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Patrocinio e collaborazione
PRESIDENZA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGIO IPASVI
PRESIDENZA SCUOLA DI MEDICINA UNIBA



PROGRAMMA

1ª sessione - Le competenze infermieristiche specialistiche e avanzate
8.30-10.00  -  Il progetto IPASVI sullo sviluppo delle competenze - Adele Schirrù
10.00-11.00 - Le “nuove” competenze infermieristiche prospettate dall’”Atto di indirizzo” e dal tavolo tecnico 
          ministeriale - Saverio Andreula 
11.00-11.30 - Pausa   
11.30-12.30 - L’Università per l’adeguamento dei piani di studio del CdL in Infermieristica                                    
12.30-13.30 - Tavola Rotonda  
13.30-14.00 - Pausa
2ª sessione - La Governance della Sanità Pugliese
14.00-15.00 - Modello organizzativo del sistema sanitario regionale pugliese per le cure infermieristiche 
                                D’Addabbo Vincenzo 
15.00-16.00 - Analisi dotazioni organiche: AMBRA review - Marseglia Carmela
16.00-17.00 - La sfide delle nuove competenze in Puglia
3ª sessione - Prospettive di sviluppo per gli Infermieri in Puglia
17.00-18.00 - L’identità dell’infermiere: evoluzione o regressione? - Marangelli Giuseppe 
18.00-19.00 - Strumenti e tecniche di comunicazione: l’identità dell’infermiere in Puglia: il Collegio IPASVI della 
                              Provincia di Bari - Greco Roberto 
19.00-19.30 - Cosa ne pensano le associazioni e i cittadini  - Caputo Maria, Inglese Agostino 
              19.30 - Questionario di apprendimento - Conclusione lavori   

Relatori
•  Saverio Andreula – Presidente IPASVI di Bari 
•  Giuseppe  Marangelli - Docente discipline infermieristiche UNIBA
•  Agostino Inglese - Coordinatore Infermieristico  ASL BA
•  Loreto Gesualdo - Presidente della scuola di medicina dell’Università di Bari
•  Mirella Schirrù - Vicepresidente della Federazione Nazionale Collegio IPASVI
•  Roberto Greco - Vicepresidente del Collegio IPASVI di Bari
•  Carmela Marseglia – Docente discipline infermieristiche UNIBA
•  Vincenzo D’Addabbo – Dirigente Infermiere ASL di Bari

CUM-PETERE
dell’INFERMIERE

Evento realizzato on il patrocinio della Presidenza scuola di medicina 
dell’Università di Bari e della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI.
Da tempo, dentro e fuori la professione infermieristica, “arde” una questione 
insoluta che attiene allo sviluppo delle competenze professionali, ma anche e 
sopratutto alla concreta attuazione della legge n.43 del lontano 2006 
sull’Infermiere “specialista”, declinata esclusivamente nell’ordinamento 
accademico senza produrre, in coerenza con i contenuti, provvedimenti  
legislativi di integrazione e modifiche ai modelli organizzativi del sistema 
sanitario. Anche i contratti di lavoro, la normativa concorsuale e la declaratoria 
dei profili in essi contenuti non hanno recepito il rinnovato profilo specialista 
dell’Infermiere. 
L’argomento, “competenze infermieristiche” è da diverso tempo nell’agenda 
delle “cose da fare” per lo Stato e le Regioni nell’ambito delle loro responsabilità 
nel “governo” del sistema sanitario,  ed è oggetto di innumerevoli dibattiti 
dentro e fuori la professione infermieristica spesso confusi e contraddittori 
 Infatti, è notevole la confusione che ha generato dentro e fuori la professione 
infermieristica, l’agorà sui contenuti applicativi delle varie iniziative 
istituzionali avanzate dalle Regioni (bozza di accordo Stato Regione sulle 
competenze avanzate degli Infermieri 2 la nomativa 013), e dal Governo 
(comma 566 della legge di stabilità n. 190/2015) per rendere espliciti obiettivi, 
percorsi e finalità del cosi detto “ampliamento e definizione delle competenze 
infermieristiche”
Queste le premesse che hanno indotto il Collegio IPASVI a promuovere con la 
fattiva collaborazione della Presidenza della scuola di medicina e chirurgia 
dell’Università di Bari e la Presidenza della FNC - Collegi IPASVI un’iniziativa di 
approfondimento sull’argomento per delinearne gli scenari futuri.
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