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Come ben sapete l’anno 2017 si conclude 

con la riconferma degli Organi direttivi 

del Collegio IPASVI,  segno che avete visto 

in noi la professionalità, la solidità e la tra-

sparenza che in questi lunghi anni abbia-

mo messo in campo per ofrirvi sempre le 

migliori iniziative rivolte ad un maggiore 

aggiornamento professionale.

Un lavoro ricco ed accurato che verrà mes-

so in campo anche per il prossimo trien-

nio, anni che ci vedranno ancor di più al 

centro dell’oferta sanitaria, per far fronte 

alle nuove side che il panorama “salute” ci 

presenterà, come mostra il Rapporto Oasi 

2017 dell’Università Bocconi che secon-

do la Presidente Barbara Mangiacavalli 

ci consegna la fotograia di una situazio-

ne positiva rispetto a quella che era una 

“professione ausiliaria” qualche decennio 

fa, ma mostra anche come molti nodi si-

ano ancora da sciogliere, in un complesso 

intreccio di elementi quantitativi e di pro-

blemi legati agli assetti organizzativi e con-

trattuali nei quali la professione opera». 

Il Rapporto Oasi mostra inoltre come sia-

no ormai difuse forme di specializzazione 

della professione infermieristica special-

mente nell’ area emergenza – urgenza e 

area chirurgica.

Inoltre dallo studio risulta come nelle 

aziende pubbliche ci sia stato un forte nu-

mero di forme di assunzione di ruoli ge-

stionali da parte degli infermieri, segno di 

una disponibilità della professione a farsi 

carico dei nuovi fronti di responsabilità 

che si aprono con le riorganizzazioni che 

stanno caratterizzando il settore pubblico.

Questo sta a signiicare che la professione 

è chiamata ad acquisire nuovi strumenti di 

tipo manageriale aprendo nuove prospet-

tive di ruolo.

Purtroppo però, sempre dal Rapporto Oasi 

2017 risulta che la densità infermieristica 

(infermieri-popolazione) è medio-bassa 

rispetto alla densità medica che risulta me-

dio-alta con problemi, ben riscontrabili, 

nei carichi di lavoro che possono portare 

a problematiche nell’assistenza al paziente.

Infatti la mancanza di almeno 47mila in-

fermieri utili per poter alzare il livello di 

servizio, specie sul territorio dove anziani, 

cronici e non autosuicienti vivono i loro 

bisogni. 

Abbiamo messo in evidenza le diicoltà 

legate agli organici ridotti che rischiano di 

coinvolgere anche i cittadini, ricordando 

che studi internazionali indicano che se i 

pazienti per infermiere scendono nume-

ricamente da 10 a 6, la mortalità si ridu-

ce del 20%: in Italia la proporzione media 

nazionale è di 12 pazienti per infermiere e 

se alcune Regioni – poche – ce la fanno a 

scendere anche se di poco sotto i 10, ce ne 

sono altre, ancora tra quelle in piano di ri-
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entro che di più scontano il blocco del turn 

over e la carenza di personale, dove si arri-

va anche a 18 pazienti per infermieri. Gli 

operatori del Ssn non ce la fanno più. Il Ssn 

va rimodellato e la questione del personale 

afrontata senza soluzioni di facciata.

Altro punto importantissimo che ci vedrà 

protagonisti quest’anno è, come ben sap-

piamo, il Ddl Lorenzin che trasformerà i 

Collegi professionali in Ordini degli infer-

mieri approvato lo scorso 25 ottobre dalla 

Camera e che dovrebbe essere approvato in 

Senato senza modiiche per poi essere con-

vertito deinitamente in legge.

Approvati dunque circa una ventina di 

emendamenti che modiicano le regole che 

disciplinano l’istituzione, la composizione 

e le regole elettive degli Ordini professio-

nali andando in questo modo ad eliminare 

l’anacronistica ed obsoleta separazione tra 

Ordini e Collegi.

“Ora, al pari di tutte le altre professioni in-

tellettuali, per loro ci sarà una tutela ordini-

stica che favorirà non solo i professionisti, 

ma anche per gli stessi cittadini, ofrendo 

armi eicaci ad esempio contro l’abusivi-

smo, che infanga l’operato di centinaia di 

migliaia di professionisti e pone a rischio 

la salute degli assistiti” aferma la Ministra 

Lorenzin.

Questi sono solo due dei numerosi pas-

si che anche il nuovo anno la professione 

infermieristica andrà a compiere per afer-

marsi sempre più al centro dell’oferta sani-

taria e che un Paese culturalmente avanza-

to come il nostro ci chiede.

Vi salutiamo augurandovi un Sereno Na-

tale e un Felice Anno Nuovo a tutti voi e 

alle vostre famiglie ed in particolar modo 

ai nuovi colleghi che sono in cerca di occu-

pazione ainché il nuovo Anno sia per loro 

particolarmente proicuo. 
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Elezioni Rinnovo Consiglio Direttivo
triennio 2017/2020

Lo scorso settembre, gli iscritti del colle-

gio IPASVI di Foggia sono stati chiama-

ti alle urne per esprimere il proprio voto 

per il rinnovo del Consiglio Direttivo per 

il triennio 2018/2020. Le votazioni sono 

state svolte secondo criteri di legge (DL-

CPS n°233 del 13/09/1946 e DPR n° 221 

del 5 aprile del 1950 e s.m.i.). Dalla con-

sultazione è risultato rieletto il gruppo 

dirigente uscente, dei quali è stato eletto 

un neo componente, la collega Maria Ro-

magno.  

Gli oltre 900 infermieri della capitanata 

aluiti presso la sede Ipasvi di Foggia in 

viale Giotto n° 200, considerata la casa 

degli Infermieri,  hanno così conferma-

to la  iducia e l’apprezzamento del lavoro 

sinora svolto da tutto il gruppo dirigen-

ziale IPASVI, alla cui guida, da più di un 

ventennio, c’è il Presidente Michele Del 

Gaudio. 

Non è un voto “ per sentito dire”, gli 

iscritti  valutano fatti concreti ed eleggo-

no consapevolmente  i propri rappresen-

tanti sulla base del loro impegno per lo 

sviluppo della professione e dei tanti pro-

getti realizzati per gli iscritti al Collegio. 

Non dimentichiamo l’importante ruolo 

di rappresentanza svolto  in organismi 

istituzionali e Associazioni Professionali.

Il Consiglio Direttivo si è dato come 

compito primario il raforzamento dell’ 

identità

culturale della professione, rendendo più 

ampio ed eicace il raggio d’azione del 

nostro operare sul territorio e con le isti-

tuzioni locali e  nazionali.

Un altro obiettivo è quello di migliorare 

la comunicazione con gli infermieri e con 

i cittadini, attraverso tecnologie sempre 

più all’avanguardia.

Altro obiettivo, la realizzazione di nume-

rosi eventi formativi accreditati ECM, tra 

i quali il consueto appuntamento a Vie-

ste nel mese di settembre presso il Cen-

tro Turistico “Gattarella”, dove esperti più 

qualiicati della  professione infermieri-

stica italiana si incontrano per discutere 

di problematiche infermieristiche attuali 

e future.   

Vi ricordiamo che il collegio ha investito 

molto per consentire a tutti gli iscritti l’u-

so della PEC gratis, bisogna solo richie-

derla.

Auguri, dunque, di buon lavoro a tutti.

Ai consiglieri rieletti, perché non faccia-

no mancare il patrimonio di esperienza 

inora acquisito in tanti anni di attività 

collegate.
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Ai consiglieri neo eletti, ainché non fac-

ciano mancare il loro entusiasmo e lo spiri-

to di iniziativa. 

Un grazie alla collega Angelina Libertazzi, 

componente dei revisore dei conti uscente,  

per l’impegno corrisposto per il Collegio e 

per la professione infermieristica.

Agli aspiranti consiglieri mancati, ainché 

trasformino la loro delusione in stimoli po-

sitivi e trainanti per le prossime attività del 

Collegio, sempre che  gli stessi siano ancora 

disponibili a lavorare insieme. 

La rivista “il Termometro” un prodotto ap-

prezzato e seguito anche fuori dai nostri 

speciici conini. E’ sempre aperto l’invito 

a tutti i colleghi di inviare articoli, ricerche, 

esperienze da condividere con il mondo 

infermieristico.

A tutti gli iscritti, grazie di esserci

Presidente: Michele Del Gaudio; 

Vice presidente: Antonio Marchesani

Segretario: Matteo Vizzani; 

Tesoriere: Gaetano Consalvo

Consiglieri: Giuseppe Chiumento; Maria Soccorsa Cicilano; Maria Rosaria Cimma-

rusti; Francesco Mansi; Silvio Piancone; Pasquale Papagna; Matteo Russo; Antonio 
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Supplente: Maria Romagno
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