
"Le opinioni e i contenuti espressi 
nell’ambito dell’iniziativa sono 
nell’esclusiva responsabilità dei 
proponenti e dei relatori e non 
sono riconducibili in alcun modo al 
Senato della Repubblica o ad 
organi del Senato medesimo”; 

"L’accesso alla sala - con 
abbigliamento consono e, per gli 
uomini, obbligo di giacca e 
cravatta - è consentito fino al 
raggiungimento della capienza 
massima". 

9.00	REGISTRAZIONE	PARTECIPANTI	

9.30	Salu5	di	indirizzo	cariche	is5tuzionali,	poli5che,	militari	e	religiose	
Intervengono	
Sen.	Raffaele	FANTETTI,	Segretario	5^	Commissione	permanente	Bilancio,		
Membro	Commissione	parlamentare	di	inchiesta	sul	femminicidio	
Ausilia	PULIMENO,	Presidente	Ordine	Professioni	Infermieris>che	di	Roma/Vice	Presidente	FNOPI	

Tiziana	FRITELLI,	Presidente	Federsanità	ANCI	

Arcivescovo	MaKeo	Maria	ZUPPI,	Arcivescovo	Metropolita	CiGà	di	Bologna*	

Don	Massimo	ANGELELLI,	Pastorale	Sanitaria	CEI*		

Giuseppe	RUOCCO,	Segretario	Generale	Ministero	della	Salute	

On.	Alessio	D’AMATO,	Assessore	Sanità	Regione	Lazio	
 
On.	Nicola	ZingareO,	Presidente	della	Regione	Lazio*		

Sen.	Pierpaolo	SILERI	-	Presidente	12°	Commissione	Permanente	Igiene	e	Sanità	

On.	Giulia	Grillo,	Ministro	della	Salute*	

On.	Antonio	Tajani,	Presidente	del	Parlamento	Europeo*	

10.30	-	I		Sessione:	Contesto	sociale	di	salute:		inizia5ve	internazionali		a	favore	della	professione	
infermieris5ca	
Moderatori	
Cesare	FASSARI	.-	DireGore	Quo>diano	Sanità	-	ElisabeKa	CORVO	-	Canterbury	CC	University	

Nursing	Now	Italy:	presentazione	inizia5va	italiana	
Walter	DE	CARO	-	Presidente	CNAI,	Responsabile	Nursing	now	italy	
Lucia	MITELLO	Dirig.	DIPRO,	Az.	Osp.	San	Camillo	Forlanini,	Roma	-	Coord.	Naz.Prof.	San.	Federsanità	

Nursing	now	ini5a5ve	
Lord	Nigel	CRISP		-	Co-Chair	Nursing	Now	ini>a>ve	House	of	Lords	in	the	UK	Parliament,	Co-Chair,	UK	All	
Party	Parliamentary	Group	on	Global	Health	

Public	Health	is	everybody's	business	
ElisabeKa	CORVO,	Lecturer	Health	Promo>on	and	Public	Health,	Canterbury	CC	University,	Canterbury,	UK	

ICN	Role	in	global	ini5a5ves	for	nursing	
Howard	CATTON		Chief	Execu>ve	Officer	Interna>onal	Council	of	Nurses,	Ginevra	

11.30		II	Sessione	-	Innovazioni	e	sviluppo	della	professione		infermieris5ca	in	Italia	nella	
formazione	e	nell’organizzazione	e	nella	policy		
Moderatori:		
Cesare	FASSARI	-	DireKore	Quo5diano	Sanità	-		
Maria	D’AMICO	-	Ufficio	Stampa	-	Az.	Osp.	San	Camillo	Forlanini	Roma	
-	

Intervengono:	
Giuseppe	RUOCCO,	Segretario	Generale	Ministero	della	Salute	
-	

Marinella	D’INNOCENZO,	DireGore	Generale	ASL	Rie>	
Tiziana	FRITTELLI,	Presidente	Nazionale	Federsanità	-	DireGore	Generale	Policlinico	Tor	Vergata		

Giorgio	BANCHERI,	Segretario	Nazionale	ASIQUAS		
Fabrizio	D’ALBA,	DireGore	Generale	San	Camillo	Forlanini	Roma	
-	

Saverio	PROIA,	Consulente	ARAN			

Gennaro	Rocco,	DireGore	Scien>fico	CECRI		

Maria	Grazia	De	Marinis,	Presidente	SISI,	Presidente	CdL	Infermieris>ca	Università	Campus	Biomedico	

Agos5no	TAFURI,	Presidente	CdL	Nursing,	Sapienza	Università	di	Roma*	

Maria	Sofia	CATARUZZA		Presidente		CdlM	Nursing		Sapienza	Università,	Facoltà	Farmacia	e	Psicologia	
Giuseppe	LA	TORRE	-	Presidente		CdlM	Nursing		Sapienza	Università,	Facoltà	Farmacia	e	Medicina	
-	

Saverio	PROIA		-	Consulente	ARAN			

• Rappresentan>	studen>	infermieri	

• Rappresentan>	organizzazione	sindacali	Nazionali		

*invita5	

Patrocini

Su iniziativa  
della Consociazione nazionale delle Associazioni infermieri  

L’Associazione infermieristica italiana, 
affiliata fin dal 1949 all’ICN e designata 
quale “Leading Association” per 
l’Italia è la Consociazione Nazionale 
delle Associazioni Infermiere/i CNAI –
 www.cnai.info 
Le iniziative collaborative del gruppo 
italiano Nursing Now sono guidate dal 
Presidente della CNAI. 
La campagna Nursing Now proseguirà 
fino alla fine del 2020, bicentenario della 
nascita di Florence Nightingale e anno 
designato dall’Executive Committee 
del WHO come “Anno dell’infermiere” 
Nursing now si propone di migliorare la 
percezione degli infermieri, la loro 
inf luenza e massimizzare i l loro 
contributo per garantire a tutti e ovunque 
l'accesso alla salute e all'assistenza 
sanitaria.  

OBIETTIVI	NURSING	NOW		

Maggiori	 inves5men5	per	migliorare	 la	
formazione	e	lo	sviluppo	professionale.	

Maggiore	 e	 migliore	 diffusione	 di	
p r a5 c h e	 effica c i	 e	 i n n o va5 ve	
nell’assistenza	infermieris5ca.	

Maggiore	 influenza	 degli	 infermieri	
sulla	 poli5ca	 sanitaria	 globale	 e	
nazionale.	

Più	infermieri	in	posizioni	di	comando	e	
maggiori	opportunità	di	sviluppo	a	tuO	
i	livelli.	

Sviluppo	 della	 ricerca	 infermieris5ca	
per	 fornire	 maggiori	 prove	 	 di	
efficacia	 ai	 responsabili	 poli5ci	 e	
decisionali.		

Per informazioni: www.cnai.info  info@profinf.net 
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