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E' stata costituita oggi, a Cagliari, la sezione del “Comitato
Infermieri Dirigenti, Società Scientifica” della Regione Sardegna.
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Antonello Cuccuru.

E’ stata costituita oggi, a Cagliari, la sezione del “Comitato Infermieri Dirigenti, Società Scientifica” della
Regione Sardegna.
Il CID (Comitato Infermieri Dirigenti) è una Società scientifica apartitica e senza fini di lucro, con specifica
attenzione ai problemi di programmazione e di gestione dei servizi sanitari, alla valutazione della qualità
delle cure, e alla formazione infermieristica.
Il CID intende aggregare tutti i professionisti infermieri interessati e coinvolti nelle tematiche
della governance socio sanitaria.
Sono stati eletti a far parte del Consiglio Direttivo Sardo i dirigenti delle professioni sanitarie Salvatore
Pretta ASSL Cagliari, Antonello Cuccuru ASSL Carbonia e Barbara Collu ASSL Oristano.
In questo modo, anche la Sardegna entra a far parte del novero delle regioni già rappresentate all’interno
del CID nazionale, nell’ottica di concorrere insieme ad esse ed in modo sinergico, al raggiungimento degli
obiettivi indicati nell’articolo 4 dello statuto di questa Società:
a. promuovere la ricerca ed altre iniziative culturali e scientifiche con specifica attenzione ai problemi della
programmazione, della gestione, della valutazione della qualità delle cure, dei servizi sanitari e della
formazione infermieristica in Italia e all’estero;
b. realizzare la raccolta, la diffusione e lo scambio di informazioni attraverso strumenti editoriali e
multimediali in Italia e all’estero;
c. promuovere la progettazione, la sperimentazione e la verifica di innovativi modelli organizzativi,
formativi e di strategie manageriali nonché tracciare linee guida per definire gli aspetti tecnici e
organizzativi del management infermieristico;
d. elaborare proposte sul piano legislativo, contrattuale ed amministrativo, tese a valorizzare la Dirigenza
Infermieristica;
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individuare, costruire e gestire in proprio o in collaborazione
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con le istituzioni pubbliche e private, eventi
di Educazione Continua in Medicina anche attraverso la metodologia della Formazione a Distanza;
f. costruire e gestire banche dati di natura scientifica per la diffusione e lo scambio di informazioni ed
esperienze in Italia e all’estero.
g. promuovere i rapporti con i collegi e gli ordini professioni, le associazioni e le parti sociali;
h. offrire attività di consulenza.
L’auspicio del Comitato di Coordinamento promotore è che questa Sezione si arricchisca, sempre più nel
tempo, della partecipazione e dell’adesione di colleghi infermieri dirigenti interessati.
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