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Consulta FNOPI  - Associazioni di 
cittadini e pazienti – III Plenaria

Una nuova proposta partecipata
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Cosa Abbiamo Fatto in plenaria
Partecipazione alla costruzione del nuovo codice deontologico degli infermieri (2018)

Documento di proposta le priorità su Patto Salute e manovra (2019)

Documento al Governo in una petizione inviata all’esecutivo, al Parlamento e alle Regioni, di 
non essere lasciati soli sul territorio, nella loro vita di tutti i giorni e per questo hanno bisogno 

di più infermieri. E specializzati. (2021)

Singoli Protocolli di intesa
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Riflessioni della giornata

Come affrontare tematiche trasversali nella ormai vastissima eterogeneità Associativa?

Come possiamo lavorare in quella che la FNOPI ritiene la consulta più importante della sua storia Federativa?
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• Stabilire collegamenti e relazioni con le associazioni di pazienti e cittadini e identificare i partner emergenti 
dell'area e costruire nuove relazioni con quelle organizzazioni/alleanze relative al miglioramento dell'accesso dei 

pazienti all'assistenza sanitaria.

• Fungere da punto di contatto principale fra la FNOPI e le associazioni di pazienti e cittadini a livello nazionale, 
lavorando in modo interfunzionale per coordinare e gestire comunicazioni regolari al fine di garantire partnership 

significative e costruttive.

• Collaborare strettamente con il Comitato Centrale per garantire che le esigenze dei pazienti siano adeguatamente 
comprese e prese in considerazione dalla Federazione affinché essa stessa possa portare avanti tali istanze presso 

le principali istituzionali nazionali e territoriali, nonché con il responsabile della comunicazione per garantire la 
massima esposizione delle iniziative che saranno poste in essere.

• Identificare, avviare e supervisionare per conto della Federazione programmi e partenariati strategici di sostegno 
del paziente relativi alla consapevolezza e all'educazione delle malattie, alla diagnosi, all'accesso a cure adeguate e 

alla promozione delle politiche attraverso le diverse attività e iniziative della FNOPI 

Una prima risposta 
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In linea con quanto richiesto dalle Associazioni stesse è necessario:
Co-creazione:.
Consolidare i processi di partecipazione attiva delle associazioni di pazienti alle 
politiche della FNOPI. Formazione: è auspicabile l’implementazione di programmi di 
formazione congiunti. 
Rappresentatività. Rafforzare e affiancare FNOPI su tavoli di lavoro interni utili alla 
produzione di documenti specifici, costruzioni di buone pratiche, proposte di 
indicatori e monitoraggio, analisi emendative e normative, partecipazione a progetti 
di ricerca specifici
Linea di indirizzo: Le richieste delle Associazioni dei pazienti e cittadini devono 
diventare «la guida etica di riferimento» degli infermieri oltre che politica

Singolarmente molto è stato fatto ma serve una linea di indirizzo omogenea 
per non tagliare «fuori» nessuno 
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Sicuramente:

Supporto su singole partite di interesse comune (Necessario implementare la 
comunicazione bidirezionale con singole associazioni – ruolo del patient 
engagement)

Continuare a dare visibilità e supporto comunicativo alle Associazioni della 
consulta (Interviste, Documenti, Supporto social su iniziative)
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Ma «dove» trovare il 
giusto collocamento 
per essere attivati 
con modalità appropriate?

Area 
trasversale
(percorsi, 

valori) 

Area specifica
(patologia/condizione)

Area specifica
(patologia/condizione)

Area specifica
(patologia/condizione)

Area specifica
(patologia/condizione)
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• Una ipotesi di contenitori trasversali
• Le difficoltà di accesso ai presidi e ai dispositivi medici, nuove regole prescrittive, limiti burocratici

• Aspetti sociali e personali. La solitudine. L’abbandono e la paura delle malattie croniche. Integrazione 
socio sanitaria

• Dipendenza dall’assistenza - Gli effetti collaterali della cronicità, Cure mancate, indicatori ed esiti 
assistenziali

• Disuguaglianza e difficoltà di accesso alle cure , diritti negati, discriminazione, costruzione PDTA

• Costruzione e modifiche nuovi LEA
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DIBATTITO.

Il vostro pensiero in merito.
Dove collocarsi.
Chiedere il collocamento nei contenitori trasversali tramite mail alle 
Associazioni qua non presenti. 
Proposte: sezione sito FNOPI dedicato? Mail dedicata? 



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


