
Elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo e  del Collegio  dei Revisori dei Conti 

del Collegio Ipasvi della Provincia Di Bologna
Triennio 2018/2020

__________________________________________________________

Presentazione della Lista “Continuità e Innovazione”

Dal 7 al 9 Ottobre 2017, saremo chiamati ad eleggere i nuovi organi direttivi del Collegio Ipasvi
della Provincia di Bologna per il triennio 2018/2020.
Un appuntamento fondamentale per tutti noi, in cui sceglieremo i colleghi che avranno la
responsabilità di rappresentare la Nostra professione in uno dei momenti più delicati della sua
storia. È ciò avverrà per mezzo di un esercizio essenziale del vivere democratico: il diritto/dovere di
votare.

Gli Infermieri che si riconoscono nella lista “Continuità e Innovazione” hanno condiviso un
programma di obiettivi da portare avanti qualora si riceva il mandato da parte degli
Infermieri/Elettori. Un programma basato su elementi ed obiettivi di Continuità rispetto al triennio
passato e che introduce elementi di Innovazione per i prossimi tre anni.

Si propongono i seguenti punti programmatici:

1) Sostegno alle politiche di sviluppo professionale
La comunità professionale è il luogo di incontro, fisico e virtuale, all’interno del quale i singoli
costruiscono identità collettive e progetti di sviluppo legati all’esercizio professionale.
Il nostro impegno sarà pertanto focalizzato da un lato a promuovere il confronto, la partecipazione
degli iscritti e dall’altro a presidiare le scelte politiche e organizzative sanitarie affinché esse
avvengano nel rispetto della legislazione che regolamenta l’esercizio della professione, della
deontologia professionale e riconoscendo le competenze acquisite attraverso l’esperienza, la
formazione continua ed i percorsi di studio universitari.



2) Sostegno allo sviluppo delle politiche sociosanitarie territoriali
L'infermiere, inserito nel contesto di decentramento delle cure, dall'ospedale al territorio (domicilio,
Casa della Salute, Cure Intermedie, Hospice) può e deve assumere la responsabilità del proprio
ruolo, nei diversi setting e gruppi multidisciplinari, sostenendo una funzione fondamentale di
advocacy sempre più a fianco del cittadino e dei gruppi sociali. L'infermiere assume un ruolo
centrale nell'empowerment sociale.

3) Sostengo alle competenze avanzate infermieristiche
Ci impegniamo a facilitare l'incontro tra i professionisti, anche attraverso la creazione di gruppi di
lavoro per la definizione ed il sostegno delle competenze avanzate, evidenziando le esperienze
positive già in corso a sostegno delle competenze dei Coordinatori Infermieristici in collaborazione
con il Coordinamento Nazionale dei Caposala/Coordinatori (CNC), degli Infermieri nell'ambito
dell'Emergenza Territoriale 118, e nei contesti di Nefrologia/Dialisi e di Salute Mentale,
consapevoli che lo sviluppo clinico ed assistenziale degli Infermieri è la leva strategica che muoverà
la sanità del futuro per un sevizio di qualità al cittadino.

4) Sostegno alle buone pratiche e alla ricerca infermieristica
 Sostenere la formazione all'EBP e promuovere la diffusione delle best practice. 

Questo obiettivo sarà perseguito mediante la costituzione di un gruppo di giovani Colleghi,
selezionati attraverso specifico bando, che verrà accompagnato nella costruzione di
specifiche expertise, che verranno messe a disposizione della comunità professionale
mediante la produzione di documenti di orientamento alla pratica clinica, basati sulle
evidenze scientifiche ed in linea con le correnti linee guida internazionali. 

 Promuovere la ricerca infermieristica.
Questo obiettivo sarà perseguito con l'emissione di specifici bandi per il finanziamento dei
progetti di ricerca.

 Garantire la consulenza metodologica.
Verrà offerta consulenza metodologica rispetto a progetti di ricerca, progetti di
implementazione delle best practice e di audit clinico.

5) Potenziamento delle attività formative, legali, professionali e di rappresentanza offerte dal
Collegio 
In relazione ai servizi offerti ci impegniamo a garantire:

 La consulenza professionale e legale a tutela della comunità infermieristica e dei singoli
iscritti;

 La correttezza e trasparenza dell'attività amministrativa, contabile e contrattuale;
 L'organizzazione e promozione di iniziative formative e di aggiornamento; 
 La rappresentanza nelle sedi istituzionali per la tutela dei professionisti e del cittadino;
 La sinergia e la collaborazione con le Sedi Formative universitarie a sostegno della qualità

della formazione di base e post-base;
 Il rispetto dell'etica e della deontologia professionale anche attraverso l’esercizio della

funzione disciplinare;
 Il contrasto all'abusivismo professionale;
 Il contrasto alla de-professionalizzazione degli Infermieri. 



6) Sostegno alla Libera Professione infermieristica
Ci impegniamo a sostenere, valorizzare e far conoscere maggiormente l'esercizio libero
professionale infermieristico, inteso nel duplice significato di sbocco occupazionale e di opportunità
e sfida per il miglioramento dell'offerta sanitaria rivolta al Cittadino. 

7) Sostegno al ruolo sociale e dell’immagine dell’infermiere
Attraverso iniziative di comunicazione rivolte agli interlocutori istituzionali e ai cittadini ci
impegniamo per rafforzare i valori del Patto Infermiere-Cittadino, potenziando le esperienze già
condotte negli ultimi tre anni: Race For The Cure, StraBologna, La Memoria del Soccorso, Datti
una Mossa, San Locca Day, la Giornata Internazionale dell'Infermiere.

8) Mantenimento dei rapporti con le Associazioni Professionali e dei Cittadini
Riteniamo strategica e prioritaria la sinergia con le Associazioni dei Professionisti e dei Cittadini,
poiché vincolati dal medesimo fine di miglioramento delle cure erogate. Il Collegio deve
rappresentare un volano imprescindibile affinché singoli sforzi possano convogliare in un unico
obiettivo comune. Anche impiegando risorse economiche, professionali ed organizzative per il
sostegno delle azioni da intraprendere.    

9) Mantenere ed evolvere le procedure on line del Collegio
Oltre al mantenimento dell’offerta gratuita i una casella di Posta Elettronica Certificata (Pec) per
tutti gli Iscritti, saranno implementati i Servizi on line offerti dal Collegio in parte già avviati nel
triennio precedente. 
A ciò si affiancherà un ulteriore potenziamento dei canali comunicativi del Collegio sul percorso
già sviluppato fino ad oggi (sito internet www.ipasvibo.it, pagine Facebook, Twitter e You Tube).
Inoltre la Rivista cartacea “Professione Infermiere” sarà trasformata in piattaforma comunicativa on
line che permetterà anche l'acquisizione di crediti formativi Ecm in Fad.

10) Convenzioni
In riferimento ad alcune tematiche quali lo sport, benessere, tempo libero, cultura, stili di vita sani e
sostegno alla genitorialità, ci impegniamo ad avere cura degli Iscritti anche attraverso la
realizzazione di specifiche convenzioni.

Noi Infermieri della lista “Continuità e Innovazione” chiediamo un voto agli Iscritti. E lo chiediamo
per preservare la Continuità istituzionale del Collegio - difendendone il ruolo e le prerogative a
tutela del Cittadino e a favore della crescita professionale degli Infermieri – proponendo al
contempo una Innovazione resa conseguente e necessaria dai cambiamenti che registriamo
quotidianamente nel contesto sociale e professionale in cui operiamo.

Agli Infermieri/Elettori chiediamo il più ampio e rappresentativo mandato affinché gli impegni
sottoscritti in questo Documento possano essere realizzati con la necessaria fiducia e forza.



I candidati della lista
“CONTINUITA' E INNOVAZIONE”

Consiglio Direttivo                                                             
1 GIURDANELLA PIETRO Coordinatore Inf.co - U.O. Dialisi, Policlinico S.Orsola Malpighi

2 ACCETTI WILLIAM MANUEL Infermiere libero professionista

3 D’ANGELO CARMINE Infermiere - Servizio SERT, Ausl di Bologna

4 FINELLI ANDREA Infermiere - Emergenza Territoriale e Centrale Operativa 118, Ausl 
di Bologna

5 FORLANI NICOLETTA Infermiera – Amb. Chirurgia Generale e dei Trapianti, Policlinico 
S.Orsola Malpighi

6 FRANCESCHINI CATIA Dirigente Inf.co, Fondazione Hospice Seragnoli

7 GABRIELLI SABRINA Responsabile Inf.co  - Ospedale di Comunità e Case della Salute 
Castel S.Pietro Terme, Ausl di Imola

8 LELLI ADA già Resp. Unità Assistenziale Post Acuzie Ospedale Bellaria, Ausl 
Bologna 

9 MOSCI DANIELA Coordinatore Inf.co – Progr. Epidemiologia e controllo del rischio 
infettivo correlato alle organizzazioni sanitarie, S.Orsola Malpighi

10 PEGHETTI ANGELA Referente Infermieristico, Collaboratore all'organizzazione del pre-
ricovero chirurgicoPoliclinico S.Orsola Malpighi

11 PIRAZZINI MARIA CRISTINA Responsabile Inf.co del processo assistenza ambulatoriale 
territoriale e Casa della Salute – Ausl di Bologna 

12 RAVALDI ROBERTA Coordinatore Inf.co Unità Assistenziale Reti Ferite Difficili e 
Stomaterapia

13 SEBASTIANI STEFANO Responsabile Scientifico e docente del Master in Area critica 
dell'Università di Bologna

14 TOSCHI ROBERTA Responsabile Processi Assistenziali Dialitici AUSL di Bologna

15 VETROMILE ANGELA Coordinatore Inf.co - U.O. Oftalmologia, U.O. Attività Libero 
Professionale, Pronto Soccorso Oculistico, Day Surgery 
Multispecialistico, Policlinico S.Orsola Malpighi

Revisori dei Conti
1 DI CECCO ALESSIA Infermiera – Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

2 CANOVI SAURO Infermiere di Processo – Pronto Soccorso S.Orsola-Malpighi

3 TORELLA ANTONIO Infermiere - Sale operatorie Trauma Center dell'Ospedale  
Maggiore di Bologna

Revisore Supplente
1 PASQUALI CARLOTTA Infermiera - Dialisi Osp. Bellaria, Ausl di Bologna 





Istruzioni per il voto

Si voterà nei giorni di 

SABATO  07 OTTOBRE 2017 ORE  07.00 – 20.00
DOMENICA 08 OTTOBRE 2017 ORE  07.00 – 20.00
LUNEDI’ 09 OTTOBRE 2017 ORE  07.00 – 19.00

Presso la Sala Bibiena dell’AEMILIA HOTEL Bologna, Via G. Zaccherini Alvisi, 16 – Bologna
Per esercitare il diritto di voto, ogni iscritto dovrà presentare un documento di riconoscimento
valido. 
Per le votazioni non sono ammesse deleghe. Inoltre per dare maggiore forza alla lista si chiede di
votare scrivendo nella scheda tutti i candidati (Consiglieri e Revisori). 


