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Programma Lista: Dirigere il domani

Mandato 2019 - 2022
Obiettivi generali dell’Associazione Scientifica CID Italia
 Promuovere iniziative culturali e scientifiche in Italia e all’estero concernenti la programmazione, la
gestione, la valutazione della qualità delle cure, dei servizi sanitari, la formazione, l’aggiornamento e
la ricerca in ambito assistenziale e manageriale
 Realizzare la raccolta, la diffusione e lo scambio di informazioni ed esperienze in Italia e all’estero
attraverso banche dati e utilizzando strumenti editoriali e multimediali; Promuovere la
progettazione, la sperimentazione e la verifica di modelli organizzativi innovativi e formativi e
strategie in ambito assistenziale, clinico e manageriale; all’individuazione di sistemi di verifica e
controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica che produrrà o che utilizzerà.
 Elaborare e diffondere linee guida e buone pratiche organizzative tese alla definizione di aspetti
tecnici e organizzativi del management infermieristico
 Elaborare e supportare proposte sul piano legislativo tese alla valorizzazione della Professione e della
Dirigenza infermieristica
 Promuovere e mantiene attivi rapporti collaborativi e di scambio con i Collegi e gli Ordini
Professionali, le Università degli Studi, le Associazioni professionali infermieristiche e rappresentanti
di altre Professioni Sanitarie e le parti sociali, gli organi di stampa compresi quelli on line anche
attraverso la stipula di atti formali, di protocolli d’intesa e convenzioni.
 Impegnarsi ad una comunicazione trasparente interna ed esterna della associazione tecnico
scientifica più efficiente ed efficace attraverso tutti i canali di comunicazione possibili.
Sono cambiati i bisogni di salute della popolazione, ma anche le necessità organizzative e le aspettative degli
Infermieri; Infermieri laureati, Infermieri di ricerca, Infermieri con master di I e II livello professionalizzanti
e/o gestionali;
l’Area della direzione ha la necessità di Infermieri Dirigenti preparati e formati ad una nuova governance
dell’Assistenza Infermieristica e capaci di proporre e condurre nuovi modelli organizzativi di cura capaci di
rispondere a questi nuovi scenari.
Il sistema salute di cui gli Infermieri sono attori fondamentali e competenza “infungibile” in quanto
espressione di garanzia e qualità delle cure deve continuare a credere e a sviluppare la crescita professionale
sia dal punto di vista manageriale che clinico-assistenziale
La complessità dei sistemi sanitari evolve con la modifica dei bisogni di salute dei cittadini e con l’aumentata
richiesta di specializzazione manageriale e di governo. Gli Infermieri dirigenti con gli anni stanno proprio
acquisendo questa importante consapevolezza e sempre più le sfide del futuro vedono la professione
infermieristica inserita a livello decisionale e strategico nei sistemi di governo sanitario.
Purtroppo non sempre questo è quello che vediamo o che percepiamo, o che ci viene detto, anche perché
molti Infermieri o semplici cittadini non sanno bene cosa faccia o sia un dirigente né tanto meno un
Infermiere Dirigente.
Il Programma dei candidati per in nuovo Consiglio Direttivo che avrà un mandato quadriennale 2019/2022
sarà volto allo sviluppo interno ed esterno dell’Associazione. Tale sviluppo verrà attuato mediante le seguenti
azioni:

Roma 24/10/2018
1) Sviluppo interno dell’associazione tecnico-scientifica - Network dei coordinamenti regionali:
 garantire un Network stabile e capillarmente diffuso della rete dei coordinamenti con
consolidamento del supporto organizzativo ed economico. Nel quadriennio attivare almeno
altri due nuovi coordinamenti regionali.
 promozione di iniziative finalizzate a incrementare il numero degli iscritti tra i colleghi che
operano in qualità di dirigenti e tra i laureati magistrali, anche attraverso incontri con gli
studenti durante il percorso formativo;
2) Esternamente attraverso:
 partecipare attivamente come organo tecnico/consultivo presso la Consulta delle
Associazioni presso la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche con lo scopo
di essere di supporto all’elaborazione di strategie e documenti riferibili agli aspetti di
direzione e gestione;
 partecipare/organizzare/collaborare per eventi formativi mirati alla formazione continua del
Dirigente delle Professioni sanitarie
 essere “riferimento” competente per i Ministeri della Salute e dell’Università, FNOPI;
organismi scientifici e o regionali come esperti delle tematiche proprie per la costituzione di
tavoli di approfondimento nazionali e/o regionali capaci di migliorare il servizio offerto alla
collettività valorizzando le competenze professionali;
 proporre collaborazioni con AGENAS quali interlocutori per l’implementazione ed
integrazione delle normative che riguardano la Dirigenza Infermieristica e delle Professioni
Sanitarie, allo scopo di uniformare il quadro normativo sulla Direzione delle Professioni
Sanitarie;
 proporsi ai cittadini quali interlocutori capaci di garantire una risposta efficace ed efficiente
ai loro bisogni di salute.
 aprire un tavolo di confronto e dibattito permanente con tutte le Professioni Sanitarie per la
redazione di documenti sul Management, condivisi;
 mantenere rapporti con gli organismi Europei ed Internazionali del Management
partecipando ai Board di progettazione e sviluppo;
 promuovere, favorire e sostenere la ricerca anche in ambito organizzativo al fine di migliorare
lo sviluppo di competenze di gestione strategica e implementare strumenti manageriali
capaci di migliorare la definizione di standard di determinazione del fabbisogno fondati sulle
competenze.
 promuovere l’implementazione della Dirigenza Infermieristica e delle Professioni Sanitarie
nelle Strutture/Servizi definiti “contendibili” (es. rischio clinico; formazione; qualità; controllo
di gestione; Direzioni di Distretto, Ospedali di Comunità e Direzioni Socio-Sanitarie - per i
quali, attualmente le norme vigenti non prevedono requisiti culturali specifici).
 promuovere lo sviluppo della Dirigenza infermieristica di area professional, e della Dirigenza
infermieristica in ambito territoriale, distrettuale, di comunità e nelle cure primarie.
 garantire la diffusione ed applicazione del codice etico per i Dirigenti Infermieri Italiani.

