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4 PAGINE INFERMIERE

Foglio notizie riservato agli iscritti al Collegio Infermieri/Ipasvi della SpeziaNuova serie numero 6 del maggio 2004
AI COLLEGHI ISCRITTI…
Cari colleghi, questo numero è piu’ o meno interamente dedicato alla tematica che piu’ spesso ci è
richiesta e sollecitata: la organizzazione di corsi ECM legati alla acquisizione di punteggio dedicato.
Ricordiamo, come peraltro abbiamo già fatto da tanto tempo, da quando è nato il programma
nazionale ECM, che sono i datori di lavoro (pubblici o privati) a dover gestire e organizzare gli
eventi formativi e farlo al minor costo possibile: il nuovo contratto, peraltro bloccato con tutti gli
SCARSI aumenti promessi alla Corte dei Conti, si esprime in tal senso all’art 20, sostenendo che le
penalità a carico dei dipendenti saranno attuate solo se non frequenteranno i corsi delle aziende
sanitarie.
Vero è che un Professionista in quanto tale ha pero’ interesse diretto a mantenere il percorso di
aggiornamento che è previsto per Legge (la numero 229 del 1999) soprattutto nel caso, non raro,
di voler frequentare corsi di formazione post base (Master) o partecipare a selezioni aziendali
interne.
Ricordiamo che TUTTI i provider che organizzano eventi sono riconosciuti, purchè il corso o
convegno sia ospitato sul sito ecm.sanita.it
Infine due note di cronaca rapida: grazie a tutti quelli che ci hanno scritto per manifestare
solidarietà al collega che ha inviato la lettera sul disagio di chi lavora nel ‘Privato’. Naturalmente
sono molti i motivi di disagio, non solo quello ricordato:molti lavorano per Asl fuori provincia, altri
dipendenti in Asl 5, hanno segnalato condizioni di lavoro non perfette: torneremo su questi temi,
senza per questo trasformare il foglio notizie in una gara di disagi differenti.
E per finire, segnaliamo che già 50 colleghi hanno aderito alla assicurazione nazionale, una offerta
molto interessante che sta assumendo importanti contorni su tutto il territorio nazionale.
In Collegio troverete le informazioni necessarie, se ancora non avete aderito..pensateci su.
ATTENZIONE: I CORSI HANNO DIVERSE MODALITA’ DI ISCRIZIONE: PER LE
SESSIONI DEL 5 E DEL 12 GIUGNO LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO DIRETTAMENTE AL
CENTRO TIRESIA, LERICI A PARTIRE DALL’11 MAGGIO.
PER IL CORSO DEL GIORNO 8 GIUGNO (REPLICATO IL 24) E’ INVECE NECESSARIO
PRESENTARSI IN SEDE DI COLLEGIO NEI GIORNI DI APERTURA, CON DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE COMPILATA. SI ACCETTANO SOLO 2 DELEGHE DI ISCRIZIONE.

CORSO E.C.M.

“LA DEMENZA”
Evento IN FASE DI ACCREDITAMENTO

PROGRAMMA
•

LA CLINICA DELLA DEMENZA – Prof. Rodriguez Guido – Università degli Studi di Genova – facoltà di
Medicina e Chirurgia

•

ESPLORAZIONE FUNZIONALE NELLE DEMENZE: Prof. Antonio Tartaglione – primario divisione
Neurologia Asl 5 La Spezia

•

PROBLEMATICHE ASSISTENZIALI NELLE DEMENZE: Gianluca Ottomanelli – responsabile servizio
infermieristico presso residenza Protetta A. Sabbadini Sarzana

________________________________________________________________________________
SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO E.C.M.
LA DEMENZA
5 giugno 2004
Io sottoscritto/a ____________________ _____________ nato/a ___________________ il ___/___/_____ residente in
__________________________

via/corso __________________________

________________________________________
Mi iscrivo al seminario LA DEMENZA del 5 giugno 2004:

n. _____ ,

infermiere c/o

C.F. ________________________________
numero iscrizione Ipasvi SP_________

 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 – edizione del mattino
 dalle ore 14.30 alle ore 20.30 – edizione del pomeriggio
Modalità di iscrizione:
Posti disponibili: 100 (cento)
Costo del seminario: €. 20,00 (per iscritti IPASVI – La Spezia)
Costo del seminario: €. 30,00 (altri collegi IPASVI)

Le iscrizioni vengono formalizzate, previo pagamento della quota, direttamente presso la
segreteria del Centro sita in via Matteotti, 61 a Lerici – Centro di Eccellenza TIRESIA
(0187/96.91.21) il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 oppure tramite bonifico
bancario (c/c _____________ cod. ABI ___________, cod CAB _____________) con
trasmissione della scheda di iscrizione e del bonifico bancario a mezzo fax al n. 0187/96.90.81 .
Prima di effettuare l’iscrizione si prega di contattare la segreteria del Centro
per chiedere informazioni sulla disponibilità di posti; non effettuare versamenti
senza certezza del posto. Dopo la prenotazione telefonica si hanno tre giorni di
tempo per pagare.

 Consento al trattamento dei dati personali ai fini dell’accreditamento E.C.M.

PROGRAMMA
CORSO E.C.M.

“LE INFEZIONI OSPEDALIERE”
EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO
Moderatori: D. Bassetti, F. Falli

PROGRAMMA
•

EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI NOSOCOMIALI: Prof. Ermenegildo Mignani
Direttore UO Malattie Infettive Asl 5

•

L’IMPORTANZA DELL’IGIENE PERSONALE NELLA PREVENZIONE DELLE
INFEZIONI OSPEDALIERE: Isabella Barrani –Infermiera coordinatrice, in servizio presso
la divisione di malattie infettive dell'Ospedale spezzino dal 1991

•

LA GESTIONE CLINICA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE E CORRETTO USO
DEGLI ANTIBIOTICI: Dott. Matteo Bassetti Dirigente medico I Livello presso l’A.O.
ospedale università San Martino di Genova , Disciplina Malattie Infettive presso la Clinica
Malattie
_______________________________________________________________________________
SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO E.C.M.
“LE INFEZIONI OSPEDALIERE”
12 giugno 2004

Io sottoscritto/a ____________________ _______________ nato/a ___________________ il ___/___/_____
residente in __________________________ via/corso __________________________ n. _____ , infermiere
c/o _________________________________________C.F. ________________________________
Mi iscrivo al seminario LE INFEZIONI OSPEDALIERE del 12 giugno 2004 (numero isc. Ipasvi:

)

 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 edizione del mattino
 dalle ore 14.30 alle ore 20.30 edizione del pomeriggio
Modalità di iscrizione:
Posti disponibili: 100.
Costo del seminario: €. 25,00 (per iscritti IPASVI – La Spezia,
Costo del seminario: €. 35,00 (altri collegi IPASVI)
Le iscrizioni vengono formalizzate, previo pagamento della quota, direttamente presso la segreteria
del Centro sita in via Matteotti, 61 a Lerici – Centro di Eccellenza TIRESIA (0187/96.91.21) il martedì
e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 oppure tramite bonifico bancario (c/c _____________ cod. ABI
___________, cod CAB _____________) con trasmissione della scheda di iscrizione e del bonifico
bancario a mezzo fax al n. 0187/96.90.81 .

Prima di effettuare l’iscrizione si prega di contattare la segreteria del Centro
per chiedere informazioni sulla disponibilità di posti; non effettuare versamenti
senza certezza del posto. Dopo la prenotazione telefonica si hanno tre giorni di
tempo per pagare
Consento al trattamento dati personali (firma___________________)

CORSO ECM (SETTE CREDITI FORMATIVI GIA’ ASSEGNATI)
‘MOTIVAZIONE E TECNICHE GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO’
destinatari: Infermieri/Infermieri pediatrici/ Assistenti sanitari
Programma: dalle 8,30 alle 17,30 circa
Pranzo libero a cura dei partecipanti
Sede del corso: Centro Tiresia di Lerici (SP)
Data: 8 giugno 2004 (in replica il 24 dello stesso mese, stesso programma)
Docente: Dr Andrea Campagnolo Laureato in Scienze Politiche
Modalità di iscrizione:

Posti disponibili: 120 (centoventi)
Costo del seminario: €. 28,00- ventotto- (per iscritti IPASVI – La Spezia)
Non sono ammessi i NON iscritti al Collegio Ipasvi La Spezia.
Segnaliamo che il costo totale delle due edizioni,sostenuto da Ipasvi SP, è MOLTO
superiore al contributo che ogni iscritto versa: purtroppo il ritardato pagamento delle
quote associative da parte di alcuni iscritti comporta ritardi nella liquidità, che si
ripercuotono sulle attività del Collegio spezzino,in particolare sull’aggiornamento.
Le iscrizioni vengono formalizzate, previo pagamento della quota, in sede di
Collegio Professionale Ipasvi, Via XXIV Maggio 343, durante gli orari di
apertura, a partire dal giorno 11 maggio, consegnando il modulo e
portando al massimo il modulo di altri 2 colleghi.
Prima di effettuare l’iscrizione si prega di contattare la segreteria per chiedere
informazioni sulla disponibilità di posti.
Chi è in ritardo con le quote annuali di iscrizione viene iscritto CON RISERVA.
---------------------------------------------------------------------------------------Scheda di iscrizione evento 8 giugno (o 24)

CHIEDO DI PARTECIPARE ALL’EVENTO FORMATIVO ‘MOTIVAZIONE E TECNICHE DEI
GRUPPI DI LAVORO’ DEL GIORNO: (INSERIRE UNA ‘X’): SONO CONSAPEVOLE CHE PER
DIFFICOLTA’ ORGANIZZATIVE NON POTRO’ CHIEDERE CAMBI FRA LE DUE DATE.
- 8 GIUGNO………………………………………O
- 24 GIUGNO………………………..O
Nome e cognome_____________________________________
Sede di lavoro_______________________________________
Accetto la conservazione dei miei dati personali al solo fine di produrre la documentazione
necessaria ai fini dello svolgimento del presente convegno.
In caso di mancata partecipazione non posso chiedere il rimborso della quota versata
poiché ho comunque chiuso la procedura dell’iscrizione.
E’ possibile, in caso di comprovata necessità, chiedere al Direttivo di considerare la quota
valida per una prossima iniziativa. L’istanza sarà esaminata dal Direttivo.
Accetto di rispettare gli orari richiesti dalla Commissione Nazionale ECM pena la
non concessione dei 7 crediti previsti.
Firma_______________________________________________
Nella speranza di avere fatto cosa gradita, porgiamo a tutti i migliori saluti!

