IPASVI LA SPEZIA E’ IN VIA XXIV MAGGIO 343 19125 LA SPEZIA

La newsletter di Ipasvispezia 40
Mail di informazioni professionali e varia umanità inviata a tutti i colleghi che, a vario titolo,
sono entrati in contatto con noi per via informatica: per non riceverla più, scrivere a
ipasvisp@cdh.it
Periodicità:viene inviata quando possiamo e abbiamo qualcosa di nuovo da dire…
Gentili colleghe ed egregi colleghe della newsletter,

Vi inviamo alcune novità in merito ad aggiornamenti e iniziative.
Cominciamo col dire che in allegato trovate una presentazione in pdf relativa ad una attività
specialistica: la colonscopia.
La presentazione ci è stata ‘’girata’’ da Monica Ferrari che oltre che esperta in questo settore è il
segretario del nostro Collegio e dunque….prende in parola l’appello che il Collegio stesso fa per
diffondere materiale di natura professionale utile alla crescita delle conoscenze, anche da un punto di
vista di informazioni generali.
Sempre in allegato, Vi inviamo una locandina relativa ad un evento che si svolge nella nostra città,
dedicato ai temi della oncoematologia e che ci vede fra i patrocinatori, insieme all’Ordine dei medici
provinciale.
Una precisazione importante.
La recente newsletter con la lettera di Sugar Brown è stata letta da qualcuno come una missiva critica
nei confronti del percorso formativo spezzino ( oltre che della realtà incontrata nell’ingresso nel mondo
del lavoro).
E’ nostro dovere rimarcare che così come questa mail arriva a moltissimi colleghi NON spezzini, anche il
materiale che ‘’ci ritorna’’ e che riceviamo, non necessariamente, proviene dalla nostra zona.
La lettera di Sugar Brown ci è giunta, e così l’abbiamo inserita, senza alcuna indicazione di provenienza.
E’ stata inviata con la mail, e anche inserita su alcuni forum professionali, per i contenuti di estremo
attuale interesse: ma non sappiamo, lo ripetiamo, a quale contesto il collega si è riferito e ci è parso di
secondaria importanza visto i contenuti narrati.
Inoltriamo quanto ricevuto dal Dott Angelo Mastrillo, della conferenza permanente Corsi di laurea delle
professioni sanitarie. È un contributo sulla attuale situazione politica della trasformazione dei nostri
Collegi in Ordini:
-------------------------------------------dalla newsletter di AITN:---------------------------------------ORDINI E ALBI
< http://www.aitn.it/albo_ordine.htm>http://www.aitn.it/albo_ordine.htm
Mentre si attende che il Senato prosegua con la discussione dei DDL 573 del Sen. Giuseppe Caforio
(IdV) e 1142 del Sen. Rossana Boldi (LNP)
< http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31200.htm >
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31200.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32596.htm
sono in corso varie iniziative per favorire un agevole e veloce iter della discussione in Parlamento.
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Una prima iniziativa c’è stata il 22 gennaio scorso a Siena, con la partecipazione del Presidente
dell’Ordine dei Medici FNOMCEO, Amedeo Bianco, e i Presidenti delle 22 Professioni Sanitarie.
< http://www.aitn.it/areatest/associazione/leggi.html >
http://www.aitn.it/areatest/associazione/leggi.html
L’iniziativa è stata promossa dall’Europarlamentare Stefano Zappalà (PdL), in diretta relazione con la
omonima Direttiva CE sulle professioni e con i convegni nazionali a cui ha partecipato il 19 settembre
a Roma e il 31 maggio 2008 a Bologna.
< http://www.antelonline.it/file/ultime/programma%20congresso%20nazionale.pdf >
http://www.antelonline.it/file/ultime/programma%20congresso%20nazionale.pdf
http://www.aitn.it/pdf_albo_ordini/anno_2008/ES-LocandinaFederazioni1_16mag08.pdf
L’incontro si è svolto nell’ambito della giornata inaugurale del VI Master in “Management per le
Professioni sanitarie”, diretto da Nicola Nante.
Di fatto è la prima volta che si è potuto realizzare un confronto costruttivo.
Oggetto di divergenza furono e sono le “attività riservate”, rispetto a cui nel febbraio 2008 l’Ordine
dei Medici fece l’intervento determinante per bloccare l’applicazione della Legge 43.
< http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/Jarticolo.jsp?lingua=It&idsezione=27&idarticolo=45729 >
http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/Jarticolo.jsp?lingua=It&idsezione=27&idarticolo=45729
Anche se a Siena sono state confermate opinioni diverse proprio in merito alle “attività riservate”, in
generale è emerso apprezzamento per questo primo passo, a cui seguiranno altre occasioni in tempi
abbastanza brevi
Segnali positivi arrivano anche dalla XII Commissione Sanità del Senato, presieduta dal Sen. Antonio
Tomassini, che anche recentemente si è dichiarato favorevole ad una rapida conclusione dell’iter
parlamentare.
< http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00306198.pdf >
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00306198.pdf
Il voto unanime più volte espresso dal Parlamento lascia ben sperare per il futuro, a conferma delle
posizioni favorevoli che emersero all’atto della approvazione della Legge 43 nel 2006, su cui furono
relatori “bipartizan” i Sen. R. Boldi (LNP) e Leopoldo Di Girolamo (PD), con interventi determinati
dei Sen. Maria Grazia Siliquini, Cesare Cursi e Laura Bianconi (PdL)
<
http://www.aitn.it/areatest/pdf_lettere_2006/Comunicati%20Senatori%20su%20DDL%203236%201
5%20dic%2005.pdf >
http://www.aitn.it/areatest/pdf_lettere_2006/Comunicati%20Senatori%20su%20DDL%203236%201
5%20dic%2005.pdf
Comportamento “bipartizan” che si verificò anche nella scorsa Legislatura con l’approvazione del
Senato il 26 settembre 2007 al provvedimento di Delega sulla L. 43, su cui fu relatore il Sen. Paola
Binetti (PD)
< http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/279808.pdf >
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/279808.pdf

NEL CHIUDERE RICORDIAMO CHE:

chi va a Firenze per il XV congresso nazionale IPASVI , iscritto al nostro Collegio, avrà restituito
l’intero importo dell’iscrizione: presentare attestato di partecipazione dopo l’evento in Collegio.
PICCOLO CONCORSO A PREMI: scriveteci anche via mail o via fax o come volete un piccolo pensiero
sulla differenza che esiste fra queste due affermazioni:
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IO FACCIO L’INFERMIERE
IO SONO UN INFERMIERE
Al miglior elaborato (bastano poche righe, ragazzi!!!) un simpatico premio in corso di assemblea
annuale, prevista per marzo e per la quale arrivera’ regolare convocazione con ‘’4 pagine’’.
SCRIVETECI I CAMBI DI RECAPITO!!!
Insistiamo, ma troppi colleghi non hanno nostre notizie e quando vengono a lamentarsene in sede
scopriamo che hanno cambiato casa anche dieci anni prima…e non ce lo hanno mai detto!
GRAZIE!

www.ipasvi.laspezia.net
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