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DDaa  ddoovvee  ssiiaammoo  ppaarrttiittii
• «Si sta calpestando la nostra dignità»  
LA POLITICA DIA RISPOSTE AGLIINFERMIERI

• Iil17 gennaio 2022 la Federazione ha inviato una  
lettera-manifesto a tutti i parlamentari della Repubblica

• Dal giorno successivo, il testo è stato diffuso attraverso
comunicati stampa (nazionali e locali), sito web e canali 
social, con un massiccio rilancio da parte degli OPI

• Numerose interlocuzioni avviate con Ministeri, 
deputati e senatori
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CCoossaa  ffaarree  ddooppoo??
• Occorreva una ferma presa di posizione.
• «Non possiamo incrociare le braccia e scendere in piazza, ma 
possiamo rimboccarci le maniche e disegnare una nuova
professione attraverso la modifica delle norme primarie».
• Avvio di un percorso per dare continuità all’azione politica della  
Federazione, anche in vista dei prossimi snodi cruciali a livello
istituzionale
• redazione dei PROGRAMMI ELETTORALI dei vari schieramenti in vista 

delle le elezioni
• DEF / nuova LEGGE DIBILANCIO
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LLaa pprrooppoossttaa:: ggllii SSttaattii GGeenneerraallii ddeellll’’IInnffeerrmmiieerriissttiiccaa
• Gli Stati Generali da sempre, nei periodi cruciali della storia moderna, sono stati uno strumento
promosso da tutte le  componenti di un movimento o di un sistema per garantire una maggiore
partecipazione e condivisione nei processi decisionali in precedenza appannaggio dei soli regnanti.

• Inepoca contemporanea l’espressione Stati Generali ha perduto il suo retaggio rivoluzionario ed è
stata più volte ripresa in un  significato di consultazione allargata che coinvolga i portatori di  interessi
su un determinato tema.

• Negli ultimi anni in Italia la locuzione ha avuto molta fortuna ed è stata adoperata n relazione 
agli argomenti più disparati: dal contrasto alla mafia, all’informazione, passando per il clima.
• Con questa accezione, ad esempio, si è parlato di Stati generali dell’Economia per gli incontri 
convocati del Governo Conte a partire dal 13giugno 2020 per una decina di giorni a Villa Pamphili 
a Roma, ai quali peraltro la FNOPI ha preso parte.
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PPeerrcchhéé  ggllii  SSttaattii  GGeenneerraallii??
• Ilmomento è cruciale: le scelte della politica di oggi avranno ripercussioni per i prossimi 20 anni.

• Per incidere su tali scelte dobbiamo chiarirci e chiarire a tutti i livelli chi siamo, la nostra visione del Sistema 
Salute e del ruolo che l’infermiere dovrà ricoprire e le competenze e il grado di formazione che dovrà
necessariamente possedere.

• Per farlo è necessario raffinare ilnostro pensiero e la nostra strategia attraverso il contributo di TUTTE le
componenti infermieristiche.

• Le scelte dovranno tenere conto di tutte le variabili e di tutti gli attori del sistema, affinché le soluzioni
proposte siano a beneficio di tutti in un’ottica win-win.

• Essendo l’ente di rappresentanza professionale, è nostro compito dettare la linea. Non
intendiamo farci strumentalizzare.

• Per questo siamo noi a dover dettare i tempi e le modalità con cui interagire con le istituzioni e le forze
politiche, senza che nessuno possa scavalcarci o prevaricarci.

• Intendiamo farlo attraverso modalità differenti da quelle tipiche delle rivendicazioni di piazza, ma basate su 
una ferma e forte volontà di proporre una dialettica istituzionale concreta ed efficace.
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IIll  ppeerrccoorrssoo  iinnttrraapprreessoo

Avvio di una fase di ascolto della base attraverso una  
consultazione online che consenta a tutti gli infermieri iscritti 
di poter esprimere la loro posizione sui temi più importanti
e delicati

Analisi degli esiti della consultazione attraverso gruppi di
approfondimento guidati dalla Federazione e composti
da rappresentanti degli OPI e referenti di tutte le regioni

Presentazione di position provvisori sulle principali tematiche da 
affrontare, da sottoporre per un confronto e una ulteriore validazione 
da parte dei principali stakeholder (associazioni, consulte, società
civile, altri interlocutori istituzionali)

Presentazione finale ed avvio della fase di confronto con
le istituzioni e le forze politiche
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RRiissuullttaattii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee
Contributi arrivati anche dopo la chiusura 
ufficiale della consultazione!
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EElleemmeennttii  ddii  rriifflleessssiioonnee
• Attrattività della professione
• Valorizzazione economica e percorsi di carriera
• Identità, dignità e cultura della professione
• Carenza infermieristica
• Percorso formativo generalistico e specialistico
• Rapporto con le altre professioni e con gli OSS
• Appropriatezza e Skillmix
• Middle e top management della professione
• La professione in ambito accademico
• Mondo del lavoro (pubblico, privato, libero professionale)
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LLee  aarreeee  tteemmaattiicchhee
• Per l’area tematica IDENTITÀ PROFESSIONALE la consultazione ha 

riguardato i seguenti argomenti: attrattività; valorizzazione economica e 
percorsi di carriera; dignità e cultura. Per l’area tematica ORGANIZZAZIONE
si è ragionato su: rapporto con le altre professioni; appropriatezza e skill 
mix; middle e top management; problematiche e opportunità legate al 
mondo del lavoro (pubblico, privato, libero professionale). Per l’area 
tematica FORMAZIONE la consultazione ha riguardato: percorso formativo 
generalista e specialistico; problematiche e opportunità legate alla 
professione in ambito accademico; limiti e opportunità dell’attuale sistema 
Ecm. Poi si è voluto approfondire, in una quarta area, il rapporto 
professionale specifico con gli operatori sociosanitari (OSS), anche alla 
luce dei recenti orientamenti assunti in alcune Regioni rispetto alla 
formazione completare di questa figura
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


