
 

 
 

 

 

Giornata  Internazionale degli Infermieri 12 maggio 2022 

Evento formativo accreditato ECM e premiazione Daisy Award e Nursing Now Award  

 
Accreditato ECM per tutti i profili sanitari – Crediti assegnati:  3 

Provider AUSL della Romagna– Codice Evento:  34578.1 
 

CNAI RA: L'ASSOCIAZIONISMO INFERMIERISTICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE DELLE 

PERSONE. FOCUS SULL’INFERMIERISTICA SCOLASTICA 

12 MAGGIO 2022 dalle 15,00 alle 18,00 

Sede: Sala Conferenze Vanna Vanni Centro Medicina Preventiva AUSL della Romagna  
 Distretto di Ravenna, Via Fiume Abbandonato, 134 – Ravenna  

 
Programma  

15 – 15,15      Saluto Autorità 

 

15,15 – 15.45 I 30 anni dell’esperienza del Nucleo CNAI di Ravenna – Patrizia Pasini  

15,45 – 17,15 Progetto sperimentale “Salute e benessere nella scuola” la nascita dell’Infermiere 

Scolastico   

- 15,45 – 16,00 la progettualità – Riccarda Suprani 

-16,00 – 16,15 l’ esperienza del primo infermiere scolastico negli AASS 2015/2019 - Claudio Proni 

- 16,15 – 16,30 l’esperienza negli  AASS 2019/2021 in tempo di COVID 19 – Patrizia Baroni 

- 16,30 – 16,45 l’esperienza  nell’ AS 2021/2022 – Francesco Piovaccari  

- 16,45 - 17,00  il parere del Dirigente Scolastico – Salvatore Metrangolo  

 

17,00 –  18,00 Celebrazione della Giornata dell’Infermiere. Assegnazione dei premi Daisy Award e 

Nursing  Now a Infermiere e Infermieri del territorio Ravennate vincitori della call for abstracts 



 
 

Premessa 
La celebrazione della Giornata Internazionale degli Infermieri per il Nucleo Infermieristico di Ravenna afferente 

alla Consociazione Nazionale della Associazioni Infermiere/i, quest’anno ha un doppio significato perché si 

aggiunge la ricorrenza dei 30 anni di attività associativa. Questo evento è suddiviso in una prima parte  che 

intende dimostrare in quale misura l’associazionismo professionale infermieristico possa contribuire a 

migliorare il livello di competenza degli infermieri attraverso le molteplici progettualità e quali benefici  i 

cittadini ottengono.  Il Nucleo di Ravenna si dedica da 30 anni ad attività di studio, di sperimentazione di nuovi 

campi di attività infermieristica che intercettino nuove esigenze della popolazione. Sono stati affrontati diversi 

temi in base ad input internazionali provenienti dall’International Council of Nurses,a cui CNAI è affiliata, e ad 

input regionali e locali. Le iniziative realizzate hanno  sempre cercando di valorizzare le risorse e le esperienze 

del territorio. In questi 30 anni di attività sono stati affrontati diversi temi, quali i sistemi di accreditamento, la 

violenza agli operatori sanitari e alle donne, le tecniche per il benessere del personale che cura ed infine , 

l’assistenza infermieristica scolastica. Questo ultimo progetto è attivo dal 2015 e, grazie ai suoi risultati è 

attuato ogni anni ed è stato riprodotto in altre realtà nazionali. A questa esperienza viene dedicato uno 

specifico focus. 

La seconda parte della giornata è dedicata celebrazione della Giornata Internazionale degli Infermieri con la 

consegna dei premi Daisy Award e Nursing Now Award, riconoscimenti destinati ad infermiere e ad infermieri 

straordinari del territorio Ravennate per ringraziarli del loro impegno che ha fatto la differenza creando 

benessere alla persona assistita. La CNAI, da sempre in prima linea nel sostenere lo sviluppo dell’infermieristica  

ha organizzato la call for abstract sul sito www.nursingnow.it  legata al tema della Giornata Internazionale degli 

Infermieri 2022 Investire nell’assistenza infermieristica e rispettare i diritti per garantire la salute globale, 

anche con riferimento al ruolo degli infermieri delle epidemie e delle crisi attuali e durante la storia.  

Infermieri, pazienti, altri professionisti e cittadini hanno indicato i nominativi descrivendo il particolare 

impegno mostrando riconoscenza nei confronti dell’infermiera o dell’infermiere per dimostrare che si può fare 

profonda differenza con la propria competenza e la propria compassione.  

La pandemia e le crescenti crisi sociali, economiche e politiche hanno messo in luce l’esempio, il coraggio e 

l’impegno con cui infermiere e infermieri operano per il benessere e la salute, e come la presenza 

infermieristica sia stata costante e determinante. Lo scopo della Settimana Infermieristica Italiana 9 – 15 

maggio 2022 è dare rinnovata visibilità all’infermieristica nel disegnare il domani della nostra salute ed agire 

concretamente per valorizzare le funzioni infermieristiche, sbloccando il potenziale del personale 

infermieristico e facendo operare gli infermieri al massimo nei diversi ambiti di esercizio professionale. E’ 

necessario attirare rinnovata attenzione sugli infermieri, aumentando la consapevolezza dei cittadini, dei 

decisori politici e istituzionali circa il contributo infermieristico alla salute di oggi e del domani. Il Consiglio 

Internazionale degli infermieri (ICN), di cui CNAI è componente per l’Italia dal 1949, ha designato nel 1971, il 12 

maggio, il compleanno di Florence Nightingale, come Giornata internazionale degli infermieri. Su queste basi, 

anche per rendere onore alle infermiere e agli infermieri che hanno dato la vita per salvare le vite, l’iniziativa 

http://www.nursingnow.it/


Nursing Now Italy prosegue sviluppando e proponendo di stabilizzare annualmente la settimana contenente il 

12 maggio come Settimana nazionale degli infermieri volta a celebrare il personale infermieristico e più 

ampiamente l’infermieristica e la salute.  

Obiettivi 

Comunicare e riflettere sulle attività infermieristiche che l’associazionismo ha realizzato per il miglioramento 

del benessere nella comunità e per lo sviluppo delle competenze infermieristiche.   

Diffondere l’esperienza del’assistenza infermieristica nella scuola prevista dal Progetto “Salute e benessere 

nella scuola” che promuove la tutela della salute degli studenti nella Scuola.  

Descrivere nuovi ambiti di attività Infermieristica afferente alla Comunità e alla Famiglia. 

Valorizzare l’impegno professionale e personale di infermiere/i che con il loro comportamento hanno 

migliorato il benessere delle persone assistite meritandosi il loro riconoscimento e ringraziamento.  

Informazioni generali 

Il corso è accreditato ECM per i profili sanitari: Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica, Assistente Sanitario, 

Fisioterapista, Medico, Psicologo . 

Posti disponibili: 50 

Codice Evento: 34578.1 

Crediti assegnai: 3  

L’iscrizione va effettuata entro il giorno 6 maggio 2022 con le seguenti modalità: 

• per gli interni Ausl Romagna effettuare la registrazione obbligatoria al portale aziendale;  

 per gli esterni interessati ai crediti ECM effettuare la registrazione al portale https://portale-extgru.progetto-

sole.it/ e successivamente prenotarsi al corso di formazione; è gradita una mail di cortesia dopo avvenuta 

iscrizione a nucleoravenna-cnai@libero.it  oppure riccarda.suprani@gmail.com  

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è richiesto: ore di presenza al 100%, firma di ingresso e di uscita, firma e 

compilazione dei test di apprendimento del corso, compilazione del questionario online da effettuarsi secondo 

la tempistica e la modalità indicata tramite mail da parte del provider Ausl della Romagna pochi giorni 

successivi all’evento.  

Per coloro che non sono interessati al riconoscimento dei crediti, inviare richiesta di partecipazione a: 

nucleoravenna-cnai@libero.it  oppure a riccarda.suprani@gmail.com entro il giorno 6 maggio 2022.  
 

L’evento è gratuito. 

Relatori  

Patrizia Baroni – Infermiera Libero Professionista, esperta specializzata in Wound Care, comunicazione e 

corodinatore. 

Patrizia Pasini - Infermiera Coordinatrice, Ausl Romagna - Delegata Nucleo Associativo Ravenna  

Salvatore Metrangolo – Dirigente Scolastico IPS Callegari Olivetti e Istituto Comprensivo del Mare Ravenna  

Francesco Piovaccari – Infermiere Libero Professionista  

Claudio Proni – Infermiere Libero Professionista, Coordinatore di Centro Residenziale per Anziani 

Riccarda Suprani – Infermiera Coordinatrice Progetto “Salute e benessere nella scuola” – Vice Presidente CNAI 
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