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COLLEGIO   IPASVI   DELLA PROVINCIA   DI   

CUNEO 

 
Orari di apertura della  segreteria:  

 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 
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14.30-17.00 

8.30-12.30 

14.30-17.00 

8.30-12.30 

14.30-17.00 

8.30-12.30 

14.30-17.00 

8.30-12.00 
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 Assemblea Ordinaria Annuale      

               degli Iscritti  

 

      Collegio IPASVI della   

         Provincia di Cuneo 
            Via Bassignano n. 65 

  

            Sala Formazione 
                    
  
“Il segreto per andare avanti è iniziare”  

 Sally Berger  

                                      

Relazione della Presidente   -  27 marzo 2015 

 

INTRODUZIONE  

 

 

Queste mie riflessioni  vogliono aprire il triennio del Consiglio Direttivo e 

del Collegio dei Revisori dei Conti entrati in carica dopo le recenti elezioni 

per il rinnovo degli Organi Direttivi del Collegio Ipasvi di Cuneo. Tre 

giorni (14 -15- 16 dicembre 2015) nei quali i professionisti hanno scelto 

democraticamente, attraverso il voto, coloro che avrebbero composto il 

nuovo Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il 

triennio 2015 – 2017. 

 

Un appuntamento elettorale che ha visto la partecipazione dei tanti iscritti 

ai quali rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento, nella 

consapevolezza che la fiducia accordata  si debba inevitabilmente 

trasformare in risposte alle tante istanze che da essi ci giungono 

quotidianamente “forti e chiare”. 

        CUNEO Via Bruni n. 1 
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Un rinnovato Consiglio Direttivo e un Collegio dei Revisori dei Conti che 

nella loro composizione, così come riportato più avanti,  riproducono le 

molte sfaccettature dei professionisti infermieri che rappresentano e la 

diversità dei contesti in cui essi operano e che, fin dalle prime battute, 

hanno individuato tra le priorità strategiche  da perseguire alcuni obiettivi 

che possono essere così riassunti: 

 

- Sostegno del ruolo, delle competenze specialistiche e 

dell’immagine dell’infermiere e dell’infermiere libero 

professionista 

- Promozione del confronto  tra professionisti e tra essi ed il loro 

organo di rappresentanza, il Collegio. 

- Sperimentazione di nuove modalità partecipative e nuove strategie 

comunicative. 

 

Il Consiglio Direttivo ha deciso infatti di strutturare le proprie attività, 

come di seguito dettagliato, attraverso la creazione di specifiche 

Aree/Strutture di lavoro con gruppi  formati dagli stessi Consiglieri e 

Revisori eletti ma soprattutto dagli iscritti che, per interesse e/o 

competenza specifica, intendono partecipare, alla “vita” del Collegio, 

portando le proprie energie, manifestando le proprie proposte, 

assumendosi in prima persona la responsabilità del cambiamento che, 

come gruppo professionale, intendiamo portare avanti. 

 

Questo in un momento storico che ci vede, ancora una volta, al centro 

della discussione delle politiche professionali sanitarie. 

 

Come la questione delle competenze specialistiche infermieristiche che 

tante reazioni sta suscitando da parte di alcuni autorevoli 

rappresentanti della professione medica e non solo, che temono in 

questo cambiamento una perdita di leadership, di funzioni. 

 A questi timori è necessario rispondere uniti, con lo stesso spirito che 

ci ha contraddistinto in questi ultimi 20 anni di cambiamento e di 

crescita professionale, ben consapevoli di apportare in tutti i contesti 

operativi un contributo fondamentale all’interno di equipe 
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multiprofessionale che sono oggi il presupposto imprescindibile per 

rispondere ai bisogni dei cittadini, delle famiglie, della comunità. 

Sappiamo che c’è chi ritiene sia un cambiamento epocale per la 

professione come epocale erano stati l’emanazione del profilo 

professionale (1994) la Legge 42 (2004), o chi ritiene sia un “nulla” 

epocale, e chi si vede minacciato nella sua professionalità… 

 

Noi pensiamo sia uno snodo importante per l’assistenza sanitaria e per 

la professione infermieristica, un passaggio altrettanto importante 

rispetto a quelli precedentemente citati. 

Con il comma 566 sarà compito delle Regioni e del Governo ricercare 

il massimo consenso tenendo conto di osservazioni e modifiche delle 

parti in causa, per arrivare a “concertare”  un testo sul quale sancire un 

accordo finale. 

Quindi il comma ci “obbliga” a riprendere e concludere una 

discussione che senza questo passaggio rischiava di essersi arenata per 

sempre! 

In questo momento noi ci preoccupiamo, come è nostro compito, di 

porre quelle basi professionali sulle quali auspichiamo che le 

rappresentanze sindacali riescano a fare ancora meglio il loro lavoro, 

ossia valorizzare economicamente tutto questo. Per questo  sarà anche 

importante  sostenere  le rappresentanze sindacali che hanno davvero a 

cuore il bene della professione. Con piacere abbiamo letto che i 

sindacati chiedono con forza che si riapra una stagione contrattuale  in 

cui inserire l’aspetto della valorizzazione professionale. 

Quindi non è il nulla epocale, non è una minaccia ad altre professioni, 

non è una rivoluzione ma bensì il ribadire ed il portare a valore di 

legge che il tavolo sulle competenze avanzate dei professionisti sanitari 

(specializzazioni) e  per quanto ci riguarda e ci sta a cuore degli 

infermieri,  deve arrivare a conclusione e che la sanità non può più 

permettersi di sottoutilizzare il cervello dei suoi professionisti! 
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In questo contesto l’Assemblea annuale di oggi è  l’occasione in cui 

tutta la comunità professionale afferente al Collegio Ipasvi di Cuneo è 

chiamata ad esprimere il proprio parere sulle direttrici di lavoro 

individuate dal nuovo Consiglio Direttivo e sulle modalità operative 

che insieme si intendono realizzare. 

 

 

 

Dopo questa premessa  cercherò di illustrare le attività svolte, gli 

impegni assunti  nell’anno 2014 e  i programmi del 2015. 

 

 

Il nostro Collegio conta al 31.12.2014:  

 

Assistenti sanitari 67 

Infermieri professionali 4052 

Infermieri professionali comunitari 196 

Infermieri professionali 

extracomunitari 

82 

Vigilatrici d’infanzia 140 

Vigilatrici d’infanzia comunitarie 2 

Totale 4539 

Nuovi iscritti 144 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://venetostatofederale.files.wordpress.com/2014/08/falcone_.jpg&imgrefurl=http://vivereveneto.com/2014/08/08/la-forza-ed-il-coraggio-di-cambiare/&docid=Gt8CbId3zBFS1M&tbnid=ll0B7Cszp8QaRM:&w=600&h=600&ei=tgkHVc-BFcHAPOL7gcAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Trasferiti da altri collegi 09 

Trasferiti ad altri collegi 15 

Deceduti 04 

Dimissioni volontarie 68 

 

Tentando di fare una  sintesi delle attività del Collegio Ipasvi nell’anno 

passato voglio ricordare: 

 

AMMINISTRAZIONE ED AFFARI GENERALI: 

 

 Consolidamento dell’attività istituzionale e formativa nella/della 

nuova sede.  

 Consolidamento ed attivazione dell’attività quali Provider per la 

formazione in quanto Provider regionale ECM Piemonte 

 Applicazione ad interum del  nuovo regolamento di contabilità 

in linea con quello della Federazione Nazionale. 

 Allestimento e inizio implementazione dei regolamenti: 

1) Regolamento sull’accesso agli atti e sulla trasparenza 

amministrativa del Collegio Ipasvi di Cuneo 

2) Regolamento sul procedimento elettorale del Collegio Ipasvi 

di Cuneo 

3) Regolamento sul procedimento disciplinare del Collegio 

Ipasvi di Cuneo 

4) Regolamento disciplinante l’attività degli organi direttivi del 

Collegio Ipasvi di Cuneo 

 

 Completate le operazioni per acquisire le quote dei colleghi 

“morosi” per gli anni 2001/2012/2013/2014. Questo ha 

consentito la revisione della convenzione con l’Ente di 

riscossione con procedure più snelle e più economiche per il 

nostro Ente. 

 

 

 La  normale attività dell’ufficio di segreteria nell’ultimo anno ha 

gestito circa: 
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-  N° 4.622 note di corrispondenza a protocollo più le note che 

non necessitano di protocollo. 

- N°  17 Verbali del Consiglio Direttivo  

- N° 307  Atti deliberativi  

- Consultazioni telefoniche e  gestione degli accessi diretti con 

una media di trenta al dì 

- Monitoraggio e gestione della posta elettronica certificata  (PEC) 

che vede l’adesione di circa 1.306 iscritti  

- La tenuta sotto controllo degli albi professionali degli 

infermieri, degli infermieri pediatrici e delle assistenti 

sanitarie  rispetto al monitoraggio costante circa le iscrizioni, 

le cancellazioni,  trasferimenti di  residenza o di domicilio 

professionale.  

- Monitoraggio e concessioni di n. 5  patrocini e di 

concessioni dell’utilizzo del logo/marchio.  

- Monitoraggio e gestione della copertura assicurativa (che 

riguarda n. 1.150  assicurati tra i nostri iscritti per la 

responsabilità civile e n. 173 per infortuni   e consulenza 

nelle nuove forme assicurative (patrimoniale ed infortunio) 

tra le quali anche informazioni circa la nuova copertura 

assicurativa della Federazione Nazionale che è tuttora 

ancora in allestimento e che dovrebbe essere pronta entro 

pochi mesi.  

- A questo proposito voglio ricordare che non è ancora in 

vigore l’obbligatorietà di assicurazione per gli esercenti le 

professioni sanitarie e che non possa ritenersi operante fino a 

quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la 

vacatio legis del D.P.R. previsto dalla Legge Balduzzi  che 

disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per 

l’idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente fino 

ad allora, non potrà essere considerata quale illecito 

disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da 

parte degli esercenti la professione sanitaria. (Parere Consiglio di 

Stato in risposta a quesito posto dal Ministero della Salute). 
- Gestione dell’archivio della corrispondenza in entrata ed in 

uscita,  aggiornamento dei fascicoli personali degli iscritti 
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con particolare attenzione alla tutela dei dati, 

all’aggiornamento del proprio percorso formativo post base 

 

ORGANI DI GOVERNO: 

 

Consigli Direttivi        17  

 

Riunione delle cariche 

(Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere) 

         

 

         2  

Consigli Nazionali  

Federazione Nazionale IPASVI 

         

         3 

Riunioni del Coordinamento 

Regionale IPASVI del Piemonte 

        

       16  

 

Riunioni Commissioni   

                                       Formazione:        n. 11 + 8 (Provider)  

                                       Legale                       2 

                                       Libera Professione    1 

                                     

Presenza quali componenti della Commissione di esami nella 

seduta autunnale e nella seduta primaverile anno 2014  del 

corso di Laurea in Infermieristica.           N. 18 sedute  

Presenza quali componenti della Commissione  esami finali   

O.S.S. n. 3  per un totale di gg. 6. 

 

 

- Consulenza sulla gestione di tutta la parte previdenziale Enpapi e 

Gestione Separata Enpapi,  riguardante quesiti posti dagli iscritti . 
 

- Il perfezionamento e la definizione degli impegni e delle 

responsabilità rispetto all’aggiornamento del sito: 

 Iscritti newsletter:  n. 2.431  tra infermieri (2.250), altre professioni 

e cittadini. 

 Visite totali 18.047 con una media di 1.503 al mese  
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 Pagine visualizzate 77.330  con una media di 6.444 pagine visitate 

al mese  

 Nuove visite 831 al mese 

 

 Costruzione ed implementazione   sul sito di una sezione:  

         “ amministrazione trasparente”, all’interno della quale sono 

pubblicati, raggruppati    

          secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e 

dati concernenti l'organizzazione            

          dell'amministrazione, le attività e le sue modalità di realizzazione. 

(Decreto Legislativo 14 marzo     

          2013, n.33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di   

          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data     

          05/04/2013 - in vigore dal 20/04/2013). 

 

 

ATTIVITA’ GIURIDICO LEGALE  

 Consulenze legali ordinarie e straordinarie nella misura di 19 

interventi presso la Sede del Collegio o presso la sede della 

legale stessa in casi definiti urgenti  

 La Commissione legale ha  selezionato richieste degli iscritti 

riguardanti l’esercizio professionale e ha coadiuvato la legale  

nelle risposte 

 

ATTIVITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA 

 Consulenze dalla commercialista  in vista di richieste di  inizio 

libera professione, una volta in seduta plenaria (46 partecipanti) 

in occasione di un evento formativo,  e individualmente per un 

n. 10 casi. 

 Sono state istituite due borse di studio attribuiti a Infermieri che 

hanno sostenuto corsi di Laurea Magistrale e Master e hanno 

prodotto tesi di valore. 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 La Commissione Formazione, Ricerca, Biblioteca e Riviste ha 

promosso un’attività formativa, approvata dal Consiglio 

Direttivo,  che ha visto la partecipazione degli iscritti a   25 gg 

formative  svolte direttamente dal Collegio Ipasvi, altre in 

collaborazione con altri organismi, per un totale di crediti 

distribuiti di n. 7.287 

Inoltre i nostri iscritti (n. 2.382)  hanno partecipato alla 

formazione FAD sui corsi: 

Audit Clinico, Pne, Sicurezza pazienti e operatori, Governo 

Clinico, Appropriatezza delle cure, Evidence base practise, 

Gestione bpco, Gruppi di la voro in sanita’, Responsabilita’ e 

responsabilizzazione del professionista, Risk Management, 

Health Literacy, La malattia dolore, La tutela dell’operatore 

sanitario, Medicina e assistenza multietnica, Strategie per la 

gestione dei malati non autosufficienti,  per n. 30.805 crediti .  

Inoltre 31 infermieri hanno aderito alla proposta Obiettivo 

infermiere per un totale di 910 Crediti ECM. 

 

 Da dicembre 2014 sono a disposizione dei colleghi i certificati 

di assolvimento all’obbligo formativo del triennio 2011-2013 e 

verranno distribuiti o personalmente presso il nostro Ente o 

tramite invio con  Pec.  

 

 

  La  Commissione infermieri stranieri  ha svolto n. 1 prova 

d’esame con n. 4 Candidati  comunitari.  

I candidati che lo hanno desiderato hanno avuto accesso gratuito 

a lezioni di italiano tutti i mercoledì/giovedì con un’ insegnante 

volontaria di lingua italiana. 
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La Presidente : 
 

 Ha risposto da gennaio 2014 ad 31 dicembre 2014  a quesiti 

verbali telefonici e via  email  in un numero di circa 900 

comunicazioni 

 Ha incontrato tutti i neolaureati  (138)  per presentare ai  neo 

colleghi  il Collegio,  il nuovo sistema di formazione continua 

(ECM) illustrando le modalità di acquisizione dei crediti 

formativi. La discussione di tale tematica, ha permesso di 

sottolineare l’importanza della formazione continua, non solo 

come obbligo normativo, ma soprattutto come risposta 

deontologica dei professionisti ad assicurare costantemente 

un’assistenza sicura ed efficace basata sulle più recenti evidenze 

scientifiche. E’ emerso in modo forte il difficile inserimento nel 

mondo del lavoro. Si è inoltre affrontato il tema della 

assicurazione sulla Responsabilità  Civile, della posta elettronica 

certificata e quanto potesse essere di interesse ai giovani 

neolaureati. 
 

 Ha partecipato a:  

-  n. 3 Consigli Nazionale della Federazione  

-  n. 1 Seminario della Federazione Nazionale  insieme con il 

Tesoriere 

-  n. 1 Conferenza Nazionale delle Politiche della professione 

Infermieristica (Bologna) 

-  n. 16 riunioni di Coordinamento regionale a Torino  ed ha 

svolto per tutto l’anno 2014 le       

 funzioni di Segretaria  che ha visto, oltre la normale attività 

di coordinamento anche  

 l’organizzazione di 3 progetti finanziati dalla Federazione 

Nazionale dei quali si dirà in seguito. 

-  n. 35 incontri  di tipo istituzionale presso Enti, 

Associazioni, Aziende Sanitarie,  anche con   

 relazioni o moderazioni. 

-  n. 6 Incontri  in Assessorato alla Salute della Regione 

Piemonte 

-  n. 1 incontro con COGEAPS (Roma) 
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 Ha fatto parte dei lavori delle Commissioni per dare supporto 

informativo, organizzativo affinché le Commissioni possano 

avere tutti gli elementi  utile  al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 
 

 Ha fatto parte della Commissione Nazionale Esercenti le 

professioni sanitarie presso il Ministero della Salute. 
 

 Riveste la carica di Vice Presidente della Unità Medico-

Infermieristica Volontaria (UMI) operante nell’ambito della 

Protezione Civile ed ha tenuto i contatti su nomina della 

Federazione Nazionale con il Dipartimento della Protezione 

Civile Nazionale per lo studio e l’individuazione della figura 

dell’infermiere di Area di raccolta  in caso di maxiemergenze. 

 

 In ultimo il Coordinamento Regionale che ha la sua sede a 

Cuneo,  ha impegnato notevolmente la Presidente e di 

conseguenza anche la segreteria, ma ha anche dato l’opportunità 

di fare progetti insieme e condividere in modo omogeneo alcune 

tematiche. 

- Bando per assegnazione di trenta posti per la partecipazione 

a stage formativo (nella Regione Piemonte) atto a mantenere 

e a sviluppare le competenze professionali, presso le 

Strutture Pubbliche e private individuate dai singoli Collegi 

Provinciali Ipasvi, progetto che è stato presentato in 

occasione del Congresso Nazionale della Federazione 

Ipasvi, e che ha visto l’assegnazione di n. 8  stage con 

rispettive assegnazioni di borse di studio nella nostra 

provincia. 

-  Strutturazione di prove per l’esame di Stato dei corsi di 

laurea in infermieristica ed infermieristica pediatrica: Metodi 

e strumenti che è tuttora in corso 

- Progetto “lo sviluppo professionale degli Infermieri – 

Progetto Ipasvi/SDA Bocconi”, che ha visto coinvolti tutti i 

Collegi dell’Italia e i cui risultati sono stati presentati al 

Congresso Nazionale  
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Programma 2015 

 

 

Area della rappresentanza:  

 

 Promuovere ed intensificare il percorso di accreditamento dei 

professionisti che certifica le competenze acquisite e la qualità 

dell’agire infermieristico anche nel libero mercato 

 Collaborare all’aggiornamento del Codice Deontologico 

dell’Infermiere coinvolgendo la collettività professionale. 

 

           Area della valorizzazione professionale: 

 

 Sostegno e valorizzazione dell’immagine e del ruolo sociale 

dell’infermiere, contrasto all’abusivismo, contrasto al 

demansionamento,  diffusione della conoscenza degli aspetti 

legislativi inerenti la valorizzazione professionale. 

E’ il momento di dire basta alla riduzione numerica dei 

professionisti infermieri, basta anche alla ibernazione dei loro 

compensi, basta ai tagli lineari che minano alla base il livello e 

la qualità dell’assistenza, mettendo a rischio la salute delle 

persone.  

(Mozione finale XVII Congresso Nazionale Ipasvi) 

 

 

 

           Area dell’esercizio e dello  sviluppo professionale  

 

 Sostenere e valorizzare l’infermieristica e le funzioni, i ruoli e le 

competenze dei professionisti infermieri 

 Collaborare con i Collegi Provinciali e la Federazione i ruoli, le 

funzioni, le competenze infermieristiche e le correlate 

autonomie e responsabilità 

 Impegnarsi per fare riconoscere e formalmente coinvolgere nei 

processi assistenziali la figura dell’infermiere specialista 
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 Proseguire il confronto con gli infermieri pediatrici per dare 

corso e riconoscimento a quanto emerso dal sondaggio 

nazionale effettuato. 

 Attivare a livello di coordinamento un confronto per la difficile 

situazione lavorativa nella quale versano anche gli infermieri 

pediatrici. 

 Collaborare nella promozione e nel confronto con le altre 

professioni sanitarie per la definizione dei reciproci ambiti 

professionali 

 Favorire l’esercizio libero professionale anche nella definizione 

di nuovi ambiti di sviluppo, di nuove tipologie aggregative e nel 

processo di accreditamento professionale 

 

 

Area della formazione e della ricerca:  

 

 Sostenere una proposta di revisione degli obiettivi formativi 

qualificanti dei Corsi di laurea in Infermieristica di 1 e 2 livello 

e dei Master in Coordinamento con la formazione della figura 

dell’infermiere specialista in sinergia con la Federazione 

Nazionale dei Collegi Ipasvi. 

 Collaborare con le Istituzioni, le rappresentanze dei cittadini per 

elaborare/implementare linee guida, criteri per la definizione del 

fabbisogno di infermieri, indicatori di esito e di risultato sia per 

l’ambito ospedaliero, sia per le strutture territoriali sia per 

l’assistenza domiciliare. 

 Attivare e sostenere  ricerche, indagini, approfondimenti, 

confronti sulla innovazione e sull’evoluzione e lo sviluppo della 

disciplina infermieristica, valorizzando il paradigma 

assistenziale disciplinare e la peculiare competenza degli 

infermieri nel garantire la presa in carica, l’assistenza, la 

continuità assistenziale, l’informazione e l’educazione sanitaria 
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Il Collegio di Cuneo, pur muovendosi in itinere, rispetto ai 

bisogni formativi degli iscritti intende programmare le seguenti 

attività e impegni: 

 

 Il Collegio Ipasvi di Cuneo è provider Regionale ECM per la 

formazione. Uno dei compiti istituzionali del Collegio è 

l’aggiornamento permanente come opportunità per i propri 

iscritti.  

Nell’ambito  delle funzioni rivestite da un Ordine, che sono 

notevolmente cambiate, ampliate e definite da norme, 

regolamenti, per rendere sempre più  trasparente ed efficace  la 

gestione di una pubblica amministrazione, la formazione riveste 

una parte, se pur importante delle funzioni istituzionali di un 

ordine, capo 3, articolo 11 del Codice Deontologico.  

L’accreditamento regionale ECM ha previsto una organizzazione 

all’interno del nostro Collegio con la definizione di: 

 

- Un Direttore responsabile ed un Referente alla formazione 

- Un referente della qualità della formazione 

- Progettisti 

- Amministrativi 

Per garantire una formazione di qualità, che sarà controllata 

e valutata  dall’ente regionale di certificazione dei provider  

abbiamo già  tenuto conto,  come avvenuto negli ultimi due 

anni, dell’impegno delle figure sopra definite, compresa la 

componente amministrativa. E’ già stato anche possibile 

ampliare l’area dei progettisti introducendo nuovi 

professionisti iscritti che presentino competenze in ambito 

formativo e disponibilità.  

 

 Inoltre il Collegio continuerà per l’anno 2015 l’implementazione 

dei lavori di tipo professionale/ammnistrativo sulla 

certificazione della formazione ECM per i professionisti 

monitorando gli esoneri, le esenzioni, i crediti acquisiti nelle 

varie forme e rilasciare quanto dovuto per la  certificazione.   
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 Il Consiglio Direttivo ha individuato al suo interno per l’anno 

2015,  nove aree/strutture di lavoro 

1. Struttura etica/deontologica 

2. Struttura Formazione/ Provider 

3. Struttura  sito 

4. Struttura organizzazione eventi 

5. Struttura esami comunitari/extracomunitari 

6. Struttura libera professione 

7. Struttura materno-infantile 

8. Struttura ricerca 

9. Struttura cronicità 

 

 Da ogni area/struttura derivano   “processi” che scaturiscono dagli  

 impegni istituzionali e programmatici. 

 Il Consiglio Direttivo ha deciso di sostenere l’adesione degli iscritti 

alla “vita del     

 Collegio”, mediante la partecipazione ai progetti previsti e deliberati 

dal Consiglio    

 direttivo. 

 Ogni iscritto che desidera presentare la propria candidatura  a 

partecipare deve darne   

 comunicazione attraverso email, specificando l’area o il progetto di 

interesse. 

 

I consiglieri designati dal Consiglio Direttivo ad essere referenti per 

ogni singola area potranno avvalersi anche di infermieri esperti 

chiamati tra gli iscritti al Collegio per far parte operativa di progetti 

approvati dal Consiglio Direttivo. 

 

                 Area Delle Relazioni: 

 

 Rafforzare ed implementare i rapporti con le forze politiche 

locali e le diverse rappresentanze istituzionali del sistema 

sanitario, accademico e socio sanitario. 

 Mantenere  e coltivare i rapporti con Enpapi e con le OO.SS.  
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 Mantenere il confronto pubblico attraverso iniziative 

convenistiche,  su tematiche significative per la collettività 

professionale e l’attivazione di eventi ed iniziative su argomenti 

vari e sui risultati delle ricerche, indagini e approfondimenti 

effettuati dalla Federazione, dal Coordinamento Regionale e dal 

Collegio. 

 

 Oltre all’attività istituzionale quotidiana, sarà importante 

mantenere una rete di rapporti istituzionali sia a livello 

Regionale, sia a livello locale, con il Coordinamento Regionale, 

con Enti, Associazioni, con politici, con le OO.SS, con le 

Aziende Ospedaliere,  con altri Ordini ed Associazioni 

professionali, per poter essere interlocutori nelle situazioni che 

riguardano la Sanità e la salute delle persone apportando un 

contributo specifico della professione ai tavoli di lavoro dove 

vengono prese decisioni importanti sull’assetto della Sanità nel 

rispetto della persona assistita e nell’evoluzione della nostra 

professione. 

 

 Stiamo ponendo le basi organizzative per  l’apertura di uno 

sportello rivolto ai professionisti/cittadini nei principali territori 

(Alba, Mondovì, Savigliano) per fornire informazioni, e 

accogliere le istanze ed eventuali proposte di miglioramento. 

 

 Area Deontologica e Commissione Disciplinare: 

 

 Sviluppo e sostegno della cultura etico/deontologica. Tutto 

questo potrà essere fatto in modo capillare presso i nostri iscritti 

a seguito della revisione del nostro Codice Deontologico che 

avverrà sicuramente in questo triennio, ma anche con la 

consapevolezza che ogni infermiere ha nella sua cassetta degli 

attrezzi  gli strumenti per poter sempre, nonostante le difficoltà 

del momento, la possibilità di attingere alla sua preparazione 

etica/morale che contraddistingue la nostra professione. 
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Voglio ricordare le parole del nostro “grande gesuita” Papa 

Francesco: La Medicina è testimone dell’onore che si deve alle 

persone ed ha un ruolo speciale nella sanità. 

 

Custodire la persona umana è il nostro compito e dovrà essere 

sempre la nostra scelta. Quando viene meno la custodia c’è 

l’abbandono, dobbiamo essere garanti dell’onore delle persone e 

se l’evidenza scientifica e efficienza, se pur importanti, non 

bastano, bisognerà far nostra una deontologia che superi il 

deontologismo, e che sia ispirata all’impegno a custodire l’onore 

del malato, dovrà essere quindi disobbedienza contro tutto 

quanto disonora il malato. (I.Cavicchi) 

 

  Valutazione e sanzione di comportamenti lesivi del decoro e del 

prestigio professionale. 

 

Area della Libera Professione: 

 

 

Per il 2015 dovrà proseguire un forte sostegno al ruolo sociale 

del libero professionista, del suo riconoscimento da parte del 

cittadino, alla responsabilità del suo operato. Sostegno e 

valorizzazione e diffusione della conoscenza dell’esercizio 

libero professionale infermieristico, inteso nel duplice 

significato di sblocco occupazionale e di opportunità e sfida per 

il miglioramento dell’offerta sanitaria rivolta al Cittadino. 

Inoltre sarà importante anche il supporto fornito dal Collegio per 

lo sviluppo delle proprie abilità professionali che gli consentano 

di poter svolgere l’esercizio professionale nelle future sfide: 

- L’integrazione nelle farmacie dei servizi sul territorio 

- La realizzazione di pacchetti di assistenza infermieristica per 

la sanità integrativa 

- La possibilità di aprire le porte sul territorio (regioni e 

bilanci permettendo) ad un infermiere “convenzionato” in 

analogia con il medico di medicina generale. 
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- Mi preme riportarvi alcuni dati  (ricerca Censis) rispetto al 

volume ed al tipo di prestazione a domicilio richieste dai 

pazienti: 

 9.000.000 di italiani hanno pagato di tasca propria 

per una prestazione di tipo infermieristico 

nell’ultimo anno 

 4.200.00 si sono rivolti a chi infermiere non è per 

avere una prestazioni infermieristica 

 La richiesta di infermieri riguarda:  

- Malati cronici (30,7%) 9,1 milioni 

- Persone non autosufficienti (44,4%) 3,1 

milioni 

- Infermieri a domicilio (25,8%). 

             Il quadro che ne consegue  porta con sé tutta una serie di 

iniquità socio-economiche  e sanitarie che  

             vanno dalla perdita delle giornate lavorative (legge 104) ai costi 

che lievitano, alla inappropriatezza   

            delle cure (badanti) alla disparità dei trattamenti fino 

all’ingiustizia sociale vera e propria. 

            Bisognerà rafforzare la cultura imprenditoriale quindi: le 

strutture sanitarie pubbliche per prime  

             dovrebbero attivarsi al fine di favorire la continuità 

assistenziale post ricovero – dall’altro gli      

           infermieri devono far propria l’idea dell’esercizio professionale 

in libera professione sul territorio che  

            potrà aprire importanti sblocchi lavorativi e soddisfare la grande 

domanda di cui sopra. 

 

Rimarrà alta la nostra attenzione alla persona fragile, 

frequentemente istituzionalizzata perché rimane basso il livello 

di considerazione dei valori e dei diritti di queste utenti 

(Convegno anziani 2014). A questo proposito  è nostra 

intenzione promuovere uno studio specifico in merito all’uso 

della contenzione  meccanica, farmacologica e ambientale. Tale 

cultura deve trovare sostegno nella formazione di base e 

continua, in particolare del personale dei servizi dedicati, 
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proposta già dal Collegio nel triennio precedente. Si avverte a 

volte un atteggiamento di distacco che arriva anche al rifiuto 

dovuto all’incomprensione che si crea tra un  soggetto ed uno  

con disabilità/fragilità presenti sul territorio. E’ per questo che è 

stato previsto nel piano formativo 2015 anche un corso sugli 

aspetti relazionali con la persona anziana e fragile. 

 

Mi è gradita l’occasione per salutarvi tutti per essere intervenuti, 

un saluto ed un augurio.          

Io personalmente ed un Consiglio rinnovato nella sua 

compagine, vogliamo ringraziare  i colleghi che hanno aderito 

alla “rete”,  le amministrative, i revisori dei conti che non 

compaiono molto ma che svolgono un lavoro importante, attento 

e responsabile per una buona e corretta gestione dell’ente.  

 

L’augurio  che vi faccio per il 2015 è quello di avervi tutti 

sempre  presenti, consiglieri e iscritti, “centrati”  sui temi che 

riguardano la professione come professionisti coraggiosi, 

coinvolti, consapevoli, impegnati, coerenti con il mandato 

assunto, per dare ai nostri infermieri  ascolto, quando è possibile 

risposte, attenzione a quanto essi  vivono nel quotidiano e 

sostegno per quello essi pensano sia il loro futuro,  mettendo a 

disposizione le conoscenze e l’esperienza personale e 

professionale e un “pezzo” del loro tempo libero, pezzo che 

diventa sempre più allargato ed impegnativo. 

 

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se 

non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno” 

Madre Teresa 

 

           

La Presidente Collegio IPASVI della Provincia di Cuneo 

Laura Barbotto  
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