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Lotta all’abusivismo professionale 
 

Nei prossimi mesi partirà una campagna 
per mettere in guardia i cittadini da chi 
svolge pratiche sanitarie abusivamente, 
per sensibilizzare gli utenti della sanità af-
finché si rivolgano per prestazioni infermie-
ristiche solo ed esclusivamente a profes-
sionisti regolarmente iscritti al Collegio Ipa-
svi, alla Cassa di previdenza sociale ed in 
possesso di un’assicurazione professiona-
le. 
 
Purtroppo quello dell’abusivismo della pro-
fessione infermieristica è un fenomeno in 
crescita e l’unico modo per tutelare la salu-
te dei cittadini è quello di rivolgersi a veri 
professionisti. 
 
Il mercato dell’assistenza infermieristica 
territoriale e domiciliare ha ancora di più 
allargato il raggio d’azione dei falsi infer-
mieri. è consultando l’Albo nazionale Ipa-
svi, disponibile all’indirizzo 
 

(http://www.ipasvi.it/chi-siamo/ricerca-
albo.htm) 

 
prima di mettere la propria salute nella ma-
ni di un sedicente infermiere. 

Collegio IP.AS.VI. di Pisa 

Insieme per la tua salute! 

Violenze Sugli Operatori 

In occasione della festa internazionale 
dell’infermiere il Collegio Ipasvi di Pisa ri-
chiama l’attenzione dei cittadini verso un 
fenomeno che sta sempre più aumentando 
in Italia: le aggressioni al personale sanita-
rio.  

La crisi economica, lo stato di frustrazione 
sociale, le campagne di discredito dei di-
pendenti pubblici, la mancata conoscenza 
del ruolo degli infermieri da parte dei citta-
dini, sono le concause del fenomeno delle 
aggressioni al personale sanitario. 

Chiediamo ai cittadini di comprendere che 
gli infermieri non sono la causa delle lun-
ghe liste d’attesa, dei tempi delle visite in 
Pronto Soccorso o negli ambulatori e delle 
carenze organizzative del sistema. 

Aggredire un infermiere non è la soluzione 

Azienda Ospedaliero - Universitaria  

  Pisana 

          12 Maggio   

Giornata Internazionale 

dell’Infermiere 

Come contattare il Collegio Infermieri di Pisa: 
 
Il Collegio infermieri di Pisa si trova in: 
Via Pietro Metastasio, 17 - Località La Fonti-
na  
56017 - San Giulano Terme (PI) 
 
info@ipasvi.pisa.it | pisa@ipasvi.legalmail.it 
 
Telefono: 050/877022 | Fax: 050/7912099 

mailto:info@ipasvi.pisa.it
mailto:pisa@ipasvi.legalmail.it


Il 12 maggio gli infermieri festeggiano la 
loro giornata, una giornata che di anno in 
anno assume sempre più importanza, an-
che per il peso crescente che l’assistenza 
infermieristica riveste nei nuovi assetti dei 
sistemi sanitari.  

 

Il 12 Maggio è la Giornata Internazionale 
dell’Infermiere, tale data ha un significato 
particolare, ricorda il giorno della nascita 
di Florence Nightingale nel 1820, fondatri-
ce delle Scienze infermieristiche. 
 
L’intento di questa giornata è quello di ri-
chiamare l’attenzione dell’opinione pubbli-
ca sui valori di cui è portatrice la profes-
sione infermieristica: “una professione che 
trova il suo significato più originale e au-
tentico nel servizio all'uomo”, per sottoli-
neare l’impegno degli infermieri italiani sui 
temi della solidarietà e dell’alleanza con i 
pazienti e le loro famiglie. 
 

Il percorso formativo: 

L’infermiere è un professionista sanitario con una 
laurea triennale e un percorso di studi successivo 
alla formazione di base che gli consente di spe-
cializzarsi in numerosi settori quali ad esempio la 
ricerca, l’area dell’emergenza/urgenza, l’oncolo-
gia, le cure palliative, la continuità assistenziale 
ospedale territorio, management dei servizi ospe-
dalieri ed altro... 
 

L’autonomia e la responsabilità: 
 

...essendo un professionista intellettuale, compe-
tente, che svolge in modo autonomo e responsa-
bile la propria attività, nel rispetto delle altre com-
petenze, promuovendo e partecipando a percorsi 
di presa in carico del paziente in collaborazione 
con tutte le figure professionali. 
Inoltre, fissa il proprio agire  definendo dei principi 
guida  descritti all’interno del Proprio Codice 
Deontologico. 
 

Formazione Continua 
 

Come per tutte le professioni sanitarie ed intellet-
tuali anche l’infermiere ha l’obbligo normativo e 
deontologico della formazione continua, per poter 
garantire all’utenza prestazioni sicure ed in linea 
alle nuove evidenze scientifiche. 

 

Cos’è il collegio Infermieri? 
 
Il Collegio degli infermieri è un ente pubbli-
co al quale è obbligatorio che sia iscritto chi 
esercita la professione di infermiere, di in-
fermiere pediatrico e di assistente sanitario. 
E’ un organo di tutela del cittadino e dela 
professione. 
 
 
Perché il collegio è un organo di tutela 
del cittadino? 
 
 
Perché il cittadino rivolgendosi al collegio 
può sapere se chi ha di fronte è veramente 
un professionista sanitario o sta esercitando 
la professione illegalmente. 
 
 
Il cittadino può rivolgersi al collegio? 
 
Sì, il cittadino può rivolgersi al collegio per 
verificare se chi ha di fronte è veramente un 
professionista sanitario e quindi eventual-
mente denunciare chi esercita la professio-
ne infermieristica abusivamente.  

La Giornata Internazionale dell’Infermiere Chi è l’Infermiere? Le funzioni del Collegio IP.AS.VI. 


