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Il 10 luglio 2017 il Presidente della IV Commissione Sanità Regione Piemonte, Dottor Domenico
Ravetti accompagnato dal Consigliere Regionale Dottor Vittorio Barazzotto hanno accolto l’invito
del Coordinamento Collegi Ipasvi del Piemonte e sono intervenuti ad un incontro nella sede del
Collegio Ipasvi di Torino in Via Stellone n. 5.
Ad attendere i Consiglieri erano riuniti, in seduta il Coordinamento, da tutti i Presidenti Provinciali.
L’incontro si è svolto in un clima cordiale nell’ambito del quale sono state rappresentate le
maggiori e prioritarie criticità che il Coordinamento intende discutere con l’Assessorato.
Sono stati presi in esami gli ambiti organizzativi e delle modalità operative della presenza degli
infermieri sulle ambulanze del 118, il rapporto disallineato infermieri pazienti nelle Strutture
Pubbliche, l’istituzione già ripetutamente richiesta di un Osservatorio delle Professioni Sanitarie,
l’utilizzo degli Infermieri delle Strutture di emodinamica in sostituzione dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica, le problematiche inerenti la gestione degli ambulatori che trattano i pazienti
portatori di stomia, gestiti esclusivamente da personale infermieristico, non ultimo la necessità di
conoscere le strategie di attuazione regionale del piano nazionale vaccini e del decreto sulla loro
obbligatorietà che presuppone la previsione di un maggior numero di organici dedicati, ultimo,
l’introduzione dell’Infermieri di Famiglia in ambito regionale.
I Consiglieri Regionali presenti hanno dimostrato attenzione e partecipazione agli argomenti di cui
sopra e disponibilità al confronto anche con una programmazione di incontri futuri e calendarizzati.

