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Gentile Presidente Mangiacavalli, cari amici dell’IPASVI,  

 

grazie per il vostro cortese invito a partecipare alla IX Conferenza nazionale delle 

Politiche della Professione Infermieristica. 

Sarei stato molto lieto di essere con voi ma, con profondo rammarico, non potrò 

essere presente al vostro importante appuntamento. Desidero porgere a voi tutti che 

partecipate a questo incontro pubblico i miei saluti e i sentimenti della mia più alta 

stima personale oltre che a nome del MIUR.   

La vostra Conferenza costituisce un’occasione di confronto e dibattito per fare il 

punto sull’evoluzione del contesto normativo e sanitario e promuovere una 

riflessione sugli aspetti che coinvolgono gli infermieri dirigenti nel contribuire a 

ridisegnare l’organizzazione delle realtà socio sanitarie secondo modelli atti a 

promuovere la presa in carico della persona assistita. 

La dirigenza può e deve rappresentare l’elemento cardine per la promozione 

della modernizzazione del sistema sanitario, in quanto essa è determinante per la 

realizzazione da parte delle organizzazioni sanitarie  degli obiettivi di salute richiesti, 

nel rispetto dei vincoli oggi sempre più stringenti, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo 

delle risorse disponibili. 

 



 In tale ottica, la formazione ha la possibilità di incidere in maniera determinante 

sulla evoluzione delle organizzazioni, offrendo spunti importanti per l’innovazione 

dell’assistenza sanitaria, soprattutto in un contesto dove la complessità dei ruoli non 

rende sempre agevole la condivisione delle informazioni, della comunicazione 

interna e conseguentemente dei processi decisionali.   

  La vostra Conferenza mi porta a coniugare riflessioni derivanti dai due diversi 

incarichi che ho avuto l’onore di svolgere in successione, generando in me una forte 

consapevolezza relativa alle tematiche che tratterete. Tale consapevolezza discende 

dalla mia esperienza di Governo, che mi porta adesso, dopo aver trascorso diversi 

anni presso il Ministero della Salute, ad occuparmi a tempo pieno di Istruzione: 

porgo quindi un sincero ringraziamento a tutti gli organizzatori della Conferenza, 

confido di poter ricevere notizie sulle vostre future attività e colgo questa occasione 

per esprimervi quindi i migliori auspici per la loro migliore realizzazione e fruizione.  

 

Il Sottosegretario di Stato all’Istruzione, Università e Ricerca 

Vito De Filippo 

 


