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(a	cura	di	Andrea Guandalini
Presidente	del	Collegio	IPASVI	di	Mantova)

Editoriale

Considerazioni in merito 
alla L.R. 23 del 11/08/2015

 
 

È	 ormai	 noto	 quanto	 la	 cronicità	
delle	condizioni	di	salute	dei	cittadi-
ni,	sia	la	vera	sfida	che	le	regioni	devono	affronta-
re,	Regione	Lombardia	infatti	nel	suo	piano	socio-
sanitario	ha	dato	grande	importanza	alla	riorganiz-
zazione	dell’assistenza	partendo	dal	presupposto	
che	sia	 indispensabile	spostare	 il	 focus	sul	 terri-
torio	al	fine	di	rispondere	alla	grande	richiesta	de-
terminata	dalla	cronicità	ed	al	bisogno	di	presa	in	
carico	del	cittadino	e	della	famiglia.	
	 In	questo	quadro	socio	demografico,	 il	progres-
sivo	 consolidamento	 della	 professione	 infermieri-
stica,	anche	attraverso	il	fondamentale	passaggio	
rappresentato	dai	titoli	universitari,	sta	modifican-
do	profondamente	il	quadro	e	il	tema	di	come	co-
struire	e	fare	funzionare	un’organizzazione	effetti-
vamente	multi	professionale.	
Gli	infermieri	lombardi	infatti,	consapevoli	del	“con-
solidamento”	delle	competenze	disciplinari,	 tecni-
co-scientifiche	ed	operative	possedute,	processo	
favorito	 dall’evoluzione	 normativa	 e	 dal	 concre-
to	progresso	culturale	e	scientifico	sperimentato	
dalla	comunità	professionale	infermieristica,	sono	
pronti	 a	mettere	 in	 campo	 competenze	 a	 tutti	 i	
livelli	 della	 filiera	 socio-sanitaria	 garantendo	 una	
nuova	e	più	appropriata	offerta	di	servizi	al	Cittadi-
no	che	attende	risposte	concrete.	
	Tra	 le	 innovazioni	possibili,	per	 le	quali	è	neces-
saria	una	ridefinizione	delle	modalità	organizzative	
e	 delle	 relative	 responsabilità,	 ne	 rappresentano	
degli	esempi:	

-	 l’introduzione	 di	 modelli	 assistenziali	 basati	
sulla	logica	della	«presa	in	carico»	del	pazien-
te	cronico	(Es.	Cronical	care	model);	

-	 la	creazione	di	forme	di	associazionismo	che	
coinvolgano	medici	di	medicina	generale,	 in-
fermieri	e/o	specialisti;	

-	 l’implementazione	 di	 soluzioni	 per	 garantire	
l’integrazione	ospedale-territorio,	di	tipo	strut-
turale	(es.strutture	intermedie	dotate	di	letti,	
come	 gli	 hospice	 o	 gli	 ospedali	 di	 comunità	
a	gestione	infermieristica	o	POT	e	PREST)	o	
processuale/funzionale	 (es.	 uso	della	 dimis-
sione	 protetta	 e	 di	 modalità	 di	 case	 mana-
gement,	 creazione	 di	 percorsi	 riabilitativi	 o	
terapeutici	 individuali,	 assistenza	 domiciliare	
multi-disciplinare).	

	
In	 questo	 quadro,	 la	 consapevolezza	 dell’ormai	
consolidata	 cultura	 professionale	 degli	 infermieri	
del	 territorio,	unita	alla	 loro	preparazione	nell’as-
sistenza	 domiciliare	 integrata,	 risulta	 essere	 or-
mai	matura	per	un’ulteriore	passo	di	sperimenta-
zione	di	nuovi	modelli	 assistenziali	 per	 i	 cittadini.	
Tale	 sperimentazione	 può	 riguardare	 un	modello	
organizzativo	che	preveda	sia	la	nascita	dell’infer-
miere di famiglia	cosi	come	indicato	dall’OMS	Eu-
ropa,	sia	per	 lo	sviluppo	di	piani	organizzativi	so-
cio	sanitari	già	esistenti	sul	territorio	della	Regione	
Lombardia.	
In	riferimento	alla	necessità	di	una	riorganizzazio-
ne	del	sistema	sanitario	centrato	sul	territorio,		la	
presenza	e	il	coinvolgimento	diretto	degli	infermieri	
quali	professionisti	dell’assistenza,	rappresenta	un	
punto	fondamentale	per	lo	sviluppo	dei	desiderata	
del	sistema	e	per	una	risposta	puntuale	e	comple-
ta	 alle	 necessità	 della	 popolazione,	 i	 collegi	 lom-
bardi	da	tempo	lavorano	a	stretto	contatto	con	la	
Regione	a	questo	scopo.		
La	presenza	di	un	pool	infermieristico	accreditato	
a	livello	delle	Agenzie	di	Tutela	della	Salute,	costi-
tuito	da	Infermieri	di	famiglia,	funzionerebbe	quale	
“collante”	tra	cittadino/famiglie	e	sistema	sociosa-
nitario	erogando	tutte	quelle	prestazioni	e	servizi	
che	anche	attraverso	le	ASST	(Azienda	Socio-	Sa-
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nitaria	Territoriale)	sostituiranno	il	sistema	di	vou-
cher	andando	ben	oltre	quelle	che	erano	le	presta-
zioni	fino	ad	ora	erogate	poiché	sarà	la	presa	in	
carico	della	persona	e	della	famiglia	il	focus	e	non	
la	singola	prestazione.		
Il	Servizio	dell’Infermiere		di	Famiglia,	vede	il	profes-
sionista	in	forma	singola	e/o	associate	rispondere	
alle	necessità	degli	assistiti	dal	punto	di	 vista	 in-
formativo,	educativo,	assistenziale,	ecc.	attraver-
so	percorsi	definiti	all’interno	del	SSR	(sembrano	
essere	stati	stanziati	per	l’attivazione	90	milioni	di	
€)	e	in	forma	privata	qualora	il	cittadino	volesse	ul-
teriore	servizi	accessori.	
Il	servizio	deve	potersi	esprimere	come	percorso	
a	sostegno	del	cittadino	durante	tutto	l’arco	della	
vita,	anche	nelle	fasi	di	salute,	interfacciandosi	con	
gli	 ambiti	 scolastici,	 lavorativi,	 sanitari	 e	 sociali,	
quale	punto	di	riferimento	anche	per	le	comunità.	
Nella	 volontà/necessità	 di	 sviluppare	 l’assisten-
za primaria,	deve	essere	a	nostro	avviso	prevista	
una	corposa presenza del personale infermie-
ristico	 coinvolto	nella	progettazione	dei	 percorsi	
preventivi	e	curativo	assistenziale	in	collaborazione	
con	diversi	professionisti	sanitari	e	sociali	e	inseri-
ti	ai	diversi	livelli	dall’organizzazione	dei	servizi	alla	
presenza	sul	campo	al	fianco	del	cittadino.	
Si	ricorda	come	anche	a	livello	formativo	gli	infer-
mieri,	 attraverso	 percorsi	 accademici	 di	Master	
sulla	 tematica,	 abbiano	 da	 tempo	 intrapreso	 un	

percorso	che	possa	risponde	alle	necessità	orga-
nizzative	(Pavia	terza	edizione,	Bicocca-IPASVI	BG	
in	attivazione).	
E’	inoltre	noto	di	come	anche	altri	Stati	vicini	alla	
nostra	 realtà,	 come	 la	 Francia,	 abbiano	 istituito	
tale	 figura	 prevedendo	 per	 la	 stessa	 un	 proprio	
ambito	 di	 intervento	 in	 convenzione	 con	 il	 Servi-
zio	Sanitario,	giungendo	fino	alla	presa	 in	carico	
di	 1500	 pazienti,	 lavorando	 autonomamente	 e	
cooperando	con	gli	altri	professionisti.	L’esperien-
za	italiana	della	regione	Toscana	ci	conferma	che	
questa	modalità	è	quanto	mai	appropriata	sia	dal	
punto	di	vista	economico	che	assistenziale.		
(Basti	pensare	ai	tassi	di	ospedalizzazione	per	 la	
cura	delle	patologie	croniche	quali	diabete,	asma,	
insufficienza	cardiaca	cronica	negli	anziani,	che	do-
vrebbero	essere	gestite	sul	 territorio.	Nel	2010	
diabete	 ed	 asma	 hanno	 registrato	 bassi	 acces-
si	 ai	 servizi	 di	 ricovero	 (in	media	 22	 e	11	 rico-
veri	ogni	100.000	abitanti),	anche	se	le	differen-
ze	 interregionali	 sono	marcate;	al	 contrario,	 l’in-
sufficienza	 cardiaca	 cronica	 (broncopneumopatia	
cronica	ostruttiva	 -	BPCO)	negli	anziani	è	ancora	
molto	spesso	curata	in	ambito	ospedaliero:	in	me-
dia	1.286	ricoveri	ogni	100.000	abitanti,	con	un	
palese	spreco	di	risorse	economiche	e	strutturali,	
risolvibile	con	percorsi	assistenziali	definiti	sul	ter-
ritorio.)	

Andrea Guandalini 
		

Mantova

Auguri a tutti.
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Focus

Gli infermieri mantovani 
e la formazione continua

A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

La	 formazione	 continua	 nelle	 pro-
fessioni	 sanitarie	 comprende	 sia	 il	
mantenimento/miglioramento	delle	conoscenze	e	
abilità	tecniche	già	acquisite,	che	l’acquisizione	di	
nuove	conoscenze	ed	abilità.
Ci	 sono	 diverse	modalità	 di	 formazione:	 corsi	 in	
aula,	FAD,	corsi	residenziali,	formazione	sul	cam-
po,	 addestramento	 teorico/pratico	 con	 tutor	 e	
quant’altro.
Nel	corso	del	2015	il	Collegio	IPASVI	di	Mantova	
ha	 proposto	 svariate	 tematiche	 che	 hanno	 visto	
la	partecipazione	di	professionisti	di	tutti	i	settori	
operativi.
In	particolar	modo	 la	pianificazione	 formativa	del	
2°	semestre	ha	subito	una	svolta.
E’	stata	ed	è	volontà	del	Direttivo	del	Collegio	coin-
volgere	sempre	più	i	professionisti	delle	realtà	la-
vorative	mantovane	i	quali	partecipano	sia	alla	pro-
gettazione	dell’intervento	formativo	sia	all’attività	di	
docenza.
In questa ottica, nel mese di settembre, è stato realizzato 
il corso “ Vivere in dialisi” durante il quale Sanseverino 
Sara – infermiera di emodialisi – ha presentato la situa-
zione mantovana relativamente all’incidenza della patologia 
renale in dialisi ed il ruolo dell’infermiere che offre, con com-
petenza interventi assistenziali, terapeutici ed educativi in 
grado di migliorare la qualità di vita durante la degenza e nel 
lungo periodo.

Nel mese di ottobre il corso dal titolo ” Aspetti generali della 
valutazione multidisciplinare in geriatria” ha visto la parteci-
pazione di Zanoni Lorena – coordinatore infermieristico 
RSA– libera professionista, in collaborazione con la Dr.ssa 
Chicconi Ivana  - Laurea in Psicologia indirizzo Clinico.

Obiettivi del Corso

-	 Conoscere	 le	 principali	 scale	 di	 valutazione	
come	strumenti	che	permettono	di	compren-
dere	lo	stato	di	salute	complessivamente	in-
teso	e	le	abilità	dell’utente.

-	 Conoscere	le	scale	di	valutazione	menzionate	
nelle	normative	regionali

-	 Saper	utilizzare	le	scale	di	valutazione	per	mi-
gliorare	la	stesura	del	Progetto	Individuale	dei	
degenti	in	RSA.

-	 Capire	 che	 cosa	 è	 importante	 osservare,	
come	osservare	e	come	monitorare.

Nel	mese	di	Novembre,	si	è	realizzato	 il	corso”Il	
percorso	dall’ospedale	al	territorio:	la	rete	dei	ser-
vizi	per	la	persona	fragile”	durante	il	quale	è	stato	
messo	in	evidenza	l’intervento	infermieristico	nella	
gestione	 dei	 modelli	 di	 intervento	 socio-sanitario	
ed	 il	 lavoro	di	rete	nella	realizzazione	delle	dimis-
sioni	protette.
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I	colleghi,	in	quell’occasione	in	veste	di	docenti,	si	
sono	alternati	nelle	relazioni:	

Balasini Rossella – assistente sociale  

Bolognini Morena – Infermiere bedmanager.

Ghidini Sondra - Coordinatore infermieristico/servizio 
continuità cure Marchetti Antonietta – coordinato-
re cure domiciliari

Tutti	 gli	 interventi	 formativi	 sono	 stati	 realizzati	
nell’intento	di:

-	 evidenziare	 il	ruolo	formativo/educativo	dell’in-
fermiere

-	 presentare	l’importanza	del	lavoro	in	equipe	tra	
più	professionista

-	 valorizzare	le	esperienze	locali

-	 fare	una	formazione	con	ricaduta	organizzativa.
 

Il Direttivo ringrazia tutti i Colleghi 
che hanno permesso la realizzazione dei corsi, 
con l’invito e l’auspicio che altri INFERMIERI 

iscritti al Collegio IP.AS.VI. di Mantova, 
rendano visibile impegno e professionalità 
anche attraverso la formazione continua 

che si sta programmando per il 2016
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News

Indicazioni per la 
Formazione Continua

A	cura	dei	Collegi	IP.AS.VI.	di	Mantova,	Brescia	e	Cremona

La	Regione	Lombardia	con	DGR	n°	
12784	del	31/12/2014	ha	rece-
pito	 le	 indicazioni	nazionali	 (Accordo	Stato	Regio-
ni	 19/4/2012	 e	 s.i.m.)	 precisando,	 fra	 l’altro,	
che	le	Aziende	sanitarie	non	possono	riconoscere	i	
crediti	per	attività	di	tutoraggio	universitario.	A	se-
guito	inoltre	delle	indicazioni	contenute	nella	deter-
mina	della	Commissione	Nazionale	per	la	Forma-
zione	Continua	(CNFC)	del	17	luglio	2013	e	della	
nota	 dell’Agenzia	 Nazionale	 per	 i	 Servizi	 Sanitari	
Regionali	(AGE.NA.S.)	del	21/01/2014	si	rende	
noto	quanto	segue:	
Sono riconosciuti crediti formativi ECM nella mi-
sura di 4 crediti per mese di tutoraggio ai tutor 
che svolgono formazione pre e post laurea pre-
vista dalla legge. 
Si	specifica	che	 l’unità	mese	è	considerata	 il	pe-

riodo	non	inferiore	a	16	giorni	e	non	superiore	a	
31	giorni.	
I	crediti	vengono	attribuiti	in	base	alle	date	di	inizio	
e	fine	dell’attività	stessa.	
Il	 sistema	 informatico	di	Co.Ge.A.P.S.	 (Consorzio	
Gestione	 Anagrafe	 delle	 Professioni	 Sanitarie)	 si	
sta	perfezionando	mese	per	mese;	 i	Collegi	 lom-
bardi,	che	hanno	recentemente	incontrato	a	Mila-
no	il	presidente	CoGeAPS,	Dr.	Bovenga,	hanno	de-
ciso	di	avvalersi	dei	servizi	di	back	office	del	Consor-
zio,	così	come	prospettato	nella	circolare	inviata	a	
tutti	gli	Ordini	e	Collegi	in	data	25	marzo	2015.	
Attualmente	il	professionista	può	comunicare	con	
la	struttura	di	Co.Ge.A.P.S.	direttamente	dalla	pro-
pria	area	del	portale	del	Consorzio,	ovvero	via	mail	
e/o	telefono,	e	caricare	direttamente	la	documen-
tazione.	

Per scaricare modulo di “Autocertificazione per il riconoscimento dei crediti ECM 
per attività formative individuali di tutoraggio”, 

visionare il  sito www.ipasvimn.it nella sezione NEWS.
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Focus

Le competenze infermieristiche

di Barbara Mangiacavalli
Presidente	nazionale	Federazione	IPASVI

Competenze cliniche “perfeziona-
te”, “esperte” e “specialistiche”. E 
due assi su cui disegnare la pro-
fessionalità: quello della clinica, 
che rappresenta la linea del go-
verno dei processi assistenziali e 
quello della gestione, che rappre-
senta il governo dei processi or-
ganizzativi e delle risorse.	
E’	 il	nuovo	modello	di	evoluzione	delle	competen-
ze	 infermieristiche	elaborato	da	un	gruppo	di	 in-
fermieri	 esperti	 coordinati	 da	Annalisa	Silvestro,	
senatrice	in	commissione	Igiene	e	Sanità	e	com-
ponente	del	Comitato	centrale	della	FNC	Ipasvi,	si	
richiama	al	Patto	per	la	salute	e	ai	contenuti	della	
bozza	di	accordo	tra	Governo	e	Regioni	sulle	com-
petenze	specialistiche	dell’infermiere,	già	approva-
to	nel	2013	dagli	assessori	alla	sanità	e	che	at-
tende	solo	il	via	libera	in	Conferenza	Stato-Regioni.	
E	che	ha	come	riferimento	normativo	 l’ormai	 fa-
moso	“comma	566”	della	legge	di	stabilità	2015	
che	tutte	le	professioni	sanitarie	chiedono	da	tem-
po	di	applicare.
Nel	modello	sono	posizionati	sui	due	assi	i	livelli	di	
competenza	che	l’infermiere	acquisisce	attraverso	
specifici	percorsi	formativi.	
Il	primo	 livello	corrisponde	all’infermiere	generali-
sta	in	possesso	di	laurea	triennale,	che	non	ha	bi-

sogno	di	modificazioni	sostanziali	e	rappresenta,	in	
ogni	caso,	la	matrice	“core”	della	competenza	da	
cui	originano	i	successivi	livelli	di	approfondimento	
o	di	espansione.	
C’è	poi	l’infermiere	con	perfezionamento	clinico	o	
gestionale,	che	ha	seguito	un	corso	di	perfeziona-
mento	universitario	che	 lo	ha	messo	 in	grado	di	
sviluppare	 le	 sue	 competenze	 “core”	 applicate	 a	
un’area	tecnico	operativa	molto	specifica.	
Il	 terzo	 livello	 è	 quello	 dell’infermiere	 esperto	 cli-
nico	o	coordinatore	con	master,	formato	con	un	
master	universitario	di	primo	livello,	in	grado	di	ap-
profondire	le	sue	competenze	in	un	settore	parti-
colare	dell’assistenza	infermieristica	ed	esperto	di	
parti	di	processo	assistenziale,	di	peculiari	prati-
che	assistenziali	settoriali	o	con	capacità	di	gover-
no	dei	processi	organizzativi	e	di	risorse	 in	unità	
organizzative.	Infine,	al	quarto	e	più	avanzato	livello	
c’è	l’infermiere	specialista	con	laurea	magistrale,	
formato	con	laurea	magistrale	in	Scienze	Infermie-
ristiche	con	orientamento	clinico	o	gestionale/for-
mativo.	
Nel	documento	si	parla	di	Livelli	formativi	non	ge-
rarchici.	
La	 tipologia	 formativa	 esplicita	 il	 tipo	 di	 compe-
tenza	ulteriore	 che	 il	 professionista	 infermiere	 è	
in	 grado	 di	mettere	 a	 disposizione	 degli	 assistiti	
dell’unità	organizzativa	(a	sua	volta	inserita	in	una	
delle	sei	aree	di	specializzazione	assistenziale)	 in	
cui	 è	 inserito;	 competenze	 che	 si	 integrano	con	
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quelle	possedute	dagli	altri	componenti	dell’equipe	
assistenziale.	
L’infermiere,	 l’infermiere	 con	 “perfezionamento”,	
l’infermiere	“esperto	clinico”	e	“specialista	clinico”	
non	 hanno	 fra	 loro	 legami	 gerarchici	 ma	 unica-
mente	 funzionali,	ossia	correlati	alle	competenze	
ulteriori	che	sono	 in	grado	di	esprimere	nell’am-
bito	 dei	 processi	 assistenziali	 che	 si	 svolgono	
nell’unità	organizzativa	e	area	di	specializzazione	in	
cui	sono	inseriti.	
Le	competenze	 “generaliste”	 -	 che	sono	 il	 cuore	
dell’assistenza	 infermieristica	 -	 non	 vengono	 ab-
bandonate	 ma,	 nell’ambito	 del	 tempo	 lavoro	 di	
ognuno,	svolte	insieme	a	quelle	ulteriormente	ac-
quisite.	Dipenderà	dalla	 tipologia	e	necessità	de-
gli	 assistiti	 definire	 “quanto”	 tempo	 lavoro	 dovrà	
essere	dedicato	alle	une	piuttosto	che	alle	altre.	
In	 questa	 logica	 non	 c’è	 bisogno	 “di	 mettere	 al-
tri	elementi”	al	posto	degli	infermieri	“nella	clinica	
quotidiana”.	
Le	 altre	 figure	 inserite	 nelle	 equipe	 assistenziali	
-	gli	OSS	ad	esempio	 -	continueranno	a	svolgere	
le	loro	specifiche	funzioni	oltre	che	le	attività	loro	
assegnate	dagli	infermieri	così	come	previsto	dal	
quadro	giuridico	e	contrattuale.
Il	comma	566	declina	in	maniera	ancora	più	ap-
propriata	e	attuale	quel	nuovo	panorama	giuridico	
che	si	era	aperto	per	 la	nostra	professione	con	
la	legge	42	del	1999;	specificare	che	sono	fatte	
salve	le	competenze	dei	laureati	in	medicina	e	chi-
rurgia	 in	materia	di	atti	complessi	e	specialistici,	
significa	che	si	tratta	di	una	legiferazione	a	tutela	
del	medico	con	la	previsione	che	gli	atti	complessi	
e	specialistici	siano	esclusivi	della	professione	me-
dica;	nulla	toglie	che	per	quanto	riguarda	gli	altri	
atti,	che	ripeto,	sono	la	vera	questione	da	deter-
minare,	 oltre	 al	medico,	 anche	 altre	 professioni	
possono	avere	titolo	per	esercitarli,	in	virtù	anche	
di	quanto	previsto	dal	principio	di	professionalità	
specifica	contenuto	nell’art.	33	Costituzione.
L’evoluzione	 delle	 competenze	 specialistiche	 l’ab-
biamo	sempre	sostenuta	dentro	 la	 logica	dell’ap-
profondimento	disciplinare	e	della	capacità	di	valu-
tare	situazioni	assistenziali	complesse	che	richie-
dono	un	approfondimento	disciplinare	per	realizza-
re	la	presa	in	carico,	la	continuità	assistenziale,	la	
messa	in	atto	del	processo	assistenziale	in	manie-
ra	competente.	
Questo	non	significa	approfondire	solo	la	tecnica,	
anche	se	non	la	rifiutiamo,	ma	quest’ultima	deve	
essere	funzionale	alla	presa	in	carico	ed	allo	svilup-
po	del	processo	assistenziale	del	nostro	paziente,	
affinché,	anche	vicariando	le	funzioni	vitali,	se	ne-
cessario,	l’infermiere	possa	realizzare	un’assisten-
za	specialistica	e	competente.
Evidentemente	 in	prima	battuta	 le	ricadute	mag-
giori	e	gli	effetti	più	macroscopici	del	comma	566	

e	delle	nuove	competenze	si	avranno	e	si	vedran-
no	 sugli	 infermieri	 dipendenti.	 Ma	 come	 gruppo	
dirigente	della	FNC	abbiamo	ritenuto	fin	dall’inizio	
che	era	ed	è	ineludibile	valorizzare	le	competenze	
clinico-assistenziali	dei	nostri	colleghi,	in	ogni	luogo	
e	modalità	di	esercizio:	il	vero	sviluppo	futuro	è	nel-
la	clinica;	 l’evoluzione	tecnologica,	 la	modifica	dei	
bisogni	 di	 salute,	 la	modifica	 dello	 stato	 sociale,	
fanno	emergere	nuovi	bisogni	e	richiedono	nuove	
modalità	di	risposta	clinico-assistenziale	quale	un	
territorio	organizzato	per	altri	paradigmi,	la	diver-
sificazione	dei	luoghi	di	cura	degli	acuti,	la	diversi-
ficazione	dei	 ruoli	 e	delle	competenze	dei	diversi	
professionisti.	Come	ho	detto	prima,	questa	 ric-
chezza	noi	l’abbiamo	già	nella	nostra	professione,	
solo	che	non	è	 formalmente	riconosciuta	e	valo-
rizzata,	fatto	salvo	che	quando	serve	al	sistema,	
allora	diventa	ricercata	e	“utilizzata”;	basta	vede-
re	i	colleghi	esperti	nel	wound	care,	nelle	infezioni	
ospedaliere	 o	 nelle	 stomie,	 per	 fare	 esempi	 fre-
quenti.
Una crescita per tutti e una ri-
organizzazione della professione 
che spinge avanti e premia anche 
le iniziative dei liberi professionisti 
sul territorio.	Avere	un	infermiere	più	qua-
lificato	e	con	precisi	riferimenti	anche	clinici	sarà	
un	vantaggio	e	un	riferimento	importante	per	tutti	
quei	 cittadini	 che	hanno	bisogno	nella	 ricerca	 di	
soluzioni	appropriate	per	i	loro	bisogni	assistenzia-
li.	Non	dimentichiamo	infatti	che	come	è	emerso	
dall’indagine	Censis	presentata	al	XVII	Congresso	
nazionale	Ipasvi,	i	cittadini	tendono	a	fare	confusio-
ne	circa	le	competenze	cliniche	che	chi	li	assiste	
deve	avere	non	solo	per	garantire	 i	risultati,	ma	
anche	per	ridurre	al	minimo	 i	 rischi	e	 le	compli-
canze.
E	 tutto	questo	si	potrà	evitare	anche	passando,	
anche	grazie	alla	crescita	professionale	dell’infer-
miere,	attraverso	 la	 ricertificazione	delle	compe-
tenze.	
E’	una	necessità	che	nasce	anche	dal	nuovo	qua-
dro	che	si	sta	delineando	per	l’attività	professiona-
le,	in	particolare	per	la	libera	professione.	
Questa	è	diventata	una	parte	 importante	del	 la-
voro	per	molti	 in	modo	assoluto,	 quasi	 per	 tutti	
come	componente	di	ciò	che	ogni	giorno	chiedono	
gli	assistiti.	Partendo	da	tali	considerazioni,	abbia-
mo	già	pensato	che	il	denominatore	comune	tra	
l’attività	 istituzionale	e	questa	nuova	esigenza	do-
vrà	essere	l’accreditamento	e	la	certificazione	dei	
professionisti,	anche	con	le	loro	nuove	e	ulteriori	
specialità,	che	i	Collegi	saranno	sollecitati	a	met-
tere	in	campo	per	dare	garanzie	e	certezze	ai	cit-
tadini	e	ai	servizi,	togliendo	sempre	più	spazi	alle	
prestazioni	“improvvisate”	e	rischiose.
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Focus
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

Posta Elettronica Certificata (PEC)

In	merito	all’obbligo	per	tutti	i	profes-
sionisti	di	possedere	un	indirizzo	di	posta	
elettronica	certificata	(Art.	16,	comma	7	del-
la	Legge	28	gennaio	2009	n.2	–	conversione	
del	D.L.	 29	 novembre	2008),	 ricordiamo	 a	
tutti	i	colleghi	iscritti	presso	il	collegio	IPASVI	di	
Mantova	che	è	possibile	 l’attivazione	gratuita	
della	PEC.

Per l’attivazione

È necessario compilare l’apposita modulistica, 

recandosi presso la Segreteria del Collegio 

Provinciale muniti di documento di identità. 

Qualsiasi ulteriore informazione può essere 

richiesta presso la Segreteria

03736 366911.

È necessario compilare l’apposita modulistica, 

recandosi presso la Segreteria del Collegio 

Provinciale muniti di documento di identità. 
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

...pensiero dedicato ai colleghi scomparsi recentemente

Anna Falzoni e Alessia Malavasi 

Quando il destino ci porta via 
le persone più care è come se tagliasse le gambe 
ai nostri sogni realizzati...

ed è allora che il cuore 
indossa le ali 
per volare lassù
accanto a loro dove ora 
arrivano solo i sentimenti.
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Sede
Via Imre Nagy, 58 - Mantova

Orario segreteria
Lunedì-Martedì-Venerdì: ore 9,30-12,00
Mercoledì e Giovedì: ore 16,00-18,00
LUGLIO-AGOSTO
Dal Lunedì al Venerdì dalla ore 9,30 alle 12.
Telefono: 0376 366911 - Fax 0376 226455

Internet
www.ipasvimn.it

E-mail
ipasvimn@yahoo.it

Attività dal Collegio

Certificati di iscrizione
È necessario prenotare anche telefonicamente, il certificato di iscrizione e passare quin-
di a ritirarlo nei giorni e negli orari di apertura del Collegio. Può essere ritirato perso-
nalmente o, in altermativa, da un incaricato di fiducia munito di un proprio documento 
di identità valido.
Ricordiamo che i certificati di iscrizione possono essere sostituiti da autocertificazione 
(L. 127/1997)

Cancellazione dall’Albo
È possibile solo in caso di cessazione dell’attività professionale.
La procedura è la seguente: inoltrare richiesta (disponibile in Segreteria) corredata da 
marca da bollo da Euro 16,00 e tessera di riconoscimento dell’iscrizione. In caso di 
smarrimento o furto allegare denuncia all’autorità competente.
Quanto sopra deve essere inoltrato al Collegio entro e non oltre il mese di novembre.
La cancellazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Variazioni di indirizzo
Deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria del Collegio negli orari di 
apertura.

Colloqui con il Presidente
Telefonando alla Segreteria per fissare un appuntamento

Tessera di riconoscimento
È un documento di riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti ed in caso di smarrimento 
o furto deve essere fatta denuncia all’autorità competente. Per ottenerne il duplicato 
presentare copia della denuncia, marca da bollo da Euro 16,00 e due fotografie formato 
tessera.

Vuoi scrivere sulla nostra rivista?
Vogliamo rendere visibile le capacità dei colleghi, attraverso la pubblicazione di estratti 
di tesi o relazioni che potrebbero anche risultare utili ai fini della conoscenza di argomen-
ti disparati ma sempre incentrati sull’infermieristica. Siamo disponibili a lavorare con voi 
per editare gli scritti che vorrete inviarci.
Puoi inviare il materiale al Collegio all’indirizzo e-mail: ipsvimn@yahoo.it, indicando 
chiramente nome, cognome e recapito telefonico e un breve curriculum.
I lavori non saranno restituiti. L’invio del materiale comporta l’espressa autorizzazione 
alla pubblicazione sugli organi del Collegio IPASVIdi Mantova; la Redazione si riserva di 
selezionare i testi ritenuti idonei e di apportare eventuali modifiche che saranno comun-
que concordate con l’Autore.
Le opinioni eventualmente espresse sono sotto la responsabilità degli Autori del testo.

Caratteristiche tecniche
Gli articoli da inviare al Collegio dovranno essere possibilmente 
in formato elettronico redatto su Microsoft Word.
In carattere Times, dimensione 12 punti.
Interlinea singola. Margini della pagina cm sinistra 2,5,
destra 2,00 superiore 2,00 inferiore 2,00.
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