
Relazione Programmatica Anno 2017 

Collegio IPASVI della Provincia di Pavia 

 

Per quanto riguarda i macrobiettivi dell’Anno 2017, rimangono in linea con quanto definito all’inizio del 

mandato triennale: azioni di valorizzazioni della Professione Infermieristica sia sul territorio Provinciale che 

Nazionale, rafforzamento dialogo e sinergia con Enti ed Istituzioni, strategie di consolidamento rapporto 

Infermiere e Cittadinanza. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si sono individuate diverse aree di approfondimento e 

programmazione:  

 

-  progetto IPASVI-BOCCONI iniziato nel 2016 e che proseguirà per tutto il 2017, è stata prevista la 

formalizzazione della collaborazione con Regione Lombardia, già realizzata attraverso due incontri 

nel mese di Febbraio e Marzo con la Direzione Generale Welfare Regione Lombardia; 

successivamente si è programmato un incontro di confronto ed approfondimento con i colleghi 

Direttori Socio Sanitari Dr.ssa Barbara Mangiacavalli, Dr.ssa Donatella Vasaturo e Dr. Enrico Frisone. 

Si è deciso di fare evolvere il progetto attraverso la progettazione di due direzioni strategiche: 

costruire un impalcatura concettuale ed omoegenea e condivisa (il messaggio) e lavorare per la 

formazione di un qualificato team di professionisti (i messaggeri) capaci di proporre e sostenere la 

“nuova visione “ di diffonderla in tutta la professione. L’obiettivo è quello di realizzare e 

sperimentare modelli organizzativi presso le Aziende Lombarde: il ruolo dell’Infermiere nella 

sperimentazione della “Porta dell’Emergenza” (riorganizzazione del Servizio di Pronto Soccorso ed 

Accettazione), il Servizio dell’Infermiere di Famiglia, il ruolo dell’Infermiere nei Pot e nei Presst, 

contribuendo alla costruzione del nuovo disegno organizzativo. Sono già stati recepiti riscontri 

positivi (ASST PAVIA) e nei prossimi mesi si provvederà a formalizzare la collaborazione. 

 

- Verrà realizzato un evento di approfondimento rispetto alla Legge della Responsabilità 

Professionale insieme alle altre Professioni Sanitarie Ordinate della Provincia di Pavia: 

successivamente sarà programmato un E.C.M destinato alla comunità infermieristica 

specificatamente sull’argomento; 

 

- Proseguirà la partecipazione al Tavolo Tecnico “Competenze dell’Infermiere nel Servizio di Pronto 

Soccorso ed Accettazione” attivato dalla Fondazione I.R.C.C.S. San Matteo; 

 

- Verranno definite le date degli incontri del progetto di Formazione del Personale Docente della 

Provincia di Pavia – Disostruzione delle Vie aeree Pediatriche; 

 

- Verrà dato sostegno e collaborazione al Progetto “Alunni Brillanti” presentato dall’Associazione 

Amici dell’I-C. Cavour; 

 

- Sono stati già realizzati nel corso del primo trimestre degli incontri (3 – Pavia, Vigevano. Voghera) di 

approfondimento con gli iscritti in merito alla revisione del Codice Deontologico dell’Infermiere, 

verrà dato pieno supporto agli iscritti che vogliono inserire suggerimenti/integrazioni. 

 

- Proseguono nel 2017 gli incontri realizzati dal Collegio e dal Comitato di Redazione con gli iscritti e 

con la cittadinanza per la presentazione della Rivista “Infermiere a Pavia”; 

 



- Verranno programmate e realizzate delle attività per le Celebrazioni della Giornata Internazionale 

dell’Infermiere 2017; 

 

- Prosegue il supporto al Progetto Editoriale “Storia dell’Infermieristica Pavese”; 

 

- Nel mese di Marzo 2017 è già stata realizzata la seconda edizione del Seminario di Studio “Libera 

Professione” con ENPAPI destinata agli studenti del 3° anno di Corso del CDL in Infermieristica; 

 

- Nel mese di Maggio, alla Giornata Nazionale Dieta Mediterranea, presenzierà la collegha Dr.ssa 

Nadia Granata in rappresentanza IPASVI; 

 

- Saranno calendarizzati degli incontri di approfondimento con gli iscritti all’interno delle Aziende 

della Provincia di Pavia; 

 

- Verrà garantita la partecipazione ad eventi sportivi con finalità benefica (raccolta fondi) in 

rappresentanza Istituzionale; 

 

- Verrà potenziata l’attività comunicativa (Social); 

 

- Verranno coinvolti i Centri di Formazione personale di supporto quale terzo step programmato del 

progetto di revisione delle Linee Guida; 

 

- Si lavorerà per la realizzazione di un Osservatorio Permanente IPASVI per le Strutture Socio 

Sanitarie della Provincia di Pavia; 

 

- Si procederà alla strutturazione di un servizio di sportello per attestazioni e certificazioni E.C.M. per 

gli iscritti; 

 

- Verrà emesso un Bando di Concorso per la Nomina Esame Finale CDL; 

 

- Verranno reclutati, attraverso la consultazione del database nazionale FNC IPASVI, colleghi esperti 

in aree professionali (clinica, organizzativa, formativa, altri temi); 

 

- Verrà realizzato un incontro di preparazione per gli iscritti al Rinnovo Elettorale. 

 

 

Pavia, 28 Aprile 2017 

 

Michele Borri 

Presidente Collegio IPASVI della Provincia di Pavia 

 

 


