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“Per ottenere la felicità dovremmo accertarci di non restare mai senza un obiettivo importante” 
Florence Nigthingale

Razionale
La crisi del Covid 19 ha messo a dura prova il management sanitario e la leadership

infermieristica. In tale momento straordinariamente “stressante” hanno dimostrato e messo in
evidenza valore umano, capacità di comunicazione, empatia e resilienza.

Oggi ci troviamo in un momento importante del complessivo processo di evoluzione del Sistema
Sanitario Italiano da significativi atti di politica sanitaria quali il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza e la definizione di standard di qualità del sistema stesso.
Nell’attuale contesto socio-sanitario, che sta profondamente cambiando, i cittadini e le persone
che richiedono salute e cura partecipano attivamente a caratterizzare i contesti di vita, di cura e

le comunità. Dall’altra i professionisti Infermieri e sanitari, a tutti i livelli di responsabilità, si
trovano ad agire con competenze sempre più elevate e validate scientificamente.

Nuove dimensioni richiedono nuove interpretazioni, necessitano nuovi skill per chi vive un ruolo
di leadership, nuove abilità di comunicazione ed interazione. Ciò comporta nuove sfide ai leader

delle professioni infermieristiche e sanitarie, a chi si occupa di sensibilizzare le politiche,
influenzare le strategie e indirizzare e gestire le azioni.

Nuove dimensioni hanno necessità di nuovi approcci e soluzioni. Diventa fondamentale la
comunicazione e la costruzione di alleanze, di relazioni multi-professionali, l’allineamento tra

organizzazione e cultura professionale. Mettere in primo piano le evidenze scientifiche, la ricerca
e le buone pratiche così come il miglioramento degli ambienti di pratica professionale. Il mondo
delle organizzazioni socio- sanitarie e tutti i leader delle professioni infermieristiche e sanitarie

sono coinvolti nella necessità di interpretare questi cambiamenti con riferimento alla
deontologia ri-orientando le scelte nella organizzazione e nella formazione.

L'intento del Convegno è di dare evidenza delle dinamiche utili a comprendere come il valore
umano e la scienza nella professione e nelle organizzazioni siano necessari ed in sinergia l'un
l’altra. Far crescere e “coltivare” la leadership infermieristica a tutti i livelli significa essere una

comunità matura in cui tutti i professionisti hanno la possibilità di partecipare e la
consapevolezza della responsabilità individuale nel processo di miglioramento continuo della

qualità dei servizi ai cittadini e dell’evoluzione dei professionisti in un ottica di eccellenza
professionale a servizio delle persone. Di confrontarsi su temi prioritari quali le ricadute

occupazionali del PNRR, i ruoli accessibili/contenibili, l’attrattività della professione in relazione
alla formazione universitaria delle professioni infermieristiche e alle figure di supporto.

Che contributo allo sviluppo di nuovi approcci può fornire il management delle professioni
infermieristiche e sanitarie.La Dirigenza ha il dovere di riflettere, discutere ed individuare

orientamenti nei quali siano condivisi valori e percorsi sia con i professionisti che con i cittadini.
Il leader delle Professioni Infermieristiche e Sanitarie, deve porsi l’obiettivo della conoscenza
scientifica, della capacità di utilizzare le innovazioni tecnologiche, inoltre deve sviluppare e
coltivare nuovi skill, come la capacità di essere creativo ed avere il coraggio di proporre e

sperimentare innovazioni.
 



Giovedì 20 Ottobre 2022
13,30 Registrazione partecipanti 

 14,00 Saluti autorità - Invitati Assessore Sanità Regione Piemonte e
Coordinatore Commissione Salute Conferenza Stato Regioni,

Presidente Interfacoltà Università Professioni sanitarie Piemonte,
Presidente Coordinamento OPI Piemonte e VDA, Coordinatore SIDMI

Piemonte e VDA 
 

14,30 Apertura dei lavori del XXVI congresso Nazionale 
Relazione del Presidente SIDMI ITALIA  

 
14,45 Ricordo della collega LIA PULIMENO 

 
15,00 I Lettura Magistrale

“La persona, il professionista e la comunità sociale e professionale”
Direttore SCT - Social and Community Theatre Center - UNITO

 
15,30 II Lettura Magistrale

“La funzione strategica della leadership infermieristica nella sanità 4.0”
Direttore Dipartimento Prof Sanitarie e consulente Regione Toscana

 
16.00- 17.30  Tavola rotonda condotta da Direttore PANORAMA

SANITA’
I nuovi scenari socio sanitari, l’integrazione professionale e le alleanze

tra clinica, formazione, ricerca ed organizzazione
SIDMI - FNOPI - CNAI

SIMM - ANMDO 
Federazione Tsrm Pstrp 
FIASO - FEDERSANITA’ 

 Programmazione dei servizi sanitari 
e socio sanitari Regione Piemonte

 
17,30 ELEZIONI PER NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

20.30 Cena sociale presso Ristorante nel Centro di Torino
 



Venerdì 21 Ottobre 2022
Mattina 

Ore 9.30 - 10.30 Prima sessione 
IL PNRR e gli standard per l’accreditamento e la qualità

 ore 9.30  Lo stato dell’arte e lo sviluppo del PNRR
Direzione Generale AGENAS

10,00  Gli standard per l’accreditamento e la qualità
 Agenas - Dirigente professioni Sanitarie 

10,30 Le ricadute occupazionali, i ruoli accessibili/contenibili e le figure di supporto
Direttore Distretto AUSL Ferrara - Direttore Infermieristico ARCS Friuli Venezia Giulia

 
Ore 11,00- 11,30 Pausa caffè 

 
11.30-13.00 Seconda sessione

Tavola rotonda condotta da Direttore NURSE 24 
La formazione manageriale in ambito sanitario , gli sviluppi della disciplina delle

professioni infermieristiche e della ricerca 
 Università Torino Scuola di Management in ambito sanitario 

 Conferenza Nazionale Professioni Sanitarie 
 SISI 

 FNOPI
 ANIARTI

SIDMI
 

Ore 13.00 - 14.30 Lunch
 

Pomeriggio
 14.00-15.30 Sessione comunicazioni orali e poster 

Premiazione migliori presentazioni orali e miglior poster
 

15.30-16.30 Terza sessione  
Tavola rotonda condotta Direttore Rivista INFERMIERISTICA

I Contratti, le competenze e lo sviluppo professionale 
ANDROPROSAN 

Direzione SITRA Policlinico Milano
Direzione Risorse Umane Regione Piemonte

 
Ore 16.30 Conclusione lavori 

 
Ore 18.00

VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO (facoltativa)
 



SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci SIDMI 120 Euro (se in regola con il pagamento delle
quota annuale 2022) 

Non soci SIDMI 170 Euro

Studenti Laurea Magistrale iscritti 60 Euro
Studenti Università non iscritti 120 Euro

Per le modalità di iscrizione al Congresso collegarsi al 
sito www.sidmi.com

INFORMAZIONI GENERALI
ECM

Il corso sarà accreditato per le professioni di Infermiere,
Infermiere Pediatrico, Ostetrica, e tutte le altre

Professioni Sanitarie 

I crediti formativi verranno erogati ai partecipanti previa
consegna del materiale ECM compilato in ogni sua parte

e verifica del 100% della presenza in Aula.

Saranno comunicati successivamente ALBERGHI IN ZONA e
RISTORANTE CENA SOCIALE (con costi a carico dei

partecipanti)



SCHEDA D’ISCRIZIONE
 

Il Sottoscritto
NOME E COGNOME____________________________________________________________ 

 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________

 
TELEFONO _______________________ E-MAIL _____________________________________ 

 
DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________ 

 
ENTE DI APPARTENENZA ______________________________________________________ 

 
RUOLO PROFESSIONALE_______________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________

 
Chiede di Iscriversi al XXVI CONGRESSO NAZIONALE SIDMI - Torino 20-

21 Ottobre 2022
Luogo, data __________________________,  Firma_________________________ 

 
 L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito 

 www.sidmi.it
 0 Euro 120  SOCIO SIDMI IN REGOLA CON IL PAGAMENTO

DELLA QUOTA 2022
 

0  Euro 170 NON SOCIO SIDMI
 

0.  Euro 60 STUDENTE SOCIO IN REGOLA CON IL PAGAMENTO
DELLA QUOTA 2022

 
0    Euro 120 STUDENTE non SOCIO 

 


