
                                    PROGRAMMA ELETTORALE 
                              Comitato Centrale

                                               candidata 
COSTAMAGNA Graziella

Presidente Commissione Albo Infermieri Pediatrici Torino e Provincia
Componente dall’anno 2010 all’anno 2014 dei Gruppi di lavoro permanenti Infermieristica Pediatrica IPASVI

Componente dall’anno 2018 fino ad inizio Marzo 2021 del Tavolo Tecnico Permanente Infermieristica Pediatrica FNOPI
Co-autore Commentario Codice deontologico Professioni Infermieristiche 2019

(capo IV – I rapporti con le persone assistite - art.22 e 23)

A distanza di un anno dall’inizio dell’emergenza pandemica nel mondo ed in Italia gli Infermieri e gli
Infermieri  Pediatrici  hanno  e  stanno  dimostrando  grande  impegno,   proponendo  un’immagine  di
professionalità,  serietà  intrisa  di  valori  profondi  che  derivano  dall’essere  persone  nell’essenza più
profonda del termine.
In alcuni momenti storici come quello attuale è importante una riflessione collettiva a tutto campo sulle
priorità per la tutela della salute  dei cittadini e per la valorizzazione dei professionisti che vorremmo
rappresentare. Questo periodo di emergenza è un terreno di apprendimento per tutti noi, ci mette di
fronte come infermieri ed infermieri pediatrici  a nuovi scenari  e nuove sfide che dovremmo essere
capaci a reinterpretare per dare un senso profondo al nostro essere agenti sociali di cambiamento.
Il passaggio da senso della professione a valore sociale della professione farà la differenza nei prossimi
anni.

L’ascolto, l’integrazione, l’inclusione, la multiprofessionalità, il rispetto dell’altro diventano elementi di
sostanza e priorità.
Oggi e domani la massima istituzione professionale infermieristica dovrà rappresentare una professione
sanitaria  matura  e  consapevole  delle  realtà  sociale,  che  va  oltre  l’indirizzo  di  comportamento
deontologico, diventando una precisa scelta culturale e di civiltà. La solidarietà deve essere un principio
e un valore per gli infermieri e gli infermieri pediatrici, deve caratterizzare l'esercizio della professione
infermieristica dedita alla tutela della salute psico-fisica delle persone assistite, in tutti i contesti di vita
e  di  malattia.  In  particolare  gli  infermieri  devono  connotarsi  come  elemento  forte  di  sostegno  e
protezione di chi si trova in situazioni di debolezza e fragilità, quindi privo di difesa. 
I massimi rappresentanti della comunità professionale infermieristica dovranno saper comprendere ed
interpretare la molteplicità di  linguaggi,  di  vissuti,  di  contatti e di legittime richieste provenienti dai
colleghi e dagli altri stakeholder.  

Nel futuro è fondamentale essere, come infermieri, partecipi della creazione di una comunità sociale e
un sistema socio-sanitario attento alle persone, contatti remoti e reti per gli anziani e fragili ma senza
dimenticare i giovani che sono “poveri” e corrono rischi in tema di salute. Bene l’attenzione agli anziani,
ai fragili ma è importante un’attenzione ai giovani, è necessario dare evidenza e fare investimenti. 
Il tema della salute dei minori, degli adolescenti è una questione importante da portare all’attenzione
dei cittadini e della politica. La forte attenzione della società verso i bambini, che saranno gli adulti di
domani,  va  strategicamente  e  professionalmente  sostenuta  se  si  intende  investire  sul  futuro.  Ecco
perché occorre rilanciare e valorizzare il ruolo dell’Infermieristica dell’Area pediatrica e Neonatologica,
degli Infermieri Pediatrici  e di tutti gli Infermieri che oggi si occupano di neonati, bambini e ragazzi.
L’Italia è fanalino di coda, dal rapporto UNICEF per l’attenzione ai problemi pediatrici.

Il simbolo che mi accompagna in questo percorso è il fiore di LOTO come simbolo di rinascita, fiorisce e
semina allo stesso tempo e racchiude in se causa ed effetto.



Quali le priorità nel quadriennio 2021-2024 : 

FUNZIONE ASSISTENZIALE, PREVENTIVA ed EDUCATIVA PER I CITTADINI e  I PAZIENTI – IL RUOLO
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Un impegno     per la 

-  GARANZIA  DI  CURE INFERMIERISTICHE  SICURE  per  la tutela  della  qualità  in  area neonatologica  e
pediatrica 

-  GARANZIA  di  STAFFING adeguati e  riduzione  delle  cure  mancate  in  tutte le  aree  infermieristiche
territoriali, di comunità, di prossimità ed ospedaliere compresa l’area NEONATOLOGICA e PEDIATRICA

- TUTELA e SICUREZZA nell’assistenza ai giovani over 18 nei percorsi di continuità ospedale e territorio

- GARANZIA DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE diffuse sul territorio

- SVILUPPO DI PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA ai giovani nei contesti di vita e nelle scuole in
integrazione con le istituzioni preposte

- GARANZIA di TUTELA INFERMIERISTICA ai MINORI vittime di violenza e maltrattamenti in supporto agli
organi istituzionali deputati

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE  DEI PROFESSIONISTI – IL RUOLO DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE

Un impegno a fianco dei colleghi impegnati  in prima linea per 

-  la CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALI PER TUTTI nel rispetto della specificità  
formativa e delle competenze acquisite con concreta realizzazione dei percorsi di carriera e valorizzazione 
delle competenze esperte e specialistiche in  molte aree compresa infermieristica pediatrica

-  il SOSTEGNO A TUTTE LE INIZIATIVE PER UNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE

- lo SVILUPPO  DI  DIRIGENZE a connotazione PROFESSIONALE   e consolidamento delle  DIREZIONI DIPSA ed 
ASSISTENZIALI, supporto affinché possano essere scelti nuovi DIRETTORI  GENERALI, DIRETTORI SOCIO  
SANITARI , DIRETTORI DI DISTRETTO  e  RICERCATORI, PROFESSORI UNIVRSITARI a tutti i livelli

- le AZIONI di INTEGRAZIONE con l’UNIVERSITA’ e le AZIENDE SANITARIE per la promozione e lo sviluppo 
di programmi di RICERCA INFERMIERISTICA condivisi che comprendano anche l’ area neonatologica e 
pediatrica

- le AZIONI di integrazione e sostegno alle ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE neonatologiche e pediatriche 
italiane ed europee

- le AZIONI di integrazione con le ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO e tutela dell’infanzia

- la RAPPRESENTANZA e PARTECIPAZIONE istituzionale nelle Commissioni, Organi politici istituzionali 
italiani ed europei di tutela dell’infanzia

- il riconoscimento della LIBERA PROFESSIONE e della non esclusività della nostra professione

   Poi tanto altro , in sinergia massima con gli atri colleghi che saranno eletti in Comitato Centrale perché il
massimo bene comune condiviso da tutti Noi, indipendentemente dai risultati è metterci il massimo impegno
e sopratutto forza e cuore perché i colleghi infermieri pediatrici e infermieri ce lo chiedono.




