
 

 

 

 
 

Giovedì            22 Ottobre 2020 
Venerdì            23 Ottobre 2020 
Sabato             24 Ottobre 2020 
Domenica        25 Ottobre 2020 
 

Abbiamo scritto pagine significative e vorremmo scriverne altre. Un grazie a chi ci darà fiducia e 

responsabilità attraverso la nomina per questa importante istituzione che è , L’ORDINE DELLE 

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE. 

Gli OBIETTIVI per il  quadriennio 2021-2024: 

 Continuare a gestire l’Ordine con trasparenza ed economicità;  

 Implementare sempre più le relazioni con gli iscritti senza mai trascurare la disponibilità, la 

gentilezza e la competenza professionale che è caratteristica peculiare degli infermieri che qui 

si propongono; 

 Influenzare la politica a livello regionale per rivedere gli standard assistenziali tenendo conto 

della complessità dell’assistenza, con un’attenzione particolare verso l’Infermiere di Famiglia e 

di Comunità, il cui ruolo professionale è ormai di tutta rilevanza soprattutto a seguito 

dell’emergenza epidemiologica sanitaria da Covid19: nell’ottica di un team multidisciplinare, 

insieme al medico, l’IdF rappresenta l’unica risposta equa e sostenibile ricorrendo all’ 

ospedalizzazione solo nei casi effettivamente indispensabili; 

 Favorire lo sviluppo delle competenze specialistiche nell’ottica della valorizzazione del ruolo e 

della responsabilità professionale in area critica, geriatrica, pediatrica, epidemiologica, 

sanitaria pubblica e forense; 

 Favorire lo sviluppo della libera professione nella forma singola ed associata; 

 Incentivare la rappresentanza politica degli infermieri a livello locale e regionale, favorire 

l’applicazione delle norme per la stabilizzazione degli infermieri che ne hanno diritto e 

chiedere l’espletamento dei concorsi pubblici anche a valenza Regionale; 

 In questo periodo in particolare, indispensabile diventa sempre di più la presenza del 

personale infermieristico in tutte le scuole italiane sia pubbliche che private, di ogni ordine e 

grado, ricoprendo il ruolo di referente scolastico sanitario; così  ogni dirigente scolastico 

meglio può fronteggiare eventuali casi di soggetti sia studenti che docenti che personale ATA, 

la cui sintomatologia possa essere attribuibile all’agente patogeno virale responsabile della 

Sars-Cov-2. L’infermiere diventerebbe un vero e proprio filtro per tutta la comunità scolastica 

che in Italia è rappresentata da circa 8 milione di persone. 

 Continuare ad espletare, nel rispetto delle misure anti-covid, corsi di formazione ECM in tutti 

gli ospedali della provincia e sollecitare le Aziende Sanitarie a svolgerli durante il normale 

orario di servizio.   

 Sostenere ed incrementare gruppi di lavoro professionali per elaborare linee guida, protocolli e 

procedure secondo le evidenze scientifiche del nursing (EBN); 



 

 Nell’ottica di una rivisitazione delle lauree sanitarie tutte, promuovere e sostenere l’istituzione 

della Laurea Infermieristica Specialistica (2° livello) nella regione Basilicata per facilitarne la 

partecipazione degli infermieri Lucani; 

 Adempiere ad ulteriori proposte programmatiche, suggerite dagli iscritti per investire sempre 

di più sul nostro profilo professionale in quanto  detentori dei bisogni di salute dell’individuo e 

della collettività; ad ogni richiesta di salute di un cittadino, ogni infermiere deve rispondere in 

virtù del patto della salute sottoscritto e del codice deontologico che ci appartiene. 

Numerose sono state le attività svolte negli anni precedenti con grandi risultati. 

 

PER CONTINUARE IL CAMMINO INTRAPRESO 

SOSTIENI LA NOSTRA LISTA.  

CANDIDATI AL     CONSIGLIO DIRETTIVO 

1 MILIONE VITO 27/12/60 M 
2 AIELLO VINCENZO 22/04/80 M 
3 BRIENZA ROSA 13/02/60 F 
4 BRUNO CARMELINA 22/05/67 F 
5 BURTACCIO VINCENZA 24/0267 F 
6 CARDONE GIUSEPPE 03/05/62 M 
7 DI LASCIO VINCENZO ROSARIO 08/05/55 M 
8 DI VIRGILIO VITO 04/01/76 M 
9 FORTE RAFFAELE 15/02/63 M 
10 GALASSO PIERANGELO 29/06/74 M 
11 PACE ANTONELLO 09/10/79 M 
12 PAGLICA GIUSEPPINA 17/01/65 F 
13 PISANI RAFFAELE 28/08/79 M 
14 SALANDRA GIULIA 09/05/60 F 
15 SUMMA DONATO  26/07/66 M 
 

CANDIDATI    COMMISSIONE D’ALBO INFERMIERE 

1 BEATRICE ANTONIO 07/05/78 M 

2 BECCE DILETTA 17/09/78 F 

3 D’ELIA GIUSEPPINA 04/01/73 F 

4 DE FRANCESCO ANNA 12/07/76 F 

5 ELIA RAFFAELE 05/02/87 M 

6 FARAONE ROCCO  04/11/82 M 

7  IANNELLA SAVERIO 06/12/82 M 

8  RINALDI ROSA 14/11/65 F 

9 SARLI GERARDO 06/05/80 M 

 

CANDIDATI AL    COLLEGIO DEI REVISORI 

1 COSENTINO DOMENICO 03/03/81 M 

2 MARTINELLI NICOLA 04/02/64 M 

 

CANDIDATO AL   COLLEGIO DEI REVISORI SUPPLENTE 

1 VIGORITO IMMACOLATA 25/04/57 F 

 
 

Non è tempo d’improvvisare. Scegli senza esitare. Onestà Lealtà e Competenza.  

Votando tutti i colleghi del gruppo del Presidente Vito Milione 


