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Comunicato Stampa 25.01.18 

GLI INFERMIERI INCONTRANO PAPA FRANCESCO 
Sabato 3 marzo una delegazione della Federazione nazionale degli infermieri 

ospite in Vaticano 

Aperte le iscrizioni presso il Collegio di Rovigo per i propri iscritti.  

Termine ultimo il 2 febbraio 
 

Rovigo - Per tutti gli infermieri italiani sabato 3 marzo è un giorno da evidenziare sul calendario. 

Alle ore 12, infatti, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, Papa Francesco riceverà in udienza 

privata una delegazione della Federazione nazionale Collegi Ipasvi.  

“Per ogni Collegio – spiegano i responsabili del Direttivo Ipasvi di Rovigo – è prevista la 

possibilità di partecipazione di tutti i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e un 

numero ulteriore pari all’1% degli iscritti al Collegio, ovvero 20 posti disponibili per il nostro 

Collegio provinciale”. 

Vista la singolarità dell’evento, a cui potranno partecipare al massimo 6.500 persone come 

comunicato dalla Prefettura Vaticana, a breve la Federazione nazionale Ipasvi invierà ai singoli 

Collegi comunicazione relativa al protocollo che il Vaticano indicherà, ai tempi di presentazione ai 

cancelli, alla necessità di essere muniti di documento di riconoscimento.  

In caso qualche Collegio non comunicasse entro venerdì 2 febbraio i suoi nominativi, i posti a 

disposizione potranno essere considerati liberi per accettare persone in lista di attesa di altri Collegi. 

“Chi fosse interessato – concludono i responsabili del Collegio Ipasvi di Rovigo – deve fare 

riferimento entro venerdì 2 febbraio al proprio Collegio di appartenenza per l’eventuale richiesta di 

partecipazione all’evento. Sarà nostra cura raccogliere i nominativi e inviarli, nelle modalità e nei 

tempi previsti, alla Federazione nazionale. L’incontro con Papa Francesco rappresenta un 

riconoscimento importante per tutta la nostra professione infermieristica e un’occasione unica nel 

suo genere”.  
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