
Al presidente IP.AS.VI. 

Provincia di Varese 

Dott. Aurelio Filippini 

 

Oggetto: proposta di collaborazione per progetto di ricerca in ambito  

infermieristico. 

 

Gent.mo Presidente, 

in qualità di studente presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze  

Infermieristiche ed Ostetriche, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di  

Chieti-Pescara, sono a proporre al Collegio IPASVI della Sua provincia la  

partecipazione ad un’indagine conoscitiva su scala nazionale riguardo al  

fenomeno del Presenteismo. 

Lo studio si pone quale obiettivo principale quello di valutare l’incidenza  

del fenomeno “Presenteismo” in ambito infermieristico e rilevare, se presenti,  

gli eventuali livelli associati di stress. 

Lo studio, realizzato attraverso un questionario anonimo on line costituito da  

16 domande  associato a due scale di valutazione, verrà condotto secondo quanto  

previsto dalla vigente normativa, attenendosi alle indicazioni fornite dalle  

norme di Buona Pratica Clinica ed Etica della Ricerca (Decreto Ministero della  

Salute 14/07/1997), nonché a quelle per la tutela delle persone e di altri  

soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati  

personali (D. L.vo 196/2003). I dati raccolti saranno successivamente soggetti  

ad elaborazione statistica e trasformati in forma totalmente anonima. In tale  

forma, verranno utilizzati a fini didattici, per la discussione della Tesi di  

Laurea ed eventualmente inseriti in pubblicazioni e/o presentati in congressi,  

convegni e seminari a carattere scientifico. 

L’eventuale collaborazione del Collegio da Lei presieduto consisterebbe nell’ 

invitare i professionisti Infermieri, attraverso l’invio di una mail contenente  

un link ed una breve descrizione dello studio, a compilare il questionario on  

line. O la pubblicazione del link sul portale del vostro sito. 

Nella speranza che Lei possa ritenere tale iniziativa interessante, l’augurio  

è di poter inserire anche il Suo Collegio tra quelli che hanno accettato la  

proposta, al fine di poter rilevare l’incidenza tra i professionisti Infermieri  

di un fenomeno ancora poco conosciuto. 

Qualunque sia la Sua decisione, La pregherei di inviare una nota di risposta  

alla presente. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

Chieti lì17/07/14 

Marcello Franza 


