
Sabato 21 settembre 2013 nella prestigiosa sede del Museo delle Genti a  Pescara si è svolto il seminario 
dal titolo “ Gli infermieri:quale ruolo  nella riorganizzazione sanitaria abruzzese” organizzato dal 
Coordinamento Regionale Collegi  IPASVI d’Abruzzo. 

L’incontro, a cui hanno aderito personalità di spessore e competenza,  è stato di estrema rilevanza per la 

professione  infermieristica; sono state affrontate tematiche riguardanti la situazione occupazionale degli 

infermieri ,la ridefinizione delle competenze e gli ambiti di attività degli infermieri. 

Sono intervenuti  rappresentanti delle istituzioni regionali, come il Presidente  G.Chiodi, il  Sub Commissario 

Giuseppe Zuccatelli,  il Consigliere Regionale Walter Di Bastiano, il Presidente della V Commissione affari 

sociali  e tutela della salute N. Verì, il Direttore della Agenzia Sanitaria Regionale A. Budassi, il Direttore 

Generale AUSL di Pescara C. D’Amario, e rappresentanti  istituzionali e politici nazionali, come la presidente 

della Federazione Nazionale IPASVI, Senatrice Annalisa Silvestro,  il Direttore della U.O.C. Professioni 

Sanitarie del Policlinico San Matteo di Pavia e segretario del Direttivo Federazione Nazionale, Dott.ssa 

Barbara Mangiacavalli ed i Presidenti  Collegi  IPASVI d’Abruzzo. 

Sono state trattate questioni di grande impatto sulla sanità abruzzese, come la territorializzazione dei 

servizi sanitari,  in particolare il ruolo determinante degli infermieri nei processi di riorganizzazione sanitaria 

con l’introduzione di nuovi modelli organizzativi per  assicurare  adeguate risposte ai bisogni della 

popolazione. 

La tavola rotonda, condotta  dall’illustre Professore Giorgio Banchieri , docente presso l’Università LUISS di 

Roma, ha permesso un costruttivo confronto  tra le parti politiche ed i rappresentanti  professionali 

sottolineando come gli infermieri possano essere una grande risorsa nel sistema sanitario.  

A conclusione dei lavori i rappresentanti  della Regione  hanno  dato la loro disponibilità a  costituire  un 

gruppo di lavoro  a livello regionale per  approfondire e  sperimentare  le nuove modalità organizzative  e le 

proposte presentate quali: la presa in carico del paziente negli ambulatori infermieristici a livello 

territoriale/ospedaliero, l’infermiere di famiglia, l’istituzione dei Servizi Professioni Sanitarie ed i  nuovi 

modelli organizzativi tesi  a migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini. 

Il Presidente 

               Santina Calisse 


