Parma 12/10/2018

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
!

Consiglio Direttivo:
Presidente Catia Biavati (Assente)
Vice Presidente Virna Bui
Segretario Annamaria Tanzi
Tesoriere supplente Lucia Suma
Consigliere Cesare Moro
Consigliere Eugenia Pellegrino
Consigliere Lisa Forchini

SOCI PRESENTI: 13
OdG:
⁻

Dimissioni del Presidente

⁻

Assemblea Straordinaria 20.1.2018

⁻

Consulta delle Associazioni FNOPI

⁻

Bilancio AICM

⁻

Sviluppi dell'AICM

⁻

Consiglieri neo eletti

⁻

Prossimo Congresso

Bui, Vicepresidente, apre l’Assemblea dei Soci con la lettura della revoca dalla carica di Presidente per
motivi di salute, ricevuta da Catia Biavati che continuerà a supportare il Direttivo in qualità di Consigliera fino
alle prossime elezioni che si terranno nel 2019.
Come da Statuto, il ruolo del Presidente è assunto dalla Vice Presidente Virna Bui; si vota per la carica di
Vice Presidente a Cesare Moro candidato dal Consiglio Direttivo. Moro ha ricevuto voto unanime
dall’Assemblea.
Tanzi illustra l’attività dell’Associazione nell’anno in corso come segue:
-

Convocazione Assemblea Straordinaria tenutasi a Bologna il 20.1.2018 perché sulla base del Ddl
Lorenzin e decreti attuativi, per quanto attiene la necessità di adeguare lo Statuto dell’associazione
a una società scientifica, si è proceduto ad effettuare le modifiche per cui il nuovo statuto dell’AICM
è stato approvato all’unanimità e inviato al Ministero nei termini previsti.

-

Breve resoconto sui lavori della Consulta delle Associazioni FNOPI.
Gli incontri sono stati:

-

Roma 13 gennaio 2018, presenti per AICM Presidente e Vice Presidente rispettivamente Biavati,
Bui e 31 associazioni. La giornata aveva lo scopo di provare ad individuare una forma possibile di
aggregazione tra le Società Scientifiche e le Associazioni infermieristiche presenti, riunendole sotto
uno stesso soggetto all’interno del quale fossero rappresentate le 6 aree individuate dal ministero.

-

area cure primarie - servizi territoriali/ distrettuali;

-

area intensiva e dell'emergenza urgenza;

-

area medica;

-

area chirurgica;

-

area neonatologica e pediatrica;

-

area salute mentale e dipendenze.
E’ emersa la necessità di individuare almeno una ulteriore area definita “Area trasversale” che
raggruppi i colleghi che si occupano di Management (case manager, dirigenti, coordinatori, infermieri
forensi, infermieri transculturali ecc.)
Il Ministero chiede proprio alla Federazione (FNOPI) di favorire “l'aggregazione di società
scientifiche o associazioni tecnico scientifiche appartenenti alla medesima area professionale”
perché “possano assicurare la maggiore rappresentatività dell'area di riferimento e essere
individuate come un unico soggetto” al momento della presentazione al ministero della domanda di
iscrizione all'elenco.

-

Roma 5 Marzo 2018, la Consulta si è riunita in occasione del 1° CONGRESSO FNOPI. Ha
rappresentato AICM il consigliere Tanzi. Nell’incontro è stato analizzato punto per punto la bozza
dichiarazione di intenti redatto da un gruppo di lavoro della Consulta si è convenuto nel dar risalto
alla “elaborazione delle linee guida, favorire le buone pratiche

-

quali obiettivi principali - per

promuovere la rappresentatività, le sinergie di azione, garantire il coordinamento operativo e
contribuire allo sviluppo e alla crescita della disciplina infermieristica”.
Inoltre sempre più concordi le Associazioni che le Aree indicate dal Ministero per la professione
infermieristica risultano piuttosto riduttive, perché ci sono associazioni più generaliste e trasversali
alle aree predeterminate. Si condivide all’unanimità di creare un’AREA INFERMIERISTICO
SPECIALISTICA. Nel medesimo incontro si è parlato di redigere un Codice Etico della Consulta; di
attivare meccanismi di inclusione o di ritiro delle Associazioni flessibili; di puntare
all’autodeterminazione e l’autonomia della Consulta. La FNOPI è stata solo un tramite, un facilitatore
per la costituzione della Consulta.
-

Annunciato l’incontro che si terrà sempre a Roma il 1°Dicembre p.v..

Interviene il consigliere Lucia Suma, subentrata nella carica di Tesoriere di AICM, dopo le dimissioni di
Pasqualino Fioretti. Lucia ha portato una rendicontazione del bilancio riferita all’anno 2018.
Tanzi riprende la parola per presentare l’attività svolta dall’Associazione nell’anno in corso:
-

Formazione San Donà di Piave AUSL Veneta Orientale 2017/2018 «Case Management in
Psichiatria» svolta dai Consiglieri di settore Moro e Tanzi

-

Consulenza presso A.O. di Orbassano (TO) presso il Centro Sclerosi Multipla mediata da CD
PHARMA in cui si sono impegnati i consiglieri Bui e Moro

-

Bologna 11 Maggio 2018 Meeting Multidisciplinare - Case Management e patologie croniche:
esperienze a confronto.

-
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Prossimi progetti:
MASTER Case Management in ambito infermieristico ed ostetrico con metodologia FAD in collaborazione
con Nurse24 e Associazione Nazionale Case Manager – Anno Accademico 2018/2019 gestita da
Unipegaso.
Il Master “Case Management in infermieristica” ha l’obiettivo di fornire al discente le conoscenze e le abilità
pratiche per prendersi cura della persona in maniera globale e di gestire i percorsi assistenziali dell’utente
(adulto, bambino, anziano e/o disabile) essendo al contempo di supporto alla rete familiare, in ospedale e sul
territorio.
Questo Master con altre iniziative che saranno intraprese dall’Associazione, guidano l’azione della stessa
verso due tappe fondamentali: la formazione e ricerca, ambiti perseguibili sempre se c’è passione, impegno,
volontà, motivazione da parte dei professionisti.
A tal proposito, la neo eletta Presidente Virna Bui invita i soci presenti a portare suggerimenti, consigli e
proposte per valorizzare il lavoro dell’Associazione e favorire la sua crescita e sviluppo.
Si apre un confronto tra i soci presenti e soprattutto da parte dei più giovani (relatori del Congresso)
emergono idee interessanti orientate a favorire la ricerca, la funzione del case management e il suo
riconoscimento nel sistema sanità; curare la letteratura anche in inglese; incentivare la formazione con i
progetti formativi.
Una ulteriore proposta riguarda la RIVISTA dell’AICM, organo indicizzato che in un certo momento della vita
associativa ha perso l’indicizzazione ed è stata sospesa.
Bui e il Direttivo si dichiarano pronti a farla ripartire e ad investire risorse economiche a tale scopo, ma
ovviamente trattandosi di un progetto oneroso in termini di impegno, è necessario unire le forze tra i soci.
Pertanto, il direttivo invita i soci a proporsi per collaborare con AICM con le proprie risorse e potenzialità in
termini intellettuali e di esperienza di buone pratiche.
Si porta a conoscenza dei presenti che alle due dimissioni dal Direttivo dei Consiglieri Pasqualino Fioretti (ha
ricoperto la carica di Tesoriere) per trasferimento in Campania e Cinzia Elia per impossibilità a far conciliare
impegni di lavoro e privati con l’impegno associativo, sono subentrate le consigliere Eugenia Pellegrino di
Pavia e Lisa Forchini di Bergamo, neo elette nel direttivo del 7/7/2018 dopo valutazione dei curriculum dei
candidati in risposta ad un annuncio sul sito AICM.
Pellegrino e Forchini si sono presentate in Assemblea sostenendo la strada intrapresa da AICM e le
proposte dei soci.
Tanzi preannuncia il N°0 della NEWSLETTER con un report sull’XI Congresso Nazionale AICM.
Il Direttivo AICM informa i presenti che il XII Congresso Nazionale si terrà sempre nel mese di ottobre 2019
nelle Marche.
L’Assemblea chiude i lavori alle ore 18.30
Parma, 12 Ottobre 2018
Firme per condivisione:
Presidente Virna Bui

Vice Presidente Cesare Moro
Segretario Annamaria Tanzi
Tesoriere Lucia Suma
Consigliere Catia Biavati
Consigliere Eugenia Pellegrino
Consigliere Lisa Forchini

