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COMUNICATO STAMPA 

 

Infermieristica, il 21 giugno una conferenza per 

promuovere un corso di laurea nel Sulcis Iglesiente 

 
CARBONIA, 18 GIUGNO 2013 – “La salute è un diritto di civiltà: promuoverla è un 

dovere degli infermieri” è il tema della conferenza organizzata dal Collegio IPASVI della 

provincia di Carbonia Iglesias. L’appuntamento è per il 21 giugno alle ore 16.30 nella Sala 

Conferenze dell’Amministrazione Provinciale, in via Mazzini a Carbonia. 

  

Nel corso della conferenza sarà presentata la proposta, su cui il Collegio IPASVI di 

questa Provincia è impegnato da diverso tempo, dell’istituzione di una Classe del Corso di 

Laurea in Infermieristica nel Sulcis Iglesiente: a tal fine sono stati invitati a intervenire 

autorevoli rappresentanti di Enti, Istituzioni e Università che avranno un ruolo nelle procedure 

necessarie all’ottenimento di questo risultato, importante per tutti i cittadini e in particolare per 

i giovani di quest’area geografica che intendono intraprendere gli studi e la carriera della 

professione infermieristica. 

 

Il Consiglio Direttivo IPASVI è intensamente impegnato affinché questa proposta sia 

valutata nella sua complessità, nondimeno per la sua indubitabile portata sociale: formare, a 

iniziare dal prossimo anno accademico, ottimi e qualificati professionisti, aiutando 

indirettamente le loro famiglie a sostenerne il percorso didattico. Ciò in un frangente in cui 

non pochi studenti sono costretti a interrompere o a non intraprendere un corso di studi 

universitario per la mancanza di risorse economiche in seno al proprio nucleo familiare. 

 

Alla discussione prenderanno Graziano Lebiu, Presidente del Collegio IPASVI di CI, 

Maurizio Calamida, Direttore Generale ASL 7 Carbonia, Claudia Lombardo, Presidente del 

Consiglio Regionale, Luca Pizzuto, Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di CI, 

Cristiano Erriu, Presidente ANCI Sardegna, Francesco Loi, Sindaco di Musei, Salvatore 

Murgia, Presidente del Consorzio AUSI, Paola Fadda, Coordinatore del Corso di Laurea in 

Infermieristica della Regione Sardegna, Valerio Dimonte, Coordinatore del Corso di Laurea in 

Infermieristica della Regione Piemonte. 
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