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La Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere / i (CNAI) è un organismo indipendente, non governativo,
senza fini di lucro e rappresenta gli Infermieri italiani in Europa e nel mondo.
CNAI è stata fondata nel 1946 ed è l’unica Associazione Infermieristica affiliata al Consiglio internazionale
degli infermieri (ICN) alla Federazione europea delle Associazioni Infermieristiche (EFN) e al Forum
europeo delle Associazioni Nazionali infermieristiche e ostetriche (EFNNMA). CNAI è leading association
dell’iniziativa NURSING NOW per l’Italia.
Ha l’obiettivo di sviluppare l’assistenza infermieristica in Italia, fornire supporto scientifico, educativo
e professionale e promuovere la posizione degli infermieri nell’ecosistema sanitario nel paese, a beneficio
della salute dei cittadini.
CNAI è costitutita da una rete di associazioni provinciali e regionali ed include attraverso un modello
collaborativo altre associazioni specialistiche di infermieri.
CNAI pubblica Professioni Infermieristiche - European Journal of nursing science, come rivista ufficiale
indicizzata peer-reviewed dell’associazione. Professioni Infermieristiche è una rivista internazionale
e pubblica lavori scientifici originali di alta qualità, di interesse per tutte le aree delle scienze infermieristiche
e per lo sviluppo della pratica professionale.
CNAI ha costituito il Centro Italiano per la ricerca e lo sviluppo dell’ICNP, in consorzio con l’Università di Milano
“Bicocca” per garantire lo sviluppo in Italia della Classificazione internazionale per la pratica infermieristica
(ICNP), unica terminologia Infermieristica riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale per la sanità (WHO),
che permette di rappresentare l’assistenza infermieristica.
La CNAI promuove e favorisce:
•
le iniziative tendenti al continuo miglioramento culturale e professionale dei soci, in rapporto all’evoluzione
dei bisogni della persona e della comunità;
•
le iniziative atte a migliorare e mantenere la qualità dei servizi sanitari e sociali del Paese, e lo status
degli infermieri;
•
la partecipazione alla formulazione di norme legislative e programmi sanitari e sociali nel campo
della formazione e dell’esercizio professionale
•
le iniziative di ricerca, di formazione e di documentazione, per il raggiungimento degli obiettivi statutari;
•
l’organizzazione delle attività formative, di divulgazione e di donazione a livello nazionale e locale.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto come segue:
Presidente: Walter DE CARO (Roma)
I° Vice Presidente:Fiorella FABRIZIO (Lecce)
II° Vice Presidente:Riccarda SUPRANI (Ravenna)
Consiglieri Nazionali: Anna BARILARO (Calabria), Annunziata BARLETTA (Brindisi), Barbara BASSOLA
(Milano), Michele COMPAGNONE (Torino), Paola DI BIAGIO (Roma), Cosima GALASSO(Brindisi), Lucia
MITELLO (Roma), Franco VANTAGGIATO (Lecce).
Collegio dei Revisori dei Conti: Antonio BEVAQUA, Giuseppe CAPURSO, Marcello FALCO.
Collegio dei Probiviri: Angela LOLLI, Vittoria TOLOMEO, Domenico VENERITO.
CNAI è una comunità qualificata, vivace e catalizzatrice di infermieri e professionisti che si adoperano
per il cambiamento volto al miglioramento della salute, dell’assistenza sanitaria e del benessere di tutti.

