COLLEGIO INFERMIERI IPASVI PROV. LA SPEZIA VIA TAVIANI 52 (TRAV.SA V FONTEVIVO) 19125 LA SPEZIA

Q.I. : QUESTIONI INFERMIERISTICHE
Foglio notizie riservato agli iscritti al Collegio Provinciale Infermieri/IPASVI della Spezia
numero 43
dicembre 2014/gennaio 2015 www.ipasvi.laspezia.net

LARGO AI GIOVANI!
Con l'ingresso in Direttivo di cinque giovani Colleghi abbiamo voluto dimostrare che crediamo nei
giovani come siamo abituati a fare, cioè nelle cose concrete, e non solo a parole.
Una di loro è stata incaricata del ruolo di Segretario, il più delicato: qui la vedete mentre raccoglie le
consegne e le indicazioni dal precedente Segretario, Emanuele Simani, che ha fatto un gran lavoro
nei tre anni di gestione della complessa sfera della segreteria dell'ordine (direttivo 2012-2014).
Denise De Simone è infatti LA PIU' GIOVANE FRA I SEGRETARI DEI COLLEGI IPASVI D'ITALIA, perlomeno mentre stendiamo queste note (in molte realtà provinciali le elezioni di rinnovo si devono an cora effettuare, o sono in fase di svolgimento).

Infine, come forse saprete , alla discussione delle tesi di Laurea delle Professioni Sanitarie siedono i rappresen tanti dell'Ordine di quella Professione :nella sessione di esami di laurea in Infermieristica svolta a Genova a
fine Novembre 2014 sono stati rappresentanti dei Collegi IPASVI della Regione due nostri nuovi Consiglieri,
che solo pochi mesi fa erano seduti esattamente dall'altra parte, come candidati: si tratta di SONIA CERCHI e
di VALERIO MURGIA, che abbiamo inviato proprio per riaffermare il VALORE DELLA GIOVANE GENERAZIONE. Ai giovani crediamo: sostenuti dai Colleghi un po’ meno giovani ed al momento un po’ più esperti, che si
sono assunti il dovere e il piacere di ‘trasmettere’ le informazioni per la (complicata) gestione dell’Ente…

IPASVI LA SPEZIA, LA CONTINUITA' : quella dei fatti concreti.

BUONE FESTE E BUON ANNO A TUTTI! IPASVI LA SPEZIA RESTA
CHIUSO IL 30 DICEMBRE ; SARA' APERTO VENERDI' 2 GENNAIO 2015.

1

COMUNICATE CON NOI, E’ MOLTO FACILE
CARE COLLEGHE E CARI COLLEGHI,
dopo la tornata elettorale il Direttivo, come vedremo più avanti in questo numero di QI, è stato rinnovato per 5/15, ed il
Consiglio dei Revisori per 3 / 4: si riparte così con nuove energie per il triennio 2015/2017.
Fra le questioni che sembrano risolte ma che, con maggiore attenzione, scopriamo essere ancora da migliorare, abbiamo
già indicato, alla prima riunione del nuovo gruppo (avvenuta pochi giorni dopo l’insediamento) l’aspetto della comunica zione ISCRITTO / COLLEGIO.
Il Collegio comunica con tutti i suoi iscritti attraverso tre strumenti entrati ormai nella tradizione, e altri due che sono rivolti ANCHE al cittadino (come vedremo: si tratta di Facebook e della RASSEGNA STAMPA AUTOMATICA).
I tre prevalenti sistemi di comunicazione tradizionale sono:
1) la nostra NEWSLETTER che raggiunge moltissimi indirizzi di posta elettronica; comunica le novità in tempo reale e infor ma sui nostri eventi ECM; sulle attività di politica professionale; riporta interessanti questioni relative al nostro mondo
professionale. La news parte dalla tradizionale casella di posta elettronica: ipasvisp@cdh.it
2) il sito INTERNET www.ipasvi.laspezia.net dal quale, per esempio, si possono leggere articoli, contributi, normative
professionali o relazioni utili e si possono scaricare le locandine dei corsi ECM che vengono di volta in volta organizzati dal
Collegio spezzino (che è provider di eventi ECM, un bene e una risorsa visto che, nonostante certe ‘’leggende’’ il sistema
ECM è una Legge di Stato e TUTTI i professionisti sanitari – ad eccezioni degli esonerati- devono partecipare al programma: meglio allora farlo in casa e gratis, o a costi irrisori…)
3) questo FOGLIO NOTIZIE che in questo momento, però, rappresenta la forma meno sostenuta, vuoi per i costi importanti di stampa ed invio, vuoi perché chiaramente i contenuti non sono aggiornati né attualissimi in quanto dalla chiusura del
numero, alla lettura da parte dei colleghi che lo ricevono, passano circa 30-35 giorni come tempo medio…
Gli altri due sistemi di comunicazione rivolti ANCHE AL CITTADINO sono:
A) lo spazio sul social Facebook. Su questo spazio , il numero dei contatti (gli ‘’amici’’) supera di moltissimo il numero degli
iscritti all’Albo: sono in contatto con noi, infatti, moltissimi Infermieri di altre città e anche cittadini.
Abbiamo inserito un solo ‘stop’, ed è quello all’inserimento diretto sul ‘’diario’’ per evitare pubblicità abusiva di aziende
che vendono materiale professionale e che non possiamo accettare per evitare confusione.
B) l’invio, alla mailing list della newsletter, di una RASSEGNA STAMPA AUTOMATICA, che riprende gli articoli apparsi sui
media on line della Provincia spezzina e che parlano di sanità e di aspetti professionali.
ASPETTI POSITIVI. Sul fronte comunicativo crediamo di essere abbastanza attivi : una conferma indiretta ci è arrivata l’11
novembre scorso, quando il nostro Presidente è andato a Brescia, invitato dal locale Collegio IPASVI, per descrivere pro prio questa esperienza sulla Rete e sui social del Collegio; e per parlare della presenza, in generale, di un professionista
sanitario e di un Ente come IPASVI sui social. Pensiamo di avere costruito una rete di contatti abbastanza estesa se, come
accade ogni giorno, via mail o via Facebook (oltre alle tradizionali telefonate e visite in ufficio in orario di apertura ) rispondiamo a tanti colleghi.

ASPETTI NEGATIVI. Quando spediamo le lettere al domicilio (vedi convocazione elettorale, per esempio,spedita poche settimane fa), noi usiamo (siamo OBBLIGATI) l’indirizzo che l’iscritto ha lasciato ai nostri uffici. Circa il
5% delle lettere ritorna indietro: indirizzi cambiati, ma nessuno ce lo ha mai detto…la condizione di IRREPERIBILITA’ può diventare, alla lunga, un bel problema per l’iscritto di un Ordine professionale…le molte mail che
inviamo hanno una elevata percentuale (stimiamo un 20-25%) di caselle piene, non svuotate, o anche in que sto caso di indirizzi mail sbagliati, cambiati, inattivi…chiaramente questi Colleghi da noi non hanno alcuna notizia, e sicuramente diranno che il Collegio non si fa mai vivo verso di loro… ma diventa problematico farlo se…
NON SAPPIAMO DOVE INVIARE LE COMUNICAZIONI... :-)

IN OGNI CASO, CERCATECI: CONTATTARCI E’ FACILISSIMO, lo sanno i tantissimi che lo fanno abitualmente e che rice vono una risposta rapida.
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I risultati delle elezioni di rinnovo del Collegio Infermieri IPASVI spezzino.
Nei giorni 30, 31 ottobre e 1 novembre (festivo) del 2014 si sono svolte in II convocazione le votazioni di rinnovo del Col legio Infermieri spezzino.
Si sono presentate due liste di ‘candidati’ e ciò ha naturalmente provocato un notevole aumento dei votanti ed un lungo
spoglio, effettuato dalla Commissione in presenza di tutti coloro che volevano assistervi, come d’uso da diversi anni alla
Spezia.
Lo spoglio è iniziato al termine delle operazioni di voto (alle 14:35 del 1 novembre) e si è concluso alle 21:40: al conteggio
dei voti espressi erano presenti, oltre ai Commissari, diversi iscritti che si erano candidati per le due liste in competizione .
CONSIGLIO DIRETTIVO
Questi i voti espressi dai 454 iscritti votanti,relativamente ai Colleghi più votati:
FRANCESCO FALLI (275 preferenze espresse); G.LUCA OTTOMANELLI 250 , DONATELLA CAVALIERI 225, SONIA CERCHI
223, CINZIA PISARELLI 220, SIMONA CHERSEVANI 217, VALERIO MURGIA 216, MONICA FERRARI 215, ANDREA SARPI
213, MASSIMO PASQUINELLI 212, PINA SCUTO 211, NATHALIE ROCHON 208, DENISE DE SIMONE 203, BENEDETTAMARIA EGUEZ 202, VALENTINA SVICHKAR 194 : questi quindici Colleghi sono risultati i componenti eletti del nuovo
Direttivo in carica per il triennio 2015-2017 (già insediato dal momento della proclamazione).
Nelle elezioni di 2° grado svolte il 3 novembre in Collegio, essi hanno così ripartito le cariche: Presidente Francesco Falli;
Vicepresidente Gianluca Ottomanelli; Tesoriera Pina Scuto; ‘’il Segretario’’ (la carica è declinata al maschile, ma la Collega
è una gentile signorina) è Denise De Simone, una collega di 25 anni, ora la più giovane d’Italia nel ruolo.
Tornando ai voti espressi, al 16° posto in graduatoria e dunque NON eletto (così come coloro che seguono in elenco) troviamo GIANCARLO CANESE, con 108 preferenze, davanti a : PATRIZIA COZZANI 80, MARINA MAMMI 78, ROSA FRICELLI
75, ELISABETTA DI CASALE 73, STEFANIA GRISANTI 68, TIZIANO FERRARI 67, DIEGO GUASTINI 65, LIA LOMBARDI 63, CHIA RA FIGOLI 61, FABRIZIO MARCELLINI 60, JULIA MUNOZ PASTNE 59, LAURA PASSALACQUA 59, DANIELE PUCCINI 57, MAURIZIO SANTI 52, ANGELA TELLARINI 36.
Altri voti in misura minore sono stati attribuiti ad altri iscritti, tutti al di sotto delle dieci preferenze, così come da verbale.
Diverse schede sono state lasciate in bianco; altre sono risultate nulle; ricordiamo che sono valide ANCHE le schede con
un numero di preferenze inferiore a quello massimo previsto, e questa opportunità, da quando è stata concessa, è utilizzata da molti votanti, che non esprimono tutte le preferenze possibili ( cosa che fino al 2010 era obbligatoria).
Questo spiega, naturalmente, perché anche all’interno della stessa ‘’coalizione’’ o ‘’lista’’ di candidati il totale delle prefe renze risulta essere assai differente fra i diversi nominativi.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Per i Revisori risultano eletti tra gli effettivi: FRANCA BORGHESI, 204 voti, MASSIMO PIETRELLI, 199 voti, ERIO LUSARDI
194 voti. Primo non eletto, fra coloro che hanno ricevuto voti per i Revisori risulta essere Fabrizio TERENZONi con 71
voti, seguito da Sara Donaggio e M. Cristina Polito.
Per il Revisore supplente è risultata eletta KATIA TOME’, con 169 voti.
Primo NON eletto fra i votati della categoria Revisori supplenti risulta S. Kalaja, 58 preferenze.
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE SONO VENUTI A VOTARE, IL QUORUM DEL 10% (INDICATO PER RENDERE VALIDE LE VOTAZIONI IN II CONVOCAZIONE) E’ STATO AMPIAMENTE SUPERATO!!!
454 votanti su 2028 convocati corrisponde al 23% : ad oggi, questo dato è fra i più elevati in Italia.
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L'IPASVI, LA TRASPARENZA, IL CONFLITTO D'INTERESSE E LA LUNGA ESTATE CALDA DEL WEB
INTORNO ALLA NOSTRA CATEGORIA E AL SUO ORGANO DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
Nell’ultima estate invero poco estiva si è acceso, caldissimo (altro che meteo!...) un dibattito importante sulla trasparen za e sulla effettiva responsabilità della ‘’istituzione IPASVI’’ nei confronti degli iscritti.
Il dibattito è nato da una lettera aperta, rivolta alla presidente nazionale, da una Infermiera dirigente in servizio in Tosca na, Marcella Gostinelli, poi ripresa da una sigla sindacale di categoria rappresentativa nazionale (il Nursind).
La lettera ha rivolto delle precise domande alla Presidente nazionale, in materia di trasparenza amministrativa (sui bilanci,
sui costi dei consulenti, sui gruppi di lavoro che hanno coinvolto gli iscritti, ecc) ma ha citato anche i Collegi provinciali nel
loro insieme: ed è in particolare su questa parte che il Direttivo spezzino desidera spendere due parole.
Prima, però, è bene osservare cosa è stato chiesto alla Presidente nazionale e alla Federazione: nella persona della Presi dente Silvestro si è chiesto in particolare di risolvere il conflitto di interesse, venutosi a creare con la sua elezione a Senatrice della Repubblica.
Annalisa Silvestro, Presidente Federazione Collegi IPASVI nazionale dal 2000, Senatrice della XVII legislatura, eletta a
inizio 2013 in Lombardia con il Partito Democratico.
Al momento della elezione, non erano state individuati, da parte dei competenti uffici del Senato, ostacoli al doppio inca rico.
Gli aspetti di opportunità, in questo caso, per molti diventano prioritari, per altri meno; una cosa è certa, e si trova sotto
gli occhi di tutti: non si può pensare che i 424mila Infermieri d’Italia siano tutti iscritti o simpatizzanti del partito che ha
candidato Annalisa Silvestro: per molti osservatori e per molti iscritti, secondo quanto si è letto nei social che molto spa zio hanno dedicato e dedicano al tema, un passo indietro non avrebbe impedito alla attuale Presidente di continuare a
impegnarsi per la sua categoria.
(Pochi lo ricordano: ma anche i Presidenti di altre due Federazioni, Ordini dei Medici e dei Farmacisti, rispettivamente Pd
e Forza Italia, sono presenti in Senato.)
Il responsabile dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha emesso a fine ottobre 2014 una interpretazione della Legge Severino e del dlgs 39/2013 che va nella direzione della scelta. O si fa il Senatore, O il Presidente nazionale….il tempo della
scelta, a quanto pare, è stato indicato nel gennaio 2015 ma, mentre stendiamo queste righe, intuiamo che non mancheranno sviluppi.
Sono poi state mosse alla Presidente rimostranze sulla assenza di trasparenza per la parte amministrativa e di bilancio
(che è stato in seguito modificato, dopo le polemiche, ed ampliati i contenuti sul sito nazionale che ora mostra oneri di
bilancio prima non visibili); e sempre alla Presidente sono giunte richieste di spiegare il suo ruolo nei confronti della creazione, e di eventuali rapporti, con una assicurazione che offre tutela professionale agli Infermieri italiani.
La Presidente ha risposto in parte a queste domande, rinviando a un prossimo futuro ulteriori repliche; ed ha a sua volta
chiesto a chi ha mosso queste critiche alcuni chiarimenti..
A noi sembra molto interessante riportare le parole del direttore di quotidianosanita.it, Cesare Fassari, direttore della
testata on line che ha ospitato le note che si sono succedute a cura dei vari protagonisti della questione.
Fassari afferma che gli Infermieri italiani, ‘’….sono una professione sanitaria che può fregiarsi di studi e titoli di altissimo
livello e che è carica di responsabilità innegabili sul piano della tenuta dell’intero sistema assistenziale. Eppure i loro sti pendi e la loro carriera non hanno ancora compiuto quel salto di qualità che laurea, dirigenza e nuova professionalità me riterebbero.
Una battaglia, questa, che spetterebbe alla categoria tutta, Ipasvi e sindacato (ovviamente nell’ambito dei rispettivi
ruoli) con una rinnovata unità di intenti.
Consentitemi di avere dei dubbi sul fatto che le attuali polemiche interne possano aiutare a vincere questa battaglia.’’
Ecco, appunto………… Veniamo ora alla parte che più ci riguarda da vicino.
È stato scritto che i Collegi sono omertosi. Bene. C’è libertà di parola, ma avremmo preferito un altro passaggio, tipo: ‘’ il
Collegio di XXWW è omertoso, perché quando gli ho scritto che mi fanno portare via una salma, la spazzatura del reparto,
o mi fanno sostituire la ausiliaria, non ha risposto ’’.
Un simile comportamento (il silenzio) è scorretto verso un iscritto, un collega, una persona chiaramente maltrattata, DEMANSIONATA, che (oltre tutto!!) ogni anno ti deve versare dei soldi! Per quanto riguarda la nostra attività (IPASVI LA
SPEZIA) se esistono dubbi tutti possono venire a controllare nella cronologia delle note ricevute (protocollo): rispondiamo
perfino a chi non è nostro iscritto, figuriamoci ai nostri .
E a proposito: la questione del trasporto salme qui ha visto IPASVI la SPEZIA attivo e DECISIVO sin dal 1999 (caso del presidio di Sarzana).
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Se poi viene sollevato un problema che non è risolto (spesso si segnalano carenze organiche, e sempre ricordiamo che la
segnalazione è giusta e corretta, e la inoltriamo a chi ha competenze su quella organizzazione: ma non possiamo assumere noi il personale, o spostarlo); oppure se le risposte ricevute da noi non sempre sono state quelle attese, ci sembra che
rientri nella logica delle cose.
Quindi, il messaggio non è ‘’noi qui siamo bravi’’. Assolutamente no. Il messaggio è un altro, ed è questo: ‘’ noi qui a
Spezia non siamo omertosi’’.
E nel recente risultato elettorale, che ha premiato con 19 candidati su 19 posti disponibili i componenti la lista facente ri ferimento alla precedente gestione, noi vediamo la conferma che il messaggio è arrivato…
E non siamo (ovviamente) certo gli unici; non sono pochi infatti i Collegi IPASVI italiani che hanno trasparenza e attenzione verso i Colleghi tutti.
Il grande e grave problema, oggi, dell’ordinistica italiana è la esistenza di normative antiche (1946-1954!): che non cambieranno, se la volontà del Parlamento italiano sembra essere quella di un ‘’rilancio’’ a tempi futuri e indefiniti…ma tanti
ancora non hanno chiaro questi aspetti, che non sono una scelta: sono il reale dell’ordinistica….c’è una storia, recente mente avvenuta in una struttura della nostra zona, che ci ha ricordato che non facciamo male a ripeterli, questi concetti.
UN COLLEGIO NON PARTECIPA ALLE TRATTATIVE SINDACALI!!!... MA IL CONCETTO E’ POCO COMPRESO…
Questa importante struttura privata nazionale (presente, come detto, anche nella nostra provincia) ha siglato un accordo
con le organizzazioni sindacali A LIVELLO NAZIONALE (i sindacati sono i rappresentanti dei lavoratori) con evidenti sacrifi ci, al fine di scongiurare possibili licenziamenti, così come avvenuto al San Raffaele di Milano (dove tutti i dipendenti
hanno ceduto il 10% della retribuzione!)
CI SEMBRANO COSE SERIE, IMPORTANTI…ma delle quali non è possibile accusare (se mai c’è da accusare qualcuno) i
Collegi IPASVI, che non sono presenti ai tavoli delle firme!
Qui non c’è molto da fare per un Collegio: curiosamente, pochi hanno ricordato che NELLA STESSA STRUTTURA , e proprio
grazie al Collegio spezzino, è stato assunto UN VERO INFERMIERE, che oggi lì lavora, al posto di uno FALSO già noto in
tutta Italia, che ci lavorava con falsi documenti professionali, auto certificati naturalmente, e presi per ‘’buoni’’..!
Noi abbiamo invitato in sede i colleghi (fra questi c’è sicuramente chi è entrato al posto del NON Infermiere…) per mostrare le note che sono state prodotte da IPASVI SP, al fine di stimolare quella dirigenza alla considerazione delle preziose
professionalità di quella struttura: nell’interesse di tutti, per primi i malati: per legge questo è il target degli Ordini…
In un’altra struttura simile sono state diminuite le notti mensili per ogni dipendente, con una nuova organizzazione: que sto ha inciso sulle retribuzioni, ma anche in questo caso, la questione NON E’ IN ALCUN CASO ORDINISTICA.
Comprendiamo bene il problema: ma non può intervenire l’IPASVI. Non perché NON VUOLE: ma perché non può.
E allora il collega poco accorto dirà: ‘’ma a cosa serve l’IPASVI?’’…prima di tutto, ti serve a certificare ufficialmente che sei
un VERO Infermiere e ad allontanare gli abusivi (vedi fatto realmente avvenuto, 2011…).
Poi (purtroppo succede) a impedire di esercitare la Professione a chi si macchia di reati e delitti…e in particolare (e questo spesso lo si dimentica) , a difendere i cittadini dai vari fenomeni di abusivismo e contrazione delle offerte di cura.
PER QUESTO IPASVI LA SPEZIA E' INSERITO IN UNA ASSOCIAZIONE DI SOSTEGNO ALL'APERTURA DI UN HOSPICE IN
PROVINCIA.
Nostro ruolo e preciso DOVERE è SOPRATTUTTO quello di ribadire che gli Infermieri fanno sempre la differenza!...anche con la pubblicità sugli autobus, spiegando che con POCHI INFERMIERI NON SI EROGANO CURE SICURE! (dati
emersi da validate ricerche internazionali in un tempo lungo, che va dal 1998 al 2014).
Concetto ripreso anche in Consiglio Regionale ligure, E PARTITO DALLA NOSTRA ‘’CAMPAGNA DINAMICA 2014’’, che ha
chiarito la situazione spezzina in termini di carenze, con un contatto diretto con Consiglieri regionali liguri (sono prossi me le richieste di deroga per le assunzioni di Infermieri ed Infermieri Pediatrici in ASL 5: IPASVI LA SPEZIA ha molto sol lecitato questo passaggio).
Vorremmo chiudere questa sintesi della discussione (che ha riguardato, in particolare, alcuni esponenti nazionali, sia della
sigla sindacale di categoria citata, sia della Federazione) tornando a un respiro più locale, più provinciale e soprattutto più
sereno, rivolgendo l’attenzione a dei Colleghi ai quali teniamo molto: ai giovani, che sono entrati in Direttivo in numero
importante e che rivestono con Denise De Simone un ruolo, in IPASVI LA SPEZIA, importante e decisivo, a dimostrazione
che noi crediamo in loro.
Venite a trovarci in ufficio. Per esempio, Denise lo ha fatto più di un anno fa, e ha ‘compreso’ quale era l’impegno del
gruppo e cosa stava facendo, anche per lei, il suo Collegio.
Che NON può far assumere nessuno, purtroppo, anche se magari vi raccontano il contrario: ma per sostenere i giovani li
aiuta nella formazione ECM ( propone corsi di facile offerta); ha dato borse di studio; ha premiato alcuni di loro; ha stabilito accordi con esperti sulla gestione, per chi decide di aprirla, della Partita IVA….anche questo per noi è esserci.
GRANDE E’ STATA NEL RECENTE PERIODO la collaborazione col polo formativo universitario spezzino (con l’intero staff e
con la direttrice dottoressa Stefania Sannazzaro), intesa che sicuramente continuerà e crescerà per aiutare i futuri Colleghi a CAPIRE CHE COSA E’, E COSA VERAMENTE DEVE FARE, UN COLLEGIO IPASVI, al fine di evitare equivoci e interpretazione errate sul ruolo, che assai sorprende quando queste convinzioni nascono nei giovani perché a loro vorremmo proprio consegnare la barra di controllo del futuro, certi del loro valore.
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PROGETTO ADEGUATA/MENTE

PROGETTO ‘SPORTELLO LEGALE’

Due nuovi progetti in embrione che si radicheranno nel 2015, anche se il secondo di fatto è già operativo da tempo.
Il progetto ADEGUATA / MENTE vedrà una Psicologa condurre un evento di formazione sullo stress dei nostri ambienti
di lavoro e, successivamente, la stessa professionista si renderà disponibile a incontri mirati con colleghi che vogliono
essere messi in contatto con lei…
Ha scritto nel 2007 la associazione internazionale di Infermieri ICN (International Counsil of Nursing) che ‘’….gli Infermieri amano il loro lavoro, ma non il contesto in cui si sviluppa…’’
Questa sensazione può causare, sul lungo periodo, delle conseguenze spiacevoli che vanno combattute con i mezzi for niti e offerti da più strategie.
Vi comunicheremo presto le decisioni al riguardo!
Lo SPORTELLO LEGALE è in pratica già attivo da diversi anni: ma non è mai stato ufficializzato: in tanti hanno in ogni
caso già contattato attraverso noi il nostro Avvocato,disponibile per questioni professionali.
Per pareri di ‘filtro’ e per uno scambio di valutazioni, anche i colleghi esperti del Direttivo possono essere di aiuto, di sostegno e supporto.
COME FARE PER AVERE UN INCONTRO STRUTTURATO E DEDICATO:
contattateci via mail: ipasvisp@cdh.it avremo facilmente modo di concordare il nostro incontro…
LA CONTINUITA’ DEI FATTI
Ogni nostra azione è stata tesa a SOSTENERE LA CATEGORIA.
Spendiamo questa attività sui media per ricordare al cittadino il ruolo e le responsabilità della categoria; per aiutare tutti
a capire che la nostra figura è cambiata; per non aumentare la confusione con chi NON è Infermiere (crocerossine, badanti, assistenti domiciliari ,eccetera... Massimo rispetto per tutti, ma non si tratta di personale sanitario
infermieristico…) Quando il 21 .11. 2013 siamo diventati PROVIDER STANDARD DI EVENTI ECM , i primi in Italia a farlo fra
gli ordini di TUTTE le professioni sanitarie (prima lo eravamo con riconoscimento provvisorio, come ogni provider nei pri mi anni di attività ) , il Secolo XIX bene ha sintetizzato il traguardo raggiunto con questo articolo

E come si può vedere, NON si cita il
Presidente o quel Consigliere, si
parla DEGLI INFERMIERI SPEZZINI,
con al centro un PERFETTO inciso ,
che ci riconosce il/la giornalista, e
che NON abbiamo pensato noi:
‘’RICONOSCIUTE LA COMPETENZA
E LA PROFESSIONALITA’ DEGLI
OPERATORI SPEZZINI’’
Frasi preziose in termini di
immagine professionale di tutti i
2030 iscritti.
Pensiamo convinti che questa sia la
via da seguire, e che abbiamo
seguito: abbiamo agito per alzare la
considerazione di tutti noi, anche di
coloro che non sono interessati,
perché magari si sentono già molto
considerati (bene!) o perché
disinteressati all’argomento.

Era NOSTRO DOVERE farlo.
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COGEAPS HA INVIATO AGLI ORDINI E COLLEGI ITALIANI IL ‘CERTIFICATO DI ASSOLVIMENTO DEL DEBITO FORMATIVO
2011-2013’.
Ogni Ordine o Collegio delle professioni sanitarie italiane ha ricevuto nel mese di luglio 2014 i certificati di assolvimento
del debito.
Il nostro Collegio conta oltre duemila iscritti e vede, su questo nostro territorio, una notevole partecipazione ad una im portante quantità di eventi ECM, siano essi dell’azienda sanitaria, siano nostri (direttamente erogati da IPASVI la Spezia) ,
o di altri provider.
Ricordiamo che in questo 2014 IPASVI LA SPEZIA HA PRODOTTO SEI EVENTI ECM COMPLETAMENTE GRATUITI.
Inoltre, una volta al mese ci giunge un report di quanti nostri iscritti hanno preso parte alla FAD (formazione a distanza)
erogata dalla Federazione,ANCH’ESSA gratuita: siamo perciò certi che molti colleghi si aggiornano e sono in regola col si stema ECM e le sue indicazioni (150 crediti nel triennio).
L’ECM NON SI PUO’ ABROGARE, E DI CERTO NON SI PUO’ ABROGARE DALLA PERIFERIA …è una LEGGE DI STATO (per la
precisione, la numero 229 del 1999), e noi siamo soprattutto CONVINTI che sia necessario aggiornarci, tutti!
Perché non si possono considerare ‘’buone per sempre’’ le nozioni apprese vent’anni prima!!
Per questo abbiamo creato le condizioni per dare crediti anche GRATUITI a tutti coloro che non li possono fare in azienda,
perché sono libero professionisti, perché sono disoccupati, eccetera…
VUOI RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER CON INFO PROFESSIONALI, EVENTI ECM, FREQUENTE E GRATUITA? Ti tiene
informato a costo zero…
Scrivi alla mail ipasvisp@cdh.it
Vi ricordiamo ancora altre iniziative, che abbiamo assunto a sostegno dei colleghi in questo triennio (elenchiamo le
principali), o per rafforzare il nostro Collegio, e come vi abbiamo promesso nei giorni del rinnovo del Direttivo in tendiamo continuare su questa strada:
- oltre 120 articoli sulla stampa locale e regionale e sul web per DIFENDERE LA CATEGORIA da definizioni non conformi; miglioramento spazio Internet, ingresso su Facebook;
- una nuova e modernissima SEDE di proprietà dell’Ente, con aula formativa (mutuo ipotecario);
- OTTO BORSE DI STUDIO A FAVORE DI GIOVANI ISCRITTI NON ANCORA OCCUPATI emesse nel 2013 per pagare
(con l’equivalente della borsa assegnata) tre annualità della tassa del Collegio spezzino;
- RECUPERO QUOTE DOVUTE DAI MOROSI con l’obiettivo principale di diminuire la quota annuale, cosa effettuata per tre anni consecutivi e solo nel 2014, con l’accensione del mutuo, ritornata al livello del 2009; se paghiamo tutti, PAGHEREMO MENO!
- Spedizione di una RASSEGNA STAMPA gratuita che viene inviata nei giorni 1,11,21 di ogni mese agli indirizzi mail
dei nostri contatti, per informarli sulle novità in materia di sanità del territorio ,oltre alla ormai avviata newslet ter, più legata agli aspetti di politica professionale e giunta all'invio numero 266, progetto iniziato sei anni fa cir ca...
- INSERIMENTO DEL PROVIDER IPASVI LA SPEZIA nel sistema Agenas per formazione ECM: grazie a questa attività,
in gran parte svolta con mezzi interni, abbiamo prodotto MOLTA FORMAZIONE ECM GRATUITA,o con costi definiti da colleghi di altre città: ‘’IRRISORI’’;
- A FAVORE DEI NOSTRI ISCRITTI LA FAD GRATUITA della rete IPASVI nazionale; (www.ipasvi.it)
- Inserimento delle attività di formazione ECM nel sistema QUALITA’ ISO 9000…
- Premiazioni dei nuovi laureati con massimo dei voti e premiazioni dei colleghi strutturati, nel settore pubblico
e nel settore privato, o libero professionisti, per attività di impegno e particolare efficacia;
- Consulenza legale e consulenza con commercialista; nel primo caso la tutela legale è stata estesa e sono già stati svolti incontri anche per semplici consigli ‘’da figura esperta’’; nel secondo caso il nostro commercialista con venzionato ha permesso il disbrigo di tutte le pratiche legate alla gestione della attività libero professionale con
una lunga esperienza nel settore e ha offerto a TUTTI i colleghi iscritti ottime condizioni per la compilazione della
dichiarazione dei redditi;
- Convenzioni con alcuni servizi, attività, prodotti: se è vero che queste attività sono DEL TUTTO ESTRANEE al
compito dei Collegi, dobbiamo assolutamente dire che -a seguito della crisi -si è avuto un interesse aggiunto
ad accendere questi rapporti a vantaggio della categoria tutta.
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I NUMERI DEGLI ISCRITTI AL COLLEGIO IPASVI DELLA SPEZIA al giorno 26 / 10 /2014 è:
-INFERMIERI
1969
-INFERMIERI PEDIATRICI
43
-ASSISTENTI SANITARI
19
E’ SPEZZINA LA …MENO GIOVANE FRA TUTTI GLI/LE ISCRITTI/E IPASVI D’ITALIA: la Collega Adriana Pisani è stata
premiata a Roma, in una cerimonia ufficiale a cura della Federazione, insieme a altre venti Colleghe italiane, per l’appartenenza all’Albo IPASVI sin dai primi anni di apertura delle sedi provinciali, dal 1954 al 1958: Adriana si è iscritta nel
1955 e la sua storia professionale è già stata pubblicata sulla rivista nazionale, e oggi può essere rintracciata qui:
http://www.wikispedia.it/mediawiki/index.php?title=ADRIANA_PISANI

la campagna dinamica 2014 per la valorizzazione del ruolo dell'Infermiere
è apparsa su 22 autobus per tre settimane in Provincia.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

IL NOSTRO SITO WWW.IPASVI.LASPEZIA.NET è aggiornato ogni
settimana e ora E’ COMPLETAMENTE RINNOVATO.
Visitatelo! GRAZIE A TUTTI PER LA VOSTRA ATTENZIONE, e a tutti
i Colleghi ed alle loro famiglie gli auguri, sereni e sinceri,
di un buon 2015....
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