
 

 
 

 PERCHÉ VOTARE LA LISTA 
“INFERMIERI IN ORDINE” 

Perché è necessario un ricambio generazionale, interprete e attore di 
VALORI, dalla formazione all’esercizio professionale. Abbiamo bisogno 
di un ORDINE in cui gli unici protagonisti siano gli Infermieri con i 
loro diritti di rappresentanza e i Cittadini con il loro diritto a cure 
infermieristiche adeguate. 

IL NOSTRO PROGRAMMA 
 

1. PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE 

 Potenziare le attività di comunicazione e diffusione dei contenuti su temi di 
interesse professionale ed assicurare la trasparenza dell’azione 
amministrativa su piattaforma online 

 Promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica esaltando i valori 
professionali e deontologici propri dell’infermiere. 

2. TUTELA DELLA PROFESSIONE 

 Vigilare sul rispetto degli standard minimi assistenziali definiti dalla 
normativa e sull’inquadramento contrattuale 

 Interlocuzione con la Regione e l’Università per la condivisione di Protocolli 
di Intesa su modelli organizzativi e iniziative finalizzate a valorizzare il 
ruolo della professione infermieristica. 

 Avvio di percorsi formativi sulla Gestione del Rischio Clinico e sulla 
Responsabilità Professionale 



 Attivazione di uno sportello gratuito di Consulenza Legale e Professionale e 
supporto al fenomeno del Demansionamento. 

 Favorire lo sviluppo Libero Professionale attraverso una vetrina per 
professionisti accreditati dentro l’ OPI e combattere l’abusivismo. 

3. TUTELA DEL CITTADINO 

 Collaborare con le associazioni a tutela dei cittadini e con le associazioni di 
volontariato. 

 Promuovere iniziative per sensibilizzare ed educare la collettività su 
tematiche sanitarie di interesse comunitario (prevenzione, screening, 
epidemie, emergenze.) 

4. FORMAZIONE 

 Organizzare corsi ECM residenziali e FAD   su tutto il territorio , per 
potenziare le competenze avanzate e specialistiche. 

 Sviluppare l’analisi dei bisogni formativi, clinici e di ricerca degli iscritti 
rispetto al contesto lavorativo. 

 Sviluppare corsi di perfezionamento con relativa certificazione di 
competenze avanzate. 

 Supportare l’istituzione della figura dell’ Infermiere di Famiglia e di 
Comunità, attraverso la presa in carico dell’utente con particolare riguardo 
alla fragilità e cronicità. 

5. ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 Collaborare con società scientifiche per pubblicazioni ed implementazione 
di best practice e fruizione gratuita dei contenuti (articoli, ricerche…) 

 Attivazione di una borsa di studio per neo-laureati 

                                         
 


