INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA

Collegio provinciale di Brescia

Gent.mo Direttore,
la notizia del rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, che vede affermarsi la lista “Ordine
Amico”, nel segno della continuità con il precedente Consiglio, presieduto dal dr. Raffaello Mancini che
salutiamo e ringraziamo con sincera stima, ci giunge mentre anche noi infermieri ed assistenti sanitari ci
apprestiamo a rinnovare il Consiglio Direttivo che rappresenterà i quasi 8000 professionisti bresciani nel
triennio 2012-2014.
Esprimiamo la nostra soddisfazione perché nella continuità c’è anche l’impegno a proseguire la
collaborazione con il Collegio IP.AS.VI: obiettivo cui abbiamo lavorato in questi tre anni affinché il
confronto a livello istituzionale creasse le condizioni per un rapporto medico/infermiere orientato al
rispetto e alla valorizzazione delle rispettive competenze, superando vecchi stereotipi che non hanno alcuna
ragione di sussistere e soprattutto ostacolano la sinergica collaborazione a vantaggio delle persone di cui
ogni giorno, insieme, ci prendiamo cura.
Gli infermieri che abbiamo l’onore di rappresentare sono fermamente convinti che per raggiungere il vero
scopo dell’attività di tutti coloro che lavorano nell’ambito delle professioni sanitarie, consistente nel portare
gli assistiti al maggior livello possibile di salute e di benessere, sia necessario che ciascuna delle due
professioni agisca nel rispetto delle competenze proprie e altrui, mediante il confronto e la collaborazione in
pari dignità.
Da parte nostra, se gli iscritti ci confermeranno la loro fiducia, assicuriamo la volontà a continuare sulla
strada tracciata.

Per il Consiglio Direttivo IP.AS.VI
della provincia di Brescia
Il Presidente
Dr. Stefano Bazzana

L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.
Il Presidente
Dott. Stefano Bazzana
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