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“Il Collegio IPASVI di 
Bologna fra innovazione e 
continuità” 
Maria Grazia Bedetti
Il terzo invio del nostro periodico 
“Professione Infermiere” (riferito al-
l’anno 2006) riporta alcune novità 
nell’ambito del Consiglio Direttivo 
chiamato, attraverso il voto degli 
iscritti, a condurre il Collegio per il 
triennio 2006-2008.
A garanzia delle funzioni istitu-
zionali previste nonché degli im-
pegni finora svolti è stata infatti 
rivista la composizione del Con-
siglio Direttivo stesso poiché sia 
Cleopatra Ferri che Silvia Deluca 
hanno rinunciato alle cariche ri-
spettivamente di Presidente e di 
Tesoriera.
Il Consiglio Direttivo ha dovuto in-
fatti prendere atto che per soprag-
giunti imprevisti impegni famiglia-
ri Silvia Deluca non può più svol-
gere la funzione di Tesoriera e che 
Cleopatra Ferri, così come aveva 
peraltro previsto nel programma di 
lavoro presentato in occasione del-
la sua ultima rielezione, per motivi 
che Lei stessa spiega nella lettera 
inviata agli iscritti, ha deciso di 
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lasciare dopo 22 anni la carica di 
Presidente.
Nell’intento di garantire i servizi 
e le attività svolte a favore degli 
iscritti il Consiglio Direttivo ha 
immediatamente attivato le proce-
dure per ri-assegnare entrambe le 
funzioni così che, con voto unani-
me dei Consiglieri, la sottoscritta 
ha assunto la carica di Presidente e 
Cleopatra Ferri quella di Tesoriera.
Contestualmente il Consiglio Di-
rettivo a nome di tutti gli iscritti 
ha ringraziato per il lavoro svol-
to Cleopatra Ferri che rimanendo 
al suo interno potrà continuare a 
dare il proprio contributo agli im-
pegni assunti dal Consiglio stesso.
Su queste basi desidero perciò con-
dividere con tutti Voi il sentimento 
di serena fiducia con cui, insieme 
al Consiglio Direttivo e al Collegio 
dei Revisori dei Conti, mi appresto 
ad affrontare questo nuovo ruo-
lo che si presenta comunque di 
grande impegno in particolare per 
quanto riguarda l’innovazione de-
gli Ordini e la riforma del sistema 
professionale.
Per gli infermieri essere professione 
intellettuale significa mantenere 
autonomia, confermare la speci-
ficità e l’esclusività delle proprie 
competenze, sviluppare percorsi di 
carriera nella gestione, nella forma-
zione e nella clinica ed avere, per 
tutti, un maggiore riconoscimento 
economico.
Da qui, indipendentemente dal-
l’appartenenza politica, il mio e il 
Vostro impegno a che i Collegi di-
ventino Ordini professionali perché 
solo così si conferma l’intellettuali-
tà della nostra professione e la pari 
dignità con altri professionisti sani-
tari.
Conto per questo sul sostegno di 
tutti Voi perché non accettiamo che 
qualcuno pensi di farci tornare in-
dietro. Dobbiamo e vogliamo lavo-
rare insieme per perseguire questo 
importante obiettivo, di rilievo non 
solo per noi, ma anche per i cittadi-
ni che assistiamo e per lo sviluppo 
di un moderno sistema salute del 
Paese.

Dr.ssa Maria Grazia Bedetti

“Lettera aperta agli 
Infermieri, Assistenti 
sanitari, Vigilatrici 
d’infanzia iscritti all’Albo 
del Collegio IPASVI della 
Provincia di Bologna”
Carissimi,
con queste brevi note desidero infor-
marVi che il mio ruolo di Presidente 
del Collegio è giunto al termine.
Ho l’onore di presentarVi la nuova 
Presidente e precisamente l’Infer-
miera e Assistente sanitaria dr.ssa 
Maria Grazia Bedetti, già Consi-
gliera di questo Collegio dal 1999.
Sono certa che la Sua presidenza ed 
il Suo lavoro daranno grande svi-
luppo al ruolo del Collegio e di tutti 
i professionisti poiché è persona di 
grande esperienza, cultura, eticità 
ed amore per la professione.
Da parte mia continuerò con il 
mio impegno volontario nell’ambi-
to del Consiglio Direttivo nelle vesti 
di Tesoriera e di gestione dei Corsi 
di formazione continua ECM e dei 
Corsi di formazione per infermieri 
stranieri.
Questi anni passati al Collegio sono 
stati molto intensi e belli per me.
Spero di avere svolto il mio lavoro 
con profitto, sicuramente l’ho fatto 
con spirito di dedizione a tutti Voi 
ed alla nostra professione.
Vogliate perdonarmi per le mie ca-
renze e per le delusioni che posso 
averVi ho dato.
Con affetto e stima Vi porgo i mi-
gliori auguri per il Vostro futuro 
personale e professionale ricordan-
doci che la nostra professione “è 
un’arte ed è la più bella delle arti bel-
le” (F.N.), poiché ci prendiamo cura 
della persona.

Cleopatra Ferri

PROFESSIONE

•	 A tutti gli iscritti 
all’Albo del Collegio 
IPASVI della 
Provincia di Bologna 
- “Composizione 
Consiglio Direttivo 
biennio 2007-2008”
A norma dell’art. 20 del DPR 05.04.1950 
n. 221 si comunica che, a seguito della ri-
nuncia alla carica di Presidente della sig.
na Cleopatra Ferri che assume la carica di 
Tesoriera, a seguito delle dimissioni della 
già Tesoriera sig.ra Silvia Deluca, la com-
posizione del Consiglio Direttivo e del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Colle-
gio Infermieri professionali, Assistenti sa-
nitari, Vigilatrici d’infanzia della Provincia 
di Bologna per il biennio 2007/2008 è il 
seguente:

cONSIglIO dIREttIvO
Presidente
Vice Presidente
Segretaria
Tesoriera
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliera
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliera

Inf. ASV
Inf. AFD
Inf.
Inf. AFD
Inf. DAI
Inf.
Inf. DDSI
Inf.
Inf.
Inf. DAI
Inf. DDSI
Inf.
Inf. DDSI
Inf. DDSI
Inf. DDSI

Bedetti
Pelagalli
Forlani
Ferri
Canal
Deluca
Di Denia
Lama
La Riccia
Longo
Musconi
Paradisi
Scalorbi
Simmini
Taddia

Dr.ssa Maria Grazia
Virginia
Nicoletta
Cleopatra
Sr. Rita
Silvia
Patrizio
Carla
Celeste
Dr. Rocco
Marcella
Franco
Dr.ssa Sandra
Dr.ssa Addolorata
Dr.ssa Patrizia

REvISORI dEI cONtI
Effettivi:

Supplente:

Inf.
Inf. AFD
Inf.
Inf.

Bendanti
Dalla Grana
Vecchietti
Benini

Daniela
Annamaria
Cristina
Dr. Stefano

Presidente

La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Bedetti

•	Quota di iscrizione all’Albo anno 2007
la quOta dI IScRIzIONE all’albO dEll’aNNO 2007 è StabIlIta IN € 53,00 PER 
cOlORO chE POSSIEdONO uNa SINgOla IScRIzIONE Ed € 96,67 PER cOlORO 
chE SONO IScRIttI SIa all’albO dEglI INFERMIERI chE all’albO dEglI aS-
SIStENtI SaNItaRI.
la quOta dI IScRIzIONE tIENE cONtO dEll’INdIcE dI INFlazIONE dEglI 
aNNI 2005-2006 Ed è Stata aPPROvata all’uNaNIMItà daI PaRtEcIPaNtI al-
l’aSSEMblEa ORdINaRIa aNNualE tENuta Il 28 aPRIlE 2006. lE MOdalItà dI 
vERSaMENtO dElla quOta SONO lE MEdESIME dEll’aNNO 2006.
SI INvItaNO cOlORO chE haNNO datO MaNdatO allE RISPEttIvE baNchE 
dI aPPOggIO a PROvvEdERE IMMEdIataMENtE ad aggIORNaRE Il datO.
                                                                                          La Presidente
                                                                               Dr.ssa Maria Grazia Bedetti
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• “Lettera al Settore 
Mobilità Urbana 
Comune di Bologna e 
contestuale risposta”

“ 
Collegio Provinciale di Bologna

Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari
Vigilatrici d’infanzia

Prot. 0000127/2006/III 7/sm
Data 02.02.2006 

Ill.mo Dottor
Maurizio Zamboni
Assessore Area Mobilità e Lavori Pubblici
Comune di Bologna
Palazzo d’Accursio - P.zza Maggiore 6
40124 Bologna

RaccOMaNdata a.R.

Oggetto: Richiesta autorizzazione alla 
circolazione, nelle zone ZTL e nei giorni 
di giovedì. per gli infermieri professioni-
sti che erogano assistenza domiciliare ai 
cittadini

Illustrissimo Signor Assessore,
in riferimento all’oggetto mi permetto di 
sottoporre alla Sua attenzione quanto se-
gue:
il Collegio IPASVI della Provincia di Bo-
logna è un ente di diritto pubblico non 
economico ai sensi e per gli effetti del 
Dlgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 ed, 
in quanto tale, è rappresentativo della cate-
goria professionale degli infermieri iscritti 
all’Albo tenuto dal Collegio medesimo.
Gli infermieri, ai sensi del DM Sanità 14 
settembre 1994, n. 739, svolgono la loro 
attività professionale in strutture sanitarie 
pubbliche o private, nel territorio e nel-
l’assistenza domiciliare, in regime di di-
pendenza o libero professionale.
L’attività libero professionale, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 359 del codice penale è 
riconosciuta come qualifica di “esercente 
un servizio di pubblica necessità” e pertan-
to gli infermieri di trovano a dover presta-
re assistenza infermieristica richiesta dai 
propri pazienti presso la loro residenza.
Tale assistenza deve necessariamente svol-
gersi sulla base di un programma puntuale 
di pianificazione a volte giornaliero, a volte 
ripetuto nell’arco della settimana in rela-
zione alle esigenze di natura assistenziale 
dei pazienti.
Le limitazioni sul traffico disposte dal 
Comune di Bologna, sia per quello che 
riguarda l’accesso alla ZTL sia per le li-
mitazioni relative alla qualità dell’aria 
nella giornata di giovedì, da una parte 
escludono dall’assistenza infermieristica 
i pazienti residenti nella ZTL e dall’altra 
la limitano nella giornata di giovedì, po-
nendo dei vincoli al personal infermie-

ristico per quello che riguarda l’utilizzo 
dell’autovettura.
Tuttavia, e ciò pare contraddittorio e pena-
lizzante per la categoria professionale in-
fermieristica, per quello che riguarda l’ac-
cesso alla ZTL, l’ordinanza PG 8550/2005 
prevede, circa il comparto sanitario, il 
rilascio di apposita autorizzazione all’ac-
cesso unicamente per i medici e pediatri 
di famiglia e per i medici cardiologi, non 
considerando che le esigenze di salute e 
di malattia del cittadino possono e devono, 
essendo diversificate, essere soddisfatte 
anche da altri operatori sanitari.
Per quello che riguarda le limitazioni del-
l’aria, l’ordinanza PG 216546/2005, di-
spone le esenzioni esclusivamente per il 
personale “paramedico” e per gli assistenti 
domiciliari con attestazione rilasciata dalla 
struttura pubblica o provata di appartenen-
za, non considerando gli operatori sanitari 
infermieri esercenti la libera professione.
La situazione esposta sopra si traduce in un 
grave pregiudizio per il diritto alla salute e 
alle cure dei cittadini residenti nella ZTL 
e per tutti i cittadini nella giornata di gio-
vedì, venendogli a mancare la possibilità 
di accedere a prestazioni infermieristiche 
rese nell’esercizio della libera professione 
e come tali riconosciute dall’ordinamento 
vigente.
A seguito di quanto descritto, il Collegio 
IPASVI della Provincia di Bologna Le chie-
de cortesemente che venga valutata la 
possibilità di rilasciare i contrassegni at-
testanti le autorizzazioni alla circolazione 
nella ZTL e nella giornata di giovedì per gli 
infermieri liberi professionisti i quali do-
cumentino la necessità di erogare presta-
zioni sanitarie infermieristiche a cittadini 
residenti nel Comune di Bologna.

La ringrazio sentitamente ed in attesa di 
cortese risposta Le porgo distinti saluti.

La Presidente
C. Ferri ”    

“ 
Comune di Bologna

Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità
Settore Mobilità Urbana
U. Relazioni Esterne e Permessi

Bologna, 3 luglio 2006
PU 674/2006 

Spettabile
Collegio Provinciale
Infermieri Professionali, Assistenti Sani-
tari
Vigilatrici d’Infanzia
Vicolo Malgrado, 7
40125 Bologna

e p.c.
Al Signor Assessore alla Mobilità
Sede

Oggetto: Vs. nota prot. 127/2006/III 7/sm

In relazione a Vostra cortese nota pari 
oggetto, scusandoci per il ritardo con cui 

provvediamo a darvi riscontro, siamo a 
riferire quanto emerso in Commissione 
Contrassegni e Autorizzazioni in deroga 
nella seduta del 16 maggio u.s.
La Commissione ha rilevato che:

1. per quanto attiene i divieti alla circo-
lazione veicolare per la qualità del-
l’aria, i provvedimenti (attualmente 
non in vigore) sono adottati a tutela 
della salute pubblica, pertanto non de-
rogabili, ma eventualmente modifica-
bili dall’Amministrazione in ragione 
appunto di valutazioni complessive 
che esulano dalle specifiche competen-
ze della Commissione;

2. per quanto attiene l’accesso alla 
ZTL, in conformità a quanto deciso 
per casi analoghi, può essere rilascia-
ta autorizzazione nel caso di traspor-
to - a fini terapeutici - di materiale 
voluminoso, pesante e di valore. La 
Commissione si è dichiarata pertanto 
disponibile ad esaminare casi specifici 
concreti, e dettagliatamente illustrati.

Restiamo pertanto in attesa di Vostre ul-
teriori informazioni e documentazioni 
per il punto 2), e cogliamo l’occasione 
per porgere i nostri migliori saluti. 

Il Dirigente delegato
 dr. Andrea Mazzetti ”

• Infermieri liberi 
professionisti:
“Abrogazione 
tariffario”

SI INFORMaNO tuttI glI IN-

FERMIERI chE ESERcItaNO la 

lIbERa PROFESSIONE chE, aI 

SENSI dEll’aRt. 2 dElla lEggE 

04.08.2006 N. 248, Il taRIFFa-

RIO RElatIvO aI cOMPENSI RI-

chIEStI aI clIENtI PER l’ERO-

gazIONE dI PREStazIONI dI 

aSSIStENza INFERMIERIStIca 

è abROgatO.

PERtaNtO Il PaRagRaFO 5.4 

dEl cOdIcE dEONtOlOgIcO è 

cOSì RIFORMulatO:

“NeLL’eSerCIZIO AUTONOMO 

DeLLA PrOfeSSIONe L’INfer-

MIere SI ATTIeNe ALLe NOr-

Me DI COMPOrTAMeNTO eMA-

NATe DAI COLLeGI IPASVI”.




