COLLEGIO INFERMIERI IPASVI PROV. LA SPEZIA V VAILUNGA TRAV.SA V FONTEVIVO 19125 LA SPEZIA

QUESTIONI INFERMIERISTICHE
Foglio notizie riservato agli iscritti al Collegio Provinciale Infermieri/IPASVI della Spezia
già ‘’4 pagine Infermiere’’

- numero 38 5 febbraio 2013

www.ipasvi.laspezia.net

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2013/ A TUTTE LE ISCRITTE E A TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI
PROFESSIONALI IPASVI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA:
-Infermieri/Infermieri Pediatrici/Assistenti Sanitari

loro sedi

prot. 0012-2.01-2013

Gentile collega,
il Consiglio Direttivo di questo Collegio, nell'adunanza del 15 gennaio 2013, ha stabilito di convocare l'assemblea
ordinaria degli iscritti, sulla base dell'art 24 del DPR 221 del 1950,in prima convocazione presso i locali del
Collegio IPASVI spezzino di Via Vailunga il giorno alle 15 marzo 2013,alle ore 17.00.
Qualora tale convocazione non raggiungesse il numero legale, gli iscritti sono convocati, in seconda
convocazione, alle ore 14,30 del giorno 21 marzo 2013 presso la sede del Collegio IPASVI, Via Vailunga snc,
palazzo Subotto, III piano.
Questo l'ordine del giorno previsto:
-attività ordinistiche, relazione del Presidente,impegno 2013.
-la formazione nel programma ECM a favore degli iscritti: IPASVI la Spezia ha ottenuto il riconoscimento qualità
UNI EN ISO 9001:2008 per l'attività di provider eventi ECM.
-provvedimenti come da normativa sui morosi dopo invio ingiunzione ultimativa.
-premiazione di colleghi e contributi di solidarietà danni alluvione.
-bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013, presentazione all'assemblea.
E' ammessa la delega per il voto (una sola delega a iscritto) per le questioni poste alla votazione dei presenti.
Il presente annuncio sarà inoltre divulgato sui siti nazionale e provinciale, tramite newsletter, sullo spazio
Facebook e sull'informazione locale. Si ricorda che la giornata è valida per l'ottenimento di uno degli otto giorni
di congedo straordinario facoltativo, così come da DPR 761 del 1979, ripreso dai CCNL del comparto sanità della
Pubblica Amministrazione.

Il Segretario Emanuele Simani

Il Presidente Francesco Falli

Cari colleghi tutti: Vi aspettiamo numerosi nella nuova sede, dove a fine lavori (rapidi e non burocraticamente
pesanti, lo assicuriamo!...Non più del necessario) Vi sarà offerto un rinfresco; in tale occasione funzionerà la
banca dati ECM per ''misurare'' i crediti fino a oggi ottenuti, in collegamento diretto con CoGeAPS.
Come sempre non mancheranno le sorprese interessanti e speriamo utili... e ancora una volta grazie per
l'attenzione e il sostegno di questi ultimi anni.
Il Consiglio Direttivo del Collegio Infermieri della Spezia

