CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 2017
A TUTTE LE ISCRITTE E A TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI IPASVI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA: Infermieri/Infermieri Pediatrici/Assistenti Sanitari loro sedi

La Spezia, 6 febbraio 2017

prot. 12/PRES/2017

Gentile collega, il Consiglio Direttivo di questo Collegio, nell'adunanza del 3 febbraio 2017, 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 P.E. Taviani (già Via Vailunga) il giorno 21
marzo 2017 alle ore 15:30.
Qualora tale convocazione non raggiungesse il numero legale, gli iscritti sono già convocati, in seconda
convocazione, alle ore 14,30 del giorno 22 marzo 2017 presso la sede del Collegio IPASVI, Via Taviani 52,
palazzo Subotto, III piano.
Questo l'ordine del giorno previsto:
- attività ordinistiche, relazione del Presidente, impegno 2016/17;
- la formazione nel programma ECM a favore degli iscritti;
- l’attività delle Consulte;
- premiazione di alcuni colleghi.
- bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017, presentazione all'assemblea a cura della Tesoriera.
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 Internet nazionale e provinciale, tramite
newsletter, sugli spazi Facebook e Twitter di IPASVI la Spezia, e sull'informazione locale.
Si ricorda che la giornata permette il rilascio dell’attestato di partecipazione che può essere ritenuto valido
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 Denise De Simone

Il Presidente Francesco Falli
(firmata in originale)

FOGLIO NOTIZIE STRAORDINARIO NUMERO 48 ‘’QUESTIONI INFERMIERISTICHE’’ IPASVI LA SPEZIA
febbraio 2017
Care Colleghe e cari Colleghi,
Vi elenchiamo alcune delle attività che abbiamo svolto in questi ultimi mesi:
-

Numerosi incontri con autorità regionali e locali per il sollecito del concorso a tempo
indeterminato (che è previsto per questo 2017 su tre zone di riferimento: Levante ligure con ASL 4
e 5 in comune; Genovese; Ponente ligure con ASL 1 e 2 in comune); per questo ormai
indispensabile evento, abbiamo spinto molto anche sulla stampa, cartacea e on line. (segue>)

-

-

-

-

Organizzazione diretta di molti eventi formativi nel quadro del sistema ECM, e patrocinio di quelli
FAD col sistema federale: per questo 2017 avremo almeno un evento al mese del tipo
‘’residenziale’’;
Particolare attenzione alla immagine professionale, attraverso la partecipazione a incontri e
occasioni di comunicazione pubblica;
Partecipazione a tutti quei momenti di dibattito, incontro, convegni aventi a tema la Sanità e la
Salute svolti nel nostro territorio, allo scopo di ricordare il ruolo della professione nei vari ambiti
affrontati, anche con la partecipazione di Colleghi chiamati come esperti del settore;
Organizzazione di incontri con i cittadini per la divulgazione di manovre salva vita, svolti con
Colleghi esperti delle manovre stesse;
Premio fotografico avente a tema la professione sanitaria infermieristica;
Sostegno ai giovani Colleghi anche per la compilazione di CV e domande ai concorsi;
Le Consulte della Sanità Privata; della Sanità Pubblica; della Libera professione; dei Giovani under
35: sono attivate con nostri Colleghi e si sono insediate nel nostro contesto ordinistico: offrono
elementi di conoscenza, che riteniamo utili a capire le situazioni nelle quali ci troviamo;
Proposta, a più livelli istituzionali, della introduzione dell’Infermiere di Famiglia;
Presa in carico in sede con incontri dedicati della gestione di alcune proposte per le attività libero
professionali;
Attività di consulenza legale;
Attività di consulenza con commercialista esperto su temi nostro settore;
Partecipazione alle attività formative del Corso di Laurea in Infermieristica con incontri tematici ai
neo laureandi, in collaborazione con lo staff formativo del Polo della Spezia;
Partecipazione alle commissioni delle tesi di laurea , Università di Genova;
Rinnovo della nostra pubblicità dinamica su bus ATC alla Spezia per l’intero 2017, per ricordare al
cittadino che senza Infermieri ‘’non c’è salute’’;
Stampa del nostro calendario, comunque scaricabile dal sito;
Presenza su più piattaforme social (Facebook, Twitter, Linkedin) oltre che dello storico sito
Internet per maggiore possibilità di contatto con i Colleghi;
Invio periodica newsletter con info professionali aggiornate, almeno due al mese;
Costante aggiornamento albi professionali per relazioni istituzionali con Federazione e con altre
Autorità.

