(questo era il numero 8 privo di intestazione, spedito per il Natale 2004)

Diminuita la quota di iscrizione
Collegio spezzino per l’anno 2005

al

quota forse anche significativamente piu’
bassa.

Si tratta di un modesto contributo alla
necessità di contenere i prezzi,che da
qualche tempo a questa parte stanno
crescendo veramente a vista d’occhio e
rendono i nostri stipendi sempre meno
competitivi(alla luce anche dei ridicoli
aumenti avuti con l’ultimo contratto di
lavoro, pochi centesimi NETTI in più per
ogni ora lavorata di notte o nei festivi…).
Anche se si tratta di una cifra non
esagerata, che corrisponde più o meno alle
vecchie mille lire, la nuova quota di
iscrizione è dunque INFERIORE alla quota
pagata lo scorso anno: infatti per il 2005 la
quota è stata stabilita dal Consiglio
Direttivo in 63,50 euro, mentre lo scorso
2004 era praticamente pari a 64 euro.

Una cosa che pochi sanno è che la
Federazione nazionale di Roma emette
verso le sedi provinciali dei Collegi IPASVI
italiani cartelle esattoriali(uguali a quelle
che arrivano a casa degli iscritti) che
calcolano la cifra dovuta dalla periferia a
Roma sulla base di TUTTI gli iscritti,
comprendendo anche la quota fissa relativa
all’iscritto che NON ha ancora pagato.
Dunque, se un nostro iscritto regola i suoi
conti con 2 o 3 anni di ritardo, nel
frattempo noi abbiamo già dato a Roma la
parte prevista di quelle quote annuali NON
incassate: un bel guaio economico che
penalizza le attività, e spiega perché non
sempre possiamo fare tutto ciò che ci
piacerebbe fare in favore e a tutela dei
nostri iscritti.

Non è molto, ma a fronte dell’aumento
medio della verdura(solo a novembre il
12%, vedi stampa dedicata…)ha un suo
significato e un senso.
Questa diminuzione è stata resa possibile
da un riordino delle spese, in particolare
nella gestione delle spese fisse come le
utenze telefoniche, e dal recupero di parte
delle somme dovute dai morosi.
E’ evidente e ovvio che se tutti i nostri
colleghi iscritti rispettassero le scadenze
primaverili nel pagamento della quota,
avremmo certamente potuto stabilire una

Grazie a tutti quelli che, puntuali, regolano i
loro versamenti:come potete leggere nella
pagina dei corsi, a essi è riservata la
partecipazione preferenziale ai nostri
eventi,
come
stabilito
dal
Consiglio
Direttivo.
Inoltre, desideriamo chiarire che l’invio
di questo ‘foglio notizie’ sarà presto
riservato ai soli iscritti in regola con le
quote di iscrizione.

COMUNICAZIONE PER LE INFERMIERE PEDIATRICHE ISCRITTE
Le nostre colleghe iscritte all’Albo delle Infermiere Pediatriche (ex Vigilatrici
d’Infanzia) sono pregate di contattare la Segreteria Ipasvi per comunicazioni di natura
amministrativa, anche via posta elettronica (ipasvisp@cdh.it)
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EVENTI ECM 2005
24 febbraio 2005: ‘L’assistenza infermieristica di qualità nelle strutture sanitarie extra
ospedaliere’; 5 crediti formativi; provider originale SIN (società italiana di nursing),
numero dell’evento: 10551-132268 (vedi scheda a pagina 4 )
14 aprile 2005: ‘Etica e professionalità: il codice deontologico come strumento di
lavoro’, 5 crediti formativi, provider originale In.Form. Bergamo, numero
dell’evento:10645-144233
sono inoltre in programma accreditamenti di eventi per l’autunno.
Visitate il nostro sito www.ipasvi.laspezia.net per scaricare ogni informazione utile
anche in merito all’ECM (che, ricordiamo, deve essere prodotto in massima parte dai
datori di lavoro pubblici e privati che possono così disporre di personale aggiornato)e
ai nostri eventi.
COME PARTECIPARE AI NOSTRI EVENTI FORMATIVI ECM:
In considerazione del fatto che molti colleghi in servizio presso la nostra ASL chiedono
di poter partecipare agli eventi ECM prodotti dal nostro Collegio, pur essendo iscritti
ad altri Collegi Ipasvi italiani, abbiamo deciso di accettare, una volta terminata la
riserva dei posti a favore dei nostri iscritti, le domande di questi colleghi.
Per poter conoscere nel dettaglio le modalità di iscrizione (che variano da evento ad
evento per evidenti questioni organizzative) è necessario leggere ATTENTAMENTE la
locandina di ogni evento: in linea di massima resteranno STABILI queste logiche di
accettazione delle domande:
1- la iscrizione si considera COMPLETA solo a pagamento avvenuto delle
MODESTE quote previste: in passato abbiamo lasciato fuori troppi colleghi per
colpa di chi non ha ritenuto di presentarsi nonostante avesse garantito (a
parole) la partecipazione;
2- hanno PRECEDENZA nell’iscrizione i nostri iscritti Ipasvi la Spezia IN REGOLA
con il pagamento delle quote degli anni precedenti;
3- possono iscriversi, a tariffa differenziata come contributo spese organizzative e
di accredito, e dopo la fine della riserva dei posti previsti al punto 2, i colleghi
che sono iscritti d altri Collegi Ipasvi, comunicandoci il oro numero di iscrizione
all’albo professionale della loro provincia.
4- Chi non può partecipare per qualunque motivo non avrà rimborsi delle quote
versate che, come detto, servono per contributo alle spese GIA’ sostenute.
Questi colleghi potranno però farsi sostituire se concorderanno con il Collegio la
variazione del nominativo (vedi punto 2 e 3).

Il debito formativo previsto dalla Legge 229 del 1999 per l’anno 2005 è di 40 crediti
formativi per ogni appartenente alle Professioni Sanitarie.
Il nostro suggerimento è di prendere parte a eventi dal costo contenuto e che abbiano
provider e relatori di comprovata esperienza formativa.
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BENVENUTI AI NOSTRI NUOVI ISCRITTI: OLTRE 35 COLLEGHI INFERMIERI
Si sono laureati nei giorni di fine novembre
a Genova oltre 35 giovani residenti nella
nostra Provincia, quasi tutti studenti del
Polo formativo spezzino, che in questo
periodo ha avuto molte difficoltà nel
reperimento di aule idonee alla formazione
teorica.

Va sottolineata l’elevata preparazione di
questi giovani neo colleghi che agli
esami di Laurea hanno discusso
brillantemente le loro tesi, in molti casi
strappando un meritato punteggio
elevato e anche diversi ‘’110 e lode.’’
La questione della sede spezzina del Corso
di Laurea in Infermieristica, come più volte
il nostro Collegio ha segnalato anche sulla
stampa locale e con interventi presso la

Regione e l’Università, è una questione non
più differibile.

E’ molto curioso che girino per la
città autobus con la pubblicità di
corsi di formazione appoggiati da
diverse istituzioni, e che per il
Corso di Laurea con la maggior
percentuale di ingressi nel mondo
del lavoro non si sia in grado di
trovare una sede adeguata: i
colleghi che con molto merito si
sono laureati nel 2003 sono oggi
tutti inseriti con buon esito nel
mondo del lavoro, pubblico o
privato, in una percentuale che
supera il 98,5 %. Servono altri
dati?

Sta avendo un notevole successo di adesioni su base volontaria la
polizza Willis che, sull’intero territorio nazionale, offre a prezzi
convenzionati una ottima copertura per la responsabilità civile
professionale, partendo dalle prime cinquemila adesioni il numero sta
salendo sempre più: l’unione fa veramente la forza di una categoria.
Ai nostri iscritti ricordiamo che da due anni è operativa una ulteriore
copertura relativa alla tutela legale,assicurazione che è compresa nella
quota di iscrizione al Collegio Ipasvi spezzino.
Lo stesso broker assicurativo di quest’ultima copertura offre a
condizioni vantaggiose una polizza per i prodotti assicurativi: Vita,
Infortuni, Malattia.
E’ possibile usufruire per chi opera in ASL 5 di trattenute sulla busta
paga relativamente a questo tipo di assicurazione: informazioni per chi
vuole aderire, o semplicemente saperne di più,in Collegio.

Molti cari auguri sinceri a tutti i nostri iscritti, in particolare a chi sarà in
servizio nei giorni di Festa, e la sera dell’ultimo giorno dell’anno.
Molti auguri anche alle famiglie dei colleghi, e dei pazienti che in quei giorni
saranno lontano dalle loro case per problemi di salute: sinceri auguri di
pronta guarigione dagli Infermieri, anche durante le ore delle feste sempre
presenti nelle corsie, vicino ai malati.
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CORSO ECM ‘L’ASSISTENZA DI QUALITA’ NELLE STRUTTURE SANITARIE
EXTRA OSPEDALIERE’. CINQUE CREDITI ECM, 24 FEBBRAIO 2005.

Scheda di iscrizione da consegnare in Collegio Ipasvi
ATTENZIONE: LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO SOLO IN SEDE DEL COLLEGIO E SI
CONSIDERANO PERFEZIONATE SOLO A PAGAMENTO AVVENUTO:
• dal 15 dicembre 2004 al 15 gennaio 2005 si accettano le iscrizioni dei soli
nostri iscritti al Collegio spezzino; dal 16.1.2005 anche degli iscritti di altri
Collegi.
----------------------------scheda di iscrizione evento ECM Ipasvi SP--------------------Desidero iscrivermi al corso del 24 febbraio 2005, in programma dalle ore
8,45 alle 17,30 presso il Liceo ‘Da Passano’ di Via Fontevivo (dopo le carceri,
direzione Migliarina-Felettino); a tal fine dichiaro quanto segue:
A) di essere iscritto al Collegio Infermieri-Ipasvi della Spezia e di essere in regola
con le quote associative fino al 2004 compreso;
B) oppure
di
essere
iscritto
al
Collegio
Ipasvi
della
provincia
di:__________numero______
C) di accettare la clausola che, per compensare una minima parte delle vive spese
di organizzazione,e a causa del numero chiuso, non posso chiedere il rimborso
in caso di mancata partecipazione per qualunque motivo. In questo caso posso
chiedere al Direttivo Ipasvi,con lettera scritta, di calcolare la quota per un
futuro evento formativo: il Direttivo valuterà la istanza.
D) di rispettare l’orario dell’evento per intero per poter così ottenere il completo
accreditamento come partecipante ai fini del programma ECM,così come
previsto dal competente Ministero della Salute.
Nome e cognome________________________________________
Sede di lavoro___________________________________________
Indirizzo _______________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________
Telefono per comunicazioni urgenti relative all’evento:___________
Firma per accettazione delle condizioni e trattamento dei dati ai soli fini del
presente evento formativo ECM:
__________________________________________________

Ricordiamo che siamo aperti in dicembre nei giorni
17,21,24,28,31 dalle 14,30 alle 17,30 al fine di
raccogliere le iscrizioni dei nostri associati: posti
disponibili 300.
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