
Cari colleghi,

siamo  felici  di  ritrovarvi  in  questo  nostro  consueto  e  importante  appuntamento  che 
caratterizza la nostra vita istituzionale e che, in questi anni, si è sempre più dimostrato una 
fervida occasione di crescita, di incontro-confronto, di riflessione. 
E’ questo il momento di “tirare le fila” e rispondere delle attività svolte per il funzionamento 
efficace dell’Ente.  Il  Consiglio  Direttivo  è impegnato costantemente nella  revisione dei 
processi organizzativi  interni per rendere operative le decisioni, le strategie e le attività 
programmate. Ciò è possibile grazie a un lavoro di squadra che sempre più si avvale non 
solo del prezioso contributo del personale amministrativo e dei consulenti, ma anche della 
crescente collaborazione dei singoli colleghi.

Riteniamo importante effettuare alcuni  richiami al  quadro programmatico triennale e al 
contesto politico e socio economico in cui si  muove e con cui si confronta il  Consiglio 
Direttivo per rappresentare concretamente le istanze professionali dei 23mila colleghi delle  
tre provincie. I cittadini hanno la necessità di avere certezza di un Sistema Sanitario che 
risponda ai bisogni socio sanitari nel rispetto dei LEA, ma anche gli operatori del comparto 
si  trovano  nella  critica  interfaccia  tra  le  strutture  e gli  stessi  cittadini:  stanno da mesi 
vivendo  con  ansia,  da  una  parte,  carichi  di  lavoro  eccessivi  e,  dall’altra  parte,  una 
situazione di disoccupazione, in particolare tra i giovani neolaureati, e di incertezza sul 
futuro occupazionale.

Prima di entrare nel merito delle attività del 2013 si vogliono ripercorrere le azioni e gli 
avvenimenti che  hanno  caratterizzato  nello  scorso  anno  lo  scenario  professionale, 
seguendo tre chiavi di lettura: 

 area politico-istituzionale

 area della formazione e della ricerca

 area dei servizi

AREA POLITICO ISTITUZIONALE
1. Quelli appena trascorsi sono stati dodici mesi intensi e difficili, segnati da una nuova e 
preoccupante  “emergenza  infermieristica”.  Questa  però  è  un’emergenza  dai  caratteri 
anomali perché deriva dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulle Disposizioni urgenti per  
la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,  la  cosiddetta 
“spending review”. Importanti sono state e sono tutt’ora le misure di contenimento della 
spesa  incidenti  sul  sistema  sanitario.  La  perdita  dei  posti  di  lavoro  per  il  personale 
infermieristico e di supporto, i tagli alla spesa di beni e servizi di primaria importanza per 
l’assistenza infermieristica minano la sicurezza e la qualità dei servizi erogati non potendo 
dare una risposta qualificata ai bisogni delle persone assistite. 
In  questo  contesto  il  Collegio  rappresenta  un  punto  di  riferimento  per  la  comunità 
professionale, anche nel sostenere i colleghi che sempre più cercano lavoro all'estero: ne 
è  testimonianza  l’aumento  dei  certificati  rilasciati  di  “good  standing",  il  passaporto 
professionale per lavorare fuori dall'Italia.

2.  Le  aziende  ospedaliere  non  solo  devono  affrontare  questa  anomala  carenza 
infermieristica, ma devono anche fare i conti con l’invecchiamento degli infermieri che ha 
alla sua base la recente riforma previdenziale “Fornero”. 
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Questo  andamento  demografico  della  professione  infermieristica  porterà  inevitabili 
ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e rende oggi necessario elaborare strategie 
per pianificare l’utilizzo ottimale del personale “senior”. 

3. Anche dal decreto Balduzzi la professione infermieristica si aspettava molto di più sia in 
termini di contenuto che di valorizzazione del contributo che la professione può dare nel 
processo di miglioramento delle cure primarie e della qualità dell’assistenza territoriale,  
anche  sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dal  Ministro  alla  comunità  professionale  in 
occasione del Congresso Nazionale IPASVI di Bologna 2012.
E’  proprio  contro  questi  “tagli  lineari”  della  spesa  sanitaria,  che  non  guardano  alla 
centralità  della  persona con i  suoi  bisogni  di  salute,  soprattutto  in  un momento in  cui  
aumenta la domanda legata alle variazioni epidemiologiche, all’aumento della cronicità e 
della complessità assistenziale, e proprio per questi motivi che abbiamo voluto esprimere 
vicinanza e sostegno alla manifestazione del 27 ottobre scorso a Roma insieme a diversi 
Collegi  d’Italia.  Con  questa  nostra  adesione,  abbiamo  voluto  rendere  evidenza  delle 
difficoltà degli infermieri a mantenere fede ai principi professionali, etici e deontologici che 
da sempre hanno caratterizzato il  nostro agire  e il  nostro essere.  Siamo orgogliosi  di  
questa partecipazione perché gli  obiettivi  che la sostenevano erano condivisi  non solo 
dalle diverse categorie delle professioni sanitarie ma anche da numerose associazioni di 
cittadini.

4. Sin  dall’inizio  delle  prime avvisaglie  di  dissesto  finanziario  il  Consiglio  Direttivo  ha 
seguito  con attenzione l'evoluzione della  vicenda dell’ospedale San Raffaele,  esempio 
significativo dell’indirizzo economico finanziario imposto alla sanità sia pubblica che privata 
con  ricadute  inevitabili  sui  livelli  d’assistenza  e  occupazionali.  Questa  struttura  è  da 
sempre vanto  della  sanità  italiana e  lombarda,  pertanto  è fondamentale monitorare  la 
situazione al  fine  di  tutelare  il  patrimonio  professionale  degli  infermieri  e  il  know how 
dell’Ente, nell’interesse di un’utenza proveniente da tutte le regioni italiane.

5.  Ulteriori  iniziative  sono  state  promosse  dal  Consiglio  Direttivo,  volte  a  contrastare 
l’esercizio  abusivo  della  professione con azioni  di  sensibilizzazione sulla  obbligatorietà 
dell’iscrizione e in particolare del requisito del domicilio professionale. Si è proceduto con 
lettera inviata ai direttori generali,  dirigenti  Ditra/Sitra, responsabili  Servizi  infermieristici  
chiedendo l’accertamento dell’iscrizione all’albo. Questa iniziativa, fortemente voluta, non 
va vista solo come una risposta a un preciso dettato normativo, ma è prevista anche dagli 
standard Joint Commission International.

6.  E’  altresì  importante  segnalare  che  non  è  più  rinviabile  la  riforma  ordinistica  delle 
professioni  sanitarie  avviata  con  la  legge  43  del  2006.  In  questa  attesa  riforma  la 
professione vede, oltre alla valorizzazione del proprio ruolo sociale, la necessità di non 
essere confusa con i numerosi abusivi per una maggiore tutela del cittadino. 
In  merito  a  quanto  sopra  il  Ministro  Balduzzi  aveva  assunto  un  preciso  impegno, 
intervenendo al 16° Congresso IPASVI della primavera scorsa a Bologna, sottolineando 
anche la “giusta valorizzazione anche sotto il profilo contrattuale”.

I rapporti con l’università e la formazione
Nella  rete  di  collaborazione  con  le  istituzioni  accademiche,  il  Collegio,  quale 
rappresentante istituzionale della professione, prosegue la collaborazione con gli Atenei 
delle nostre province: l’Università degli Studi di Milano, di Milano-Bicocca e Vita e Salute 
San Raffaele.
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Si è continuato nell’impegno a garanzia del conseguimento dei titoli  abilitanti l’esercizio 
professionale  per  le  tre  professioni  afferenti  all’Albo  attraverso  la  designazione  dei  
rappresentanti per le commissioni degli esami finali di laurea. 

Abbiamo partecipato a 11 sedute presso l’Università degli studi di Milano per la laurea di  
Infermiere,  4  all’Università  Milano Bicocca e 4 sedute all’Università  Vita  e Salute San 
Raffaele. Inoltre si è presenziato a 2 commissioni di laurea per assistente Sanitario e a 4 
commissioni di Laurea per Infermiere Pediatrico.

Numerose  le  iniziative  con  le  istituzioni  accademiche,  la  collaborazione  e  l’attività  di 
docenza ai Master di I livello:

 nelle  funzioni di coordinamento presso la IULM (Libera Università di  Lingue e 
comunicazione);

 in  Infermieristica  e  Ostetricia  Legale  e  Forense con  la  sezione  di  Medicina 
Legale dell’Università degli Studi di Milano;

 in cure palliative al termine della vita con l’Università degli Studi di Milano.

I rapporti con i media e la comunicazione
Sempre di più si è voluto collaborare con i media, con conferenze stampa, interviste e 
dichiarazioni   pubblicate da diverse testate a tiratura regionale, nazionale e online per 
diffondere fatti, opinioni e posizioni del collegio rispetto a temi attinenti la professione.
Abbiamo utilizzato il  sito  Internet  perché strumento per una informazione immediata e 
puntuale.
Un indicatore importante di valutazione della efficacia dei servizi e dell’attività del sito è 
relativo al numero delle visite dello stesso che contano 87.854 accessi.

Il  fatto  che  il  nostro  sito  sia  uno  strumento  di  dialogo  è  evidente  dalle  iscrizioni  alla 
Newsletter, alla quale si sono registrati in 6.825 colleghi.

AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
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La  ricerca  clinica  in  ambito  infermieristico  è  il  volano  della  professione  poiché  è 
precondizione della nostra crescita. In questi anni il Collegio sempre più si è impegnato in  
questo ambito e nel 2012 ha portato a conclusione la ricerca multicentrica di prevalenza 
sull’utilizzo  della  contenzione  fisica  nelle  aziende  ospedaliere  e  nelle  RSA,  ricerca 
effettuata in partnership con i Collegi di Aosta e Brescia e frutto di un lavoro sinergico che 
ha coinvolto molti colleghi delle strutture interessate.
E’ per noi importante rendervi partecipi della soddisfazione nel vedere pubblicato il lavoro  
di  ricerca  sulla  rivista  “L’infermiere”,  n.  2/2012,  della  Federazione  Nazionale  Collegi 
IPASVI. 

Successivamente, sempre con i tre Collegi sopra citati, si è avviata la ricerca qualitativa in 
corso di pubblicazione condotta tramite focus group sull’utilizzo della contenzione fisica 
nelle strutture socio sanitarie.

Nella seconda fase della ricerca, Il Comitato Scientifico, ha elaborato il documento “Buone 
prassi”, degli interventi per la riduzione della contenzione, pratica che risulta essere diffusa 
e priva di forti evidenze, affinché il ricorso alla contenzione fisica sia veramente “evento 
eccezionale e straordinario” come definito dall’art. 30 del Codice deontologico. 

In  considerazione dell’invecchiamento della  popolazione infermieristica e delle  ricadute 
della “Riforma Fornero”, si è attivata una ricerca in collaborazione con il  Dipartimento di 
Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università di Milano, per indagare i fattori di stress e di 
benessere organizzativo nelle realtà socio sanitarie locali.

In  ambito  formativo,  tempestivo  è  risultato  il  coinvolgimento  della  componente 
professionale interprovinciale e regionale tramite gruppi di lavoro, finalizzato al costante 
presidio e partecipazione attiva a livello nazionale per l’implementazione della bozza di 
accordo  recante  la  ridefinizione  e  l’implementazione  delle  competenze  e  delle 
responsabilità professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico. 

Il  Collegio  ha  rinnovato  l’esperienza del  viaggio  studio  a  Londra  che ha permesso di  
comprendere il mondo del nursing d’oltremanica. Gli incontri organizzati hanno riscosso 
molto interesse nei partecipanti. Si è avuto modo di visitare il Royal College, organismo 
che  ha  una  funzione  di  rappresentanza  professionale  ed  inoltre  ha  autonomia  per 
l’accreditamento di tutti gli eventi formativi. 

Le collaborazioni e i progetti
Nell’anno 2012 il Consiglio Direttivo ha attivato diverse collaborazioni con alcune istituzioni  
universitarie per la realizzazione di progetti di ricerca:

 Si è portata a conclusione l’ultima edizione del Master di I° livello in Infermieristica e 
Ostetricia Legale e Forense che in questi anni ha suscitato grande interesse fra gli  
iscritti  come  dimostrato  dall’ampia  adesione  alle  selezioni.  Inoltre  il  Collegio 
continua, in collaborazione con l’Associazione Infolef, a sostenere e diffondere la 
cultura legale e forense.

 Si  è  promosso  in  collaborazione  con  la  Facoltà  di  Psicologia  dell’Università 
Cattolica  e  il  patrocinato  dall’Associazione  italiana  degli  Psicologi  il  “2°  Global 
Congress for Qualitative Health Research”: un convegno internazionale, dedicato al 
contributo che può fornire la ricerca qualitativa multidisciplinare al  miglioramento 
delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  alla  promozione  della  salute  e  del 
benessere.  Nell’ambito  del  congresso  il  Consiglio  Direttivo  ha  organizzato  una 
sessione dedicata alla promozione della salute con dei contributi scientifici riferiti 
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alla  ricerca  sulla  contenzione  ed  è  stata  l’occasione  per  organizzare  presso  la 
nostra sede una conferenza sul tema delle cadute con la professoressa Morse, 
infermiera,  PhD,  professore  dell’University  of  Utah  College  of  Nursing  (USA)  e 
professore emerito dell’Università di Alberta (Canada). L’incontro ci ha permesso di 
confrontarci con la collega su aspetti fondamentali per la qualità dell’assistenza: la 
prevenzione delle cadute nelle persone adulte fragili; la valutazione del potenziale 
rischio di caduta attraverso metodi e strumenti validati; la sicurezza dell’assistito e 
dell’operatore;  la  contenzione  quale  metodica  preventiva  e  la  responsabilità 
dell’equipe. Morse è nota nella professione per essere “l’inventore” della scala di 
valutazione  che  porta  il  suo  nome (Morse  Fall  Scale),  validata  in  letteratura  e 
indicata in documenti recenti, sia nazionali che della Regione Lombardia, come uno 
degli strumenti di cui le strutture sanitarie devono dotarsi per la presa in carico della 
persona assistita1.

 Si è contribuito al  progetto di costituzione della Sezione del “Comitato Infermieri 
Dirigenti, Società Scientifica” della Regione Lombardia dove gli Infermieri Dirigenti 
possono  confrontarsi,  dibattere,  discutere,  condividere  e  “far  girare”  le  tante 
esperienze realizzate in ambito organizzativo-gestionale,  formativo,  della ricerca, 
della qualità e dello sviluppo professionale. 

 Si è costituito un gruppo di studio finalizzato a rendere più “spendibili” nella pratica 
professionale i dettami del nuovo Codice Deontologico attraverso la produzione di 
una serie  di  esemplificazioni,  sotto  forma di  casi/fattispecie descritte,  relative  ai 
contenuti  dei  singoli  articoli  e  analizzati  attraverso il  metodo della  narrazione.  Il  
progetto  prevede l’organizzazione di  focus group presso le  Aziende Sanitarie  e 
Ospedaliere che hanno dato e daranno anche per il 2013 la loro disponibilità. 

 In collaborazione con il Coordinamento dei Collegi Lombardi è stato organizzato un 
convegno  al  Circolo  della  Stampa  al  quale  ha  partecipato  la  collega  dell’ICN 
Ferguson  che  ha  tenuto  un  intervento  di  elevato  spessore  sottolineando 
l’importanza per gli infermieri di essere protagonisti nella politica sanitaria. Abbiamo 
avuto  riscontro  che  la  nostra  mission  è  in  sintonia  con  quanto  proposto  e  ha 
confermato la validità delle nostre azioni nel ricercare e mantenere i confronti con le 
diverse realtà internazionali.

 In occasione della Giornata universale dei diritti dell’infanzia sono stati organizzati, 
con il  patrocinio dell’Unicef,  due eventi  dedicati  ai  bambini in una full-immersion 
sull’emergenza  pediatrica.  Uno  dedicato  ai  professionisti  chiamati  a  gestire  il 
bambino in situazioni critiche, l’altro evento rivolto invece alle famiglie: a genitori, 
nonni  e  babysitter  spesso impreparati;  si  è  posto l’accento  sulla  sicurezza e la 
prevenzione delle più diverse situazioni che possono rappresentare un potenziale 
pericolo.

Formazione eventi ECM e Nursing FAD

1 Ministero della Salute. Osservatorio Nazionale sugli eventi sentinella. Protocollo per il monitoraggio degli 
eventi sentinella. Evento n° 9: Morte o grave danno per caduta di paziente” Marzo 2008; Mappatura del 
rischio. Sistema sanitario regionale Regione Lombardia Direzione Generale Sanità. 6° edizione . Sezione 2: 
cadute – Marzo 2010; D.G.R. N° 7295 DEL 22/07/2010 Regione Lombardia: “Linee di indirizzo e requisiti 
minimi regionali per l’implementazione di un sistema per la prevenzione e la gestione del rischio caduta del 
paziente degente in ospedale o in RSA/RSD”
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Nel corso del 2012 non è stato necessario calendarizzare corsi per gli infermieri stranieri  
comunitari  ed  extra  UE  in  quanto  gli  stessi  hanno  trovato  il  testo  “Professione 
infermieristica  in  Italia  –  Manuale  per  l’apprendimento  della  lingua  e  per  l’esercizio  
professionale”  esaustivo di  tutte le informazioni  e degli  esercizi  preparatori  all’esami di 
idoneità all’esercizio professionale.

Sono state realizzate 11 commissioni d’esame che hanno visto la partecipazione di 182 
infermieri, di cui 67 hanno ricevuto l’idoneità all’esercizio della professione e di questi 58 si 
sono iscritti al nostro Collegio.

Infine abbiamo risposto ai bisogni formativi espressi dagli iscritti realizzando 73 corsi di cui  
71 residenziali e 2 di formazione sul campo che hanno visto la partecipazione effettiva di 
1.754  professionisti  di  cui  numerosi  provenienti  da  altri  Collegi,  con  l’erogazione 
complessiva di circa 20.000 crediti ECM/CPD.

I  questionari  di  customer  satisfaction attestano  gradimento  per  quanto  attiene  alla 
rilevanza degli argomenti trattati, la qualità educativa e la loro l’utilità apprezzata da circa il  

95% dei partecipanti.

Si  è  continuata  la  collaborazione  con 
Zadig Srl per la formazione a distanza 
su  casi  clinici:  al  31  dicembre 2012 a 
livello  nazionale  si  è  registrata  la 
partecipazione  al  programma di  3.348 
utenti, di cui 3.000 iscritti al Collegio di 
Milano-Lodi-Monza e Brianza.

                           ANNO 2012
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TOTALE PARTECIPANTI 

CORSI 5.102
TOTALE CREDITI 

EROGATI  114.000



   
Distribuzione dei partecipanti per Provincia

7

PROVIN
CE %ISC

R

PARTECIPANT
I

CAPOLUOGO PROVINCIA

Infermier
i

TOT M F
TO
T

M F TOT M F

Milano 61,19
196

8
31
7

165
1

51
2

10
0

41
2

145
6

21
7

123
9

Monza e 
Brianza

13,12 422
…
…

……
…
…

…
…

…
…

……
…
…

……

Lodi 7,25 233 39 194 41 5 36 192 34 158

Infermieri Pediatrici

Milano 76,71 56
…
…

56 25
…
…

25 31
…
…

31

Monza e 
Brianza

10,96 8
…
…

……
…
…

…
…

…
…

……
…
…

……

Lodi 4,11 3
…
…

3 2
…
…

2 1
…
…

1

Assistenti Sanitari

Milano 96 24
…
…

24 5
…
…

5 19
…
…

19



AREA DEI SERVIZI
Il  Consiglio Direttivo nel corso del  2012 ha deliberato complessivamente 828 iscrizioni 
(compresi i trasferimenti), di cui 117 di colleghi non comunitari, 121 di colleghi comunitari e 
590 di colleghi italiani.

Sono stati inoltre accolti 300 trasferimenti da altri Collegi e deliberati 52 trasferimenti ad 
altri Collegi. Infine sono state deliberate 168 cancellazioni, di cui 145 per dimissioni, 11 per 
decesso e 12 per morosità.

Al  31  dicembre  2012  il  nostro  Collegio  annoverava  22.828  scritti,  di  cui  28  doppie 
iscrizioni, così suddivisi:

Italiani: 19.942

Comunitari: 1.495

Non comunitari: 1.363

Le consulenze
Come nostra consuetudine si è garantito un efficiente quanto efficace servizio agli iscritti  
rispondendo a 360° alle loro richieste che abbracciavano tutti i campi della professione 
grazie  all’attività  dei  consiglieri  nonché  avvalendosi,  nelle  situazioni  di  maggiore 
complessità, dei consulenti esterni.
Nel 2012 si è dato riscontro a 120 pareri scritti, ai quali vanno ad aggiungersi circa 209  
pareri telefonici e 86 su appuntamento con i Consiglieri di riferimento rispetto al quesito.
I quesiti relativi al 2012 sono così ripartiti:

 n. 199 di carattere fiscale/libera professione (appuntamenti presso la sede)
 n. 15 di carattere legale
 n. 55 di carattere contrattuale
 n. 50 di carattere professionale

PROCEDIMENTI PENALI - DIFESA COLLEGIO IPASVI

1. lPASVI Milano - Lodi –Monza e Brianza l RACKET FUNERALI 
Difesa del  Collegio,  costituito  parte  civile  nei  confronti  degli  imputati  infermieri   iscritti  
all'Albo di Milano-Lodi – Monza e Brianza.
La costituzione di parte civile ha avuto lo scopo di tutelare l'immagine e il prestigio degli  
infermieri professionali a fronte della pesante campagna mediatica scatenata dalle indagini 
giudiziarie.
Il dibattimento ha impegnato 40 udienze istruttorie, si è concluso con la condanna degli 
infermieri coinvolti per tutti i reati ascrittigli ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, pena sospesa,  
interdizione  dai  pubblici  uffici  per  la  durata  della  pena,  risarcimento  del  danno  non 
patrimoniale al Collegio e liquidazione delle spese di parte civile.
Al  di  là  del  modesto  importo  liquidato  (euro  2.500,00)  la  decisione  ha  il  pregio  di 
riconoscere tutela all'immagine e al prestigio della professione infermieristica, nonché il 
legame del servizio con i diritti dei cittadini.
Il deposito della sentenza è imminente avendo il Tribunale stabilito il termine di 90 giorni 
per il deposito della motivazione.

2. lPASVI Milano – Lodi- Monza e Brianza l Iscritta: 
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Difesa  della  posizione  del  Collegio,  costituito  parte  civile  in  dibattimento  nei 
confronti di persona accusata di abusivo esercizio della professione di infermiera e 
falsificazione della dichiarazione di iscrizione al Collegio.
Dopo ampia istruttoria, il processo si è concluso con la condanna dell'imputata alla 
pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni (in misura 
di 1.500,00 euro) e alla rifusione delle spese a favore del Collegio.

PROCEDIMENTI PENALI - DIFESA DI INFERMIERI ISCRITTI AL 
COLLEGIO

1. Difesa  della  posizione  di  una  iscritta,  costituita  parte  civile  per  il  reato  di 
maltrattamenti contestato da un medico  dell'Ospedale San Gerardo di Monza.
Nel corso del dibattimento, all'esito dell'esame della persona offesa e dell'audizione 
dei testi di accusa, infermieri e tecnici radiologi, il medico in questione ha formulato 
un'offerta transattiva che l’infermiera in questione ha ritenuto di accettare.
La soluzione è stata reputata soddisfacente in considerazione del sostegno ricevuto 
dall’infermiera  nell'ambito  dell'  Azienda  Ospedaliera,  che  ha  adottato  un 
provvedimento  di  allontanamento  del   medico  dal  servizio,  e  per  la  solidarietà 
manifestata dai colleghi nel corso del processo e della significatività dell'offerta da 
parte dell'imputato, quantomeno sul piano morale.
Il processo si è concluso con formula processuale il 14.11.2012.

2. Difesa dell'infermiere, accusato di ingiuria, da un medico dell'Ospedale "G. Salvini" 
di Garbagnate Milanese.
Il P.M., in accoglimento delle nostre difese, ha richiesto l'archiviazione, disposta il  
24.1.2012.

3. Difesa dell’infermiera, condannata in primo grado per omicidio colposo, in relazione 
al decesso di una paziente presso il reparto di chirurgia dell' Istituto Humanitas di  
Rozzano.
In secondo grado la difesa si è articolata in ampi motivi di appello a sostegno della  
estraneità dell'operato dell'infermiera rispetto alle cause del decesso. Il dibattimento 
di secondo grado non è stato fissato ed è maturato il termine di prescrizione.
Il processo si è concluso con sentenza di non luogo a procedere 31.10.2012.
A fronte del proscioglimento della dipendente, l'Istituto Humanitas si è fatto carico 
delle spese dell'appello.

4. Difesa dell’infermiera dipendente, accusata di omicidio colposo in concorso con altri 
infermieri e medici dell'Istituto Europeo di Oncologia, in relazione al decesso di un 
paziente ricoverato nel Reparto di Urologia.
All'esito  delle  indagini  e  dello  svolgimento  di  incidente  probatorio  di  carattere 
medico  legale,  nel  corso  del  quale  il  professionista  ha  nominato  un  proprio 
consulente indicato dal Collegio, il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione.
l denuncianti hanno proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.
Il procedimento è tutt'ora pendente in attesa della fissazione dell'udienza camerale 
di discussione.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - DELIBERATI DAL CONSIGLIO 
DIRETTIVO
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Non è da sottovalutare inoltre l’attività disciplinare volta a tutelare la professione: nel corso 
dello scorso anno è stato comminato il provvedimento disciplinare della sospensione a 2 
iscritti

Gli incontri
Lo scorso anno si sono tenute 26 sedute di Consiglio Direttivo con un impegno medio 
orario di circa 3.5 ore a seduta e sono stati predisposti n.181 Atti Deliberativi.
Un importante indicatore dell’attività di segreteria è il numero dei documenti protocollati sia 
in entrata 2558 sia in uscita 1741, insieme al numero di certificati di iscrizione emessi 6182
Nel corso del 2012 il Coordinamento dei Collegi Lombardi si è riunito 12 Volte.

Area della qualità
Il  SQ,  grazie  alla  collaborazione  di  tutti  i  Consiglieri  e  del  personale  amministrativo, 
mantiene  gli  Standard  previsti  dalla  norma ISO 9001:2008.  Anche  nel  2012  abbiamo 
ricevuto  la  visita  ispettiva  dell’ente  certificatore  esterno  che,  valutati  i  processi,  ha 
rinnovato la certificazione su tutte le aree perché conformi alla norma.
L’area  della  Qualità  riveste  a  nostro  avviso  particolare  interesse,  perché  consente 
un’efficace sinergia  delle  risorse e degli  strumenti  disponibili,  che vanno a potenziare, 
perfezionare e ottimizzare i servizi offerti agli iscritti

LINEE PROGRAMMATICHE 2013
Per il 2013 le linee programmatiche ci vedranno impegnati nel rafforzare l’affermazione del  
valore professionale all’interno della comunità scientifica dedicando massima attenzione 
allo sviluppo professionale in termini di formazione  e  ricerca.  Non va persa di vista la 
situazione generata dalla manovra economica che blocca il turnover e i rinnovi contrattuali 
fino al 2014, situazione che va a minare i livelli di eccellenza del sistema sanitario fino ad  
ora mantenuti grazie alla professionalità e spirito di servizio degli infermieri. 
Manterremo sempre alto l’ impegno a incrementare l’offerta formativa così da fornire input 
per  rendere  possibile  alle  strutture  ospedaliere  lo  sviluppo  di  modelli  organizzativi  
innovativi, riorganizzazione necessaria e non più differibile, considerato l’invecchiamento 
della  popolazione  professionale,  per  rispondere  efficacemente  ai  bisogni  di  salute  del  
cittadino. Le recenti elezioni hanno portato a un nuovo assetto della Regione e sarà un 
nostro  precipuo  impegno  ricercare  un  confronto  per  promuovere  il  superamento  dei 
requisiti  espressi  dalla  DGR  VI/38133  del  1998  sui  requisiti  minimi  organizzativi  di 
accreditamento  e  trovare  sinergie  per  attuare  la  valorizzazione  della  funzione 
infermieristica.

Inoltre  bisogna  sottolineare  la  presenza  di  5  infermieri  al  Parlamento;  finalmente  la 
professione si affranca come soggetto politico e si mette in gioco nelle sedi istituzionali per 
sostenere  idee  e  progetti  innovativi.  Ci  auguriamo che la  professione  possa spingere 
sull’iter della trasformazione dei collegi in ordini e che vengano recepite e sostenute le 
istanze professionali.

E’ con vivo orgoglio che anticipiamo che una nostra consigliera relazionerà portando un 
contributo in ambito storico nell’ambito del tema equità e accesso alle cure al “Congresso 
Internazionale ICN” che si terrà nel mese di maggio a Melbourne (Australia).
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ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI 

Commissione Comunicazione e Relazione esterne ● Referente Giovanni Muttillo
Questa commissione si articola in tre settori specifici, aventi i seguenti obiettivi:

1.   Ufficio stampa: intende ampliare sempre più la diffusione dei comunicati stampa e 
promuovere articoli  sui media in modo da ottenere una maggiore visibilità. Oltre 
all’elaborazione dei comunicati  stampa, si  occuperà altresì della realizzazione di 
brevi testi  informativi  e video da pubblicare sul sito Internet del Collegio e nella 
pagina Facebook che verrà attivata entro la fine dell’anno. Rientra tra gli obiettivi  
del Collegio consolidare l’immagine sociale del professionista infermiere fornendo 
puntuali  informazioni  e  commenti  sull’attualità  di  interesse  professionale  ed 
estendendo la comunicazione anche al cittadino e all’opinione pubblica attraverso i 
media e i social network.

2.   Internet: è in fase di studio la progettazione della pagina Facebook del Collegio con 
news,  informazioni,  video,  novità  e  commenti  a  cura  del  Consiglio  Direttivo  e 
dell’Ufficio  Stampa.  La  pagina  consentirà  il  dialogo  diretto  con  gli  interlocutori  
interessati,  iscritti  e  non,  e  la  diffusione  delle  principali  iniziative  estese  a 
professionisti e cittadini, nonché una vera e propria azione informativa rispetto al 
ruolo e alla professionalità dell’infermiere. 

3.    Rapporti istituzionali: in quest’ambito verrà potenziata la rete di comunicazione con 
le istituzioni.

Commissione infermieristica clinica ● Referente Giuliana Pieraccini
A seguito dello sviluppo del documento sulle competenze promosso dal Ministero della 
Salute si è resa necessaria la costituzione della commissione per dare concreta attuazione 
a progetti previsti in ambiti specialistici.

Commissione Aggiornamento Residenziale-Fad ● Referente Maria Vittoria Madaschi 
La commissione aggiornamento considera tra gli elementi fondanti della propria attività la 
qualità promossa in tutti i settori, tra cui l’aggiornamento professionale. Infatti risulta come 
obiettivo principale il “considerare il processo formativo” un elemento fondamentale della 
“moderna professione infermieristica”.
A  tal  proposito  questa  commissione  lavora  attivamente  poiché  ritiene  che  attraverso 
l’aggiornamento l’infermiere sviluppi e attui tutti i principi scientifici e metodologici derivati  
dalla ricerca e dalle evidenze, al fine di garantire una buona pratica clinica in applicazione 
di quanto sancito dalla norme e dagli studi in campo assistenziale.
Infine lo sviluppo professionale continuo dell’infermiere trova il suo consolidamento nella 
pratica  dell’esercizio  professionale,  impiegando  la  logica  dell’assistenza  attuata  per 
processi,  di  cui  l’infermiere  assume  il  controllo  anche  a  garanzia  della  continuità 
assistenziale.
Il percorso formativo per il 2013 pertanto è programmato per contribuire all’aggiornamento 
e  alla  formazione  continua  degli  iscritti,  promuovendo  convegni,  corsi  di  formazione 
all’interno del programma ECM, basandolo sulla identificazione dei problemi prioritari di  
salute e sulla declinazione delle funzioni infermieristiche. Fornisce inoltre gli strumenti e i 
metodi  per  sviluppare  su  basi  logiche  la  pratica  professionale,  attuata  sempre  più 
dall’assistenza per compiti a quella per processi valutabili.

11



I  corsi  attuati  nel  2013  saranno:  in  area  critica;  corsi  sulla  responsabilità  della  
comunicazione;  corsi  sulla  riforma  pensionistica;  corsi  clinico  manageriali corsi  clinico 
relazionali psicologici; corsi in area pediatrica; corsi di lingua inglese; corsi per la libera 
professione.

Sezione gestione dei processi ECM ● Referente Anna Castaldo
La sezione in stretto contatto con la commissione formazione, intende monitorare la 
gestione  del  sistema  ECM-CPD  regionale.  Inoltre  si  prevede  di  dare  ampia 
diffusione attraverso sito, incontri, rivista e newsletter alle novità in tema ECM in 
modo da mantenere aggiornate le conoscenze degli iscritti su tale argomento. Si 
pensa  di  ipotizzare  la  creazione  di  FAQ.  Inoltre  si  intende  mantenere 
l’accreditamento standard di Provider Regionale ECM.

Commissione Ricerca ● Referente Miriam Magri
La commissione intende promuovere tra gli iscritti l’utilizzo di conoscenze evidence based 
e  la  ricerca  su  quesiti  assistenziali  di  rilevanza  sociale  e  scientifica  .  Proseguirà  la 
partnership con il sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL), per ottenere l’accesso 
gratuito  alle  principali  banche  dati  (in  collaborazione  con  la  commissione  biblioteca),  
nonché il programma di formazione a distanza Nursing AD, in collaborazione con la Zadig, 
proponendo dossier evidence based (collaborazione con la commissione aggiornamento)
Verrà implementato un progetto editoriale con formazione a distanza ECM sulla rivista 
Italian Journal of Nursing. La commissione si propone di valutare la collaborazione con un 
network di ricercatori, professori associati e dottorandi/ti iscritti al nostro Collegio.
Si realizzeranno dei corsi dedicati alla metodologia della ricerca clinica e governo clinico 
nel secondo semestre 2013, con la collaborazione della Fondazione Gimbe. 
Proseguirà il Journal club per la valutazione e la sintesi di studi primari e linee guida, la 
diffusione
del documento “Buone prassi” per la prevenzione della contenzione fisica, elaborato dai 
Collegio. 
La commissione intende realizzare dei focus group su problemi assistenziali o gestionali 
nell'area  geriatrica  (in  collaborazione  con  la  commissione  geriatria)  e  una  ricerca  sul 
benessere organizzativo (gli outcome di salute dei pazienti correlati alla performance e al 
benessere degli infermieri nelle strutture sanitarie e socio sanitarie).
La  commissione  inoltre  si  pone  come  obiettivo  la  diffusione  a  livello  nazionale  e 
internazionale delle ricerche realizzate dal Collegio (meeting, conference…).

Inoltre i rapporti instaurati con la professoressa Morse stanno ponendo le basi per una 
fattiva collaborazione che porterà alla traduzione del suo testo sulle cadute nonché alla  
validazione della scala Morse in Italia.

Commissione Cittadini non comunitari ● Referente Boubacar Daou 
La commissione continua nel suo impegno di omogeneizzare almeno a livello regionale lo 
svolgimento delle prove d’esame per l’abilitazione alla professione fondando ogni prova su 
contenuti  professionali  sia  normativi  che  deontologici.  Inoltre,  alla  luce  delle  nuove 
esigenze del mercato del lavoro, intende potenziare lo sportello di ascolto e di consulenza 
ai colleghi stranieri  per fornire risposte a problematiche professionali,  previdenziali  e di 
integrazione nei diversi contesti. In modo particolare lo sportello vuole essere un momento 
di incontro nel quale fornire indicazioni e strumenti all’iscritto mettendolo nelle condizioni di  
tutelarsi contro il fenomeno dello sfruttamento e intermediazione di manodopera.
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Commissione Geriatria ● Referente  Anna Castaldo 
La commissione,  con la  compartecipazione  delle  altre  commissioni,  intende realizzare 
eventi formativi su temi clinico-assistenziali e organizzativi  per promuovere la diffusione 
della cultura preventiva della contenzione fisica.  Prosegue inoltre il Journal club per la 
valutazione e la sintesi di studi primari e linee guida associato alla diffusione delle sintesi  
prodotte su Italian Journal of Nursing. Verrà costantemente mantenuto aggiornato il  sito, 
sessione geriatria, e verranno consultate periodicamente le riviste presenti in Collegio per 
pubblicizzare articoli  meritevoli (sotto forma di sintesi o traduzioni) su  Italian Journal of 
Nursing (IJN).

Commissione Libera professione e Terzo settore ● Referente Boubacar Daou 
La commissione, data la forte richiesta di informazioni e/o quesiti, prosegue il suo impegno 
nel  garantire  uno  sportello  aperto  due  giorni  alla  settimana  di  consulenza  sulla  libera 
professione rivolta agli iscritti, grazie alla disponibilità dei consiglieri libero professionisti 
nonché componenti del consiglio di indirizzo generale di Enpapi. 
La commissione prosegue con il suo impegno a tutela dei cittadini e del professionista con 
iniziative  relative  al  governo  delle  modalità  di  esercizio  della  libera  professione  e  si 
impegna costantemente a promuovere l’orientamento dei  liberi  professionisti  attraverso 
incontri specifici di aggiornamento sui vari aspetti dell’esercizio professionale. 
Si è proceduto all’aggiornamento della pagina del sito internet del Collegio relativa alla 
Libera Professione affinché sia  punto di  riferimento per  i  professionisti;  l’obiettivo  è di  
implementare ulteriori contenuti e servizi.

Commissione Rivista ● Referente Maurizio Neri
Il comitato di redazione ha lavorato attivamente al nuovo progetto editoriale Italian Journal 
of  Nursing  (IJN),  nuovo  organo  di  stampa  del  Collegio,  con  una  connotazione 
maggiormente  scientifica  rispetto  al  precedente  IO  Infermiere.  L’invito  del comitato  di 
redazione ai colleghi a presentare pubblicazioni è stato colto e invitiamo a continuare ad 
inviare contributi editoriali. 
Prosegue la pubblicazione dei dossier Nursing Fad, documenti fondati sulle più recenti 
linee guida,  per  dare  ai  nostri  iscritti  un  aggiornato  e  valido  strumento  per  l’esercizio  
professionale.  L’obiettivo ambizioso di  quest’anno è quello di  potenziare la formazione 
ECM a distanza anche attraverso la pubblicazione di dossier EBN sulla rivista.

Commissione  Promozione  Immagine  e  Scambi  internazionali   ●  Referente  Paola 
Gobbi
Le due commissioni si propongono di continuare l’esperienza iniziata lo scorso anno di 
incontri  formativi  itineranti  per  l’analisi  di  casi  etici  nelle  diverse  sedi  lavorative  in 
collaborazione con i  componenti  il  gruppo “codice deontologico” e con la commissione 
Aggiornamento. Inoltre si inizierà a programmare un viaggio studio in Svezia e Danimarca 
al fine di avere un confronto su tematiche scientifiche e organizzative. Inoltre verranno 
continuati  gli   incontri  di  accoglienza  con  i  neo-iscritti  con  lo  scopo  di  valorizzare  il  
momento di ingresso nella professione. Si realizzerà la Carta dei Servizi in collaborazione 
con tutti  i  componenti  il  CD e il  personale amministrativo. Ulteriori  impegni  saranno la 
realizzazione della Giornata dell’infermiere del 12 maggio e la costituzione di un gruppo 
permanente di colleghi impegnati in ambito artistico.
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Commissione Biblioteca ● Referente Laura Aletto
Nell’ottica di un maggior servizio agli iscritti e di una coerenza con gli impegni precedenti,  
la Commissione biblioteca ha continuato a lavorare nella catalogazione e sistemazione del  
materiale presente in sede, nell’inserimento di nuovo materiale per mantenere aggiornate 
le  conoscenze  tramite  libri  e  riviste  nell’intento  di  creare  un  punto  d’eccellenza  per 
conoscenze specifiche e per ricerche, al fine di migliorare la pratica quotidiana dei nostri 
iscritti. La commissione intende realizzare dei corsi gratuiti di mezza giornata per gli iscritti  
sull’utilizzo delle maggiori banche dati informatiche nella ricerca di articoli o di testi rari. 
Inoltre si propone di realizzare un concorso letterario di poesia e narrativa tra gli iscritti, per 
far conoscere le potenzialità letterarie degli infermieri.

Commissione Pediatria ● Referente Loris Bonetti
La  commissione  continua  la  collaborazione  con  la  Società  Italiana  di  Infermieristica 
Pediatrica e altre associazioni professionali e umanistiche che si occupano di infanzia e 
adolescenza. Il 20 novembre 2012 si è tenuto un convegno sulle emergenze pediatriche 
che ha riscosso molto interesse. Questa esperienza formativa rivolta ai non professionisti, 
nata in collaborazione con la commissione promozione immagine, prosegue ancora oggi e 
il  corso sulle emergenze pediatriche è stato già ripetuto tre volte durante questi  mesi,  
presso  scuole  materne  e  asili  nido,  riscuotendo  un  notevole  successo  e  richieste  di 
ulteriori  edizioni.  Con  questo  corso  la  commissione  pediatria  intende  promuovere 
l’immagine dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico tra la popolazione, e valorizzarne il  
ruolo educativo. In aggiunta a questi  corsi,  in collaborazione con il  Comune di Milano, 
verrà organizzato nel secondo semestre 2013 un corso rivolto a maestre di asili nido e 
scuole  materne  comunali,  strutturato  su  tre  incontri,  avente  come  tema  le  principali 
urgenze/emergenze che possono avvenire in ambito scolastico. Sono inoltre previsti nel 
secondo semestre 2013 corsi per infermieri e infermieri pediatrici. Verrà infine promossa e 
incentivata la pubblicazione di articoli di ambito pediatrico sulla nuova rivista del Collegio.

Commissione Psichiatria ● Referente Laura Aletto
La commissione psichiatria, in collaborazione con la commissione formazione, propone 
eventi formativi su tematiche quali esperienze infermieristiche nella riabilitazione in salute 
mentale,  ruolo e competenze dell’infermiere che lavora nell’equipe di  area psichiatrica,  
farmacovigilanza, chiusura dell’OPG, disturbi psichici in ambito carcerario.
Inoltre intende promuovere corsi tesi allo sviluppo di competenze nella relazione d'aiuto 
per migliorare le capacità e potenzialità del paziente con patologia psichiatrica attraverso 
alcuni  principi  del  counselling  tratti  dall’Analisi  Transazionale.  Collabora  con  il  gruppo 
regionale IDEM. Si propone infine di rilanciare l’area psichiatria sul sito con normativa di 
riferimento, link di società scientifiche di settore e notizie di interesse.

Commissione Funzioni di coordinamento e Dirigenza ● Referente Claudio Valente
In collaborazione con la commissione ricerca, verrà valutata l’opportunità di analizzare le 
conseguenze  e  le  possibili  strategie  da  prevedere  e  implementare  a  fronte 
dell’allungamento  dell’età  lavorativa  degli  infermieri  che  operano  in  ambito  clinico.  Si  
intende inoltre sostenere, anche attraverso la nostra partecipazione attiva, le iniziative che 
il  CID  Lombardia  metterà  in  campo  nell’ottica  di  uno  sviluppo  e/o  interazione 
professionale.  La  commissione  intende  garantire  continuità  alle  iniziative 
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formative/informative finalizzate ad accompagnare i professionisti infermieri in un contesto 
organizzativo  caratterizzato  da  un  significativo  allungamento  dell’età  lavorativa.  Non 
ultimo, si attiverà per creare le condizioni per realizzare un confronto/dibattito all’interno 
della  professione  finalizzato  a  evidenziare,  prevenire  e  gestire  aspetti  di  criticità  che 
coinvolgono la formazione e l’organizzazione della professione infermieristica.

Commissione Progetto Giovani ● Referente Claudio Valente
L’attuale situazione occupazionale degli infermieri neolaureati in questo ultimo anno ha 
portato il Consiglio Direttivo a porsi il problema di cosa fare per i colleghi. Ci risulta difficile 
quantificare il problema e venir incontro ai bisogni dei colleghi. Con l’istituirsi di questa 
commissione di lavoro il  Consiglio si  impegna a definire un progetto destinato a tutti  i 
colleghi disoccupati cercando di studiare delle modalità di collaborazione in alcune attività 
del Collegio (come ad esempio tutoraggio nei corsi di formazione) considerando anche 
l’opportunità di riconoscere un premio alla migliore tesi di laurea. 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
La crisi è anche opportunità, un’opportunità che vogliamo e sappiamo cogliere, a beneficio  
della professione e degli iscritti. E’ noto che Maslow nella sua gerarchia dei bisogni umani 
pone al  terzo  livello  le  relazioni  interpersonali  e  il  senso di  appartenenza.  Siamo tutti  
“professione infermieristica”,  siamo tutti  anello  essenziale  di  una sanità  di  qualità,  che 
ponga la persona al centro. Questo Consiglio direttivo crede nelle persone. E lo dimostra 
dando  il  proprio  contributo  per  l’implementazione  delle  competenza  sulla  strada 
dell’ottimizzazione delle potenzialità professionali alla luce dei bisogni e delle esigenze del 
sistema  sociale.  Innovazione  ed  esperienza  sono  i  due  aspetti  che  più  ci 
contraddistinguono e che ci portano gradualmente ad innalzare gli standard di qualità in 
formazione, ricerca e servizi agli iscritti. Le sfide del 2013 si preannunciano impegnative, 
anche perché legate alla seria crisi economica globale, a fronte di un bisogno di salute che 
aumenta.
Questo Consiglio Direttivo intende rispondere ponendosi  come interlocutore privilegiato 
per enti, istituzioni e aziende, e fornendo strumenti ai professionisti per superare difficoltà  
e ostacoli, ma anche per garantire al sistema salute infermieri sempre più responsabili e 
competenti, motivati a crescere in un mondo che tutti vorremmo migliore. 
I  progetti  già avviati  procederanno spediti  e quelli  di  imminente avvio seguiranno l’iter 
previsto. Ma auspichiamo che, nel corso dell’anno, sempre più collaboratori con idee ed 
energie fresche si affiancheranno a noi convinti che solo attraverso l’orgoglio di esserci e 
di partecipare si potranno affrontare le sfide e percorrere le rotte future.

Buon lavoro.

Il Presidente
Dott. Giovanni Muttillo
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