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Obiettivi 
Programmatici 

2009-2011



  

Valorizzare il valore assistenziale 
infermieristico strutturato sulla 
centralità della persona e dei 
suoi bisogni nei processi di 

cura e di assistenza;



  

Orientare l'assistenza 
infermieristica nel territorio 

secondo le logiche 
dell'infermieristica di famiglia, 

del case management 
infermieristico, 

dell'integrazione socio-sanitaria 
dell'unità operativa 

dell‘Assistenza Primaria;



  

Riconoscere il ruolo degli 
infermieri per la presa in 

carico e la continuità 
assistenziale in ospedale, 

nel territorio e tra 
ospedale e territorio;



  

Superare la settorializzazione 
delle degenze ospedaliere a 

favore dell'organizzazione per 
complessità assistenziale 

infermieristica e valorizzare la 
direzione ed il coordinamento 

infermieristico in tutte le 
strutture sanitarie sia pubbliche 

che private;



  

Sancire la libera professione 
infermieristica intramuraria e 
valorizzazione dell'esercizio 

libero professionale 
infermieristico;



  

Riconoscere in ambito 
universitario la rilevanza e 

l'autonomia della direzione, 
della docenza e del tutoraggio 
infermieristico nei processi di 

formazione dei futuri infermieri;



  

Valorizzare e sostenere i percorsi 
di educazione continua nella 
logica dell'acquisizione, del 

mantenimento e 
dell'innovazione delle 

competenze;



  

Affermare la rilevanza della 
ricerca e della 

sperimentazione 
nell'ambito dell'assistenza 

infermieristica;



  

Promuovere la progressione di 
carriera infermieristica 

collegandola alla ridefinizione 
globale dei processi di cura e 

assistenza e alla correlata 
specificità assistenziale in 

ambito ospedaliero e 
territoriale;



  

Valorizzare ruolo , funzioni e 
immagine del gruppo 

professionale infermieristico 
e dell'infermiere attraverso il 

sistema comunicativo del 
Collegio.



  
Programma 2009



  

Comunicazione
interna/esterna

• notiziario
• news letter 
• documentazione scientifica da 

banche dati
• Sito (apertura finestra del cittadino

liberi professionisti- educational)



  

Risorse & Bilancio

• verificare la possibilità di 
acquisire una sede adeguata



  

Servizi & Segreteria

• migliorare la risposta
• velocizzare gli interventi
• campagna per le nuove tessere



  

Politica professionale e 
traiettorie di sviluppo

• stabilizzazione dirigenze, incontri di coordinamento
• riconoscimento infermiere esperto (partendo dagli 

enterostomisti)
• formazione e valorizzazione dei coordinatori
• incontri sul nuovo codice in tutte le aziende
• incontro provinciale sul nuovo codice
• almeno ogni semestre incontro con Dir. Gen. San. e 

organizzazioni sindacali
• Giovedì scientifici
• apertura “tavolo” con Università …
• rapporti con mass media



  

Riconoscimento Sociale & 
rapporti con il cittadino

• incontri con cittadinanzattiva, caritas 
etc

• 12 maggio
• attività formativa verso i cittadini
                             (badanti e familiari)



  

Le criticità
• Si sta riducendo il senso appartenenza 

al Sistema Salute
• Viene dato più valore al risultato 

economico che di salute
• Tentativi di azzeramento dei progressi 
• Formazione: da competenze dichiarate 

a vere competenze 
• Scarsa eticità dei flussi di colleghi 

stranieri



  

I valori
• La Consapevolezza: senza di noi il 

sistema non c’è
• L'Orgoglio: il cittadino ci riconosce
• La Competenza: dall’eseguire all’agire 

consapevole
• La Responsabilità dei risultati
•  La solidarietà 
• Le radici profonde
• Il Codice Deontologico



  

Il percorso

Prima revisione
12 febbraio 2008



  

Il percorso
L'approfondimento e la discussione

08 aprile 2008   Jesolo  Ospedale
09 aprile          Noale   Sala convegni ospedale
14 aprile          Portogruaro Aula De Salvia 
15 aprile          S. Dona’ di Piave ospedale
16 aprile             Mestre  Villa Salus 
21 aprile             Venezia Ospedale SS. Giovanni e Paolo
22 aprile             Mestre Policlinico S. Marco
28 aprile           Mestre Ospedale Umberto I°
29 aprile  Chioggia Ospedale



  

CODICE 
DEONTOLOGICO 

Approvato dal Comitato 
centrale della 

Federazione Nazionale 
Collegi IPASVI 

con deliberazione n. 1/09 
del 10.01.2009 e dal 
Consiglio nazionale 
della Federazione 

Nazionale Collegi IPASVI 
nella seduta svoltasi in 
Roma in data 17.01.09 



  

La condivisione

15 aprile 2009  ULSS 10 S. Dona’ di Piave
21 aprile           ULSS 10 Portogruaro
28 aprile           casa di cura Rizzola S. Dona’ di P.
13 maggio        res. riviera del brenta Dolo
19 maggio        Policlinico S. Marco Mestre
20 maggio        ULSS 14 Chioggia
25 maggio       ULSS 13 Noale 
26 maggio        ULSS 12 Mestre



  • Grazie
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