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Editoriale

Gli infermieri lombardi e il riordino 
della rete  socio-sanitaria territoriale
Luglio 2017

Il	Sistema	Socio	Sanitario	Lombar-
do,	negli	ultimi	anni	ha	visto	la	defi-
nizione	di	importanti	provvedimenti	
di	definizione	e	riordino	dello	stes-
so	a	partire	dalla	Legge	23/2015,	
la	 DGR	 4662	 del	 23	 dicembre	
2015,	 la	 DGR	 5513	 del	 2	 ago-
sto	2016,	la	DGR	5954	del	5	di-
cembre	2016,	sino	all’ultima	DGR	
6551	del	4	maggio	2017	in	meri-
to	al	“riordino	della	rete	d’offerta	e	
modalità	di	presa	in	carico	dei	pa-
zienti	cronici	e/o	fragili”.	
Tale	percorso	normativo,	ha	evidenziato	nei	prin-
cipi	 la	 forte	 volontà	 di	 sostenere	 l’efficientamen-
to	economico-organizzativo	di	un	sistema	già	ec-
cellente,	ma	soprattutto	di	fornire	una	risposta	ai	
bisogni	della	popolazione	lombarda,	in	particolare	
dei	circa	3,5	milioni	di	cronici	presenti	nel	territo-
rio.	

Tale	 indirizzo,	 sostenuto	 anche	 da	 indicazioni	
nazionali	quali	il	Piano	Nazionale	delle	Cronicità,	il	
Patto	per	la	Salute	e	normative	emanate	ad	hoc,	
permettono	un	reale	focus	sui	problemi	assisten-
ziali	di	persone	croniche,	multipatologiche	e	fragili	
sia	 in	ambito	sanitario	che	sociale,	con	un	riferi-
mento	anche	al	sostegno	delle	famiglie	e	dei	care-
giver.		In	tale	ottica,	i	Collegi	Ipasvi	della	Lombardia	
hanno	nel	tempo	sostenuto	 il	modello	di	riordino	
lombardo	che	 rispecchia	 il	 principio	di	 continuità	
di	cure	e	di	assistenza	proprio	della	professione	
infermieristica.

Il	riordino	della	rete	di	offerta	e	la	definizione	del-
le	modalità	di	presa	in	carico	dei	pazienti	è	un	pas-
so	decisivo	non	solo	per	la	piena	attuazione	della	

legge	di	evoluzione	del	sistema	socio	sanitario	re-
gionale,	ma	un	sistema	efficace	per	migliorare	la	
qualità	della	vita	dei	cittadini	lombardi	garantendo	
una	maggiore	appropriatezza	delle	cure	e	quindi	
anche	della	spesa.

I	bisogni	di	prevenzione,	di	assistenza,	di	cura,	
di	accompagnamento	non	possono	più	trovare	ri-
sposta	solo	in	un	ambito	ospedaliero,	ma	devono	
prevedere	una	risposta	sul	 territorio,	a	domicilio	
delle	persone	con	il	coinvolgimento	degli	assistiti	e	
dei	loro	familiari.	Per	questo	la	volontà/necessità	
di	creare	una	rete	che	accolga	tutti	i	professionisti	
della	salute,	come	previsto	nelle	norme	regionali,	
a	garanzia	del	reale	soddisfacimento	dei	bisogni	di	
salute	non	può	che	trovare	sostegno	dalla	profes-
sione	infermieristica.	Non	è	più	tempo	di	far	affe-
rire	i	nuovi	bisogni	della	popolazione	e	del	Sistema	
Socio	Sanitario	regionale	a	necessità	economiche	
o	di	 categoria,	non	osservando	 le	potenzialità	 in	
merito	alla	sicurezza,	qualità,	efficacia	di	risposte	
e	reale	possibilità	di	far	divenire	la	persona	assisti-
ta	e	la	sua	famiglia	il	vero	baricentro	del	sistema.

La	Regione	ha	finora	sviluppato	metodiche	avan-
zate	di	assistenza	e	seguire	il	piano	di	assistenza	
individuale	che	dovrà	accompagnare	il	paziente	è	
al	contrario	un’innovazione	vera,	davvero	in	grado	
di	mettere	al	centro	del	sistema	i	bisogni	dei	cit-
tadini	più	fragili,	garantendogli	 la	miglior	risposta	
professionale	e	di	servizi.

D’altra	parte	finora	tutti	i	modelli	innovati	intro-
dotti	dalla	Regione	hanno	avuto	il	significato	di	pas-
sare	dalla	cura	al	prendersi	cura	e	questo	significa	
dare	risposte	efficaci	alle	persone.	

La	qualità	della	presa	 in	carico	dipenderà	dal-
la	capacità	di	più	figure	di	 interagire	nel	sistema	
e	di	alcune	figure,	fra	cui	quella	infermieristica	in	
particolare,	di	essere	leader	della	presa	in	carico	
stessa.	

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

Il	lavoro	d’equipe,	anche	attraverso	i	nuovi	mo-
delli	 definiti	 dalle	 norme	 nazionali	 e	 regionali,	 ri-
componendo	la	frammentazione	dei	saperi	e	delle	
tecniche,	deve	diventare	il	contenitore	che	garanti-
sce	l’esito	migliore	per	la	persona	assistita.
Solo	 l’integrazione,	 basata	 sul	 riconoscimento	 e	
sull’accettazione	 dell’interdipendenza	 reciproca,	
potrà	dare	la	reale	attivazione	di	un’area	di	lavoro	
comune.
Gli	oltre	63.000	infermieri	della	Regione	Lombar-
dia,	riconoscono	la	necessità	urgente	di	applicare	

le	delibere	per	 l’evoluzione	del	 sistema	 regionale	
anche	 attraverso	 l’emanazione	 della	 delibera	 sul	
Servizio	dell’Infermiere	di	 famiglia	previsto	dall’ar-
ticolo	10	comma	10	Legge	23/2015	e	ripreso	
nelle	seguenti	delibere.	
Gli	 infermieri	 della	Regione	Lombardia	 sostengo-
no	 le	 innovazioni	 in	atto	a	 favore	della	popolazio-
ne,	delle	persone	assistite	e	delle	famiglie	e	sono	
pronti	e	aperti	al	dialogo	perché	chi	alla	fine	possa	
trarne	 il	 vero	 vantaggio	 siano	 solo	 ed	 esclusiva-
mente	i	cittadini.

Il Presidente
Guandalini Andrea
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di Mantova

Il 28 aprile 2017 presso Sinergie Società Coop. onlus, in via Rinaldo Mantovano 5 
si è tenuta l’Assemblea Annuale ordinaria del Collegio Provinciale 

e sono stati approvati all’unanimità il rendiconto generale dell’anno 2016
 ed il bilancio previsionale per l’anno 2017

Nella foto da sinistra: Alessandra Parenti, segretaria; Andrea Guandalini, presidente; Andrea Ravelli, tesoriere

28 aprile 2017 la numerosa platea all’Assemble Annuale del Convegno
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La neo-laureata Guidetti Serena premiata dalla vice-presidente Filippi Beniamina

Ai nei-laureati in Scienze infermieristiche in occasione dell’Assemblea Annuale 
è stato consegnato un opuscolo contenente codice deontologico e normative riferite 

alla professione 

In occasione del 12 maggio il Collegio IPASVI ha premiato le colleghe per i loro 40 anni di iscrizione. 
Da sinistra, il Presidente Andrea Guandalini premia Poma Ombretta e Filippi Beniamina

12 Maggio 2017
Giornata Internazionale dell’Infermiere
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Pecchini BrunoAldrovandi Serena

Anche quest’anno ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione 
dei “nostri” Infermieri 

per la realizzazione di alcuni eventi formativi
È stato un grande successo!

Si ringraziano:
I	 colleghi	 Aldrovandi Serena	 per	 il	 corso: “Catetere venoso centrale ad inserzione 
periferica PICC……” e	Pecchini Bruno	per	il	corso:	“Il paziente stomizzato...”

Agazzi Cristina e Dott. Primo Lui

Le	colleghe	Sanseverino Sara	e	Speziali Barbara per	l’importante	
contributo	dato	durante	le	programmazioni	televisive	a	TELEMANTOVA	nella	

trasmissione “Medicina in Linea”,	che	riprenderà	l’autunno	prossimo.

La	collega	Agazzi Cristina ed	il	dott. Primo Lui	docenti	dell’evento:	“Medicazioni avanzate” 
che	ha	riscosso	una	grande	partecipazione	di	Professionisti
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Focus 

Articolo 5 L. 24/2017. Buone prati-
che clinico assistenziali e raccomanda-
zioni previste dalle linee guida
AI	primo	comma:

«Gli esercenti le professioni sani-
tarie, nell’esecuzione delle	 prestazioni	
sanitarie	 con	 finalità	 preventive,	 diagnostiche,	
terapeutiche,	 palliative,	 riabilitative	 e	 di	 medici-
na	legale,	si attengono, salve le specificità del 
caso concreto, alle raccomandazioni previste 
dalle linee guida pubblicate	ai	sensi	del	comma	
3	ed	elaborate	da	enti	e	istituzioni	pubblici	e	pri-
vati	nonché	dalle	società	scientifiche	e	dalle	as-
sociazioni	 tecnico-scientifiche	 delle	 professioni	
sanitarie	iscritte	in	apposito	elenco	istituito	e	re-
golamentato	con	decreto	del	Ministero	della	Sa-
lute,	da	emanare	entro	novanta	giorni	dalla	data	
di	entrata	in	vigore	della	presente	legge,	e	da	ag-
giornare	con	cadenza	biennale. In mancan-
za	delle	suddette	raccomandazioni,	gli	esercenti	
le	professioni	sanitarie	si attengono alle 
buone pratiche clinico-assisten-
ziali»

CoNSIGLIo NAzIoNALE 
DEL 24 GIuGNo 2017
Federazione Nazionale Collegi Infermieri

Responsabilità esercenti
Professioni Sanitarie
Applicazione linee guida ex art. 5 L. 8 marzo 2017 
n. 24 ai fini del giudizio di rimproverabilità colposa 
secondo la più recente interpretazione 
della Corte di Cassazione

Articolo 6 L. 24/2017. Responsabili-
tà penale dell’esercente le professioni 
sanitarie 
AI	primo	e	secondo	comma:

«Dopo	l’articolo	590-quinquies	del	codice	penale	
è	 inserito	 il	 seguente:	Art. 590-sexies: 
Responsabilità colposa per mor-
te o lesioni personali in ambito 
sanitario. Se	 i	 fatti	 di	 cui	 agli	 articoli	589	
e	 590	 sono	 commessi	 nell’esercizio	 della	 pro-
fessione	sanitaria,	si	applicano	le	pene	ivi	previ-
ste	salvo	quanto	disposto	dal	secondo	comma.	
Qualora l’evento si sia verificato 
a causa di imperizia, la punibilità 
è esclusa quando sono rispettate 
le raccomandazioni previste dalle 
linee guida come	definite	e	pubblicate	ai	
sensi	di	legge	ovvero,	in	mancanza	di	queste,	le	
buone	pratiche	clinico-assistenziali,	sempre	che	
le	raccomandazioni	previste	dalle	predette	 linee	
guida	risultino	adeguate alle specificità 
del caso concreto»
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Sentenza n. 28187, 7 Giugno 2017. 
Corte Cassazione, IV sezione penale

Le linee guida	 previste	 dall’art.	 5	 L.	
4/2017	offrono	al giudice un parame-
tro di riferimento in	grado	di	garantire	
maggiore	tassatività	nella	valutazione	degli	even-
tuali	profili	di	colpa	del	sanitario.
La	 considerazione	 della	generica osser-
vanza delle	 linee	 guida	 costituisce,	 tuttavia,	
un	aspetto	irrilevante	ai	fini	della	spiegazione	dell’	
evento	e	della	razionale	analisi	della	condotta ai 
fini del giudizio di rimproverabilità 
colposa

Sentenza n. 28187, 7 Giugno 2017. 
Corte Cassazione, IV sezione penale

Le	 linee	 guida	 vanno	 considerate regole a 
contenuto orientativo, esprimendo	
raccomandazioni,	distinte da strumen-
ti di normazione maggiormente 
rigidi e prescrittivi,	come	«protocolli»	o	
check	list.
Esse	«	...	non	indicano	una	analitica,	automatica	
successione	di	adempimenti,	ma	propongono	solo	
direttive	generali,	 istruzioni	 di	massima,	orienta-
menti;	e dunque vanno in concreto 
applicate senza automatismi, ma 
rapportandole alle peculiari speci-
ficità di ciascun caso clinico»

Il professionista deve quindi mo-
dellare le direttive, «	...	adattandole	alle	
contingenze	 che	momento	 per	momento	 gli	 si	
prospettano	nel	corso	dello	sviluppo	della	pato-
logia»	e	che,	addirittura,	in alcuni casi, si	
trovi	a	dovervi	derogare radicalmente.

Sentenza n. 28187,7 Giugno 2017. 
Corte Cassazione, IV sezione penale
Per escludere la punibilità del sa-
nitario, nel solo caso in cui l’even-
to sia stato dovuto ad imperizia,	
si	richiede	-	così	come	espresso	dall’	art.	590-se-
xies	c.p.,	introdotto	dall’art	6	della	I.	24/2017	
-	che	le	linee guida che egli abbia ap-
plicato siano appropriate al caso 
concreto, cioè	che	(	non	vi	siano	ragioni,	do-
vute	solitamente	alle	comorbilità,	che	suggerisco-
no	di	discostarsene	radicalmente»	
Si	 tratta	 di	 valutare,	 dunque,	 se	 le	 raccoman-
dazioni	 generali,«...risultino adegua-
te e siano cioè state attualizzate 
in forme corrette, nello sviluppo 
della relazione terapeutica, avuto	
naturalmente	riguardo	alle	contingenze	del	caso	
concreto».	Da	ciò	ne	consegue	che	nel	caso	in	
cui «le linee guida non siano appro-
priate	e	vanno	quindi	essere	disattese,	 l’art.	
590-sexies	non	viene	in	rilievo	e	trova	applicazio-
ne	 la disciplina generale prevista 
agli artt. 43, 589 e 590 del co-
dice penale»

Vaccini e violenza sugli operatori sanitari
Le vaccinazioni salvano centinaia di migliaia di vite
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100	 milioni	 di	 bambini	 vengono	 vaccinati	 ogni	
anno	per	difterite,	tetano,	pertosse,	tubercolosi,	
poliomelite,	morbillo	ed	epatite	B.
La	vaccinazione	previene	2,5	milioni	di	morti	l’an-
no	a	 livello	mondiale.	 In	Europa	si	stima	che	 la	
vaccinazione	contro	l’influenza	stagionale	impedi-
sca	circa	37.000	morti	l’anno,	nonostante	solo	
80 milioni su 180	siano	vaccinate

•	La	professione	infermieristica	aderisce	ai	prin-
cipi	 dell’etica	 professionale	 che	 guida	 scienza:e	
coscienza	degli	infermieri	in	scelte	anche	al	di	là	
delle	indicazioni	delle	linee	guida	e	rispondono	al	
principio	 inderogabile	di	 tutela	della	salute	delle	
persone.

•	 La	 Federazione	 Ipasvi	 sostiene	 gli	 infermieri	
quali	 professionisti	 sanitari	 che	 contribuiscono	
all’interno	delle	equipe	territoriali	 insieme	a	me-
dici	e	assistenti	sanitari,	alle	vaccinazioni,	sotto-
linea	 che	 questa	 attività	 fa	 parte	 di	 quelle	 che	
hanno	fondamento	naturale	nel	loro	profilo	pro-
fessionale	e	nel	Codice	deontologico.

•	 La	 Federazione	 Ipasvi	 riconosce	 la	 necessità	
delle	campagne	vaccinali	ed	è	pronta	a	contribu-
ire	in	modo	diretto	all’informazione,	base	di	una	
nuova	 cultura	 della	 popolazione,	 che	 riconosce	
alle	 vaccinazioni	 un	 ruolo	 essenziale	 a	 livello	 di	

prevenzione	e	di	 lotta	alle	principali	malattie	dif-
fusive.

•	 L’infermiere	 è	 la	 figura	 che	 negli	 ambulatori	
vaccinali	dove	opera	con	la	figura	del	pediatra	e	
dell’assistente	sanitario	può	maggiormente	inte-
ragire	con	le	persone.

•	La	Federazione	Ipasvi	-	firmataria	anche	della	
Carta	 di	 Pisa	 sulle	 vaccinazioni	 negli	 operatori	
sanitari	-	sottolinea	la	necessità	che	il	suo	ruolo	
tenda	in	termini	di	empowerment	dei	pazienti,	a	
comunicare	in	modo	intenzionale	con	l’assistito	e	
agevolare	così	la	scelta	vaccinale.

•	La	Federazione	 Ipasvi	 ritiene	che	 tale	 risulta-
to	sia	più	facilmente	ottenibile	se	il	personale	è	
stabilmente	dedicato	alle	vaccinazioni,	inserito	in	
équipe	che	condividono	le	conoscenze	e	le	scelte	
operate	in	tema	di	vaccinazioni	a	livello	nazionale,	
regionale	e	locale.
•	 La	Federazione	 Ipasvi	 ritiene	che	 la	 sfida	sia	
sull’organizzazione	dei	servizi	anche	come	rispo-
sta	al	nuovo	piano	nazionale	vaccini	che	sta	di-
spiegando	gli	effetti	dal	2017.

•	La	Federazione	in	questo	senso	è	pronta	alla	
massima	collaborazione	in	termini	di	attività	pro-
fessionale	e	progettuale	e	assicura	ai	suoi	assi-
stiti	e	alla	comunità	scientifica	la	presenza	attiva	
degli	infermieri,	nonostante	le	pesanti	carenze	di	
organici,	per	garantire	i	bisogni	dei	pazienti.

Vaccini e vaccinazioni

La Violenza sugli operatori
Le	aree	più	a	rischio	sono:
•	Servizi	di	emergenza-urgenza
•	Strutture	psichiatriche	ospedaliere	e	territoriali
•	Luoghi	di	attesa
•	Servizi	di	geriatria
•	Servizi	di	continuità	assistenziale

Gli	operatori	sanitari	aggrediti	ammontano	al

•	48%	nei	servizi	di	emergenza-urgenza

•	27%	nelle	strutture	psichiatriche

Mentre	 insulti	 e	 minacce	 colpiscono	 uniforme-
mente,	tutti	i	settori,	oscillando	tra	82/64%

•	La	 Federazione	 IPASVI	 esprime	 solidarietà	 ai		
colleghi	vittime	di	violenza	o	che	rischiano	di	es-
serlo	presso	le	strutture	sanitarie,	giudica	gli	atti	

di	violenza	sui	professionisti	inaccettabili,	chiede	
di	attivare	ogni	forma	di	intervento	per	garantire	
la	sicurezza	e	lo	sviluppo	di	programmi	di	sorve-
glianza	sull’integrità	dei	professionisti	sanitari.

•	E’	prioritaria	l’istituzione	di	un	Osservatorio	sul	
fenomeno	della	violenza	negli	ambienti	di	ricovero	
e	di	assistenza	che	indichi	la	strada	e	Ii	strumenti	
per	controlli	rigorosi	e	continui	e	la	possibilita	di	
interventi	immediati	e	decisi	a	tutela	degli	opera-
tori	e	che	stimoli	attività	di	informazione,	forma-
zione	e	promozione	in	materia	di	sicurezza	dell’at-
tività	di	cura	e	tutela	della	salute.

•	La	Federazione	e	i	Collegi	sono	disponibili	a	col-
laborare	per	realizzare	queste	innovazioni	ed	ela-
borare	 la	migliore	strategia	di	 tutela	dei	propri	
professionisti	che	nelle	strutture	a	rischio
rappresentano	oltre	il	50%	degli	operatori.
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

...pensiero dedicato alla collega scomparsa recentemente

Botturi Teresa 

E ricordati, io ci sarò:
ci sarò su nell’aria.
Allora ogni tanto,
se mi vuoi parlare,

mettiti da una parte, 
chiudi gli occhi e cercami 

nel silenzio.
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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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