratori designati alle sedute delle 
Commissioni di Esami finali abilitanti dei Corsi di Laurea. Nel complesso si è partecipato a 
trenta sedute per la laurea di Infermiere, quattro commissioni di Laurea per Infermiere 
Pediatrico presso l’Università degli studi di Milano, cinque all’Università Milano Bicocca e 
sette sedute all’Università Vita e Salute San Raffaele. 
 
Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato al Gruppo di lavoro per il Rapporto del 
Riesame, Commissioni Paritetiche, consultazione università/professioni. 
La professione, in occasione delle consultazioni avute, ha evidenziato l’opportunità di 
poter affrontare, tramite specifici incontri, alcune tematiche di particolare rilievo per la 
formazione infermieristica oggi, in particolare poter risolvere il gap attualmente esistente 
nella programmazione formativa tra domanda regionale (di 3000 unità) e offerta 
universitaria (di 1900 unità). 
Inoltre si è valutata l’opportunità di prevedere per l’infermieristica il IV anno e attribuire nel 
curriculum formativo un maggiore spazio per la formazione dell’infermiere in ambito 
territoriale e sul tema della libera professione. 
A sostegno di quest’ultima indicazione il 22 maggio 2015 si è tenuta “La II Conferenza 
Universitaria a.a. 2014 - 2015: l’esercizio della Libera Professione Infermieristica” che ha 
visto la partecipazione di 187 studenti del III anno afferenti alle 16 sezioni di infermieristica 
dell’Università Statale. Per l’anno accademico 2015-16 è prevista una nuova edizione, che 
coinvolgerà anche altre Università del nostro territorio provinciale. 
 
I rapporti con i media e la comunicazione 
Sempre intensa è stata la collaborazione con i media attraverso comunicati stampa, 
interviste e/o dichiarazioni pubblicate da testate a tiratura regionale, nazionale e online 
come Nurses Times. Questa collaborazione rappresenta un elemento strategico per 
diffondere le opinioni e le posizioni del Collegio sui temi di rilevanza professionale. Per 
dare un’immagine del volume di attività, a titolo esemplificativo si riportano i titoli degli 
articoli pubblicati su Quotidiano Sanità:  

1. Infermiere di famiglia. La Lombardia apripista. Ipasvi: “Noi siamo pronti” 
2. Assistenza e religione. Professioni sanitarie a confronto per rispondere ai bisogni 

spirituali dei pazienti 
3. Anziani e contenzione fisica negli ospedali e nelle Rsa. Uno studio infermieristico 

sui suoi rischi e su come farne a meno  
4. Le sfide della sostenibilità dall’antropologia alla politica. Il dibattito nel convegno 

dell’Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza  
5. Infermieri e mobilità interregionale. "Va bene come soluzione temporanea"  
6. Infermieri. L’Ipasvi nazionale l’aveva sospeso per un mese. Ma ministero dà 

ragione a Muttillo e revoca tutto 
7. Dopo il Comma 566. Infermieri a convegno a Milano: “Competenze a costo zero?”. 

Tra sfruttamento e demansionamento  
8. Precariato. Una nuova sentenza a favore della trasformazione del contratto a tempo 

determinato in indeterminato  
9.  Infermieri. L'allarme dei Collegi di Bari, Firenze e Milano: "In Italia mancano 25 mila 

unità nell'assistenza ospedaliera e domiciliare  
 

I comunicati stampa: 
10. 12/10/2015 – Insieme per prendersi cura - Il Collegio e le istituzioni accademiche, 

medico-ospedaliere e religiose (ossia Biblioteca Ambrosiana, Associazione Medica 
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Ebraica, CO.RE.IS Italiana, Ordine degli infermieri Collegio IPASVI Milano-Lodi-
Monza e Brianza e Fondazione Ca’ Granda) hanno attivato una collaborazione 
volta ad offrire ai professionisti della salute un percorso formativo che diviene 
inevitabilmente anche occasione di confronto. 

11. 05/10/2015 - Siamo tutti fragili? La sfida della sostenibilità dall’antropologia alla 
politica - Con questa riflessione si è concluso di un ciclo di eventi frutto della 
collaborazione tra associazioni (Auser e Associazione Amici Casa della Carità) e 
l’ordine degli infermieri Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza. 

12. 27/05/2015 - Ascolto e accompagnamento: un sostegno alle persone anziane 
Cascina Triulza, EXPO Milano – Il Collegio con la collaborazione delle Associazioni 
Auser e Amici Casa della carità ha promosso un evento per portare alla luce i 
risultati del progetto “Ascolto e accompagnamento”, incentrato sugli anziani e la loro 
fragilità nutrizionale.  

13. 6/05/2015 -ESPONIAMOCI Salute, dialogo tra culture e attenzione alle fragilità: otto 
incontri sull’alimentazione alla Cascina Triulza – Il Collegio, sempre in 
collaborazione con l’Associazione Amici Casa della Carità, ha promosso un ciclo di 
nove conferenze in cui il tema del cibo è stato affrontato sotto diversi punti di vista, 
coniugando l’alimentazione con il dialogo tra culture e l’attenzione alle fragilità e con 
una particolare attenzione ai piccoli e ai più anziani.  

14. 21/05/2015 – Il Piave mormorava. Le infermiere italiane nella Prima Guerra 
Mondiale – Gli infermieri hanno commemorato il centenario dell’entrata in guerra 
dell’Italia nel primo conflitto mondiale con un evento frutto della collaborazione 
sinergica tra Collegio, So.I.S.A.I. (Società Italiana di Storia dell’Assistenza 
Infermieristica), A.S.I. (Accademia Scienze Infermieristiche) e Dipartimento Militare 
di Medicina Legale di Milano. Questo evento è rientrato nel programma ufficiale 
delle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

15. 17/04/2015 - INSIEME PER PRENDERCI CURA - Conferenza programmatica per 
un processo di cura che tenga conto della dimensione spirituale della persona 
assistita, con particolare riferimento alle tre religioni monoteiste: Islam, 
Cristianesimo, Ebraismo. Un corso volto a sensibilizzare, informare e formare tutti 
gli operatori sanitari al rispetto delle varie identità spirituali delle persone malate 

16. 2/03/2015 - Competenze avanzate e specialistiche e le scelte di riforma del Sistema 
Socio-Sanitario lombardo: la professione infermieristica a una svolta? E’ stato 
affrontato l’aspetto particolarmente critico del comma 566 della legge di Stabilità, 
che comporterà profonde ripercussioni sul quotidiano. 

17. 16/01/2015 - Rilevazione dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie aa. 
2015-16. Nell’incontro in Regione dedicato a questo tema il Collegio, insieme a altri 
rappresentanti della professione, hanno riproposto quanto indicato l’anno 
precedente: formazione di base dell’Infermiere necessitano n.4000 unità e per la 
formazione magistrale 90 unità. Per quanto riguarda l’infermieristica pediatrica sono 
state richieste 25 unità, in attesa dei risultati dell’indagine nazionale di 
consultazione.  

18. 5/01/2015 Si allungano i tempi della riforma del sistema socio sanitario in 
Lombardia nella seduta della Commissione III “Sanità e Politiche Sociali” del 
Consiglio Regionale della Lombardia, per seguire l’avvio della discussione del 
progetto di riforma del sistema socio sanitario, si prende atto del rinvio dell’inizio dei 
lavori. 
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Il Collegio continua la collaborazione con “NurseTimes”, piattaforma web aperta alla 
libera informazione infermieristica.  
Uno strumento prezioso sono le News del sito Internet ipasvimi, che forniscono agli iscritti 
un’informazione in tempo reale, veloce, accurata ed esauriente. Altro importante indicatore 
di gradimento sono i numerosi accessi, non solo dei nostri iscritti ma anche di altri Collegi. 
Un ulteriore dato della portata dell’informazione e del confronto con gli iscritti è la 
Newsletter, alla quale sono registrati 7460 colleghi. 
Di seguito il numero utenti che visitano il sito:  
 

  
 
AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA 
Il valore della ricerca infermieristica è riconosciuto da tutti; per gli infermieri è la 
precondizione per la crescita professionale, è un’attività dinamica che permette di costruire 
un patrimonio di conoscenze da trasferire quotidianamente nell’operato professionale, in 
modo da rendere la vita dei nostri cittadini sempre più sana, come del resto sollecita 
l’OMS con l’obiettivo “aggiungere vita agli anni e non anni alla vita”. 
 
Dopo una fase di referaggio molto articolata da parte della Federazione Nazionale IPASVI 
è stato pubblicato l’articolo sulla ricerca qualitativa relativamente alla ricerca multicentrica 
sulla contenzione fisica.  
Si è conclusa la fase operativa della ricerca AGIRE effettuata in partnership con il 
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano. I 
risultati preliminari della Ricerca AGIRE sono stati presentati durante diverse 
manifestazioni, sia nazionali che internazionali.  
Mediante azioni di  partenariato con soggetti pubblici e associazioni ONLUS si sono 
sviluppati sia il Progetto «Ascolto e accompagnamento» in collaborazione con la Casa 
della Carità di Milano e Auser, sia un accordo di collaborazione tra Comune di Monza – 
settore Servizi Sociali - Associazione Amici Casa della Carità e Residenza sanitaria 
assistenziale Anna e Guido Fossati chiamato progetto “Invecchiare bene: oltre la 
fragilità” e finalizzato ad implementare  attività di supporto alle persone anziane fragili e le 
loro famiglie attraverso il rafforzamento di azioni di orientamento e promozione di iniziative 
di informazione ed approfondimento su temi relativi a fragilità nutrizionale, truffe e raggiri, 
violenza e maltrattamenti, dipendenza dal gioco d’azzardo e alcool.   
Il progetto di ricerca qualitativa, multi prospettica, policentrica Storie di malattia e presa 
in carico: sviluppo di modelli organizzativi per la presa continuità di cura ha come 
obiettivo la costruzione di processi di cura efficaci attraverso un’organizzazione che faciliti 
interventi integrati e intersettoriali tra le diverse componenti intra ed extra ospedaliere e 
che permetta il superamento delle frammentazioni tra i diversi servizi. È necessario infatti 
attivare processi di co-progettazione: si tratta di dar vita ad un sistema integrato dei diversi 
servizi sanitari e sociali del territorio, un sistema che connetta il medico di famiglia, i servizi 
specialistici, le strutture ospedaliere, i servizi sociali, le strutture residenziali. 
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Numerose sono state le attività formative effettuate che hanno abbracciato i diversi ambiti 
dell’infermieristica (clinico, organizzativo, etico-deontologico e relazionale) e che hanno 
raggiunto molti iscritti; in tutti i corsi è stato incoraggiato l’uso delle prove di efficacia nella 
pratica quotidiana. 
Tra gli eventi ricordiamo quello svolto presso l’Università Bocconi che ha visto l’interesse 
e la collaborazione degli altri Collegi lombardi, per discutere delle ricadute della riforma 
socio sanitaria nella quotidianità dei professionisti (esempio: l’accorpamento del personale 
ex ASL – ospedali). Inoltre ampio spazio è stato dato agli ambiti in cui la professione 
infermieristica può inserirsi con un ruolo innovativo e strategico. 
Questo primo convegno ha dato avvio a una collaborazione con Bocconi che vedrà il suo 
sviluppo nel 2016. 
 
Le collaborazioni e i progetti 
EXPO 2015, attraverso la rete EXPONIAMOCI - Associazione per la Partecipazione a 
Expo 2015 – ci ha visto partecipi in ben nove eventi formativi, per la maggior parte 
accreditati ECM, che si sono svolti presso la Cascina Triulza - Padiglione Società Civile. 
Si riportano gli eventi realizzati: 
 

Fedi monoteiste e 
alimentazione 
 
26 maggio 

Dedicato al rapporto tra fedi monoteiste e alimentazione; ha visto 
tra i tanti relatori la partecipazione di un docente dell’Università 
Cattolica di Milano ed esperto di Islam e di don Virginio 
Colmegna, presidente della Casa della Carità. 

Progetto 
“Accompagnamento-
Ascolto: sostenere le 
reti di aiuto per gli 
anziani fragili” 
 
27 maggio 

E’ stato l’occasione per discutere dei dati raccolti nell’ambito del 
progetto “Accompagnamento-Ascolto” e per riflettere sulle 
politiche volte a contrastare le fragilità della terza età, con 
particolare attenzione ai temi della nutrizione.  
Alla tavola rotonda hanno partecipato l’Assessore di Regione 
Lombardia Maria Cristina Cantù e del Comune di Milano 
Pierfrancesco Majorino. 

Per un buon 
mangiare geografico 
e sostenibile 
 
28 maggio 

Ha portato a riflettere sui temi della cultura, conoscenza, curiosità̀, 
ricerca, sostenibilità̀ e valore sociale del cibo. 

Una salute non 
fragile: mangiare 
bene per star bene 
 
30 maggio 

Ha posto l’attenzione sul confronto dei modelli alimentari e sulle 
scelte alimentari salutari e sostenibili economicamente. 

Bambini a 
colori…sapori dal 
mondo 
 
30 settembre 

Un evento rivolto ai bambini con attività pratiche, volte ad 
avvicinare le culture “altre” attraverso il cibo e la connessione tra 
cibo, ambiente e bellezza. 

Bellezze fragili: miti, 
alimentazione, manie 
 
2 ottobre 

Si è trattata l’importanza della connessione e delle relative 
influenze tra cibo, ambiente e bellezza. 
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Diritto al cibo: dalla 
sicurezza alla società 
sostenibile 
 
3 ottobre 

Era volto ad approfondire il tema del diritto al cibo che deve 
essere garantito alle fasce povere e l’impegno sociale e civile per 
una società sostenibile. 
 

Siamo tutti fragili? La 
sfida della 
sostenibilità 
dall’antropologia alla 
politica 
 
4 ottobre 

Al centro della riflessione il territorio e le politiche sociali, partendo 
dalla considerazione che la fragilità si può contrastare a partire 
dalla tavola, dalle buone abitudini e dal buon cibo, per ritrovare e 
mantenere la salute, ma anche per riscoprire l’altro.  
Quindi il focus è sempre sulla fragilità nutrizionale ma analizzata 
sotto diversi punti di vista: antropologico, sociale, politico, 
sanitario ed economico. 

Salute e 
malnutrizione: una 
sfida educativa della 
pratica infermieristica 
 
10 settembre 

La malnutrizione ospedaliera nella persona anziana è un 
fenomeno rilevante, che porta a conseguenze gravi per il 
paziente, aumentando mortalità e complicanze. Il convegno ha 
posto l’attenzione sui dati di una indagine multicentrica, condotta 
dalle sezioni del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 
degli Studi di Milano, relativa alla malnutrizione ospedaliera nella 
persona anziana.  
A questa iniziativa ha dato un suo importante contributo la 
dottoressa Tiziana Rivera, membro della RNAO (Registered 
Nurses of Ontario – Canada), la quale ha presentato le strategie 
per migliorare i risultati di salute attraverso l’implementazione e 
diffusione delle linee guida da loro elaborate. 
Al termine il dott. Francesco Proia (Dirigente Direzione Generale 
Professioni Sanitarie Ministero della Salute),a  mezzo video, ha 
salutato gli intervenuti illustrando la storia del percorso legislativo 
dello sviluppo delle competenze avanzate e specialistiche 
infermieristiche. 

. 
Il Collegio, con il suo motto “CI SIAMO” è quindi riuscito ad essere protagonista nella 
compagine Expo e creare quelle reti di contatto e confronto con gli atenei di diverse 
province italiane, rappresentanti politici e delle associazioni professionali di realtà 
nazionali, europee ed extraeuropee. 
 In particolare i contatti intessuti con la RNAO hanno portato alla firma di un protocollo di 
intesa volto a produrre progetti di ricerca. Con orgoglio comunichiamo che il nostro 
Collegio è il primo IPASVI a vantare una collaborazione con la RNAO. 

 
Nell’ambito della manifestazione il Collegio, in rappresentanza della professione, ha 
aderito e sottoscritto la Carta di Milano. 
L’obiettivo è di collaborare con le nazioni presenti ad Expo, le associazioni e i cittadini, per 
contribuire alla risoluzione del problema del cibo e della malnutrizione, in alcune parti del 
pianeta ed educare ogni persona a evitare gli sprechi quotidiani.  
 
Nel 2015 il Collegio si è confrontato, aprendo un dialogo permanente, con gli esponenti 
delle più rappresentative religioni monoteiste e con un esponente della disciplina 
spirituale/dottrina filosofia buddista dando vita al progetto “Insieme per Prenderci cura”. 
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Collegio e la Biblioteca Ambrosiana, Coreis 
(Comunità Religiosa Islamica Italiana), AME (Associazione Medica Ebraica) e Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, e intende approfondire il processo di 
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cura tenendo in considerazione la dimensione spirituale della persona assistita, con 
particolare riferimento alle tre religioni monoteiste: Islam, Cristianesimo, Ebraismo; via via 
si è allargato ad altre chiese cristiane riformate e ai buddisti. 
Nel titolo si è voluto far risaltare la sintesi perfetta di: “Insieme” perché coinvolge tutti i 
professionisti, “Per prenderci cura”, perché vogliamo andare oltre il semplice “curare”, in 
un’ottica di responsabilità condivisa nei confronti della persona e umanizzazione delle cure 
e dell’assistenza. 
Nel mese di Aprile 2015 è stato avviato un percorso seminariale che si concluderà nel 
Maggio 2016 per offrire ai professionisti della salute un percorso formativo, che 
inevitabilmente è anche occasione di confronto, per meglio conoscere il mondo e la 
spiritualità delle persone che assistiamo, così da offrire una risposta adeguata, 
appropriata, rispettosa dell’individuo e della sua comunità.  
I temi affrontati in questi seminari sono: 

 L’umanizzazione dell’ospedale: dall’architettura alla multiculturalità 

 Significato di cura e malattia nelle prospettive laica e religiosa 

 Le sfide bioetiche in una società multiculturale 

 Tematiche di inizio vita: deontologia, giurisprudenza e religioni a confronto 

 Tematiche di fine vita: deontologia, giurisprudenza e religioni a confronto 

 Le religioni di fronte ai progressi scientifici e alle procedure tecnologiche 

 Le religioni di fronte alle nuove possibilità diagnostico-terapeutiche-assistenziali 

 Modalità di rispetto e osservanza delle diverse pratiche religiose nelle realtà 
ospedaliere 

 Insieme per prenderci cura: sintesi seminariale, esperienze e best practice. 
 
La collaborazione con il consiglio di zona 2 di Milano ha permesso di avviare un progetto 
di educazione sanitaria ad adolescenti delle medie, privilegiando quelli relativi a corretti 
stili di vita alimentari. Il progetto, chiamato Next Generation, ha indagato, tramite un 
questionario validato, la percezione dello stato di salute correlandolo con il contesto 
sociale e familiare. Il progetto ha evidenziato la presenza di alcuni problemi diffusi nel 
mondo degli adolescenti, come il bullismo e l’utilizzo di alcolici e sostanze stupefacenti. I 
risultati del questionario sono stati restituiti ai ragazzi e sono state rinforzate alcune 
informazioni sugli stili di vita sani.  
 
La collaborazione con la Biblioteca Ambrosiana ci ha dato la possibilità di entrare in uno 
dei luoghi più prestigiosi di Milano, ricco di opere d’arte e codici miniati, per celebrare il 12 
maggio la “Giornata Internazionale dell’Infermiere” con un evento dal titolo “Infermieri: 
una forza per cambiare, buone politiche per buone pratiche”. La giornata ha voluto far 
emergere le opportunità occupazionali nei diversi ambiti extra ospedalieri anche se un 
reale e sempre più richiesto sbocco professionale è rappresentato dall’estero. Inoltre, si è 
dato spazio all’infermieristica nel web, nelle Community e nei social network e, nell’ottica 
di una “Staffetta generazionale”, si è avuto il piacere di ospitare due testimoni 
dell’infermieristica del secolo scorso che, con molta passione, hanno raccontato la loro vita 
e la loro esperienza professionale, passando poi a loro volta il “testimone” ai giovani 
neolaureati. Alla “Giornata Internazionale dell’Infermiere” è stato anche dedicato un 
concerto dell’Orchestra Sinfonica Verdi di Milano. 
 
Nel 2015 si è dato inizio alla collaborazione con il Gruppo Enfermeros Perù Santa Rosa 
(GPRS). La comunità peruviana in Italia ha una grande rappresentanza all’interno del 
gruppo professionale e, con 679 iscritti nelle nostre province, è un esempio di reciprocità 
culturale scientifica nell’ambito delle scienze infermieristiche. 
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Il convegno, effettuato in agosto nel giorno della festa di Santa Rosa de Lima (l’analoga 
della nostra Florence Nightingale), ha permesso di analizzare le analogie e le differenze 
nella formazione infermieristica italo-peruviana e ha fornito l’opportunità di uno scambio 
multispecialistico grazie alla partecipazione di colleghe con varie esperienze professionali.  
 
Una rappresentanza del nostro Collegio ha partecipato ai tavoli di lavoro delle commissioni 
tecniche nazionali nell’ambito del IV Congresso Nazionale Corte di Giustizia Popolare 
per il Diritto alla Salute, promosso da Senior Italia FederAnziani. E’ stato un momento di 
incontro per aprire una riflessione a 360° sul mondo della terza età, con le proprie 
potenzialità da valorizzare e sostenere ma anche le criticità da affrontare e superare.  
 
Il Consiglio Direttivo da sempre ha fatto proprio l’alto valore sociale del volontariato e 
della solidarietà, partecipando e supportando attivamente le iniziative promosse da 
associazioni onlus, attente ai problemi della nostra comunità interprovinciale. Come gli 
anni scorsi, otto infermieri iscritti al nostro Collegio sono stati protagonisti con due staffette 
(quattro per squadra) alla Maratona di Milano con ottimi risultati. I fondi raccolti sono stati 
devoluti per progetti di ricerca nel campo della salute promossi dall’Istituto Mario Negri. 
Si è aderito anche al progetto “Tanzania onlus Sicomoro” devolvendo fondi per la 
costruzione di sale radiologiche e altre attrezzature sanitarie nell’ospedale S. Joseph del 
paese africano. 
 
Abbiamo avuto il piacere di collaborare con il Teatro Officina a conclusione di 
un’esperienza formativa di infermieristica narrativa. Al termine di questo percorso gli 
infermieri hanno rappresentato i casi a valenza etica discussi, interpretando i diversi 
personaggi e cercando di riproporre le situazioni realmente vissute nei propri reparti.  
 
Anche nel 2015 il Consiglio Direttivo ha mantenuto attive le collaborazioni con le 
università, le società scientifiche ed associazioni no profit permettendo di realizzare eventi 
formativi e nell’ambito della ricerca.  
Abbiamo partecipato a tutti i dieci incontri del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici 
Casa della Carità, all’Assemblea annuale iscritti dell’Associazione Alessandro Liberati e di 
Slow Medicine. 
 
Con AUSER siamo stati coinvolti come capofila per il bando europeo dal tema 
“Alimentazione e fragilità”, progetto che coinvolge il territorio e indubbiamente avrà 
ricadute importanti sulla figura dell’infermiere di famiglia che si vuole implementare. 
 
Il Collegio si confronta costantemente con la sezione lombarda del “Comitato Infermieri 
Dirigenti”, accogliendo le osservazioni su tematiche professionali che vengono poi riprese 
durante gli incontri regionali; tra queste vi è la richiesta dell’attivazione dell’Osservatorio 
per le professioni sanitarie. Inoltre si è collaborato alla programmazione di un corso 
tenutosi a Varese sul tema della valutazione come base per qualsiasi progettualità e per il 
decision making. 
 
Il Gruppo di lavoro sul Codice deontologico è ormai una realtà ben radicata nel nostro 
ordine professionale. La novità del 2015 è stato l’inserimento, nel gruppo, di esperti della 
comunicazione e della rappresentazione teatrale, al fine di migliorare i contenuti etico- 
deontologici, relazionali-comunicativi veicolati attraverso la narrazione dei casi. 
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Si è consolidata la collaborazione con l’Associazione So.I.SAI (Società Italiana di Storia 
dell’Assistenza Infermieristica); con A.S.I. (Accademia Scienze Infermieristiche), e il 
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, abbiamo organizzato un evento 
rientrante nel Programma ufficiale delle commemorazioni del centenario della Prima 
Guerra Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione 
per gli anniversari di interesse nazionale, dal titolo “Il Piave mormorava – Le infermiere 
italiane nella Prima Guerra Mondiale”, il cui focus è stato sul ruolo delle donne nel 
conflitto bellico che rappresentò in un certo senso il motore propulsore dell’infermieristica 
in Italia. Come Collegio ricordiamo questa giornata con orgoglio e soddisfazione per 
l’ottima riuscita, per l’originalità del tema, per la sinergia che ha permesso di rintracciare 
nella storia l’impegno infermieristico e stimolare la riflessione sui fatti storici che hanno 
riguardato la professione. 
 
Viene mantenuta viva la collaborazione con il nucleo interprovinciale MI-LO-MB di CIVES. 
il Direttivo del Nucleo CIVES MiLoMB nel corso del 2015 ha avviato la progettazione di 
attività formative sulla maxiemergenza che hanno portato alla realizzazione di un primo 
corso teorico pratico improntato ad algoritmi operativi riconosciuti internazionalmente. Il 
Nucleo ha collaborato alla realizzazione del Marathon Day di rianimazione 
cardiopolmonare di base organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università 
Vita e Salute San Raffaele diretto dal Prof. Duilio Manara. 
 
Formazione eventi ECM e Nursing FAD 
Sono proseguiti gli incontri informativi per gli infermieri comunitari ed extracomunitari che 
desiderano lavorare nel nostro territorio. Per questi futuri iscritti è un momento importante 
di confronto per l’apprendimento della lingua e di conoscenza degli aspetti normativi più 
significativi della professione infermieristica in Italia. A tale scopo ci si avvale del testo 
“Professione infermieristica in Italia – Manuale per l’apprendimento della lingua e per 
l’esercizio professionale”, redatto dal CD. 
Rispetto a questo tema abbiamo ricevuto la richiesta di collaborazione da parte di una 
dottoranda in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale che sta seguendo un 
progetto sul fenomeno migratorio femminile, il quale porterà alla stesura di una tesi di 
dottorato presso la Graduate School in Social and Political Sciences - Università Statale di 
Milano, dal titolo “Donne migranti e qualifiche in movimento”. Dal lavoro verranno estratti 
articoli per la rivista Italian Journal of Nursing. 
 
Lo scorso anno sono state realizzate sette commissioni d’esame per infermieri comunitari 
e non comunitari che hanno visto la partecipazione di 54 infermieri di cui 36 sono risultati 
idonei a esercitare la professione in Italia (32 si sono iscritti al nostro Collegio) e 16 non 
idonei (di cui 2 erano già ripetenti). 

     
Anche nel 2015 il Collegio ha realizzato eventi formativi sulla base dell’analisi dei bisogni 
espressi dagli iscritti; abbiamo realizzato ben 65 corsi ECM così suddivisi:  

- Formazione sul campo: 2  
- Corsi residenziali: 46 
- Convegni: 12 
- Seminari: 5 

 
Ai nostri eventi formativi hanno partecipato 2248 professionisti, compresi i colleghi iscritti 
ad altri Collegi, per un totale di 12.222,5 crediti ECM/CPD. 
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È ormai consolidata la collaborazione con Zadig per i due programmi di formazione a 
distanza NursingFad e Deontonursing. Entrambi i programmi, per la qualità formativa e la 
praticità d’uso (come dimostrato dalla valutazione dei questionari), continuano a riscuotere 
successo tra gli iscritti al nostro Collegio e gli iscritti ad altri Collegi. 
 
Al 31 dicembre 2015 la partecipazione al programma Nursig Fad e Deontonursing FAD 
ha registrato: 

  
Partecipanti 
totali 

Partecipanti Mi-
Lo-MB 

% Collegio Mi-
Lo-MB 

Corso Deontonursing 2015 1966 1859 94,56% 

La gestione del dolore nel 
bambino 2342 2201 93,98% 

Primo soccorso: ustioni ed 
emorragie 2634 2435 92,44% 

L'incontinenza urinaria 2359 2230 94,53% 

TOTALE 9301 8725 93,81% 

    

Corso Deontonursing 2014/2015 2464    

Sintomi respiratori e 
gastrointestinali 1755    

Farmaci per la coagulazione 1638    

Fatigue nel paziente oncologico 2703    

TOTALE 8560 8030  

    

Totale partecipanti a corsi sulla 
piattaforma nel 2015 17861 16755  

 
AREA DEI SERVIZI 

Nel corso del 2015 il Consiglio Direttivo ha deliberato complessivamente 846 iscrizioni 
(compresi i trasferimenti), di cui 73 di colleghi non comunitari, 66 di colleghi comunitari e 
696 di colleghi italiani 

Abbiamo accolto 242 trasferimenti da altri Collegi e deliberato 43 trasferimenti Collegi 
diversi dal nostro. Infine si segnala che sono state deliberate 336 cancellazioni, di cui 218 
per dimissioni, 23 per decesso e 95 per morosità. 

Al 31 dicembre 2015 il nostro Collegio annoverava 24.398 iscritti, di cui 25 doppie 
iscrizioni, così suddivisi: 

- Italiani: 21281 

- Comunitari: 1583 

- Non comunitari: 1534 

 
Le consulenze 
Come consuetudine abbiamo garantito un servizio, efficace ed efficiente, agli iscritti 
rispondendo alle più varie richieste nel campo professionale, grazie all’attività dei 
Consiglieri e dei consulenti esterni, quest’ultimi nelle situazioni di maggiore complessità. 
 
Nel 2015 si è dato riscontro a molti pareri scritti, ai quali vanno ad aggiungersi circa 284 
pareri telefonici di carattere professionale e 180 su appuntamento con i Consiglieri. 

I quesiti relativi al 2015 sono così ripartiti: 
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 n. 180 di carattere fiscale/previdenziale e libera professione (appuntamenti presso 
la sede)  

 n 12 di carattere legale 

 n. 19 di carattere contrattuale 

 n. 77 di carattere professionale 
 
La segreteria ha aumentato ulteriormente rispetto all’anno precedente di circa il 4% il 
numero della documentazione protocollata a seguito degli adempimenti normativi: i 
documenti in entrata sono stati 5270, quelli in uscita 5290.  
A questi numeri va aggiunto un congruo numero di certificati di iscrizione, che non 
richiedono il numero di protocollo.  
 
 
Procedimenti penali in corso 
 

PROCEDIMENTI 
PENALI  

DISCIPLINARI IN 
CORSO 

ASSISTENZA 
LEGALE 

AZIONE 
COLLEGIO 

IPASVI 

CONSULENZA 
TECNICA  

DI 
PARTE(CTP) 
ESERCITATA 

DAL 
COLLEGIO 

SITUAZIONE 
ATTUALE 

RACKET FUNERALI 

SI 

Costituzione 
parte civile 

  

Sentenza Corte 
d'Appello di Milano 

Sez V Penale, n. 
8469/2014 reg. gen 
App. n. 2587/2014 

N.R.G.N.R 2037/2009                                                              
Risarcito il Collegio per 

danno immagine                                     
IMPUTATO condanna 
della pena in anni 1 e 
mesi 7 di reclusione   

Procedimento 
disciplinare a carico 
di un iscritto coinvolto 
nel caso RACKET 
FUNERALI 

SI 

  

  

Procedimento in corso 

Esercizio abusivo di 
professione OSS  SI 

Costituzione 
parte civile SI 

Procedimento in corso 

Omicidio Colposo per 
caduta accidentale 
da carrozzina 

SI 

  

SI 

Procedimento in corso 

Omicidio colposo 
(appello) per caduta 
accidentale da 
finestra 

SI 

  

SI 

Proscioglimento 
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PROCEDIMENTI 
PENALI  

DISCIPLINARI IN 
CORSO 

ASSISTENZA 
LEGALE 

AZIONE 
COLLEGIO 

IPASVI 

CONSULENZA 
TECNICA  

DI 
PARTE(CTP) 
ESERCITATA 

DAL 
COLLEGIO 

SITUAZIONE ATTUALE 

Omicidio colposo per 
caduta accidentale in 
bagno 

  

  

SI 

Tribunale Penale di 
Milano - Sezione IX 
penale - Sentenza n. 

6647/2015 depositata il 
09/09/2015                                         

Il Giudice di primo grado, 
decide l'assoluzione 

dell'imputata da entrambi i 
reati ascritti delitto di falso 
ideologico in atto pubblico 
art. 479 c.p. - e del delitto 
di omicidio colposo (art. 

589 c.p.) per 
insussistenza del fatto.  

Ripartizione Fondi 
per il finanziamento 
retribuzione di 
risultato 

  

corrispondenza 
tra Ente e 
Collegio 

  

Procedimento in corso 

Ricorso illegittimità 
della figura 
dell'operatore tecnico 
nelle centrali 
operative del 
soccorso sanitario 
118 

SI 

  

  

Procedimento in corso 

Certificato iscrizione 
contraffatto SI 

Esposto 
Denuncia 

Procura e NAS 
  

Procedimento in corso 

Caso scomparsa 
disabile  

  
 

Procedimento in corso 

Sanità Lombarda 
Corrotta   

indagini ancora 
aperte   

Procedimento in corso 

Omicidio 
preterinternazionale SI 

indagini ancora 
aperte   

Procedimento in corso 

 
 
Sedute Consigli Direttivi 
Nel 2015 si sono tenute 29 sedute del Consiglio Direttivo con un impegno medio orario 
di 4,5 ore a seduta (a dimostrazione dell’elevato numero degli argomenti 
professionalmente rilevanti posti alla nostra attenzione); inoltre sono stati predisposti n. 
185 Atti Deliberativi. 
Abbiamo partecipato a cinque Consigli Nazionali di cui uno straordinario. 
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Area della qualità Certificazione 2013-2015 
Nel maggio 2015 il Servizio Gestione Qualità ha ricevuto la terza visita ispettiva da parte 
dell'Ente di certificazione CSI CERT che ha confermato il rispetto degli standard nella 
gestione dei processi oggetto di certificazione. 
Occorre sottolineare che Il mantenimento della certificazione è un impegno costante che si 
ottiene con la collaborazione di tutti i Consiglieri e del personale amministrativo. 
E' stata approntata una nuova istruzione operativa per la codifica della gestione delle 
Commissioni di lavoro operanti in seno al Collegio e si sono revisionate le procedure più in 
uso finalizzandole sempre maggiormente al miglioramento dei servizi agli iscritti in termini 
di semplificazione ed efficacia. 
 
Piano Anticorruzione e Trasparenza amministrativa 
Procede l'implementazione dei contenuti nell'area “Amministrazione trasparente”, in 
conformità a quanto previsto dal D.leg.33/2013 e successive modificazioni; ciò consentirà 
agli iscritti e ai cittadini di comprendere il funzionamento dell’Ente. 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 2016 
 

 
 
Quest’anno vogliamo aumentare il numero delle relazioni e la qualità delle 
interconnessioni per costruire nuove reti nonché ampliare quelle già in essere.  
La prospettiva è di consolidare le relazioni e contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
condivisi con i Collegi lombardi. Inoltre si collaborerà con alcuni dei Collegi IPASVI d’Italia 
per costruire una rete finalizzata a promuovere e sostenere azioni-interventi da parte della 
politica del Paese, tenendo conto delle peculiarità regionali, in modo da incidere sulle 
istituzioni delle singole Regioni per sperimentazioni e sviluppo di programmi innovativi di 
interesse professionale.  
Si rinforzerà maggiormente la cooperazione con nuovi partner, SDA Bocconi, RNAO 
BPSO host e Royal College of Nursing per lo sviluppo di ulteriori punti nodali della rete 
di collaborazione.  
Con gli enti, associazioni scientifiche, associazioni onlus, Università statali e private già 
presenti continueremo a sviluppare sinergie, utilizzando la competenza specifica di 
ognuno per i diversi aspetti della politica professionale. 
 
In questo ultimo periodo abbiamo avuto dimostrazione dai media di come la nostra 
professione sia vista ancora nella sua vecchia veste di ausiliarietà. Pertanto rappresenta 
per ognuno di noi un imperativo il farci conoscere e riconoscere quale professione 
autonoma. Vogliamo rafforzare l’immagine sociale e la visibilità dell’infermiere attraverso 
una comunicazione efficace con i media, gli interlocutori istituzionali e i social network, 
mantenendo alta l’attenzione e intervenendo tempestivamente qualora vengano ravvisati 
messaggi non chiari, contradditori o di nocumento per la professione. 
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ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI 
Le Commissioni ogni anno definiscono obiettivi e risorse necessarie per il loro 
funzionamento. Per ottimizzare il lavoro le commissioni sono suddivise in sezioni e 
ospitano gruppi di lavoro tematici. 
 
A. AREA DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 
Coordinatore: Muttillo 
 
Commissione Rivista ● Referente Maurizio Neri 
Ottenuta l’indicizzazione editoriale ISSN, Italian Journal of Nursing-IJN garantisce agli oltre 
24500 iscritti all’Ordine il diritto all’informazione e all’” Educazione Continua In Medicina” 
anche attraverso il programma Deontonursing Fad, gratuito per gli iscritti. Sempre più 
numerosi sono i contributi dei colleghi che valorizzano la rivista quale strumento 
informativo e formativo di elevato spessore culturale pubblicando articoli di natura 
scientifico-professionale. 
 
Commissione Promozione Immagine e Scambi internazionali ● Referente Paola 
Gobbi 
Le due commissioni continueranno la loro attività, in collaborazione con altre commissioni, 
sulla scia di quanto fatto negli scorsi anni. 
Si prevede di organizzare e/o partecipare ad eventi che vedono coinvolti infermieri con 
talento artistico e/o sportivo, individuati attraverso la rete de ”l’Ipasvi dei talenti” 
Si organizzeranno dei focus group con colleghi che lavorano o che hanno lavorato in paesi 
esteri e incontri con agenzie che propongono occasioni di lavoro.  
Verrà consolidata la collaborazione con le associazioni professionali, di volontariato e dei 
cittadini per la promozione della cultura della salute, poste in essere iniziative volte a 
favorire gli scambi culturali infermieristici a livello nazionale e internazionale. Nello 
specifico sarà organizzato un viaggio-studio a Londra di 3-4 giorni, nel mese di novembre, 
in concomitanza del convegno dei 100 anni di fondazione del Royal College of Nursing. Si 
prevedono degli incontri periodici con infermieri/istituzioni internazionali, quali International 
Council of Nursing (ICN), European Association History of Nursing, University of Canada-
prof. Carnevale.  
All’interno delle commissioni è presente il Gruppo di lavoro sul Codice Deontologico: 
nell’intento di favorire la riflessione critica sugli aspetti etico-deontologici proseguiranno gli 
incontri formativi con l’analisi di casi etici in diverse sedi lavorative e, nel contempo, gli 
incontri con i colleghi che hanno partecipato ai diversi focus group negli anni passati. 
 
Comunicazione e Relazioni esterne ● Referente Giovanni Muttillo 
La Commissione si occupa delle attività di comunicazione del Collegio. Collabora con le 
altre commissioni (Formazione e aggiornamento, Sito Internet, Rivista, Scambi 
internazionali, Biblioteca, ecc.) per garantire un’immagine coordinata e la 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.  
Le attività della Commissione sono rivolte a: costruire consapevolezza rispetto ai servizi 
offerti dal Collegio e alle attività svolte, dandone l’opportuna visibilità; rafforzare il rapporto 
con gli iscritti, le istituzioni, i media, le aziende e gli stakeholder in genere e garantire 
un’immagine istituzionale chiara, efficace, immediata e condivisa. 
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Questa Commissione si articola nei settori specifici sotto indicati:  
Ufficio stampa e Comunicazione: oltre alla elaborazione dei comunicati e 
all’organizzazione di conferenze stampa, questo ufficio 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. Per il 
2016 si prevede il potenziamento dei contatti con i media attraverso la realizzazione di 
comunicati stampa con cadenza mensile. 
Sito Internet/web: si prevede un intervento di restyling totale del sito internet 
www.ipasvimi.it, con nuova veste grafica, nuovi contenuti, nuova struttura e soprattutto 
maggiore interattività. La griglia di sviluppo del sito prevede aree riservate, news ed eventi 
in primo piano, maggiore utilizzo delle immagini e incisivo potenziamento delle funzionalità 
on-line. Si prevede anche di potenziare le due pagine Facebook su 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.  
Newsletter: il Collegio potenzierà la newsletter dotandola di una nuova veste grafica, un 
maggiore appeal e la possibilità di collegare i contenuti a diverse fonti tramite Internet La 
newsletter verrà dotata anche di una tecnologia specifica per effettuare statistiche e 
valutare l’utilizzo della stessa. Al fine di aumentare il numero di iscrizioni ala stessa si 
prevede di realizzare una campagna di iscrizione ad hoc (a mezzo web e rivista, e anche 
prevedendo un apposito modulo per gli iscritti ai corsi ed eventi organizzati dal Collegio). 
Immagine coordinata: in occasione del rifacimento del sito internet si intende coordinare 
l’immagine della comunicazione del Collegio IPASVI definendo format specifici ispirati alla 
grafica del sito per le locandine, le slides, le brochure e in generale tutto il materiale di 
comunicazione.  
Rapporti istituzionali e pubbliche relazioni: è continuo il potenziamento della rete di 
comunicazione con le istituzioni e gli stakeholder.  
Relazioni internazionali: la Commissione contribuisce alla collaborazione internazionale 
attraverso il dialogo con professionisti e interlocutori istituzionali di altri Paesi e collabora 
con la commissione Scambi Internazionali per l’organizzazione di benchmark e viaggi-
studio. 

B. AREA DELLA FORMAZIONE E RICERCA 
Coordinatore: Magri 
 
Commissione Ricerca ● Referente Miriam Magri  
La commissione ricerca per l’anno in corso, intende continuare a perseguire la diffusione 
dell’assistenza infermieristica basata sulle migliori prove di efficacia. Un ambito da 
consolidare sono le collaborazioni con partner nazionali (APS, Associazione Amici Casa 
della Carità, Auser, Milan Center for Food Law and Policy, Slow Medicine, Associazione 
Liberati) e internazionali (RNAO, Royal College of Nursing).  
Il fiore all’occhiello per il 2016 è diventare BPSO Host per RNAO, inizialmente con la 
collaborazione dell’Ospedale San Raffaele e dell’Università Vita e Salute San Raffaele, 
individuando e aggregando altri centri sul territorio nazionale. 
La commissione organizzerà a breve un incontro formativo con i membri RNAO e referenti 
BPSO direct e inizierà l’implementazione di linee guida nelle BPSO direct individuate. 
In collaborazione con la Commissione Scambi Internazionale collaborerà per lo sviluppo 
della parte scientifica del viaggio studio a Londra, adoperandosi per creare contatti con i 
membri del RCN, con l’obiettivo di scambiare informazioni sull’evoluzione della 
professione nei due contesti e individuare possibili sviluppi di ricerca multicentrica 
internazionale.  

http://www.ipasvimi.it/
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Si concluderanno gli incontri del Journal Club e verrà terminato il progetto di ricerca di 
APS (Studio Analisi PsicoSociologica) finalizzato allo sviluppo di modelli organizzativi per 
la continuità delle cure. 
La commissione avrà cura di redigere e trasmettere i report alle aziende coinvolte nello 
studio AGIRE e diffondere i risultati della ricerca, organizzando un convegno e attraverso 
la pubblicazione di articoli scientifici per il nostro organo di stampa, anche con l’invio a 
riviste indicizzate, meglio se con impact factor. 
 
Commissione Formazione Residenziale/Fad ● Referente Maria Vittoria Madaschi  
La Commissione Aggiornamento considera la formazione e l’aggiornamento professionale 
elementi imprescindibili per il mantenimento della figura dell’infermiere all’interno di una 
organizzazione sanitaria, che ad oggi si presenta sempre più complessa. 
L’invecchiamento della popolazione, i nuovi bisogni assistenziali connessi alla 
cronicizzazione delle patologie, alla disabilità, e le necessità derivanti dall’utilizzo di 
tecnologie complesse richiedono un’attenta risposta nell’ambito formativo. Tali necessità 
vengono evidenziate anche dalla disponibilità di risorse economiche razionalizzate in virtù 
degli equilibri di sistema, che impongono una corretta gestione dei costi sanitari per le 
nuove modalità organizzative imposte dalla riforma del servizio sanitario regionale. 
In questa realtà discende la necessità di acquisire non solo elevate competenze cliniche 
ma anche abilità riguardanti moderni ed efficienti stili organizzativi, attraverso il 
coordinamento e la direzione delle risorse umane (leadership e management) che siano in 
grado di sviluppare una buona capacità di relazioni interpersonali all’interno di ogni 
struttura sanitaria. 
Pertanto si continueranno a promuovere le attività formative finalizzate alla crescita e allo 
sviluppo professionale e all’acquisizione dei crediti formativi secondo il sistema ECM, in 
conformità delle direttive regionali, nazionali e della Unione europea. 
Con tali finalità quest’anno verranno promosse iniziative riguardanti corsi sulla 
metodologia della ricerca, aspetti professionali dell’infermiere in ambito etico deontologico, 
nonché seminari e convegni a tema, senza tralasciare i corsi dedicati alle attività in area 
critica, sulla responsabilità professionale, corsi clinico manageriali/relazionali, in area 
pediatrica, per ampliare la conoscenza della lingua inglese, corsi dedicati alla libera 
professione ecc.  
Con tali modalità la commissione intende rafforzare la cultura generale e organizzativa 
dell’infermiere, le capacità relazionali e quelle connesse al miglioramento della professione 
in generale, interpretando tali esigenze negli specifici temi dei corsi precedentemente 
accennati. 
 
Sezione gestione dei processi ECM ● Referente Cristina Scala 
Questa Commissione lavora in stretto contatto con la Commissione aggiornamento e 
monitora la persistenza dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento come 
Provider Regionale ECM; continua nella attività di divulgazione delle ultime novità in tema 
ECM.  
A seguito queste, introdotte lo scorso anno, il Collegio per quest’anno organizzerà eventi 
al fine di far conoscere ai colleghi la modalità d’inserimento dei crediti ECM. Un primo 
evento, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Co.Ge.A.P.S (Consorzio Gestione 
Anagrafica Professioni Sanitarie), è stato realizzato lo scorso gennaio con l’obiettivo di far 
conoscere il ruolo e le funzioni del Co.Ge.A.P.S all’interno del Sistema ECM/CPD, chiarire 
aspetti legati agli esoneri, esenzioni, ecc., e dare una dimostrazione pratica sul portale 
Co.Ge.A.P.S. riguardo l’inserimento della documentazione personale e il rilascio dei 
crediti. 
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Commissione Biblioteca scientifica e archivio multimediale ● Referente Laura Aletto 
La Commissione mantiene aggiornato il patrimonio editoriale presente, privilegiando 
l’inserimento nell’apposita area dei link alle riviste cartacee. 
Il rifacimento del sito internet potrà consentire la messa a disposizione degli iscritti del 
materiale didattico dei corsi effettuati. Inoltre si valuterà la percorribilità di incontri brevi per 
un confronto su narrativa o testi che abbiano un risvolto o una tematica inerente la 
professione. 
  
Commissione Cittadini non comunitari ● Referente Claudio Valente  
La commissione intende valorizzare e favorire l’integrazione delle diverse culture 
professionali e mantenere costanti rapporti con i gruppi etnici professionali più 
rappresentativi che operano nelle nostre province. Anche quest’anno, nel periodo fine 
agosto inizio settembre, verrà riproposto l’evento con gli infermieri peruviani in 
concomitanza della ricorrenza di Santa Rosa da Lima, loro patrona. Per quanto concerne 
le prove d’esame per i cittadini stranieri è in corso una revisione finalizzata a una maggiore 
comprensione delle prove, in considerazione dell’esperienza maturata; inoltre sono in atto 
specifiche iniziative per informare e consigliare il candidato in merito alla preparazione e 
sostenimento della prova d’esame.  
 
C. AREA CLINICO-ASSISTENZIALE 
Coordinatore: Gobbi 
 
Commissione Pediatria ● Referente Loris Bonetti 

Anche per il prossimo anno la commissione pediatria proseguirà con la formazione delle 
educatrici di asili nido e scuole materne. Si intende organizzare dei corsi su tematiche 
specifiche dell’area neonatale (es. gestione del CVC in ambito neonatale) e corsi in ambito 
pediatrico/adolescenziale toccando temi che spaziano dalla comunicazione con bambini 
disabili, al bullismo, alla violenza e all’abuso di sostanze. Entro l’anno verrà portato a 
termine il progetto Next Generation, già descritto in apertura. In collaborazione con la 
commissione ricerca si svilupperanno percorsi di indagine in ambito neonatale e 
pediatrico. 

 
Commissione Area Critica e Maxiemergenze● Referente Andrea Serra 

La Commissione intende promuovere la ricerca, la formazione, l’informazione e la 
sperimentazione delle migliori pratiche assistenziali in tali ambiti. La Commissione integra 
funzionalmente i membri del Direttivo del Nucleo Cives Interprovinciale di MiLoMB, 
promuovendo iniziative atte alla formazione di primo soccorso e di rianimazione di base 
rivolte a enti o associazioni territoriali, con particolare riferimento all’ambito scolastico. Si 
promuoverà l’attività informativa/formativa su temi specifici elaborando articoli per la rivista 
Italian Journal of Nursing e organizzando dei corsi in sede. La Commissione intende 
promuovere i contatti con le associazioni scientifiche del settore favorendo la 
collaborazione e la eventuale realizzazione congiunta di produzioni scientifiche ed eventi 
formativi. 

 
Commissione Infermiere di famiglia, Cure primarie e Cronicità/Fragilità ● Referente 
Giuseppe Baietta  
L’approvazione della riforma socio sanitaria regionale interroga la professione sui nuovi 
percorsi di carriera da intraprendere e sulle sperimentazioni da attuare per dimostrare la 
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nostra capacità di fornire ai bisogni crescenti della cronicità risposte appropriate ed 
economicamente sostenibili o, ancor meglio, vantaggiose. In questo scenario la 
commissione sarà impegnata su progetti che sperimentino la figura dell’infermiere di 
famiglia che si occupi di assistenza, in collaborazione con il medico di famiglia, operando 
in una specifica porzione di territorio, come ad esempio il quartiere di una grande città.  
La commissione collaborerà a livello regionale con i gruppi di lavoro già istituiti per 
approfondire il ruolo e le funzioni dell’IdF, nonché gli aspetti legati alla remunerazione, e in 
tal senso si ipotizza l’individuazione di una tariffa di “presa di carico” che non riguardi la 
singola prestazione ma tutto il percorso della persona in termini di continuità assistenziale 
e compliance alla terapia. 
La professione è ormai pronta a sperimentare questo nuovo percorso che fa 
dell’integrazione e della multidisciplinarietà un punto di forza. È infatti “mission” 
dell’infermiere di famiglia, quale professionista responsabile dell’assistenza infermieristica 
specialistica erogata sul territorio, prendersi cura della persona nella sua globalità, con la 
gestione autonoma dei bisogni. 
Viene così permesso al malato di essere assistito dall'infermiere direttamente a casa, con 
la prospettiva di contribuire a ridurre gli accessi al pronto soccorso, le degenze 
ospedaliere e i costi. 
Una sperimentazione su scala ridotta è stata avviata con il progetto Accompagnamento-
Ascolto, per cui sono stati collaudati sul territorio il ruolo e la funzione dell’Infermiere di 
famiglia e comunità, così come previsto dall’Obiettivo 21 dell’OMS. 
Questo passaggio verso i processi assistenziali territoriali, con la presa in carico della 
cronicità/disabilità potrà, tra l’altro, favorire un aumento dei livelli occupazionali. 

 
Commissione Psichiatria ● Referente Laura Aletto 
La Commissione Psichiatria promuoverà corsi su tematiche che diano voce agli operatori 
dei dipartimenti di salute mentale, alle loro esperienze, ai loro vissuti. Si intende inoltre 
volgere uno sguardo alla problematica della salute mentale in ambito carcerario.  
 
Cure complementari. ● Referente Laura Aletto 
La Commissione migliorerà le conoscenze delle cure complementari che permettono 
all’infermiere di erogare un’assistenza alla persona nella sua globalità. 
Lo scorso anno la commissione si è dedicata all’approfondimento delle diverse tecniche 
che fanno parte delle cure complementari e inizialmente si è posta attenzione al tema del 
“tocco terapeutico”, che influenza positivamente la persona. È nostra intenzione 
organizzare annualmente almeno un corso per dare visibilità ad altre tecniche di cura 
complementare. 
 
Commissione Libera professione e Terzo settore ● Referente Maurizio Neri  
Prosegue l’attività di consulenza agli iscritti sull’esercizio libero professionale e sugli 
aspetti previdenziali e assistenziali. Numerosi sono gli eventi formativi di aggiornamento e 
di sensibilizzazione sull’esercizio libero professionale, anche in collaborazione con 
l’Università̀, e sugli aspetti informativi con la pubblicazione costante di articoli di interesse 
libero professionale. Si 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.  
La Commissione intende costituire una rete tra società̀ che forniscono servizi infermieristici 
sul territorio per produrre proposte a livello regionale che favoriscano lo sviluppo 
dell’esercizio libero professionale, le quali possano portare a maggiori possibilità̀ di lavoro 
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per gli infermieri e maggiori tutele, e sensibilizzare utenti e professionisti circa il corretto 
riconoscimento economico delle prestazioni.  
 
Commissione Responsabilità sanitaria e tutela assicurativa ● Referente Giuseppe 
Baietta  
La commissione continuerà la promozione della consapevolezza delle proprie 
responsabilità e la conoscenza dell’applicazione della normativa nazionale sulla copertura 
assicurativa obbligatoria per i professionisti sanitari. Inoltre 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. 
Verranno programmati incontri per la consulenza relativa ai temi specifici della 
commissione. 
 
C. AREA MANAGERIALE 
Coordinatore: Valente 
 
Commissione Dirigenza e funzioni di coordinamento ● Referente Claudio Valente 
La commissione supporta dirigenti e coordinatori con varie iniziative come gli incontri 
specifici; dà risposta ai quesiti, mette a disposizione materiali e facilita contatti 
professionali per rispondere alle numerose richieste che pervengono in ambito 
organizzativo, formativo, normativo giuridico. Inoltre la commissione esplica la sua attività 
mediante sinergie continue con il Comitato Infermieri Dirigenti della Lombardia. 
Rapporti con CID – la finalità è valorizzare l’apporto professionale dei dirigenti e 
coordinatori in un’ottica di stretta e reciproca collaborazione tra istituzione, Collegio e 
Comitato Infermieri Dirigenti. 
Progetto giovani – il gruppo continua la sua attività a favore dei laureandi con interventi 
formativi/informativi, in particolare nei confronti del neolaureato in attesa di occupazione, 
favorendo la loro partecipazione a eventi formativi in forma agevolata e/o gratuita. Sono in 
continuo sviluppo le iniziative con le quali il Collegio entra in contatto con gli studenti 
laureandi e neolaureati (conferenza sulla libera professione, studenti del III anno di corso 
accolti in Collegio, iniziative di benvenuto dei neolaureati ecc.); in tali occasioni sono 
numerosi gli stimoli proposti, finalizzati ad una loro partecipazione attiva, come la 
possibilità di pubblicare articoli, partecipare a gruppi di lavoro, organizzare eventi formativi, 
sperimentarsi come formatori, ecc. Non ultimo, tra le iniziate messe in campo vi è la 
possibilità di condividere con i referenti di commissione percorsi e riferimenti per effettuare 
un’esperienza professionale all’estero. In collaborazione con la commissione Ricerca si 
sta elaborando un bando per valorizzare e premiare i lavori di tesi che si sono distinti per 
particolare interesse, qualità, originalità e pertinenza professionale. 
 
Commissione Tesoreria ● Referente Francesco Fanari 
La Commissione continuerà a supportare il Tesoriere nella valutazione in itinere e 
monitoraggio del bilancio; in particolare collabora nella composizione del bilancio 
preventivo e consuntivo e nella elaborazione della relativa relazione esplicativa. 
 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
Dopo quanto detto è il momento di tirare le fila e di condividere considerazioni finali. 
Abbiamo, grazie alla vostra fiducia, un’esperienza consolidata e questo ci induce ad 
“alzare sempre l’asticella e da essere sempre più ambiziosi. 
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Negli anni il Collegio ha fatto molto e ancora molto rimane da fare, grazie al contributo e 
alla collaborazione di professionisti motivati, determinati e a una rete di collaborazioni 
solide. 
Fin dai primi mesi del 2016 abbiamo visto come sia possibile dare una svolta alla nostra 
professione: da tempo stiamo lavorando per una concreta attivazione dell’infermiere di 
famiglia e non ci stancheremo di sottolineare come nell’attuale sistema congiunturale del 
welfare questa figura professionale rappresenti una risorsa inestimabile. 
Siamo dinanzi a grandi cambiamenti e non vogliamo esserne semplici testimoni. 
L’applicazione della riforma del SSR porta con sé, ed è visibile già in questi primi mesi, 
problematicità organizzative dovute sia ai previsti accorpamenti, sia alla necessaria 
ridistribuzione del personale. L’infermiere è uno dei cardini di questo cambiamento 
epocale, è una figura determinante, quella che può fare la differenza, perché vicina alla 
persona e quindi al cittadino, alle famiglie. 
È per questo che da operatore di una dimensione esclusivamente sanitaria l’infermiere 
può e i deve spostarsi verso un ambito ancor più ampio: il socio-sanitario. 
“Drive the change”, dicono gli inglesi, “guida il cambiamento”, non subirlo. È ciò che 
vogliamo fare come Collegio: guidare il cambiamento, orientare questo passaggio, 
garantire agli infermieri uno spazio più vasto, importante e cruciale. 
Per questo siamo di fronte all’esigenza di 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.  
Crediamo che un investimento sulla formazione più che una necessità, sia una 
responsabilità. 
Non si ferma mai la nostra professione, e nessuno di noi può stare a guardare.  
E infatti il Collegio va avanti, a vele spiegate, verso il futuro. Un futuro che è patrimonio 
della professione, ma lo è anche della sanità, della salute, di ogni singola persona. 
Come Collegio e come professionisti, abbiamo le carte in regola per divenire un 
interlocutore in grado di incidere in modo ancor più significativo sulle politiche socio-
sanitarie e sul benessere. 
È un lavoro di fino, obiezione dopo obiezione, integrazione dopo integrazione, incontro 
dopo incontro. Un lavoro certosino che intreccia saperi, persone, competenze e ruoli con 
un unico scopo: guidare il cambiamento. Per una professione migliore, per una società 
migliore. Questa, sì, è la nostra vera specialità. 
 
Buon lavoro a tutti. 
 
 
Il Presidente 
Dott. Giovanni Muttillo 
 
 


