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La legislazione, i modelli organizzativi, la 

tecnologia, la ricerca e le questioni etiche 

nell’intero contesto culturale, richiedono un 

ripensamento del ruolo infermieristico e del 

contributo degli infermieri. 



Il progresso tecnologico in sanità ha 
aumentato la sopravvivenza nell’ambito di 
molte malattie, che se pur rimangono non 
“guaribili”, oggi attraverso cure specifiche ed 
ausili tecnologici, permettono alla persona di 
vivere a lungo.  

 



La domanda che anima il dibattito nella società 

professionale è relativa alla qualità della vita 

delle Persone e dei loro famigliari. 

Come costruire il futuro? 



Quale opportunità? 



Il ruolo 
Il ruolo delle Società Scientifiche  deve essere in sinergia 
con l’Ordine e le Università per definire insieme le strategie 
per dare una risposta concreta alla Professione e alle 
Persone assistite. 



Capo I 
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Art. 1 

…omissis… 
h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio 
e nell'attuazione dei provvedimenti che possano 
interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni 
sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, 
organizzazione e valutazione delle attività formative e dei 
processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo 
professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il 
mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i 
crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e 
all'estero;…omissis… 



Definire quale ruolo 

hanno le competenze 

specifiche e la loro 

certificazione creando un 

percorso univoco. 

Competenze 



Interazione con le Università 

• Definire i percorsi formativi di base e 
specialistici della Professione per rispondere 
alle nuove sfide di salute non solo in un 
contesto strutturale ma anche di territorio. 

• Creare in sinergia progetti di ricerca che 
alimentino il corpo scientifico della 
professione 

• Diffondere gli studi scientifici anche attraverso 
le Reti delle Società Scientifiche 
(pubblicazioni…) 



Interazione con FNOPI 

«…dobbiamo sostenere le nostre Società 
scientifiche – con le quali abbiamo istituito una 
Consulta proprio perché è il lavoro di squadra il 
denominatore comune del nostro operare - 
perché consolidino il loro ruolo rispetto alla 
responsabilità professionale e alla 
rappresentanza scientifica…»  

Presidente Mangiacavalli  

Relazione di apertura I Congresso FNOPI  



Interazione con OPI 

Fornire all’Ordine sia Nazionale sia provinciali o 

aggregati, gli esperti delle Commissioni Scientifiche 

delle Società/Associazioni e/o materiale scientifico 

a sostegno di progetti proposti o richiesti alle 

Istituzioni Nazionali o Regionali. 



Consulta delle Associazioni Infermieristiche 

• Costituita da 33 Associazioni/Società Scientifiche 
Infermieristiche o multiprofessionali. 

• Condividere in maniera sinergica il patrimonio 
culturale e scientifico possedute dalle 
Associazioni infermieristiche può determinare 
una risposta più completa alle future sfide della 
Professione. 

• La peculiarità di ogni Società 
Scientifiche/Associazioni costituisce il valore 
aggiunto.  



Consulta delle Associazioni Infermieristiche 

• L‘interesse comune per rispondere ai requisiti per 
soddisfare gli obiettivi della L. 24 marzo 2017 e 
decreti applicativi  hanno determinato un gruppo 
di lavoro . 

• Non solo per avere la massima voce in capitolo 
nell’applicazione della legge sulla responsabilità 
professionale.  

• Lavorare assieme per definire linee guida 
condivise tra tutti i professionisti della sanità, 
ognuno per la propria area di competenza e 
nell’interesse del Paziente. 

 



FINALITÀ 
• Promuovere la rappresentatività e le sinergie di 

azione e garantire il coordinamento operativo tra le 
società scientifiche e le associazioni tecnico 
scientifiche  a valenza infermieristica, mantenendo 
comunque l’indipendenza di ogni singola 
Associazione/Società che vi aderiscono 

• Elaborazione delle linee guida e buone pratiche ai 
sensi di della L. 24 marzo 2017 e decreti applicativi 

• Contribuire allo sviluppo e crescita della disciplina 
infermieristica 

• Proporsi come punto di riferimento per Enti ed 
Istituzioni. 



Questo significa che all’interno del 
sistema sanitario, o meglio del sistema 

salute del nostro Paese, la 
collaborazione tra professionisti  e 

cittadini è determinante per migliorare 
gli esiti di salute sia in termini di 

assistenza nella cronicità semplice e 
complessa, che nella promozione e 

prevenzione della salute. 



Buon lavoro a Tutti!!! 


