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Pisa, 13 aprile 2016  Protocollo n. 400/2016/c_i25o 
  
  
      
 
 

Alla Presidente della Federazione Nazionale 
dei Collegi IPASVI 
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli 
 

Ai Presidenti dei Collegi IPASVI Provinciali 
 

Loro indirizzi mail 
 
 
 
Oggetto: Codice Deontologico 

 

Gentile Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI Dott.ssa Barbara Mangiacavalli e 

Gentili Presidenti dei Collegi IPASVI Provinciali, 

questo Consiglio Provinciale, nella seduta del 04 aprile u.s., ha posto come argomento di 

discussione una riflessione sul Codice Deontologico attualmente in vigore, focalizzando 

l’attenzione, alla luce delle recenti sentenze, sull’articolo 49. 

Il dibattito ha fatto emergere la necessità di procedere, senza ulteriore indugio, ad una revisione 

del Codice Deontologico per adattarlo alle mutate esigenze dei cittadini, della professione ed al 

profondo cambiamento del contesto sociale rispetto al quale l’attuale codice era stato redatto. È 

altresì emerso che, pur riconoscendo la funzionalità e l’integrazione con il codice attuale ed il 

passato contesto, l’articolo 49 necessiti di essere disapplicato. 
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Per i motivi sopra descritti, questo Consiglio Provinciale, ha deliberato di procedere alla 

realizzazione di un nuovo Codice Deontologico da portare all’attenzione di tutti i Collegi Provinciali 

e della Federazione Nazionale, riconoscendo in questa l’organismo che deve raccogliere e 

sintetizzare le istanze degli infermieri. Quello che ci proponiamo è di avviare un dibattito 

partecipato da tutti i portatori di interesse rispetto alla professione Infermieristica. Il nostro lavoro 

non è da intendersi in contrapposizione con quanto già avviato dalla Federazione Nazionale, ma 

come contributo che, speriamo, possa essere accolto, in parte o in tutto, dalla professione. 

In via transitoria, nell’attesa di adottare un nuovo Codice Deontologico, questo consiglio ha deciso 

di portare alla prossima assemblea degli iscritti la mozione di disapplicazione dell’articolo 49 per gli 

iscritti al Collegio IPASVI di Pisa. 

Certi che apprezzerete l’approccio propositivo del nostro operato e nella speranza di raccogliere il 

più ampio contributo al nostro progetto, ci è gradita l’occasione per porVi i nostri più cordiali saluti. 

 

 
 

 

Il Presidente 
 

Emiliano Carlotti 
 

 

 


