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Noi ci siamo! 
Gli infermieri sono pronti a sostenere il cambiamento 

Cari colleghi,  
con rinnovato piacere do il benvenuto al consueto incontro assembleare annuale che ho l’onore e 
l’onere di rappresentare. Il Consiglio Direttivo (CD) vuole ringraziare coloro che hanno collaborato 
per la buona riuscita degli eventi, coloro che hanno dimostrato sensibilità, sostegno e collaborazione 
nei confronti delle iniziative realizzate. L’impegno, la voglia di progettare e la passione non sono 
mancati al CD che su questi punti di forza ha costruito i progetti, sostenuto e gratificato dal consenso 
che hanno riservato gli iscritti, i simpatizzanti e non da ultimo le Istituzioni. 
 
Il CD ringrazia la Segreteria, perché fa fronte all’attività frenetica con efficienza e professionalità in 
situazioni particolari di alta tensione soprattutto in alcuni periodi dell’anno. Un riconoscimento è volto 
anche ai consulenti, i numerosi colleghi che, dando fiducia all’operato del CD, con la loro 
competenza lo coadiuvano sostenendo le innumerevoli attività quotidiane essenziali per la vita del 
Collegio. 
 
Ma prima di inoltrarci nella relazione vorrei ricordare il professore Umberto Veronesi, un medico 
luminare attivo nella lotta contro il cancro, lo sviluppo della ricerca di base e clinica, ma anche 
nell’impegno sociale rivolto all’umanizzazione delle cure oncologiche, la legge contro il dolore, e le 
Dichiarazioni di volontà anticipate. Ricordiamo un suo pensiero di quando, Ministro della Salute, 
disse “Nella mia vita ho sempre ritenuto che la professione infermieristica sia una delle colonne 
portanti del mondo dell’ospedale” ed espresse l’idea di selezionare i futuri medici attraverso il 
percorso di infermiere.  
 
Ora passiamo alla rassegna delle collaborazioni, delle attività messe in campo e/o rinnovate nel 
volgere dell’anno 2016. 
Abbiamo cercato, il più possibile, di trasformare in realtà le aspettative e le richieste degli iscritti e di 
dare delle risposte nell’immediato con evidenti e positivi risultati, avendo fatto tutto con il massimo 
impegno e determinazione. Spesso non sempre l’impegno e la volontà bastano per dare le giuste 
risposte, ma posso garantire che noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, in particolare per le 
seguenti macro aree: 
 
 
AREA POLITICO-ISTITUZIONALE 
 
La   L.r .n. 23/2015 ha riorganizzato la geografia socio-sanitaria lombarda e in sintonia con i nove 
Collegi IPASVI della Lombardia, sono state presentate le proposte di modifica alla bozza delle 
Linee Guida dei POAS.  
Tra queste, quella che vogliamo annoverare è la realizzazione nelle singole ASST della Direzione 
Infermieristica Tecnico-riabilitava Aziendale (Sitra) quale struttura organizzativa complessa e 
autonoma, con una collocazione anche all’interno della Direzione Generale.   
 
Anche per 2016 il Consiglio Direttivo ha partecipato alle sedute della Commissione III “Sanità e 
politiche Sociali” del Consiglio regionale lombardo con emendamenti e contributi per promuovere e 
migliorare le cure territoriali anche attraverso l’istituzione del servizio dell’infermiere di famiglia. 
Questa figura, dati i quadri epidemiologici e l’invecchiamento della popolazione, dovrebbe sostenere 
il cittadino e le sue esigenze, svolgendo diverse funzioni fra cui quella di “case manager” che si 
assume la responsabilità della presa in carico del cittadino/utente nella sua interezza e globalità. 
Nonostante i numerosi incontri, a tutt’oggi il ruolo dell’infermiere di famiglia non ha trovato un 
completo spazio di sviluppo. 
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 e sinergie con i MMG per un 
riconoscimento dei ruoli e della professionalità di ciascuno. 
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Il CD è intervenuto con l’appoggio del M5S e PD, ancora presso Commissione III con proposte di 
emendamento al DDL Regionale 228 bis, che penalizza la presenza degli infermieri nella farmacia 
dei servizi, assegnando un ruolo solo ai MMG. 
 
Per quanto riguarda il fabbisogno formativo dei profili di infermiere e infermiere pediatrico A.A 
2017/2018, in collaborazione con i Collegi IPASVI della Lombardia, al fine di assestare il rapporto di   
infermieri ad almeno 6/1000 abitanti, è stato utilizzato come riferimento per il calcolo del fabbisogno 
formativo, un modello di analisi proposto da AGENAS nell’ambito del Progetto Europeo Joint Action 
on Health Workforce Planning and Forecasting (EUHWForce).  
Purtroppo la richiesta dei Collegi di formare 3.000 infermieri nel prossimo anno accademico si è 
tradotta in un’offerta formativa regionale di 1.874 posti, ovviamente ritenuta sottodimensionata. 

 
Per contrastare il fenomeno della morosità della quota di iscrizione, anche per quest’anno si è 
proseguito una intensa cooperazione con le Direzioni Generali e infermieristiche delle ASST, ATS, 
IRCCS e strutture private.  
 
Il CD, insieme ai Collegi IPASVI della Lombardia, ha promosso un ricorso nei confronti della 
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 3313 del 02.02.2001 relativa alle procedure 
per le attività di prelievo domiciliare che ha coinvolto un’Azienda ospedaliera e una Cooperativa 
sociale, affinché venisse riconosciuta l’attività di esecuzione di prelievi domiciliari per gli infermieri 
libero professionisti anche non aderenti a società/cooperative. Il Consiglio di Stato ha accolto in 
appello il ricorso, per “cui l’infermiere può operare in convenzione, sia in forma autonoma che 
in forma associata senza essere dipendente o collaboratore di un laboratorio”. Sentenza del 
Consiglio di Stato, n. 2830 del 28 giugno 2016.   
 
 
I rapporti con l’Università e la formazione 
 
Per comprendere quale futuro potrà avere la professione nel nuovo scenario regionale siamo stati 
promotori, insieme ad altri Collegi IPASVI Lombardi, di una collaborazione con SDA-BOCCONI. 
Questa iniziativa vede la creazione di un Osservatorio permanente finalizzato a promuovere, 
sostenere, monitorare e valutare il processo di attuazione della Riforma.  
Il nostro impegno è far evolvere la professione ben oltre quanto previsto dal comma 566, avere 
l’infermiere coordinatore e Direttore di altri infermieri e infermieri con responsabilità organizzative e 
gestionali. Nell’ambito del progetto, pensato con una scadenza a medio/lungo termine, sono state 
evidenziate ben quattro aree delineate dalla legge 23 / 2015, aree nelle quali la professione può/deve 
esprimere la propria opinione per definire contenuti e ruoli prevedendo una sperimentazione in 
alcune ASST/ATS. Le aree su cui siamo impegnati sono:  

• Infermiere di famiglia; 

• UCCP-AFT; 

• PreSST-POT; 

• Dirigenza delle professioni sanitarie. 
 
A sostegno di questa iniziativa, che vuole descrivere il posizionamento dell’infermiere nel sistema di 
welfare, il Collegio ha dedicato l’evento dell’assemblea ordinaria dello scorso anno.   
 
Nel 2016, in continuità con gli anni precedenti, abbiamo mantenuto rapporti di rappresentanza 
all’interno degli organismi istituzionali accademici con le Università del nostro territorio (le Università 
degli Studi di Milano, di Milano-Bicocca, Vita e Salute San Raffaele e Humanitas). Abbiamo garantito 
la presenza dei membri del Consiglio Direttivo e di altri collaboratori designati alle sedute delle 
Commissioni di Esami finali abilitanti dei Corsi di Laurea. 
La nostra presenza riassumibile nella partecipazione a 28 sedute per la Laurea di Infermiere 
frazionate in 13 commissioni di Laurea per Infermiere presso l’Università degli studi di Milano, 8 
all’Università Milano Bicocca e 7 sedute all’Università Vita e Salute San Raffaele. Inoltre si è 
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partecipato a 4 commissioni di Laurea per Infermiere Pediatrico presso l’Università degli studi di 
Milano. 
Una criticità presente in questi ultimi anni è la riduzione delle iscrizioni. Inoltre l’Università ipotizza 
una possibile riduzione delle sedi, che il Collegio sta attivamente cercando di contrastare. 
 

I rapporti con i media e la comunicazione  

È proseguito l’impegno per valorizzare e creare le opportunità per farsi conoscere e diffondere le 
opinioni e le posizioni del Collegio sui temi strategici di rilevanza professionale. Si segnalano: 

• Una presenza costante degli eventi e avvenimenti nelle testate giornalistiche locali, regionali 
e nazionali, nonché in numerosi siti di informazione, favorendo così la conoscenza della 
nostra professione presso un pubblico sempre più vasto. 

• Una grande visibilità in facebook con oltre 5.000 iscritti. 

• Un sito istituzionale (www.ipasvimi.it) rinnovato nella sua veste grafica ancora più 
accattivante, sempre aggiornato e visitato frequentemente. 

• Le App per Android e IOS del Collegio IPASVI Milano – Lodi - Monza e Brianza, che sono 
concepite come porta di accesso virtuale al Collegio IPASVI, hanno l’obiettivo di fornire un 
servizio di informazione e di comunicazione interattiva, semplice e accessibile, in primis agli 
iscritti ma anche ai professionisti iscritti ad altri enti – oltre che al pubblico in generale. 
Consentono di consultare le ultime notizie, l’albo iscritti, il codice deontologico, gli eventi 
formativi.  

• Una Rivista (IJN - Italian Journal of Nursing) uscita regolarmente con cadenza trimestrale. 

• Un servizio di newsletter per aggiornamenti su attività ed eventi. 
 

Il CD ha attivato la collaborazione con il canale digitale Milanow di Telelombardia per la realizzazione 
del programma “L’infermiere di famiglia risponde”. Si tratta di un’iniziativa rivolta alla popolazione, in 
onda tutti i giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 con domande in diretta dei telespettatori. La 
trasmissione offre un’ulteriore opportunità per far apprendere il valore della nostra professione e le 
competenze dell’infermiere di famiglia. Le tematiche clinico-assistenziali (es: diabete, ipertensione, 
alimentazione, incontinenza) trattate grazie alla disponibilità di colleghi esperti e/o componenti di 
Associazioni infermieristiche specialistiche hanno combinato aspetti riferiti alla prevenzione, 
educazione terapeutica, ma anche aspetti pratici di assistenza infermieristica.  
Per la stessa rete è stata proposta un’intervista per esprimere opinioni su problemi/fatti che oscurano 
l’immagine dell’infermiere. 
Per dare visibilità ulteriore alla trasmissione e diffondere altre iniziative ritenute rilevanti il Collegio 
ha attivato un proprio canale YouTube. 
 
Nel 2016 abbiamo raggiunto anche la piattaforma televisiva SKY con una intervista sul tema della 
tessera professionale europea, certificato elettronico che attesta il riconoscimento delle qualifiche 
professionali all'interno dei paesi dell'Unione Europea, riducendo tempi e costi burocratici. 
Continua la collaborazione e la diffusione delle iniziative formative. In proposito il Collegio ha giocato 
un ruolo cruciale supportando con registrazioni in streaming alcune iniziative rilevanti per la vita del 
collegio. Numerose e varie nella formula sono state le pubblicazioni su Quotidiano Sanità: 

- Tessera professionale europea. Per infermieri, farmacisti e fisioterapisti si parte il 18 gennaio. 
- Infermieri e libera professione. Consiglio di Stato accoglie ricorso Ipasvi. “Prelievi a domicilio 

anche senza essere dipendenti o collaboratori di un laboratorio. 
- Infermiere di famiglia. La Lombardia apripista. Ipasvi: “Noi siamo pronti”. 
- ll Collegio Ipasvi di Milano – Lodi - Monza Brianza aderisce alla Campagna “...E TU 

SLEGALO SUBITO. 
- Infermieri. Conclusa la settimana di Orientamento per le Best Practice Spotlight 

Organizations. 
- Infermieri. A Milano il meeting annuale della European Association for the History of Nursing. 

http://www.ipasvimi.it/news/dettaglio/2016/08/31/e-tu-slegalo-subito.-campagna-nazionale-per-l-abolizione-della-contenzione-promossa-dal-forum-salute-mentale
http://www.ipasvimi.it/news/dettaglio/2016/08/31/e-tu-slegalo-subito.-campagna-nazionale-per-l-abolizione-della-contenzione-promossa-dal-forum-salute-mentale
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=36755
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- Milano. Due eventi per festeggiare la Giornata internazionale dell'infermiere. Al centro 
l'importanza del cambiamento. 

- Quale futuro per l’infermiere di famiglia. Convegno Ipasvi a Milano. 

 
I comunicati stampa: 
 

• 27 gennaio – Infermieri, medici e religioni. Uniti nel Giorno della Memoria – Un pensiero 
condiviso, fra Collegio degli Infermieri IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza, Biblioteca 
Ambrosiana, Associazione Medica Ebraica e Comunità Religiosa Islamica Italiana per non 
dimenticare nel Giorno della Memoria. 

• 23 febbraio – European Association for the History of Nursing; annual meeting a Milano. 

• 11 aprile – Come cambia l’infermieristica nella riforma regionale: quale progettualità per la 
professione. 

• 12 aprile – “Insieme per prenderci cura” – Incontri volti a sensibilizzare, informare e formare tutti 
i professionisti sanitari al rispetto delle varie identità spirituali delle persone malate. 

• 12 maggio – Giornata Internazionale dell’Infermiere – Infermieri: una forza per cambiare, 
migliorare la resilienza dei sistemi sanitari. 

• 26 settembre – Collaborazione con la Registered Nurses’ Association of Ontario - Il Collegio 
viene riconosciuto BPSO Host Italia. L’ordine degli infermieri Collegio IPASVI Milano – Lodi -
Monza e Brianza è stato riconosciuto Best Practice Spotlight Organizations (BPSO) Host Italia 
per conto di RNAO, divenendo rappresentante ufficiale in Italia nella diffusione di linee guida 
basate sulle migliori prove di efficacia.  

Il Collegio ha attivato la newsletter on line Nursing News, che raggiunge oggi 9.000 persone, sulla 
quale vengono ripresi i principali eventi e corsi riportati nel sito, accompagnati da editoriali su aspetti 
di attualità. 
 
 
Di seguito il numero utenti che visitano il sito:  
  

 
AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA 
 
Il Consiglio Direttivo ha fatto proprio il motto lanciato nel 2012 dalla World Health Organization 
(l'Organizzazione Mondiale della Sanità) “la ricerca fa bene alla salute” e ha affrontato la sfida, con 
gli obiettivi di organizzare la ricerca e promuovere l'innovazione per migliorare l'assistenza 
infermieristica. La promozione della ricerca e dell'innovazione è tra i principi caratterizzanti le proprie 
politiche di sviluppo: investire in una ricerca di qualità alimenta lo sviluppo delle conoscenze 
scientifiche e operative a beneficio dello stato di salute dei cittadini, del servizio sanitario e dell'intero 
sistema economico, perché la ricerca in sanità è un prezioso volano per gli investimenti. 
I contatti avviati nell’ambito di EXPO MILANO 2015 con RNAO (Registered Nurses’ Association of 
Ontario), hanno portato alla firma di un AGREEMENT con RNAO volto a implementare linee guida 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=39601
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=39601
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=38471
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infermieristiche nella pratica clinica; è un’opportunità importante per l’infermieristica italiana per 
migliorare la qualità delle cure. La collaborazione con RNAO, la più importante “voce” infermieristica 
canadese ha permesso al Collegio di ottenere il riconoscimento Best Practice Spotlight 
Organizations (BPSO) Host Italia, diventando rappresentante ufficiale in Italia nella diffusione di 
linee guida basate sulle migliori prove di efficacia. 
Il nostro Collegio è la quarta BPSO Host autorizzata a livello internazionale, oltre a svolgere funzioni 
di rappresentanza, il Collegio dovrà coordinare le strutture accademiche e ospedaliere italiane che 
intenderanno implementare le linee guida nelle proprie realtà cliniche e accademiche. Nel mese di 
settembre 2016 abbiamo avuto l’onore di ospitare per un’intera settimana formativa i membri RNAO 
e i referenti BPSO Direct che hanno sviluppato il “Best practice Spotlight organizations Orientation 
program” rivolto ai colleghi prevalentemente dell’ospedale e Università Vita e Salute San Raffaele, 
e altri enti di altre province che vogliono sottoporre la propria candidatura. 
 
La ricerca “AGIRE” (Aging manaGement e benessere degli Infermieri: una Ricerca multicEntrica) 
effettuata in partnership con il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli 
Studi di Milano ha visto la sua conclusione, i report sono stati trasmessi alle aziende coinvolte nello 
studio AGIRE, i risultati sono stati diffusi durante un evento formativo. 
 
Un’organizzazione che cura è un’organizzazione che co-progetta. Apprendere l’arte di condurre 
gruppi professionali di continuità è stato il presupposto che ha portato a sviluppare la ricerca 
qualitativa, multi prospettica e policentrica “Storie di malattia e presa in carico: sviluppo di modelli 
organizzativi per la continuità di cura”  realizzata in collaborazione con lo studio  APS, Collegio Ipasvi 
di Brescia e Consorzio Colibrì di  Bologna, per contribuire al miglioramento della presa in carico delle 
persone affette da malattie croniche. I risultati evidenziano l’importanza dei modelli culturali, dai 
riferimenti professionali ai problemi dei pazienti. Inoltre, abbiamo partecipato alla prima conferenza 
di Consenso Italiano sul Patient Engagement sulle “raccomandazioni per la promozione del patient 
engagement in ambito clinico-assistenziale per le malattie croniche” coordinata dal Centro di Ricerca 
su Consumer Health Engagement-Engageminds HUB della facoltà di Psicologia dell’Università 
Cattolica di Milano. 
 

Le collaborazioni e i progetti 
 
Con il gruppo denominato “Insieme per Prenderci cura” è continuata anche nel 2016 la 
collaborazione con la Biblioteca Ambrosiana, la Coreis (Comunità Religiosa Islamica Italiana), e 
AME (Associazione Medica Ebraica), Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, estesa ad altre chiese cristiane riformate e ai buddisti. L’esperienza maturata con gli 
incontri seminariali ha consentito di darne evidenza sviluppando un progetto editoriale rivolto agli 
operatori della salute su alcuni temi eticamente sensibili quali: concepimento, maternità, palliazione; 
fornendo spunti di lettura attraverso la cornice pluralistica che integri le diverse tradizioni religiose e 
laiche. 
 
Il CD ha collaborato e continuerà anche per quest’anno la collaborazione con l’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).  
E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa con una istituzione così importante, quale l’INAIL, per la 
realizzazione di corsi di formazione multiprofessionale rivolti ai dipendenti, sul tema della 
Responsabilità.  
Riteniamo questa cooperazione una ulteriore legittimazione di credibilità che ha acquisito il nostro 
Collegio. 
 
La presentazione a Londra di ben 5 lavori scientifici al Royal College of Nursing durante 
“International Centenary Conference 2016” ha consolidato la partnership con il Royal College of 
Nursing (RCN). Questo confronto ha permesso di comprendere come Paesi così distanti siano 
invece simili in tanti aspetti e come la comunità infermieristica inglese e italiana si trovino a 
fronteggiare, in fondo, le stesse problematiche.  
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La nostra partecipazione ha permesso di continuare il confronto internazionale apportando il 
contributo della ricerca infermieristica italiana. 
Elenchiamo di seguito i lavori presentati: 

1.  Prevalence of physical restraint in hospitals and nursing homes: multicentric cross-sectional 
study.  

2. Journal club as a method to teach Evidence Based Practice: an experience.  
3. Aging Management and nurses’ well-being: a multicentre study in hospitals and  

nursing homes in Milan. 
4. The use of physical restraint: what nurses think and feel?. 
5. The validity of the Code of Ethics of Italian nurses for ethical decision-making.  

Nell’occasione il CD ha organizzato un viaggio studio a Londra con la partecipazione di 20 colleghi. 
 
Il CD ha aderito all’iniziativa, promossa dalla Cattedra di Bioetica dell’Unesco, di celebrare la 
Giornata Mondiale di Bioetica (WORLD BIOETHICS DAY) dedicata al tema dell'articolo 3 della 
Dichiarazione Universale UNESCO riferito alla dignità e ai diritti umani: “Ogni individuo ha diritto alla 
vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”. 
Lo scopo della celebrazione è quello di promuovere e diffondere il pensiero bioetico per contribuire 
alla migliore qualità della vita a tutti i livelli e per favorire un costante approfondimento dei problemi 
etici esistenti. 
 
L’onda dell’EXPO ha permesso al Collegio di mantenere attive le collaborazioni con le Università, le 
società scientifiche ed associazioni no profit. È stata sottoscritta con l’Associazione Amici Casa della 
Carità, Auser Regionale Lombardia, Fondazione Amici Casa della Carità e Milan Center For Food 
Law And Policy una convenzione “Rete per la Fragilità Nutrizionale”. L’obiettivo è la sostenibilità 
del diritto al cibo, diritto alla salute, affrontando marginalità e fragilità sociale; si vuole contrastare la 
malnutrizione e gli effetti sulla salute degli anziani. Le azioni messe in campo andranno a coinvolgere 
il territorio con indubbie ricadute sulla figura dell’infermiere di famiglia che si vuole implementare. 
 
Un progetto pilota sull’aderenza terapeutica e gli stili di vita della popolazione è stato intrapreso   con 
il sostegno di un’importante leader del settore farmaceutico quale è Pfizer Italia. Realizzando un 
corso di formazione con l’obiettivo di sensibilizzare il ruolo dell’infermiere nel migliorare l’aderenza 
terapeutica, sono stati coinvolti sia l’Ordine dei Medici di Milano che l’associazione FederAnziani.  
 
Il Collegio ha mantenuto la collaborazione con un impegno scientifico/culturale con lo studio APS 
(Analisi psico-sociologica) di Milano per il progetto di ricerca finalizzato allo sviluppo di modelli 
organizzativi per la continuità delle cure sopra citato. I risultati conclusivi della ricerca saranno 
divulgati con un convegno. 
 
Il Collegio, con il motto “E tu slegalo subito” ha aderito alla Campagna Nazionale promossa dal 
Forum per la Salute Mentale per l’abolizione della contenzione fisica, a partire dagli ambiti della 
psichiatria, una pratica inumana e degradante contraria all’art 13 della nostra Costituzione e residuo 
della condizione manicomiale. 
 
I risultati del progetto Ne(x)t Generation hanno trovato l’interesse di Lorenzo Lupparini Assessore 
alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e della Presidente Commissione Speciale Piano Integrato 
Politiche Familiari del Comune di Milano con il quale si è iniziata l’interlocuzione per trovare nuovi 
sviluppi per continuare l’iniziativa e individuare fonti di finanziamento per sostenerla. 
 
I componenti della commissione pediatria hanno continuato la collaborazione con Comuni 
dell’hinterland milanese per lo svolgimento di corsi rivolti alle educatrici delle scuole per l’infanzia e 
degli asili nido. 
 
Il Collegio, come già in precedenza, ha partecipato ai tavoli di lavoro delle commissioni tecniche 
nazionali nell’ambito del V° Congresso Nazionale Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla 
Salute, promosso da Senior Italia FederAnziani. Un appuntamento che apre ad attente valutazioni 
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sul mondo della terza età, con le criticità da affrontare e superare ma anche con le potenzialità da 
valorizzare e sostenere. 
 
Il valore sociale del volontariato e della solidarietà è da sempre fonte di impegno per il Consiglio 
Direttivo, che da anni partecipa e/o supporta le diverse iniziative promosse da associazioni Onlus, 
appartenenti al nostro territorio interprovinciale. Come gli anni scorsi, 8 infermieri iscritti al nostro 
Collegio hanno partecipato con due staffette e con ottimi risultati alla 16° Milano Marathon. Con i 
fondi raccolti sono stati sostenuti l’Istituto Mario Negri, per il sostegno alla ricerca contro l’arresto 
cardiaco e l’ONG World Friends Onlus impegnata nella campagna “Fiori di Slum” per la difesa del 
diritto alla salute dei bambini che vivono nelle baraccopoli di Nairobi (Kenya). 

Si è mantenuta la collaborazione con l’Associazione So.I.SAI (Società Italiana di Storia 
dell’Assistenza Infermieristica) e l’Associazione European Architectural History Network (EAHN) alla 
cui Presidenza è stata eletta la Consigliera Anna La Torre. È importante diffondere la conoscenza 
della storia dell’infermieristica e i valori fondanti che da sempre l’hanno sostenuta. Si lavorerà per 
organizzare il convegno del 2020 in Italia, in quanto ricorre proprio in quell’anno il duecentesimo 
della nascita di Florence Nightingale. 
 
Si è consolidata la collaborazione con l’Accademia delle Scienze Infermieristiche (ASI) partecipando 
a progetti di ricerca orientati a dare risposte ai bisogni di salute della popolazione cronica/fragile in 
una società in cambiamento. La nostra partecipazione proseguirà contribuendo a un nuovo progetto 
di ricerca qualitativa che indaga il significato di salute tra i cittadini. 
 
Il Collegio aderisce agli incontri della sezione lombarda del “Comitato Infermieri Dirigenti”, fa 
proprie le osservazioni su tematiche professionali che successivamente, ove opportuno, riporta in 
discussione durante gli incontri regionali. 

Una realtà ben consolidata è quella del Gruppo di lavoro “Codice deontologico” che ha continuato, 
nelle Istituzioni sanitarie ospitanti, a proporre l’applicazione dei diversi articoli del codice 
deontologico nei casi proposti dai medesimi infermieri.  
 
Continua il nostro contributo con il nucleo interprovinciale MI-LO-MB di CIVES, collaborando alla 
progettazione di attività formative teorico pratiche sulla maxi emergenza.  
 
 
Formazione eventi ECM e Nursing FAD 
 
Anche se in misura minore sono continuati gli incontri informativi per gli infermieri comunitari ed 
extracomunitari che aspirano a lavorare nelle nostre province. Questi incontri, propedeutici 
all’esame, sono un momento importante di confronto per l’apprendimento della lingua e di 
conoscenza degli aspetti normativi più significativi della professione infermieristica in Italia e ci si 
avvale del testo “Professione infermieristica in Italia – Manuale per l’apprendimento della lingua e 
per l’esercizio professionale”, redatto dall’attuale CD. 
Lo scorso anno sono state realizzate 7 commissioni d’esame per infermieri comunitari e non 
comunitari, vi hanno partecipato 65 infermieri di cui 45 sono risultati idonei a esercitare la professione 
in Italia (59 si sono iscritti al nostro Collegio) e 20 non idonei (di cui 2 comunitari erano già ripetenti 
nel 2016). 
 
Prima di addentrarci nei dati degli eventi erogati nel 2016 ricordiamo che si è svolto in Collegio il 
secondo convegno che ha visto protagonisti i rappresentanti del Co.Ge.A.P.S (Consorzio Gestione 
Anagrafica Professioni Sanitarie) con l’obiettivo di far conoscere ai colleghi infermieri il ruolo e le 
funzioni del Co.Ge.A.P.S all’interno del Sistema ECM – CPD. Inoltre è stata data una dimostrazione 
sul portale Co.Ge.A.P.S per l’inserimento della documentazione personale e per il rilascio dei crediti. 
L’evento ha visto la partecipazione di alcuni Presidenti e Consiglieri dei Collegi Lombardi oltre a 
numerosi coordinatori infermieristici e coordinatori dei tecnici di radiologia. I partecipanti hanno avuto 
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la possibilità di confrontarsi rispetto a tematiche generali e nello specifico rispetto allo stato dell'arte 
ECM – CPD, esoneri, esenzioni, ecc.  
 
Nel 2016 il Collegio ha realizzato eventi formativi sulla base dell’analisi dei bisogni espressi dagli 
iscritti; abbiamo realizzato e accreditato ben 65 corsi ECM così suddivisi:  
Corsi residenziali 51, Convegni 9, Seminari 5.  
Hanno frequentato i nostri eventi residenziali oltre 2.000 professionisti, compresi i colleghi iscritti ad 
altri Collegi, per un totale di 11.645,9 crediti ECM/CPD.  
Come dichiarato, fra gli obiettivi della commissione giovani si è avuta l’adesione ai corsi gratuiti di 
neolaureati non occupati.  
Ormai ben consolidata la collaborazione con Zadig per i due programmi di formazione a distanza 
NursingFad e Deontonursing. La qualità formativa e la praticità d’uso (come dimostrato dalla 
valutazione dei questionari), ha permesso a entrambi i programmi di continuare a mantenere il 
successo sia tra i nostri iscritti sia agli iscritti ad altri Collegi (Tab.1-Tab.2). 
Nel corso del 2016 sono stati inseriti online 9 corsi FAD del Collegio di cui 5 già presenti online 

dall’anno precedente, 4 corsi su nuove tematiche. 

Tabella 1. Partecipanti ai corsi (suddivisi per profilo) e superamento 

 partecipanti superato % 

infermieri 7.685 6.535 85,04 

infermieri pediatrici 232 202 87,07 

assistenti sanitari 72 57 79,17 

TOTALE 7.989 6.773 84,78 
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Dati di customer satisfaction 
Sono stati lasciati sulla piattaforma oltre 2.000 commenti in aperto, positivi nel 98% dei casi. 
I questionari di customer satisfaction (compilati dai quasi ottomila partecipanti) indicano dati di 
efficacia, qualità e rilevanza sempre superiori al 95%.  
 

Tabella 2. Partecipanti ai singoli corsi (suddivisi per profilo) e superamento – su fondo 

grigio i corsi già online nel 2015- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 partecipanti superato % 

Lettura critica 1.445 1.179 81,6 

infermieri 1.389 1.132 81,5 

infermieri pediatrici 42 36 85,7 

assistenti sanitari 14 11 78,6 

Ipodermoclisi 1.418 1.337 94,3 

infermieri 1.367 1.291 94,4 

infermieri pediatrici 39 35 89,7 

assistenti sanitari 12 11 91,7 

Triturazione 1.265 1.198 94,7 

infermieri 1.217 1.150 94,5 

infermieri pediatrici 37 37 100 

assistenti sanitari 11 11 100 

Etica e deontologia 1.232 792 64,3 

Infermieri 1.187 758 63,9 

infermieri pediatrici 37 28 75,7 

assistenti sanitari 8 6 75 

Casistica in tema 732 661 90,3 

Infermieri 697 652 93,5 

infermieri pediatrici 27 24 88,9 

assistenti sanitari 8 6 75 

Incontinenza 605 486 80,3 

Infermieri 584 472 80,8 

infermieri pediatrici 15 10 66,7 

assistenti sanitari 6 4 66,7 

Primo soccorso 577 502 87 

Infermieri 547 479 87,6 

infermieri pediatrici 19 17 89,5 

assistenti sanitari 11 6 54,6 

Dolore nel bambino 469 395 84,2 

Infermieri 456 383 84 

infermieri pediatrici 11 10 90,9 

assistenti sanitari 2 2 100 

Fatigue 246 223 90,7 

Infermieri 241 218 90,5 

infermieri pediatrici 5 5 100 

assistenti sanitari 0 0 0 
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Area dei Servizi 
Nel corso del 2016 il Consiglio Direttivo ha deliberato complessivamente 754 iscrizioni (compresi i 
trasferimenti), di cui 54 di colleghi non comunitari, 57 di colleghi comunitari e 643 di colleghi italiani. 
Abbiamo accolto 200 trasferimenti da altri Collegi e deliberato 50 trasferimenti a Collegi diversi dal 
nostro. Infine si segnala che sono state deliberate 404 cancellazioni, di cui 271 per dimissioni, 27 
per decesso e 106 per morosità. 
Al 31 dicembre 2016 il nostro Collegio annoverava 24.782 iscritti, di cui 23 doppie iscrizioni, così 
suddivisi: Italiani 21.613, Comunitari 1.599, Non comunitari 1.570. 
 
Le consulenze 
Anche nel 2016 abbiamo assicurato un servizio, efficace ed efficiente, agli iscritti fornendo risposte 
alle più svariate richieste nel campo professionale, grazie all’attività dei Consiglieri e dei consulenti 
esterni, quest’ultimi nei casi di maggiore complessità che prevedevano un apporto multidisciplinare.  
Nel 2016 si è dato riscontro a molti pareri scritti, ai quali si aggiungono circa 168 pareri telefonici di 
carattere professionale e 74 su appuntamento con i Consiglieri. 
I quesiti relativi al 2016 con i relativi pareri sono così ripartiti: 
n. 200 di carattere fiscale/previdenziale e libera professione; 
n. 11 di carattere legale; 
n. 30 di carattere contrattuale; 
n. 47 di carattere professionale. 
 
I documenti protocollati in entrata e uscita sono diminuiti in quanto non sono più protocollate le 
richieste di certificato di iscrizione: i documenti in entrata sono stati 3.173, quelli in uscita 2.339, per 
un totale di 5.512 documenti protocollati. 
Lo scorso anno il Collegio ha erogato il Patrocinio a 15 eventi/convegni di società scientifiche o 
Associazioni Infermieristiche di categoria che rispondevano ai requisiti di avere tra i relatori almeno 
due relatori infermieristici. 
 
Procedimento Disciplinare 
Irrogata la sanzione di “censura” a carico di un nostro iscritto Delibera n. 62 del 18 maggio 2016. 
 
Sedute Consigli Direttivi 
Il 2016 si è concluso registrando 25 sedute del Consiglio Direttivo con un impegno orario medio 
di 4,5 ore a seduta (a dimostrazione dell’elevato numero degli argomenti professionalmente rilevanti 
posti alla nostra attenzione); inoltre sono stati predisposti n. 133 Atti Deliberativi. 
Abbiamo partecipato a quattro Consigli Nazionali di cui uno straordinario. 
 
 
Area della qualità Certificazione  
 
Anche nel 2016 il Servizio Gestione Qualità ha visto la convalida della certificazione CSI CERT che 
ha confermato il rispetto degli standard nella gestione dei processi oggetto di verifica durante la visita 
ispettiva. 
Nel corrente anno il sistema sarà sottoposto ad adeguamento passando dallo standard ISO 
9001/2008 a quello ISO 9001 "Quality Management Systems" proposto nel 2015. 
Mantenere la certificazione è un costante impegno sia del CD sia del personale amministrativo, 
significa revisionare istruzioni operative/procedure in uso o predisporne di nuove con l’unico obiettivo 
di migliorare in termini di semplificazione ed efficacia la modalità di erogazione dei servizi offerti agli 
iscritti. 
 
Piano Anticorruzione e Trasparenza amministrativa 
L’area “Amministrazione trasparente”, si mantiene aggiornata in conformità a quanto previsto dal 
D.leg.33/2013 e successive modificazioni e dal Decreto attuativo n.97/16 dalla legge Madia, oltre a 
ciò siamo in attesa delle linee guida attuative dell'ANAC con l'esplicitazione dei criteri di 
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semplificazione relativi all'obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi previsti per gli Enti 
ordinistici "in quanto compatibili" con le pubbliche amministrazioni. 
 
 
Linee Programmatiche 2017 
 
L’attività che abbiamo illustrato ha permesso di accrescere non tanto il numero quanto la qualità 
delle interconnessioni perseguendo il nostro ormai costante impegno di costruire nuove reti che 
inglobino enti/organizzazioni di livello nazionale e internazionale. 
La professione ha la necessità di promuovere e sostenere azioni da parte della politica del Paese, il 
CD ha consolidato le relazioni con alcuni dei Collegi IPASVI d’Italia così da raggiungere obiettivi 
condivisi, tenendo conto delle peculiarità regionali, in modo da incidere sulle istituzioni delle singole 
Regioni per sperimentazioni e sviluppo di programmi innovativi di interesse professionale. È questa 
la mission della neonata “Network salute-News” 
Il Collegio mantiene alta l’attenzione, interviene tempestivamente mettendo in atto strategie per 
rafforzare l’immagine sociale qualora vengano ravvisati o segnalati annunci di lavoro e messaggi 
non chiari, contradditori o di nocumento per la professione. 
 
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 
La rivista Italian Journal of Nursing continua a riscuotere successo in quanto ritenuto mezzo di 
comunicazione efficace nell’informare gli ormai 25.000 iscritti sugli aspetti rilevanti per la professione 
e per i contenuti di valore scientifico proposti. Prosegue il programma Deontonursing per favorire gli 
iscritti alla partecipazione a corsi ECM, e continua ad essere strumento per dare l’opportunità di 
pubblicare contributi di natura scientifico-professionale che possano essere condivisi dalla comunità 
professionale. Si registra negli anni un aumento di richieste di pubblicazioni. Infine riceviamo con 
sempre maggiore frequenza richieste di abbonamento da parte di colleghi non iscritti al nostro 
Collegio. 
 
Commissione Promozione Immagine e Scambi internazionali ● Referente Paola Gobbi 
Le due commissioni, come consuetudine, proseguiranno l’attività, in collaborazione con altre 
commissioni e contribuiranno all’organizzazione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. 
Viene mantenuta alta l’attenzione a fatti/episodi che offuscano l’immagine della professione. 
È inoltre importante mantenere collaborazioni con associazioni nazionali e internazionali per 
sviluppare la “cultura della salute” e favorire gli scambi culturali tra professionisti; la commissione 
sta ultimando gli aspetti organizzativi del viaggio-studio a Barcellona che si terrà dal 30 maggio al 3 
giugno, in occasione della Conferenza Internazionale dell’ICN. 
Parte delle due commissioni è il Gruppo di lavoro sul Codice Deontologico che da anni prosegue la 
riflessione critica sugli aspetti etico-deontologici della professione. 
In questi primi mesi il gruppo, allargato a componenti esterni con competenza specifica e 
multidisciplinare, ha intrapreso l’attività di analisi della bozza del nuovo Codice deontologico che ha 
evidenziato diverse criticità; si sta ultimando la relazione conclusiva per la Federazione Ipasvi. 
Proseguiranno i focus group con gli infermieri di strutture sanitarie e sociosanitarie per l’analisi e 
discussione di casi a valenza etico-deontologica. 
Inoltre garantiremo la partecipazione con una comunicazione alla 18^ Nursing Ethics Conference a 
Leuven, Belgio che si terrà nel prossimo autunno. 
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Comunicazione e Relazioni esterne ● Referente Giovanni Muttillo 
La Commissione si occupa delle attività di comunicazione del Collegio. In proposito, collabora con 
le altre commissioni 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.  
Questa Commissione si articola nei settori specifici sotto indicati:  
Ufficio stampa e Comunicazione: oltre all’elaborazione di specifici comunicati stampa e 
all’organizzazione di conferenze stampa, l’ufficio stampa e comunicazione 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. Realizza inoltre video e filmati, 
rendendo disponibili sul nuovo canale YouTube, recentemente aperto, le puntate delle trasmissioni 
registrate sul canale Milanow e pubblica registrazioni estratte da convegni e conferenze. 
Sito Internet/web: il sito presenta una nuova veste grafica, nuovi contenuti, una nuova struttura e 
soprattutto maggiore interattività. I contenuti presentati nel sito, oggi disponibili in alcune sezioni 
anche in inglese, sono condivisibili su Facebook, con un potenziamento generale delle possibilità di 
condivisione. 
Newsletter: il Collegio intende potenziare la newsletter aumentando il numero di iscrizioni anche 
attraverso la pubblicizzazione sui social. 
Immagine coordinata: l’immagine della comunicazione del Collegio IPASVI è stata integralmente 
coordinata anche attraverso l’inserimento del logo BPSO Host su tutto il materiale comunicativo. 
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 dopo essersi adoperata perché il Collegio abbia ottenuto il riconoscimento di BPSO 
Host per RNAO, coordinerà le strutture accademiche e ospedaliere italiane che intenderanno 
implementare le linee guida nella propria realtà. 
In collaborazione con la Commissione Scambi Internazionali collaborerà per lo sviluppo della parte 
scientifica del viaggio studio a Barcellona ricercando contatti con enti ospedalieri o territoriali, in 
quest’ultimi si avrà modo di vedere già avviata la figura dell’infermiere di famiglia. Un viaggio-studio 
che sarà occasione di spunti per lo sviluppo dei processi assistenziali territoriali, con la presa in 
carico della cronicità/disabilità che, tra l’altro, favorisce un aumento dei livelli occupazionali. Anche 
per l’anno in corso, intende continuare a perseguire la diffusione dell’assistenza infermieristica 
basata sulle migliori prove di efficacia allargandoci al territorio. Infatti continueremo le attività legate 
al Patient Engagement sulle “raccomandazioni per la promozione del patient engagement in ambito 
clinico-assistenziale per le malattie croniche” coordinata dal Centro di Ricerca su Consumer Health 
Engagement-Engageminds HUB della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. 
Gli ambiti da consolidare sono le collaborazioni con partner nazionali (Gimbe, Milan Center for Food 
Law and Policy, SlowMedicine, Associazione Liberati, Università) e internazionali. La costruzione di 
reti indispensabili all’attività di ricerca quali network, società scientifiche Europee, ma anche 
associazioni dei pazienti e rappresentanti dei cittadini, mondo del volontariato sociale (Associazione 
Amici Casa della Carità-Auser). 
La commissione continuerà nella divulgazione dei risultati dello studio AGIRE con corsi e articoli 
scientifici per il nostro organo di stampa, anche con l’invio a riviste indicizzate, meglio se con impact 
factor. 
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Commissione Formazione Residenziale/Fad ● Referente Maria Vittoria Madaschi  
La Commissione Aggiornamento desidera rispondere alle mutate e sempre più complesse esigenze 
del mondo della sanità. La riforma del 2015 del Sevizio Sanitario Regionale vede oggi l’attuazione 
della sua parte organizzativa con l’integrazione dei servizi socio assistenziali del territorio, nei compiti 
delle neo costituite ASST.  
La commissione intende continuare a proporre una formazione specifica ed attenta alle esigenze 
della categoria con l’obiettivo di consentire all’infermiere di rispondere prontamente alle richieste 
della nuova organizzazione sanitaria. 
Si promuoveranno anche attività formative finalizzate alla crescita e allo sviluppo professionale, in 
accordo con l’acquisizione dei crediti formativi secondo il metodo ECM, in conformità delle direttive 
regionali, nazionali e della Unione Europea. 
Il piano formativo del corrente anno, in collaborazione con altre commissioni, prevede la formazione 
attraverso corsi, seminari, convegni che riguarderanno: i metodi di ricerca; gli aspetti professionali 
dell’infermiere in ambito etico deontologico; i seminari ed i convegni a tema; corsi di formazione 
basati sulla individuazione delle esigenze di salute. Non si tralasceranno inoltre i corsi dedicati alla 
clinica in area critica, pediatrica, neurologica e/o riferita alla gestione del malato con patologie 
cronico-degenerative; corsi sulla responsabilità professionale, corsi clinico manageriali/relazionali, 
corsi per migliorare la conoscenza della lingua inglese, corsi dedicati alla libera professione e altro. 
Pertanto, in coerenza col passato, la commissione continuerà nel rafforzare la cultura generale ed 
organizzativa dell’infermiere, le sue capacità relazionali e quelle connesse al miglioramento della 
professione in generale, interpretando tali esigenze negli specifici temi che abbracciano a 360 gradi 
le diverse tematiche che coinvolgono la professione. 
 
Sezione gestione dei processi ECM ● Referente Cristina Scala 
La sezione Ecm lavora a stretto contatto con la Commissione Aggiornamento e monitora la 
persistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento come Provider Regionale ECM. È 
impegnata inoltre nell'attività di divulgazione, attraverso il sito www.ipasvimi.it (sezione ECM) e alla 
rivista IJN, delle ultime novità in tema di ECM – CPD relative all'inizio del nuovo triennio 2017-19. 
A seguito dell’evento dello scorso anno con i rappresentanti Co.Ge.A.P.S si intende, come da 
sollecitazione degli iscritti, organizzare un ulteriore incontro per poter approfondire l’argomento del 
Dossier Formativo. 
 
Commissione Biblioteca scientifica e archivio multimediale ● Referente Laura Aletto 
La Commissione continua l’aggiornamento del patrimonio bibliografico cartaceo presente in sede e 
aggiornando la parte on-line. 
Nel sito è stata inserita la voce “suggerimenti per un buon libro” nella quale si potranno trovare testi 
di narrativa di autori affermati, con una breve recensione, consigliati per la loro ricaduta di interesse 
professionale, o perché inerenti a temi sociali, o ancora per una buona e rilassante lettura. 
 
Commissione Cittadini non comunitari ● Referente Claudio Valente  
La commissione promuove l’integrazione culturale tra professionisti nell’ottica di un processo 
dinamico centrato sulle relazioni e l’interscambio. Si vuole inoltre favorire e supportare la presenza 
di infermieri stranieri nelle iniziative formative per uno scambio culturale esperienziale su temi di 
interesse professionale.  
 
 
C. AREA CLINICO-ASSISTENZIALE 
Coordinatore: Gobbi 
 
Commissione Pediatria ● Referente Loris Bonetti 
La Commissione continua nell’impegno di collaborare con enti ed istituzioni allo scopo di avvicinare 
la cittadinanza e promuovere l’immagine sociale dell’infermiere pediatrico e dell’infermiere.  
In coerenza con gli obiettivi del Consiglio Direttivo, la commissione collabora affinché si possa 
istituire concretamente l’infermiere di famiglia nel nostro territorio. 

http://www.ipasvimi.it/
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Per l’anno corrente la commissione intende creare una rete fra le neonatologie e le pediatrie delle 
tre province del Collegio, al fine di promuovere gruppi di lavoro che avranno l’obiettivo di affrontare 
le principali criticità presenti in questi ambiti assistenziali. In collaborazione con altre commissioni 
verranno organizzati dei corsi formativi e percorsi di ricerca che raccolgano l’interesse degli 
infermieri pediatrici.  
 
Commissione Area Critica e Maxiemergenze● Referente Andrea Serra 
La Commissione continua la sua attività di formazione con l’organizzazione di eventi su temi specifici 
di carattere assistenziale con particolare attenzione alla divulgazione delle migliori pratiche 
assistenziali. Si intende riproporre l’evento sulle linee operative MACSIM sia come corso base sia 
come modulo per chi abbia già frequentato il primo. 
La commissione punterà allo studio e all'implementazione dei protocolli di umanizzazione delle aree 
critiche e all'approfondimento del tema delirium in ICU; sarà attiva nella sensibilizzazione alla 
raccolta ed elaborazione dei dati derivanti dal follow up dei pazienti dimessi. Si intende promuovere 
l’attività informativa/formativa con la stesura di articoli esperienziali e revisioni della letteratura per 
IJN. 
La commissione mantiene i contatti con il Direttivo del Nucleo Cives delle nostre province di 
riferimento. 
 
Commissione Infermiere di famiglia, Cure primarie e Cronicità/Fragilità ● Referente Giuseppe 
Baietta  
La commissione continuerà nel promuovere la figura dell’infermiere di famiglia fornendo chiarimenti 
sull’assistenza, in collaborazione con il medico di famiglia, operando in una specifica porzione di 
territorio. 
Continua la collaborazione a livello regionale per favorire e sollecitare l’implementazione di questa 
figura e definire 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. 
 
Commissione Psichiatria ● Referente Laura Aletto 
La Commissione Psichiatria intende dar voce agli operatori dei dipartimenti di salute mentale, alle 
loro esperienze, ai loro vissuti. Si affronteranno il tema delle problematiche adolescenziali legate alle 
nuove droghe e i problemi emergenti nell’ambito del sistema carcerario.  
 
Cure complementari. ● Referente Laura Aletto 
La Commissione continuerà a migliorare la consapevolezza negli iscritti sulla possibilità di erogare 
le cure complementari organizzando corsi specifici per fornire le conoscenze base che permettano 
all’infermiere di erogare un’assistenza alla persona nella sua globalità. 
Pertanto si intende organizzare annualmente almeno un corso per dare visibilità ad altre tecniche di 
cura complementare. 
 
Commissione Libera professione e Terzo settore ● Referente Maurizio Neri  
La Commissione Libera Professione continua l’attività di consulenza agli iscritti per gli aspetti 
generali dell’esercizio libero professionale e per la risoluzione di problematiche di carattere 
previdenziale. Si continuerà con eventi di informazione agli studenti del terzo anno di corso di Laurea 
dell’Università Statale e San Raffaele e con la pubblicazione di articoli di informazione su IJN o sul 
sito, sull’evoluzione degli aspetti fiscali e previdenziali di interesse per i libero professionisti. 
Si intende costituire un gruppo di lavoro che si occupi di monitorare a livello territoriale lo sviluppo 
della libera professione, con lo scopo di tutelare i liberi professionisti dallo sfruttamento da parte di 
terzi, contrastare il decremento delle tariffe, contrastare la concorrenza sleale e affrontare le 
limitazioni poste dal Decreto 3540 del 2012. 
La commissione si propone di costituire una rete tra società che forniscono servizi infermieristici sul 
territorio (cooperative, studi associati e società tra professionisti) per proporre alla Regione delle 
proposte per un maggiore sviluppo dell’esercizio libero professionale e conseguentemente maggiori 
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possibilità occupazionali per gli infermieri e maggiori tutele. Ci si propone la sensibilizzazione dei 
cittadini e dei professionisti circa il corretto riconoscimento economico delle prestazioni. 
In ultimo la commissione intende istituire la sezione dell’albo per la registrazione delle società tra 
professionisti. 
 
Commissione Responsabilità sanitaria e tutela assicurativa ● Referente Giuseppe Baietta  
La commissione intende proseguire nella promozione della consapevolezza delle proprie 
responsabilità e nella conoscenza della necessità della copertura assicurativa obbligatoria per i 
professionisti sanitari. 
Inoltre intende organizzare eventi per chiarire gli aspetti normativi legati alla recente legge n. 
24/2017. 
 
C. AREA MANAGERIALE 
Coordinatore: Valente 
 
Commissione Dirigenza e funzioni di coordinamento ● Referente Claudio Valente 
 
La Commissione continua nell’organizzare iniziative per i Dirigenti e coordinatori con l’obiettivo di 
fornire risposte alle numerose problematiche che si trovano a dover affrontare in ambito 
organizzativo e normativo-giuridico. Nello specifico si intende approfondire e sviluppare il tema della 
responsabilità professionale in relazione al ruolo di coordinamento/dirigenza alla luce della recente 
conversione in legge del Ddl Gelli e identificare i fattori che favoriscono la diffusione e 
implementazione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita. 
 
Rapporti con CID – la commissione mantiene una reciproca collaborazione con il Comitato Infermieri 
Dirigenti della Lombardia allo scopo di valorizzare il ruolo di questi professionisti e condividere 
informazioni utili per intraprendere azioni di tipo organizzativo e cliniche finalizzate al miglioramento 
della qualità e all'equità delle cure. A tale proposito si segnala l’importante evento organizzato 
presso il Palazzo Lombardia per la diffusione della ricerca Nursing Sensitive Outcome che si è 
realizzato recentemente in collaborazione con CID e i Collegi Lombardi, escluso quello di Lecco. 
Con il 21 marzo si è anche ottenuto un ottimo risultato, infatti nello stesso giorno il Collegio e il CID 
sono riusciti a “strappare” pubblicamente all’assessore al Welfare Regione Lombardia, Giulio 
Gallera, un triplice impegno per l’attivazione dell’Osservatorio delle professioni sanitarie e del 
dipartimento delle professioni sanitarie in Lombardia, oltre al servizio dell’Infermiere di Famiglia.  

Progetto giovani – il gruppo continua la sua attività di incontro dei laureandi/neolaureati affrontando 
tematiche relative alla libera professione, iniziative di benvenuto dei neolaureati con illustrazione dei 
servizi offerti dal Collegio e sull’acquisizione dei crediti ECM/CPD. Viene promossa la partecipazione 
dei neolaureati non occupati ad eventi formativi specifici in forma agevolata e/o gratuita.  
Non ultimo si continua a favorire una politica di contatti con le sedi universitarie presenti nel territorio 
di Milano – Lodi - Monza e Brianza al fine di poter far interagire gli studenti laureandi di Infermieristica 
e Infermieristica pediatrica con l’istituzione Collegio. 
 
Commissione Tesoreria ● Referente Francesco Fanari 
La Commissione mantiene un costante supporto al Tesoriere per il continuo monitoraggio in itinere 
del bilancio; in particolare collabora nella composizione del bilancio preventivo e consuntivo e nella 
elaborazione della relativa relazione esplicativa. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 
Siamo giunti alla fine di questa panoramica su quanto fatto e quanto ancora resta da fare, siamo al 
momento di tirare le fila e condividere le nostre considerazioni finali. 
È indubbio che dobbiamo pensare a far sempre di più per la professione, non solo “alzando 
l’asticella” delle aspettative, ma anche difendendo le posizioni, attività, collaborazioni in atto, affinché 
il Collegio sia un luogo prezioso per gli iscritti, un canale sempre aperto all’aggiornamento scientifico 
e professionale. 
La riforma regionale ha messo la professione di fronte a grandi cambiamenti per la problematicità 
organizzativa (data dagli accorpamenti e la conseguente ridistribuzione del personale) che non ci 
deve vedere attori passivi, ma professionisti coinvolti attivamente nella ricerca di risposte a queste 
nuove sfide organizzative. 
Con orgoglio ribadiamo la collaborazione BPSO Host – RNAO di cui siamo diventati punto di 
riferimento per il nostro Paese, infatti il nostro Collegio è la quarta BPSO Host autorizzata a livello 
internazionale. Pertanto, oltre a svolgere funzioni di rappresentanza, il Collegio dovrà attivamente 
coordinare le strutture accademiche e ospedaliere italiane che intenderanno implementare le linee 
guida RNAO nella propria realtà. Possiamo segnalare che attualmente, oltre alle strutture citate, 
verranno reclutate aziende della provincia di Udine e altre università italiane tra cui quella dell’Aquila. 
In occasione della Conferenza Internazionale dell’ICN che si terrà a Barcellona parteciperemo 
all’incontro dei quattro BPSO Host a livello internazionale. 
 
Buon lavoro a tutti. 
 
Il Presidente 
Dott. Giovanni Muttillo 
 
 

 


