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In riferimento all’Udienza del Santo Padre prevista a Roma per il prossimo 3 marzo 

2018, la scrivente Federazione è lieta di comunicare di poter riservare a ciascun Ordine il nu-

mero di posti richiesti, comprensivi di tutti quelli inseriti in lista d’attesa secondo gli elenchi 

da ciascuno inviatici i giorni scorsi. 

Le liste ad oggi pervenute sono da considerarsi definitive. Non sarà pertanto possibile 

apportare ulteriori modifiche. 

Di seguito riportiamo alcune informazioni utili relativamente alla mattinata. 

 

1) Dove si svolge l’udienza 

• L’Udienza si terrà presso l’Aula Paolo VI - anche detta Sala Nervi - in via di Porta Caval-

leggeri 7891 (arrivando da via della Conciliazione nella parte sinistra del colonnato di 

Piazza San Pietro (vedi immagine allegata). 

 

2) L’ingresso nell’Aula Paolo VI 

• Sarà possibile effettuare l’ingresso a partire dalle ore 8. 

• All’ingresso dell’Aula e prima del passaggio attraverso i metal detector sarà allestito un 

punto per il riconoscimento dei partecipanti gestito da hostess della Federazione. 

• Ogni Ordine dovrà indicare alla Federazione entro il 16 febbraio prossimo un referente 

che si presenterà all’ingresso indicato con il suo gruppo di partecipanti compatto e che 

avrà il compito di supportare il nostro servizio di accoglienza nelle operazioni di conta e 

di riconoscimento dei partecipanti. 

• Si ricorda a ciascun partecipante che è obbligatorio portare con sé un documento di rico-

noscimento. 

• Una volta superato il punto di accoglienza e riconoscimento della Federazione ed i con-

trolli delle forze dell’ordine, ciascun gruppo dovrà ordinatamente prendere posto 

all’interno dell’Aula. 

• L’arrivo del Santo Padre presso la Sala Paolo VI è prevista per le ore 12. Tutti i parteci-

panti dovranno aver preso posto nella sala entro le ore 11. Oltre tale orario non sarà più 

possibile accedere alla sala. 

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

LORO SEDI 

 



3) Posizionamento nell’Aula 

• Le sezioni adiacenti al trono papale sono riservate: 

- agli ammalati e ai disabili con difficoltà di deambulazione; 

- agli invitati della Federazione. 

• Si richiede a ciascun Ordine di indicare alla Federazione, entro e non oltre il giorno 16 

febbraio, il numero ed il nominativo di eventuali partecipanti con difficoltà di deambula-

zione causa malattia o disabilità temporanea o permanente al fine di predisporre ogni so-

luzione utile al loro ingresso nell’Aula Paolo VI senza difficoltà. 

• Le prime file in platea sono riservate ai membri dei direttivi degli Ordini. 

• Le file successive sono riservate agli accompagnatori dei membri dei direttivi ed agli 

iscritti di ciascun Ordine. 

 

4) Dress Code 

• Si richiede un abbigliamento consono all’evento e rispettoso del luogo dove si svolge 

l’Udienza. Pertanto si suggerisce: 

- di evitare colori eccessivamente sgargianti e abiti succinti per le signore; 

- di indossare la giacca e la cravatta per i signori. 

 

Qualora dovessero esserci ulteriori indicazioni o modifiche al programma sarà nostra 

cura avvisarvi prontamente. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 

 

 

 

 

 
Allegati c.s. 


