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Si richiamano le recenti comunicazioni intercorse in merito a due tematiche su cui vi è 

particolare attenzione da parte dei Presidenti in indirizzo oltre che dell'intero gruppo profes-
sionale: 

• Evoluzione delle competenze cliniche dell'infermiere; 
• Accorpamento del Settore Scientifico Disciplinare "Med 45" e conseguente impatto 

sul reclutamento universitario per professori infermieri associati e ordinari. 
 

Competenze cliniche dell'infermiere 
Il Comitato centrale persevera nell'impegno per la modifica della Relazione introduttiva, 

dell'articolato e degli allegati della Bozza di Accordo elaborata dal Tavolo tecnico Ministero-
Regioni sulla tematica in argomento. 

La partita - già difficile per l'improvvida diffusione di quanto predisposto dal Tavolo 
Tecnico summenzionato - si è ulteriormente complicata a seguito della notizia, acquisita da 
questa Federazione, che la Regione Veneto ha richiesto l'inserimento nella Bozza dell'accordo 
di cui trattasi di una ulteriore area. 

Di tale area, denominata "Area dell'organizzazione aziendale" non si conoscono, ad og-
gi, i contenuti. 

Quest’ultima proposta induce non solo a rilevare che viene reiterato un modus operandi 
discutibile, ma anche a confermare l’idea che l’obiettivo realmente perseguito non sia quello 
di delineare aggregati di competenze "evolute" nella clinica infermieristica ma quello di risol-
vere supposti problemi operativi di qualche singola Regione. 

I risultati migliorativi fin qui raggiunti ossia: 
• l’annullamento dell’ipotesi di accorpamento del profilo dell’infermiere pediatrico 

con il profilo dell’infermiere, 
• la parziale modifica dei contenuti dell’allegato tecnico e suo declassamento al ran-

go di linea guida, 
• l’inserimento prospettico del riconoscimento dei CFU e dell’attivazione delle spe-

cializzazioni, 
vengono ritenuti dal Comitato centrale assolutamente parziali e non sufficientemente 

incidenti sulle parti critiche della Bozza di accordo di cui trattasi. 
Viene perciò reiterato l’invito ad una forte ed unitaria pressione dei Presidenti in indi-

rizzo nei confronti degli Assessorati regionali di riferimento, a sostegno dell’azione centrale 
che continua ad essere svolta nei confronti del Ministero e che è stata attivata anche nei con-
fronti di alcune Regioni. 

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi 
 
LORO SEDI 

 



Settore Scientifico Disciplinare "Med 45" 
Il Comitato centrale ha in calendario una serie di incontri con diverse Rappresentanze 

politiche e mantiene attivi i contatti istituzionali con il Ministero della salute e con il MIUR. 
Viene fortemente sostenuto e oggettivato che l’accorpamento del settore Med 45 a quel-

lo di “Igiene generale e applicata e di statistica medica” produrrà forti criticità sul reclutamen-
to universitario di professori infermieri Associati ed Ordinari ed avrà un impatto fortemente 
negativo sulla formazione dei nostri futuri professionisti. 

Anche su questa tematica viene chiesto un impegno unitario che potrebbe muoversi at-
traverso il coinvolgimento delle diverse sedi universitarie affinché venga sostenuta l’azione 
della FNC Ipasvi per il superamento dell’attuale definizione tecnica a favore di più lungimi-
ranti valutazioni di tipo politico. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 
La presidente 
Annalisa Silvestro 

 


