Rete Nazionale dei Collaboratori ANIPIO
Mission e Vision: documento di sintesi
ANIPIO è una Società Scientifica, nata nel 1991 dalla volontà di un gruppo di infermieri addetti al controllo e
alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. Con gli anni è diventata un punto di riferimento per
tutti i professionisti che si occupano di Rischio Infettivo su tutto il territorio nazionale. Oggi è riconosciuta
come una Società Scientifica, in progress, che accanto agli infermieri specialisti nel rischio infettivo, accoglierà
anche tutte quelle figure professionali impegnate nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. Il
Consiglio Direttivo costituisce il core della Società Scientifica e definisce obiettivi, strategie di lavoro e attività.
Oggi, nelle organizzazioni sanitarie e socio sanitarie, la conoscenza è fortemente influenzata dal contributo
socio-culturale, che negli ultimi decenni sta delineando un nuovo metodo di condivisione dei saperi. E'
sempre più evidente, inoltre, il contributo che svolgono le nuove tecnologie (Information e Comunication
Tecnology), in ambito di comunicazione e di lavoro nei diversi contesti lavorativi e non.
Operano così i Networking (o Reti) di professionisti appartenenti a diverse discipline che condividono gli stessi
obiettivi di conoscenza e rendono la loro attività professionale fruibile attraverso il networking. Questa forma
di aggregazione libera, senza vincoli, rappresenta una risorsa importante anche per i professionisti sanitari e
socio sanitari.
Il networking si basa su una relazione di reciprocità in cui si mette a disposizione e si riceve, tempo,
competenza o informazioni. Allo stesso tempo, la rete conferisce agli individui che la formano senso di
identità e di appartenenza al gruppo: ogni membro, attribuendo valore alle azioni che svolgerà, attraverso la
qualità dell'assistenza erogata, svilupperà un forte senso motivazionale. Inoltre, la Rete, può divenire una
palestra, in cui si sviluppano e accrescono competenze specifiche e senso di responsabilità.

La Rete Nazionale dei collaboratori ANIPIO
In questo panorama nasce la Rete Nazionale dei collaboratori ANIPIO che opererà su tutto il territorio
nazionale, configurandosi come una Tecnostruttura, che in forma diretta, si occuperà di realizzare gli obiettivi
prefissati e condivisi dal Consiglio Direttivo.
Tema principale sarà dunque quello del management del rischio infettivo, attraverso la condivisione delle
pratiche evidence based, la ricerca, progetti di formazione lifelong e di intervento in materia. Gli attori che
potranno aderire a questo progetto saranno tutti coloro che con la loro attività svolgono un ruolo in ambito
sanitario: medici, infermieri, psicologi, pedagogisti, antropologi, terapisti della riabilitazione ecc. Il processo
appena descritto apporterà valore aggiunto alla missione e visione di ANIPIO, allargando il focus sulle varie
realtà esistenti sul territorio nazionale, stabilendo dei contatti nelle diverse aziende sanitarie.
La motivazione generata da quest'esperienza, si configura quindi come forza motrice del cambiamento non
solo di atteggiamento, ma anche di responsabilità, relativa alla prevenzione, al controllo e alla sorveglianza
delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali, affinché si possano raggiungere standard elevati di
assistenza sicura, necessari per svolgere la professione in clima di assoluta sicurezza per i pazienti.
Applicando i valori etici che sono alla base di tutte quelle professioni che hanno come centralità il bene salute,
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il fenomeno appena descritto, prende il nome di Comunità di Pratica. In ambito lavorativo questa forma di
aggregazione si sta sviluppando con un ritmo molto incalzante, in molti settori.
Come tutte le organizzazioni, anche la Rete, perchè possa realizzare i propri obiettivi, deve necessariamente
definire Mission e Vision, oltre ai meccanismi di funzionamento e valutazione del suo operato.

Mission
Organizzare e garantire un supporto di eccellenza per tutti coloro che si dedicano al Rischio Infettivo
attraverso il networking, con i seguenti obiettivi:












attivare progetti di ricerca nell’ambito del rischio infettivo, a livello nazionale, sulla base delle nuove
evidenze scientifiche;
elaborare documenti/strumenti evidence based, con uno standard elevato di customer e
satisfaction;
diffondere la cultura delle pratiche Evidence Based Medicine (EBM) in materia di Rischio Infettivo;
garantire supporto e consulenza per la promozione delle buone pratiche in stretta collaborazione
con i referenti delle Aziende sanitarie / Aziende ospedaliere / Istituti Universitari, attraverso la
ricerca e la collaborazione;
contribuire alla formazione di team specifici per i bisogni formativi dei professionisti sanitari
spostando l'attenzione anche sulle realtà territoriali e sulla formazione dei caregiver in base alla
domanda di bisogno formativo rilevato;
contribuire con tutti i professionisti dedicati, allo sviluppo di strategie per il management del rischio
infettivo;
definire indicatori di processo e di esito dell’operato della Rete attraverso la valutazione sistematica
degli input- output;
creare link operativi con gli infermieri specialisti nel rischio infettivo che operano nelle
organizzazioni sanitarie e socio sanitarie a livello nazionale.

Vision
La Rete si impegna ad attuare gli obiettivi prefissati a medio, lungo termine, senza trascurare i valori insiti
dell'organizzazione, quindi deve agire in proiezione futura:







definire e fornire standard quali/quantitativi sul rischio infettivo attraverso la ricerca e il confronto
con altri Enti/ organizzazioni che operano nello stesso settore;
elaborare e pubblicare articoli scientifici e procedure evidence based practice, sulla rivista
Orientamenti Anipio e su riviste internazionali. I prodotti della rete saranno a disposizione della
stessa;
attivare confronti con altre realtà transfrontaliere, (attraverso alcuni componenti della Rete) per
ampliare la ricerca e l’osmosi di esperienze nell’ambito del rischio infettivo;
organizzare incontri formativi in base ai bisogni espressi dalla comunità di riferimento;
attivare la cooperazione con organizzazioni e istituzioni nazionali impegnate nel rischio infettivo con
particolare attenzione agli ambiti territoriali (assistenza domiciliare, organizzazione volontariato per
formazione e informazione dei caregiver e dei volonatari).
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Meccanismi operativi della rete

La Rete si organizza in gruppi di lavoro tematici, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’attività: lavora
attraverso il network ma anche all’interno di incontri periodici. Ogni gruppo di lavoro avrà un coordinatore
del Team che periodicamente dovrà rendicontare l’operato dello stesso al Consiglio Direttivo ANIPIO, al fine
di promuovere il confronto e il consenso.
Il Coordinatore della Rete Nazionale sarà identificato come il coordinatore dei team, dagli stessi componenti.
La Rete è aperta a professionisti di discipline diverse (pedagogisti, psicologi, antropologi, sociologi, statistici,
medici, ingegneri biomedici ecc.) che con la loro esperienza e competenza nei vari ambiti lavorativi
contribuiscono a dare valore aggiunto al mandato del team.
I professionisti che aderiscono alla Rete, dovranno essere iscritti ad ANIPIO e lavoreranno in base alle loro
competenze professionali. La Rete Nazionale e i team adotteranno una modalità di autovalutazione del
proprio operato in base ai rispettivi mandati.
Per appartenere alla Rete è necessario aderire ad un patto di collaborazione e tale patto è libero da vincoli
societari, temporali e di carico di lavoro.
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Patto di collaborazione nella Rete Nazionale dei Collaboratori alle attività ANIPIO

Il sottoscritto/a nome …........................................... cognome…………………………………………………………

nato a ………………………………………… il …………………………………………………………………………..…………….……

in qualità di.........................................

in servizio presso……………………………………………………………...

riferimento mail………………………………………………………………………………..tel……………………………………………

Riconosco la Mission, la Vision e i Meccanismi Operativi della Rete Nazionale dei Collaboratori ANIPIO
e mi impegno a perseguire gli obiettivi della Rete con etica, professionalità e responsabilità .

Data

Firma
_________________________________
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