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Alla Presidente della FNC Collegi IPASVI 
 Barbara Mangiacavalli 

 
e.p.c.         Ai Presidenti Collegi provinciali IPASVI 

  

OGGETTO:  Rappresentanza  della Federazione Nazionale Collegi IPASVI al Ministero della salute. 

RIFERIMENTO: Note dei Collegi IPASVI di Pisa e Carbonia-Iglesias 

 

Gentile Presidente, 
prendiamo spunto dalle note in riferimento, esaminate e discusse dal Consiglio Direttivo di questo 
Collegio Provinciale, per esporre quanto segue: 
 
Si premette che la S.V., in occasione dell’ultimo Consiglio Nazionale,  ha riferito ai convenuti 
dell’istituzione, presso il Ministero della Salute e su iniziativa dello stesso,  di un “Tavolo Tecnico” 
sulla professione infermieristica. Ella ha precisato altresì che le persone designate al suddetto 
tavolo, deliberate  dal Comitato Centrale, sono le seguenti : Annalisa Silvestro, Pier Paolo Pateri e 
Adele Mirella Schirru. 
 
Premesso quanto sopra: 
 
- si ritiene sia nella piena legittimità di un Collegio Provinciale chiedere chiarimenti alla Sua 
persona, in ordine a comunicazioni ufficiali del Ministero della salute che, in conseguenza di un 
articolo pubblicato su Nurse Times, precisa di aver chiesto alla FNC la designazione di n. 6 
rappresentanti in seno al tavolo tecnico sulla professione infermieristica , considerando che 
l’informazione non è mai stata data, come è nella consuetudine dei Consigli Nazionali, ai Collegi 
provinciali, a cura del suo ufficio; 
 
- altresì legittimo è chiedere di conoscere i Colleghi selezionati e designati  dal C.C.  al Tavolo 
Tecnico ed il mandato loro conferito. 
 
Pertanto, ringraziamo la S.V. per le delucidazioni che Voglia fornirci nell’interesse di conoscenza 
degli elementi su riportati. 
Inoltre, in riferimento alle considerazioni,  espresse dalla presidenza del Collegio IPASVI di 
Carbonia – Iglesias, su quanto forma riferimento della presente,  riteniamo siano inadeguate a 
rappresentare dignitosamente la nostra professione e che non diano il giusto valore agli argomenti 
ed agli obiettivi che si vuole raggiungere, non permettendo altresì la libertà di pensiero di tutti, 



pertanto, al Presidente del Collegio di Pisa, il Consiglio direttivo di questo Collegio esprime la 
propria solidarietà per il “gratuito” improperio che gli viene rivolto dalla presidenza di Carbonia 
Iglesias   
 
Distinti saluti. 
 
Il Consiglio direttivo IPASVI Barletta Andria Trani 
 


