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In questo numero:
-concorso pubblico (con limitazioni) in Toscana
-secondo calo consecutivo quota d’iscrizione annuale IPASVI la Spezia
-primo corso ECM 2011: 1-2 febbraio,apertura iscrizioni
Buongiorno ai colleghi della news...
comunichiamo gli estremi di un concorso presso la ASL versiliese, qui:
http://www.estav-nordovest.toscana.it/
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario
Personale Infermieristico INFERMIERE, riservato esclusivamente ai
beneficiari dell'art. 1 della legge 12.03.1999 n. 68 (ad esclusione della
categoria dei non vedenti)
L'annuncio del concorso interesserà sicuramente solo una minoranza dei colleghi
destinatari della news: mentre la comunicazione del CALO DELLA TASSA
IPASVI LA SPEZIA 2011 riguarda tutti.
Anche quest'anno, come nel 2009, il numero dei nuovi iscritti ha leggermente
superato le previsioni di bilancio,e dunque la tassa d'iscrizione scenderà per il
secondo
anno
consecutivo...-nonostante
la
persistenza
del
mutuo
sull'appartamento
che,
ricordiamolo,
non
è
intestato
a
nessun
rappresentante del Collegio ma ''al Collegio stesso'' (in quanto Ente
ausiliario dello Stato).
Purtroppo, la discesa della quota è modesta: passerà infatti da 63 euro a 62,50:
una cosa poco più che simbolica, ma crediamo comunque di aver proseguito con
una tendenza che, lo assicuriamo, deriva dalla volontà di gestire i bilanci sempre
con assoluta attenzione.
Ricordiamo che nella voce uscite di bilancio quest'anno, per la prima volta, va
considerata la quota per il nuovo sistema ECM: negli anni scorsi infatti i provider,
come era IPASVI la Spezia (cioè coloro che costruiscono eventi ECM) pagavano
una tassa per ogni singolo evento (più alto il numero di crediti, più alto il
contributo da versare al Ministero): dal 2011, oltre a questa tassa che NON
scompare, se ne è aggiunta un'altra (piuttosto ingente) che è, in pratica, un
''contributo'' da versare nel momento in cui si ottiene la ''licenza'' di provider nel
nuovo sistema ECM Agenas nazionale.
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Noi siamo riusciti a essere provider per il 2011 (primo Ordine/Collegio italiano
delle professioni sanitarie ad avere il riconoscimento) e,di conseguenza, abbiamo
già provveduto al versamento del nuovo contributo: per questo motivo la
riduzione della quota non è stata di un euro tondo tondo...
Alcuni tra gli eventi ECM 2011, come detto, saranno comunque gratuiti, come
quello dell'11 maggio, in partnership con Special Olympics.
Nel ricordarVi che VENERDI’ 31 dicembre, poiché giorno prefestivo,
saremo chiusi, avvisiamo che dall’apertura di martedì 4 gennaio 2011 sono
aperte le iscrizioni al primo evento ECM del NUOVO sistema 2011.
L’argomento, il titolo, le coordinate sono qui:
L'evento dal titolo: INFERMIERI E OSS, RESPONSABILITA' E COMPETENZE
è stato inserito correttamente in banca dati con codice riferimento 708-1670.
Vi ricordiamo che l’evento (previsto su due pomeriggi) ha ottenuto 13 crediti nazionali
per 50 fra INFERMIERI, INFERMIERI PEDIATRICI, ASSISTENTI SANITARI

Se siete interessati alla locandina, inviate una mail!...
Vi aspettiamo ANCHE per ritirare il NUOVO CALENDARIO 2011 IPASVI LA
SPEZIA, E BUON ANNO NUOVO a tutte le colleghe ed i colleghi, alle loro
famiglie, ed un pensiero speciale per chi sarà operativo, in servizio e/o
reperibile la notte del 31 dicembre..!

L’aforisma di oggi è:
Quand'ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte.
Ma io sono sempre riuscito a trovarli. W.Allen
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