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 Assemblea Ordinaria Annuale      
               degli Iscritti  
 
      Collegio IPASVI della   
         Provincia di Cuneo 
            Via Bassignano n. 65 
  
            Sala Formazione 
                    
        “Crisi” : pericolo, opportunità. 
                                                                                                                 
             Antica Cina                                                                  
 

Relazione della Presidente   -  19 marzo 2013 
 

Cari colleghi,  
A poche giorni dalla campagna elettorale e dalle recenti elezioni 
politiche che hanno visto si, l’elezione della nostra Presidente 
Nazionale Annalisa Silvestro  insieme con altri 3 infermieri alla Camera 
e al Senato della nostra Repubblica, ma che hanno delineato un quadro 
di grande difficoltà governativa che sicuramente ci lascia tutti perplessi 
e preoccupati in un clima di incertezza rispetto al pensare al futuro. 
Alla nostra Presidente e agli altri infermieri neo eletti, vanno i nostri 
auguri  che la loro presenza nelle  alte istituzioni politiche sia un 
contributo efficace per la nostra famiglia professionale. 
Se dovesse succedere comunque che si riesca a fare un governo…., 
dovrà  accrescere la nostra attenzione di professionisti sanitari per la 
politica perché interessati a comprendere se e quanto delle questioni 
sulle quali stavamo discutendo negli ultimi mesi del 2012, è 
rintracciabile nelle proposte e nei programmi per la Sanità di coloro che 
si sono dimostrati interessati a conquistare la nostra fiducia di elettori. 
Quando parlo  “di questioni sulle quali stavamo discutendo” mi 
riferisco in particolare al dibattito avviato su più tavoli (nazionali e 
locali) sui possibili cambiamenti dell’attuale sistema di cure e sul ruolo 
che gli infermieri dovrebbero/potrebbero assumere in tal senso a fronte 
della riduzione delle risorse disponibili per i servizi sanitari e socio-
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sanitari (a causa della crisi economica), della crescente richiesta di 
assistenza sul territorio (in relazione al quadro demografico ed 
epidemiologico prospettato dagli esperti per il breve e medio periodo) e 
della conseguente complessiva organizzazione della rete dei servizi 
(ospedali, territorio e cure intermedie)A fronte di un contesto  nel quale 
si verificano in modo simultaneo eventi , che presi singolarmente 
sarebbero stati meno potenti che nella loro fortuita combinazione.  
Una  situazione che rischia di travolgere e stravolgere il sistema se non 
governata, che chiede ai professionisti di cambiare e alla politica una 
visione di insieme, una progettualità a breve ma anche a lungo termine, 
un pensiero complesso che, in caso di crisi come ora, non tenti di 
risolvere i problemi solo con il rigore, cioè con i sacrifici imposti “ a chi 
esprime uno scarso potere lobbistico piuttosto che alle corporazioni più 
forti che fino ad ora hanno perseguito nelle organizzazioni sanitarie 
interessi economici e di parte” 
Quando parlo di “rigore e sacrifici imposti” mi riferisco in particolare ai 
dati sulla costante riduzione del personale infermieristico, sul blocco del 
turnover, sul non rinnovo dei contratti a tempo determinato o il mancato 
pagamento degli stipendi che da qualche anno si registrano sul territorio 
nazionale nonostante dai sondaggi emerga che nel nostro Paese ci sono 
3,7 medici attivi ogni 1.000 abitanti e 6,3 infermieri “dati che mostrano 
una sovrabbondanza di medici e una carenza di infermieri, che ha come 
risultato un’allocazione inefficace delle risorse” (Rapporto OCSE 2012) 
Problema questo della relazione interprofessionale che non è solo di 
numeri ma culturale. I numeri sono la conseguenza del modo con cui si 
leggono e si affrontano i bisogni di salute, di come si costruisce 
l’offerta di servizi per rispondere a quei bisogni, di come si identificano 
le competenze e quindi i professionisti necessari per rispondere a quei 
bisogni. 
Ogni paese ha evidentemente la sua storia e la storia della sanità italiana 
la conosciamo. Ora però bisogna cambiare, non tanto perché ce lo 
chiede l’Europa e il Mondo ma perché il contesto, le situazioni di cui 
sopra, ce lo impongono. 
Gli infermieri testimoniano con forza la consapevolezza e l’impegno 
della categoria verso un cambiamento, sperando che anche i politici 
riconoscano questo cambiamento ineludibile, ma sono anche consci 
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della grande difficoltà a rompere schemi e consuetudini anche 
all’interno del nostro gruppo professionale (perché non tutti siamo 
pronti e desiderosi di cambiare), nella relazione con gli altri 
professionisti per “passare dalla collaborazione alla cooperazione e, non 
ultimo, nel mantenere alto il confronto, come professionisti, con i 
rappresentanti politici (per rompere la relazione portatori di voti in 
cambio di favori). 
In questo inizio di anno nuovo, il Consiglio Direttivo dell’Ipasvi di 
Cuneo e gli iscritti  che si riconoscono nell’articolo 47 del C.D. 
“L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad 
orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di 
garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’utilizzo equo ed 
appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale”, 
non possono non  essersi sentiti impegnati a promuovere e sostenere i 
candidati le cui proposte per la Sanità tenevano conto delle direzioni di 
cambiamento che come infermieri si ritiene le più appropriate per 
rispondere ai bisogni di salute dei cittadini nel contesto attuale. 
 
 
 
 
Che fare dunque? 

  Rivedere il sistema organizzativo e intervenire immediatamente, 
priorità alla professione infermieristica dunque  Farsi portavoce delle esigenze professionali, comprendendo 
questo anche il documento sulle competenze 
avanzate/specifiche.  Conoscere e vivere i temi caldi  Rendere la politica partecipe dei reali bisogni assistenziali e di 
salute  Orientare la politica dal proscenio, non più dalle quinte. 
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I temi caldi: 
- Riforma degli Ordini  e DDL OMNIBUS 
- Ordini ed albi delle professioni sanitarie 
- Biotestamento 
- Riforma della Psichiatria 
- Diritti della Partoriente 
- Responsabilità professionale 
- Assistenza disabili senza supporto familiare 
- Riordino del Servizio Farmaceutico 
- Unità pazienti cerebrolesi 
- Emergenza randagismo 
- Fondo per la non autosufficienza 
- Tutela danni da tabacco 

 
 

Dopo questa premessa  che vuole delineare la criticità 
generale del sistema  paese/salute cercherò di illustrare le 
attività svolte, gli impegni assunti  nell’anno 2012 e  i 
programmi del 2013. 

 
 

Il nostro Collegio conta al 31.12.2012: 
 
Assistenti sanitari 74 
Infermieri professionali 3853 
Infermieri professionali comunitari 188 
Infermieri professionali 
extracomunitari 

85 

Vigilatrici d’infanzia 136 
Vigilatrici d’infanzia comunitarie 2 
Totale 4338 
Nuovi iscritti 147 
Trasferiti 28 
Trasferiti al altri collegi 8 
Deceduti 1 
Dimissioni volontarie 46 
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Tentando di fare una  sintesi delle attività del Collegio Ipasvi nell’anno 
passato voglio ricordare: 
 
AMMINISTRAZIONE ED AFFARI GENERALI:  Sistemazione e l’avvio dell’attività istituzionale e formativa 

nella/della nuova sede che ci ha visti ancora molto impegnati per 
la parte strutturale, funzionamento impianto di riscaldamento, 
raffreddamento  e della sicurezza dello stabile  Attivazione  delle nuove  linee telefoniche e  adeguamento del 
centralino in seguito al cambiamento del gestore.  Messa a punto della Rete informatica con l’acquisizione di un 
nuovo PC e di un punto rete nell’aula di formazione  Acquisto, messa in opera e gestione dell’ impianto audiovisivo 
per aula formazione  La  normale attività dell’ufficio di segreteria nell’ultimo anno ha 
gestito circa: 
-  n  3.286 note di corrispondenza a protocollo più le note che 

non necessitano di protocollo. 
- N.  13 verbali del Consiglio Direttivo 
- N. 273  Atti deliberativi 
- Consultazioni telefoniche e  gestione degli accessi diretti con 

una media di trenta al dì 
- Monitoraggio e gestione della posta elettronica certificata  (PEC) 
- La tenuta sotto controllo degli albi professionali degli 

infermieri e 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 marchio. 

- Monitoraggio e gestione della copertura assicurativa  e 
consulenza nelle nuove forme assicurative (patrimoniale ed 
infortunio) per n. 103 interventi 

- Gestione dell’archivio della corrispondenza in entrata ed in 
uscita,  aggiornamento dei fascicoli personali degli iscritti 
con particolare attenzione alla tutela dei dati. 
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ORGANI DI GOVERNO: 
 
Consigli Direttivi        13 
Riunione delle cariche 
(Presidente, vicepresidente, 
Segretario e tesoriere 

         4 

Consigli Nazionali Federazione 
Nazionale  

         5 

Riunioni del Coordinamento 
Regionale 

       16 

Riunioni Commissioni Formazione:         n. 15 
                                       legale                        4 
                                       sito                          10  
                                       Libera Professione    5 
                                       Forense                     5 
  

 

 
- Un’indagine descrittiva sull’analisi delle competenze 

specifiche/avanzate degli operatori infermieri della provincia di 
Cuneo inviata a tutti gli infermieri per la quale abbiamo ottenuto 
400 risposte. 

- Un’indagine sui bisogni formativi dell’intera popolazione 
infermieristica  nella nostra provincia, inviata a tutti gli operatori 
per la quale abbiamo ottenuto 367 risposte. 

- Un’indagine sulla situazione occupazionale dei colleghi neolaureati 
negli anni 2011-2012.2013 in previsione di poter intervenire a 
livello politico regionale e/o locale.        Su 387 questionari inviati 
abbiamo avuto la risposta di 213 infermieri  
Incontro a febbraio 2012  con i rappresentanti dell’ENPAPI  aperto 
ai liberi professionisti  con la possibilità di essere ascoltati e di 
chiarire alcune posizioni incerte dei nostri iscritti. La collaborazione 
con Enpapi, sia telefonica, sia email è stata molto intensa ed ha 
richiesto molto del nostro tempo dedicato 
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- Il perfezionamento e la definizione degli impegni e delle 
responsabilità rispetto all’aggiornamento del sito: 

 Iscritti new letter: 1.061  – 
  registrati 297 – 
 Visite totali 15.524 con una media di 1260 al mese  
 Pagine visualizzate70.558  con una media di 5879 pagine visitate al 

mese.  
Ci siamo concentrati su una comunicazione monodirezionale, dal 
Collegio verso l’esterno con lo scopo di organizzare e rendere 
facilmente fruibili agli iscritti e ai cittadini le informazioni in nostro 
possesso. Successivamente la comunicazione dovrebbe diventare 
bidirezionale, e per quanto possibile, interattiva, l’utente non più 
fruitore passivo, ma potrà attivamente comunicare attraverso il sito 
facendo proposte e segnalazioni, fornendo documentazione o, nel caso 
degli iscritti al Collegio, aggiornando la propria scheda personale 
piuttosto che ottenere quei servizi che un tempo richiedevano all’iscritto 
il recarsi presso i nostri uffici.  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  Consulenze dalla commercialista  in vista di richieste di  inizio 
libera professione, una volta in seduta plenaria e 
individualmente per un n. di 6 casi  La Commissione Formazione, Ricerca, Biblioteca e Riviste ha 
promosso un’attività formativa, approvata dal Consiglio 
Direttivo,  che ha visto la partecipazione degli iscritti a   70 gg 
formative  svolte direttamente dal Collegio Ipasvi, altre in 
collaborazione con altri organismi, altre ancora con l’ASL CN 1  
per un totale di crediti distribuiti di n. 18.950. 
 Inoltre  hanno partecipato alla formazione FAD sui corsi 
AUDIT, SECURE, APPROPRIATEZZA.  N. 2169 infermieri 
per n. 32.535 crediti .  La commissione Infermieri forensi ha incontrato gli iscritti che 
ne hanno fatto richiesta e si è documentata su tutte le situazioni 
a sfondo legale che arrivano al Collegio. Il Collegio di Cuneo ha 
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promosso e  nominato una infermiera forense come  CTU al 
Tribunale di Saluzzo.  La  Commissione infermieri stranieri  ha svolto n. 3 prove 
d’esame con n. 11  Candidati di cui n 10. comunitari e n. 1  
extracomunitario.   I candidati che lo hanno desiderato hanno avuto accesso 
gratuito a lezioni di italiano tutti i giovedì con una insegnante 
volontaria di lingua italiana.  La Commissione legale ha  selezionato 65  richieste degli iscritti 
riguardanti l’esercizio professionale e ha coadiuvato la legale  
nelle risposte.  La commissione  Libera Professione ha continuato il lavoro 
intrapreso nell’anno precedente . 
 
 
La Presidente : 
  Ha risposto da marzo ad 31 dicembre 2012  a quesiti telefoni e 
via  email  in un numero approssimativo di  circa  450.  Ha incontrato tutti i neolaureati 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. Il 
dibattito ha portato il gruppo presente a confrontarsi sulla 
difficile situazione del sistema sanitario nazionale e regionale, 
caratterizzato da tagli, “Spending review” riorganizzazioni, 
nuovi modello e sul difficile inserimento nel mondo del lavoro.  Ha partecipato a:  
-  n. 5 Consigli Nazionale della Federazione 
-  Seminari della Federazione insieme con alcuni Consiglieri 
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-  n. 16 riunioni di Coordinamento regionale a Torino  ed ha 
svolto per tutto l’anno 2012 le funzioni di Segretaria del 
Coordinamento. 

-  n. 21 incontri  di tipo istituzionale presso Enti, 
Associazioni, Aziende Sanitarie, con relazioni o 
moderazioni.  Ha fatto parte dei lavori delle Commissioni per dare supporto 

informativo, organizzativo affinchè le Commissioni possano 
avere tutti gli elementi  utile  al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  In ultimo il Coordinamento Regionale ha impegnato 
notevolmente la Presidente e di conseguenza anche il Consiglio 
Direttivo, ma ha anche dato l’opportunità di fare progetti 
insieme e condividere in modo omogeneo alcune tematiche: 
- Le modalità di iscrizione dei nuovi professionisti nazionali, 

comunitari o extracomunitari 
- Un progetto che ha visto coinvolta l’ASL CN 1 sul BPCO. 
- Ora, un progetto di “conoscenza e controllo” sulla possibilità 

occupazionale dei neolaureati. 
 
 
 

Programma 2013 
Per  delineare un programma delle attività per il 2013, è 
necessario tenere bene in conto il contesto nel quale viviamo che 
vede una fase particolarmente complessa, irto di difficoltà per il 
sistema formativo, sociale e sanitario. 
Il Collegio di Cuneo, pur muovendosi con prudenza intende 
programmare le seguenti attività e impegni:  Il Collegio Ipasvi di Cuneo a gennaio 2013   è diventato 
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 



 12 

gestione di una pubblica amministrazione, la formazione riveste 
una parte, se pur importante delle funzioni istituzionali di un 
ordine. 
L’accreditamento regionale ECM prevede 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,  
bisognerà tenere in conto,  quindi oltre   all’impegno delle 
figure sopra definite, anche un aumento dei costi ed un 
aumento in termini di lavoro amministrativo. Sarà anche 
possibile ampliare l’area dee progettisti introducendo nuovi 
professionisti iscritti che presentino competenze in ambito 
formativo e disponibilità.  
Al termine , i progettisti vi illustreranno il programma 
formativo per l’anno 2013.   Nel primo semestre 2013 verranno conclusi i lavori per la nuova 

gestione dello spazio “biblioteca e Riviste” che vedrà la 
consultazione degli elenchi sul sito.  Inoltre, sempre nel primo semestre verranno ultimati i lavori per 
la definizione dell’inventario dei beni del Collegio Ipasvi di 
Cuneo, a cura del tesoriere e della consigliera Marchisio.  le infermiere forensi della nostra rete hanno avuto il mandato 
dalla Commissione Legale di preparare articoli su quelle che 
sono e saranno le tematiche giuridico/professionali  comuni al 
mondo infermieristico, alle quali seguirà  la pubblicazione sul 
sito. Continuerà naturalmente da parte loro la presa visione  dei 
quesiti richiesti al Collegio.   E’ in fase di programmazione una nuova Commissione, che 
potrà essere composta  da  infermieri giovani e disponibili,  
neolaureati  per poter dare voce e tentare di risolvere, quando 
possibile,  alcune situazioni difficili nelle quali si trovano ad 
affrontare il mondo del lavoro, ma anche per poter dare loro 
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l’opportunità di mettere a frutto i loro saperi  a disposizione di 
tutti gli iscritti.  Le altre Commissioni continueranno quanto definito in sede di 
assemblea 2012 nel programma triennale.  La Presidente, il tesoriere e la segreteria amministrativa saranno 
notevolmente impegnati sul nuovo regolamento di contabilità .  Il Consiglio Direttivo sarà impegnato a tenere alta l’attenzione 
su  tutti i punti caldi precedentemente elencati e su tutto quanto 
sarà materia riguardante la nostra professione.  Oltre all’attività istituzionale quotidiana, sarà importante curare i 
rapporti con la Federazione Nazionale, con il Coordinamento 
Regionale, con enti, associazioni, con politici, con le OO.SS,  
con altri Ordini ed Associazioni professionali, per poter essere 
interlocutori nelle situazioni che riguardano la sanità e la salute 
delle persone.  E’ in previsione l’apertura di uno spazio di consulenza con un 
Consulente del lavoro che possa essere di aiuto in tutte quelle 
situazioni non così chiare che vengono proposte  dal mercato del 
lavoro.  Per il 2013 il Coordinamento Regionale ha formalizzato un 
progetto di lavoro finanziato dalla Federazione Nazionale sul 
tema: Il processo disciplinare rivolto ai Consiglieri dei Consigli 
Direttivi del Piemonte. Da questo lavoro dovrebbero nascere 
delle linee guida per lo svolgimento dell’attività disciplinare dei 
Collegi che rappresenta uno dei punti importanti ed 
irrinunciabile del mandato del Collegio. 
Mi è gradita l’occasione per salutarvi tutti, per essere 
intervenuti, per ringraziare i consiglieri,  i colleghi che hanno 
aderito alla “rete”,  le amministrative, con l’augurio di avervi 
tutti sempre più presenti  sui temi che riguardano la professione 
per passare dalla fase del “ma che cosa fa il Collegio” a quella 
di essere dentro al Collegio…… 
            

La Presidente Collegio IPASVI della Provincia di Cuneo 
Laura Barbotto  
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