
    
 

PROGRAMMA ELETTORALE 

Il nostro impegno  

1.FORMAZIONE RICERCA E SVILUPPO PROFESSIONALE:  

          La creazione e la diffusione delle conoscenze sono il motore di sviluppo di una disciplina.  

Per questo motivo vogliamo impegnarci per promuovere una formazione di qualità, su tematiche rilevanti 
per le professioni infermieristiche, la più possibile gratuita e di facile fruibilità per tutti; 

Proporremo eventi formativi che rispondono alle esigenze degli iscritti, privilegiando formule facilmente 
accessibili (FAD, dirette social, webinar, podcast tematici), e una formazione residenziale che potrà essere 
erogata nelle 3 province di Milano, Lodi e Monza-Brianza;   

Supporteremo per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei servizi offerti dalla piattaforma COGEAPS, per aiutare 
ad acquisire i crediti ECM nelle differenti formule previste; 
 

Istituiremo una Consulta per la formazione con il fine di garantire proposte formative di qualità, con la 
possibilità di valutare progetti provenienti dai fabbisogni maggiormente rappresentati attraverso una 
rilevazione rapida e semplice, mediante utilizzo di una Piattaforma, a sostegno della funzione interna 
dell’Ordine (sostegno al professionalismo) per assolvere alla funzione di tutela dei cittadini; 
 

Creeremo una rete per lo sviluppo della ricerca infermieristica nell’ambito dell’area clinica, formativa, del 
management, della disciplina infermieristica, attraverso l’istituzione di un Centro di Studi e Ricerca 
Infermieristica; 
 

Attiveremo un albo di esperti tra i nostri iscritti con l’obiettivo di valorizzare le competenze peculiari da cui 
attingere per l’istituzione di tavoli di lavoro su tematiche definite, per la partecipazione alle Consulte 
interne, per presiedere come componenti di commissione agli esami finali delle Lauree, per consulenza su 
quesiti specifici rivolti dagli iscritti, e diffondere alla comunità professionale tutte le eccellenze e le 
expertise; 
 

Promuoveremo forme di diffusione capillare delle sintesi degli studi infermieristici di impatto per 
la professione, e delle ultime best-practice; 
 

Valorizzeremo le produzioni scientifiche degli iscritti e quelle degli studenti in formazione 
mediante l’attivazione di bandi, premi di ricerca e per le migliori tesi di laurea di primo e di secondo livello, 
o su aree tematiche per la formazione specialistica; 
 

 

  



    
 

2. SERVIZI AGLI ISCRITTI  

 

        Non promettiamo qualcosa che non possiamo mantenere, ma promettiamo una cosa sopra  

       ogni altra: saremo vicini a tutti.  

Potenzieremo i servizi di consulenza giuridica e professionale, anche al fine di supportare gli iscritti in caso 
di situazioni che mettono a rischio la dignità e la professionalità infermieristica, compresi episodi di 
aggressione e di violenza; 

 

Attiveremo uno sportello per il sostegno psicologico: mai come oggi ne abbiamo necessità.  

 

Potenzieremo i servizi di supporto alla Libera Professione, sia attraverso l’organismo della 
Consulta dedicata, sia con attività di orientamento strutturato, sia con l’attivazione di consulenze 
con commercialisti e avvocati del lavoro; 

 

Lavoreremo per un “Ordine Social”, potenziando la comunicazione interna, attraverso la presenza attiva 
su tutte le pagine dei principali social network, un sostanziale restyling del sito internet, con il fine di 
rendere l’Ordine facilmente raggiungibile in caso di necessità. Ci adopereremo per facilitare la navigazione 
nei servizi, per rendere i contenuti fruibili e “smart”. Vogliamo raggiungere davvero tutti con presenza 
costante e coinvolgimento; 

 

Vogliamo curare il nostro futuro: attiveremo una Consulta Giovani, per avvicinare l’Ordine alle tematiche 
di interesse dei giovani colleghi e per promuovere attività e progettualità orientate alla popolazione 
giovanile; 

 

Saremo attenti all’inclusione e alle differenti culture della professione: attiveremo una Consulta infermieri 
stranieri, con il fine di promuovere attività, position statement e interventi di supporto alle problematiche 
multiculturali e per lo sviluppo di una vera integrazione, e una Consulta per le pari opportunità; 
 
Attiveremo in modo sostanziale il Nucleo Interprovinciale C.I.V.E.S. (Coordinamento Infermieri Volontari 
Emergenze Sanitarie), al fine di offrire uno strumento organizzativo e operativo capace di ottimizzare la 
disponibilità dei professionisti infermieri in caso di intervento nell’ambito delle maxi emergenze o della 
medicina delle catastrofi), che sappia esaltare la competenza e le specializzazioni che gli infermieri sono in 
grado di esprimere; 
 

3.IMMAGINE E PROMOZIONE PROFESSIONALE  

          Ciò che siamo passa dagli occhi di chi ci vede.  
 

Per questo motivo vogliamo curare con attenzione la comunicazione esterna e avvicinare il più possibile i 
cittadini alla professione infermieristica; 
 

 



    
 

 

Ci impegneremo in attività di orientamento e di avvicinamento dei giovani alle professioni infermieristiche 
mediante: incontri nelle scuole secondarie, diffusione su tutti i canali social e web e su carta stampata;  

 

Organizzeremo momenti condivisi, di dialogo e di supporto agli studenti dei nostri corsi di laurea, con il fine 
di promuovere il loro avvicinamento al nostro ordine, ai servizi offerti e accompagnarli alla scelta 
professionale; 
 
Promuoveremo l’immagine professionale per rafforzare la consapevolezza della popolazione sul ruolo 
dell’infermiere nell’ambito della salute attraverso campagne mediatiche informative e divulgative con la 
finalità di promuovere momenti di aggregazione nei Comuni, nelle Scuole, nei luoghi di sviluppo culturale, 
scientifico, associativo della rete delle nostre province; 
 
Avvieremo contatti con i mass media, con particolare attenzione con emittenti televisive e testate giornali 
locali, per promuovere l’immagine sociale dell’infermiere anche allo scopo di tutelare i professionisti e i 
cittadini; 

 

Coinvolgeremo i mass media anche attraverso la proposta di momenti di incontro e formazione a loro 
dedicati, anche allo scopo di superare le barriere (stereotipi) che influenzano negativamente l’immagine e 
il riconoscimento sociale della professione infermieristica;  

4. RETI E COLLABORAZIONI  

        Siamo parte di una comunità.  

Creeremo una rete con le Associazioni di Cittadini, anche attraverso la creazione di una Consulta dedicata, 
e con le Associazioni di Volontariato delle nostre Province, per un impegno comune rivolto alla promozione 
della salute nelle nostre Comunità e per proporre istanze congiunte sui tavoli politici; 

 

Avvieremo partnership con Istituzioni infermieristiche a livello nazionale (Ordini Lombardi e nazionali, 
Università, Società Scientifiche, Sindacati) e internazionale per facilitare lo scambio di esperienze in ambito 
professionale e l’acquisizione di competenze avanzate su specifiche aree.  Promuoveremo inoltre la 
collaborazione formale con gli Ordini delle altre Professioni socio-sanitarie delle nostre provincie; 

5. POLITICA PROFESSIONALE  

       Mai come oggi abbiamo il dovere di esserci nelle questioni rilevanti per le nostre professioni. 

Lavoreremo per monitorare il benessere organizzativo e lavorativo e il sempre più crescente fenomeno 
dell’abbandono professionale, con il fine di posizionarci ai tavoli politici e richiamare la componente 
professionale sulla messa in atto di interventi di tutela e di aumento dell’attrattività interna;  
 

 



    
 

 
 
Interverremo nel sostenere il percorso di formazione universitaria post-base, in particolar modo 
le specializzazioni infermieristiche cliniche, con il fine di potenziare la competenza esperta e la 
sua valorizzazione nell’esercizio professionale e nello sviluppo di carriera; 

 

Interverremo sui tavoli professionali e politici per attivare la Direzione assistenziale nelle Aziende Socio-
Sanitarie e per promuovere strutture infermieristiche nei livelli strategici politici regionali; 

 

Presidieremo le posizioni contendibili affinché si promuova la leadership infermieristica nella clinica e nel 
management, in particolar modo sul territorio e nell’area della residenzialità; 

 

Lavoreremo per il giusto dimensionamento degli organici infermieristici in linea con le evidenze 
scientifiche, con gli standard internazionali e per la sicurezza delle cure; 

 

Presidieremo la formazione delle figure di supporto all’assistenza infermieristica, posizionandoci affinché 
si riconosca il pieno governo e la gestione agli infermieri; 
 


