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Cari colleghi ed amici, AIILF da 8 anni rappresenta e valorizza la cultura ed il lavoro degli
infermieri legali e forensi.
Siamo nati praticamente insieme al Master. Abbiamo portato in Italia la cultura infermieristico
legale e forense e le conoscenze che venivano da oltreoceano.
Abbiamo collaborato con enti, associazioni, IPASVI, sempre correttamente e con scrupolo.
Siamo nel Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Cultura Infermieristica e siamo l'unica
associazione in questa specialistica riconosciuta dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI.
Entrare nell'albo delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico professionali del
Ministero sarebbe la giusta conclusione di un percorso che abbiamo portato avanti in questi 8
anni con passione e senza mai aver lucrato un solo centesimo.
Le risposte che diamo sulla pagina Facebook sono solo la punta dell'iceberg. In questi anni
abbiamo aiutato moltissimi colleghi, senza mai chiedere niente in cambio, tramite telefono, mail,
contatti diretti ed assistenza nei procedimenti pià diversi. da quello disciplinare a quello penale.
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Entrare in questo albo significherà formulare e indicare le linee guida e le best practice di chi
lavora nel nostro ambito. Quello che conosciamo meglio.
Uno dei criteri per accedere all'albo e' però rappresentare il 30% dei colleghi che lavorano nei
nostri ambiti di competenza, medicina legale, assicurazioni (INAIL), rischio clinico, pronto
soccorso ginecologico, ecc. ecc.

Se volete che siano gli infermieri legali e forensi, e non altre figure, ad indicarvi come svolgere
al meglio il lavoro degli infermieri legali e forensi SOSTENETECI.
Iscriversi all'AIILF ha un costo annuo di 25€, invariato da 8 anni.
Ma quest'anno significa davvero dare un senso al proprio futuro.
Significa apprezzare il lavoro che facciamo e darci il compito di portare la nostra
specializzazione sui tavoli ministeriali perchè possa crescere ed essere apprezzata come
merita.

Abbiamo tempo 90 giorni per raggiungere il numero richiesto.

Per iscriversi è sufficiente seguire le istruzioni a questa pagina .
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