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Carissimi colleghi, 

si ricomincia con tanta voglia di fare ma soprattutto con tanta passione e amore per questa 

bellissima professione. 

Il nuovo Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, giorno 13/01/2021, ha eletto le 

cariche, inizia così ufficialmente la consiliatura 2021-2024 che abbiamo intenzione di affrontare 

con grande determinazione e concretezza nel segno del rinnovamento. 

 L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti è composto da diciassette persone molto 

eterogenee, molte delle quali alla loro prima esperienza: questo rappresenta certamente una 

importante premessa per un vivo e produttivo confronto dialettico caratterizzato da una volontà di 

reciproca valorizzazione e integrazione delle differenti risorse presenti. 

Nelle prossime settimane costituiremo dei gruppi di lavoro e dei tavoli e lavoreremo per individuare 

professionisti anche fuori dagli organismi eletti, perché il nostro intento è quello di aggregare la 

comunità professionale e tutti quelli che lo desiderano devono poter dare il proprio contributo per 

migliorare il nostro lavoro. 

 Adesso ci aspetta una sfida impegnativa, saranno quattro anni intensi che ci vedranno impegnati ad 

un riassetto interno organizzativo e ad un’offerta di servizi per e con tutti voi. Ci impegneremo a 

rappresentare la nostra professione a tutti i livelli organizzativi e di governo, nei rapporti con le altre 

professioni e sapremo far affermare e sentire la vicinanza e la prossimità degli infermieri alle 

persone, sia dal punto di vista assistenziale che della sempre più necessaria educazione alla salute.  

L’Ordine rappresenterà per i cittadini la massima garanzia di tutela della salute che gli infermieri 

dimostrano con il proprio lavoro e per voi iscritti la  certezza delle maggiori garanzie possibili della 

vostra capacità professionale e della difesa della professione. 

Sono convinta che l’intero Consiglio si impegnerà duramente per lavorare in sintonia con i bisogni 

della nostra Categoria professionale. 

Il nostro intento è di ribadire con forza e determinazione che la nostra è una professione al servizio 

della salute e per la salute, una professione fondamentale, vitale ed essenziale per il benessere delle 

persone. 

 

Asti, 15 febbraio 2021 

       La Presidente 

       ( Calcari Stefania )  
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