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4 PAGINE INFERMIERE

Foglio notizie riservato agli iscritti al Collegio Infermieri/Ipasvi della Spezia
Nuova serie numero 13 del 28 Febbraio 2006
CAMERA DEI DEPUTATI, 24 GENNAIO 2006, PASSA UNA IMPORTANTE NORMA
PER LA NOSTRA (ED ALTRE) PROFESSIONE SANITARIE:DDL 6629
In questa data è passata una importantissima norma di legge che CAMBIA alcune delle regole che
governano la nostra Professione.
Una volta di più, come andiamo ricordando da tempo, è necessario SAPERE che ci sono normative
che devono essere finalmente recepite e la ultima Legge (quella di cui stiamo raccontando i
principali passaggi) certamente contribuirà a fare chiarezza.
Vediamo insieme alcuni passaggi importanti della norma., partendo dall’Art.6:
1- Individuazione dei livelli professionali: sono infatti individuati e stabiliti 4 livelli di INFERMIERI
(e di altri Professionisti, come per esempio i TSRM); essi sono:
A) I PROFESSIONISTI, cioè coloro che hanno il titolo professionale di Infermiere; sono tre le
formazioni differenti inserite in questo livello: la formazione regionale, attiva fino al 1996; quella
legata al Diploma Universitario che durò per i tre anni successivi, e la attuale formazione in
Università (corso di Laurea in Infermieristica; i tre differenti titoli professionali sono a tutti gli
effetti EQUIPOLLENTI (confermato il precedente decreto del Gennaio 2002 al riguardo)
B) GLI SPECIALISTI , cioè chi ha acquisito un Master di clinica (area critica, area psichiatrica, ecc)
C) I COORDINATORI, con il testo che specifica benissimo che potranno esser inseriti a questo livello
solo coloro in possesso innanzi tutto di tre anni di anzianità nel livello del professionista Infermiere,
e con il vecchio titolo di abilitazione alle funzioni direttive o il nuovo titolo di master in
coordinamento.
D) I DIRIGENTI, cioè quei colleghi che conseguono la neonata Laurea specialistica (quarto e quinto
anno: i primi due, fra gli iscritti del Collegio spezzino, che hanno ottenuto questo titolo sono
Giancarlo Canese e Fiorenza Guidotti, che hanno completato il percorso formativo nel dicembre
scorso.)

E’ risolta definitivamente la questione ‘’obbligatorietà della iscrizione all’ordine’’:
ricorderete le (tutto sommate poche, e ininfluenti sulle attività) polemiche che alcune sigle
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sindacali sollevarono sulla obbligatorietà dell’iscrizione degli Infermieri all’albo professionale,
relativamente ai dipendenti del pubblico impiego.
La norma, approvata da entrambi gli schieramenti politici dei parlamentari, AZZERA ogni
dubbio: è espressamente indicato che, ANCHE PER IL DIPENDENTE DEL PUBBLICO
IMPIEGO, è obbligatoria la iscrizione all’albo professionale di competenza: (art. 3requisiti per l’attività professionale) a tale scopo ne sono stati creati anche di nuovi, come quello
dei Tecnici della prevenzione (che dovrà accogliere anche le assistenti sanitarie, fino ad oggi
inserite nell’Ipasvi.)
Il Parlamento ha tempo sei mesi per creare questi nuovi Ordini e trasformare, e questa è una
notizia notevole, il nostro Collegio in Ordine: non è poca cosa, non è solo facciata; e che diventi
sostanza soprattutto dipende da noi. Tutti noi, non noi del direttivo…

RAPIDO COMMENTO:

finalmente vengono, a livello legislativo, riconosciuti i percorsi di formazione complementare ( i
Master) : che poi queste novità vengano recepite anche sul contratto, e dunque in busta paga,
è affare - come dovrebbe essere già noto - di chi i contratti li va a discutere e firmare: cioè il
sindacato.
A tutti gli effetti, anche per eliminare le attuali situazioni di incertezza, si rianima la figura del capo
sala, il coordinatore con titolo professionale, quindi con la vecchia qualifica (da capo sala, appunto)
o con la nuova da master in coordinamento.
Se qualche collega ha intenzione di studiare ancora (ricordiamo -a chi ha un titolo regionale- che è
indispensabile un diploma di scuola secondaria superiore per frequentare l’Università,
indipendentemente dalla equipollenza) il suggerimento che ci permettiamo di dare è di frequentare
un Master (che la legge riconosce in pieno) e non di spendere energie, tempo, denaro per
riconvertire il titolo professionale da ‘’diploma regionale’’ a ‘’laurea in infermieristica’ : si ottiene, al
termine , analogo titolo professionale da INFERMIERE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le coordinate della sede:

Una rapidissima elencazione dei nostri contatti: un collega del 118, Gianluca, ci ha giustamente detto che,
sul numero 12 di ‘4 PAGINE INFERMIERE’, è scomparsa la riga con le nostre coordinate, e lui ha avuto
qualche difficoltà a cercare - attraverso i nuovi COSTOSI servizi a pagamento che hanno sostituito il defunto
‘12’ della Telecom- il nostro telefono.
Ecco qui:
INDIRIZZO Via XXIV Maggio 343 19125- La Spezia (dopo il Centro Commerciale di piazzale John F Kennedy,
in direzione Migliarina)
TELEFONO 0187575177 FAX 0187283942 sito web: www.ipasvi.laspezia.net

---------------------------------------------------------------------------------------------

E a proposito di corsi ECM…ecco i nuovi eventi Ipasvi La Spezia (o in
partnership):
12 e 13 maggio 2006: Internet e l’infermieristica, 21 crediti formativi
5 e 6 giugno 2006: Informatica per gli Infermieri, 22 crediti formativi
I due eventi si svolgeranno presso il centro Tiresia che è attrezzato per la necessaria tecnologia: le
iscrizioni sono accettate SOLO presso la nostra sede con le consuete modalità ormai ben note.
Anche questi corsi sono organizzati su richiesta dei nostri colleghi, al più basso costo possibile e
con posti limitati a trenta iscritti per poter, in questo modo, ottenere il massimo numero di crediti,
come è infatti avvenuto anche in questi due casi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su prenotazione, di volta in volta, raggiunto il numero minimo di partecipanti, si replica il corso
Ipasvi SP 4751-199312 (ventuno crediti ECM) dedicato alla malpractice professionale, che ha
avuto un ottimo riscontro da parte di tanti di voi. Possibile nuova edizione prevista per i giorni 20 e
27 marzo, 3 e 10 aprile 2006. Informazioni in sede.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LERICI-TIRESIA:

il Centro Tiresia di Lerici organizza un evento per Infermieri e per
Tecnici di Radiologia (settanta posti per Infermieri e trenta per i TSRM) destinato ai temi del
risk management: il corso vale 17 crediti e costa per I SOLI ISCRITTI IPASVI LA SPEZIA 50 euro;
si svolge in tre MATTINATE distribuite in tre mesi (una mattina al mese).
La prima giornata è prevista per il 16 marzo; (13 aprile e 4 maggio le mattinate successive.)
Per iscriversi, o ricevere informazioni, su questo corso ECM è indispensabile seguire la seguente
procedura:
1- NON telefonare in Collegio: la procedura di iscrizione e il pagamento sono interamente
gestite dal Centro Tiresia di Lerici
2- Chiamare il Tiresia nelle SOLE giornate di martedì e giovedì dalle
circa, al numero 0187969121.

15 alle 17

3- Ricordare che si tratta di un evento a numero chiuso, e che all’atto della emissione dei
crediti saranno verificati tutti i nominativi dei nostri iscritti ( che hanno una agevolazione
sulla quota di partecipazione)

Infine, per concludere l’argomento ‘formazione’, è da definire una data per la replica del
corso (accreditato da altro provider) e già svolto a novembre, dedicato al clown. Informazioni in
sede presso sig.ra Pina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE ATTIVITA’ DEI NOSTRI COLLEGHI: DUE STORIE PROFESSIONALI
Due storie fra tante, perché poi non sono così rare le esperienze un po’ speciali
che gli Infermieri svolgono nella loro attività, o perché legate alla loro
esperienza, e soprattutto alla loro volontà.
Ilaria è una ragazza ancora molto giovane, che ha deciso di andare a dare un
mano in Sri Lanka, qualche settimana dopo i tragici fatti legati allo tsunami,
l’apocalittica ondata di maremoto del 26.12.2004.
Ilaria è una collega molto minuta e gentile, parla sottovoce, ma ha mostrato
una forza ed una iniziativa non comune.
Quando si è scatenata l’apocalisse, in quella parte dell’Asia, è immediatamente
partito con la Protezione Civile della Liguria anche Claudio Ciani, già consigliere
del Collegio spezzino e primo storico webmaster del nostro sito: anche gli
organi di stampa locali si interessarono a questa esperienza.
Claudio, tra l’altro, è impegnato tutto l’anno anche con il Soccorso Alpino
regionale ed ha da poco completato l’ascesa del monte Bianco, tanto per stare
in allenamento.
Due storie, diverse ma simili, legate certamente alla passione per l’attività
professionale e all’impegno verso il prossimo: due storie preziose, che
ricordiamo e che citiamo con piacere per parlare anche di qualcosa di diverso,
e per ricordare chi è attore e protagonista di scelte non semplici, non alla
portata di tutti, ma certamente da ammirare. Moltissimo.
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Il collegio Infermieri IPASVI della Spezia (in attesa del decreto governativo che lo
trasformerà in Ordine, vedi Ddl 6229) propone ai propri iscritti il corso di
aggiornamento ECM numero 10551-231647, in collaborazione con la SIN

L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO
il diritto ed il rifiuto alle cure,e l’eutanasia,aspetti giuridici, etici, deontologici.
Con il Dr Luca Benci, esperto di legislazione delle Professioni Sanitarie

La Spezia,15 maggio 2006, presso il Megacinema di Via Carducci.
Programma:
ore 8,30-10 gli aspetti giuridici
ore 10 pausa libera
ore 10,30-13 aspetti etici
ore 13-14 pausa libera
ore 14-17,00 aspetti deontologici, dibattito e test d’uscita
Cinque (5) crediti formativi per l’anno 2006.
Contributo spese: 15 euro iscritti Ipasvi SP; 35 euro per gli iscritti ad altri Collegi Ipasvi
italiani,e per TUTTI GLI ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI- L’EVENTO è ACCREDITATO PER
TUTTE E 22 LE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANE.
Quote non rimborsabili.
Evento a NUMERO CHIUSO e riservato agli iscritti spezzini Ipasvi in regola con i versamenti
annuali; ai colleghi di altri Collegi Ipasvi che forniranno i dati della propria iscrizione; ai
Professionisti delle professioni inserite nel sistema ECM
Si prega di compilare la presente scheda in ogni parte:
COGNOME*
NOME*
QUALIFICA
PROFESSIONALE*
INDIRIZZO*
CODICE
FISCALE*
SEDE DI LAVORO
TELEFONO
Abit /cellul
E-MAIL

•

tutti i campi contraddistinti dalla * sono OBBLIGATORI ed indispensabili ai fini
delle procedure di accreditamento di fine corso (rendicontazione): chi non li
indica non riceverà i crediti.

•

Tutti i dati sono protetti secondo le vigenti norme della privacy ed il
responsabile è il Collegio infermieri Ipasvi della Spezia

Firma per accettazione____________________________________
Consegnare in Collegio unitamente al contributo richiesto. Posti previsti: trecento.
NON LASCIATE PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA TELEFONICA PER QUESTE
INIZIATIVE FORMATIVE ECM : NON SI ACCETTANO, GRAZIE.
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LE NUOVE COMMISSIONI DEL VOSTRO COLLEGIO PROFESSIONALE

I componenti del Direttivo non hanno, e non hanno mai avuto, la pretesa di essere dei ‘’tuttologi’’
e hanno cercato, trovandola, la collaborazione di colleghi esperti ed esterni al Consiglio stesso, per
tentare di migliorare il rapporto e il servizio relativamente ad alcune tematiche.
E’ il caso dei problemi di natura professionale che possono riguardare gli Infermieri inseriti nella
Sanità militare (e nella nostra città, tradizionalmente legata alla Marina Militare certo non sono
pochi).
E’ stata creata una apposita Commissione che è composta da Massimo Pietrelli, come referente per
il Direttivo, e da Marco Mazza, Infermiere della Sanità militare, che garantirà la necessaria
esperienza e la conoscenza diretta della disciplina.
Per la commissione dei libero professionisti analogo discorso: qui il tema è forse ancora più ampio
ed articolato, riguarda anche i rapporti con l’ENPAPI (La Cassa di previdenza dei libero
professionisti della Professione Infermieristica) e l’esperto esterno è l’iscritta Sonia Palagi; che,
ancora molto giovane, è da diversi anni titolare di partita IVA e di esperienza nel settore.
La collega è referente per l’intero Direttivo.
Per i tanti colleghi che operano nella Sanità privata è referente Riccardo Ferrari che ha una lunga
esperienza nel settore; il collega Ferrari è anche il rappresentante del Direttivo all’interno della
Commissione Conciliativa della ASL 5 spezzina.
Vediamo tutte le Commissioni finora attivate:
Commissione valutazione Infermieri stranieri: (sulla base delle normative in vigore)*:
Scuto, Colonna, Terenzoni, Chiappini, Antognetti ed una Insegnante di lingua italiana
Referente Libera Professione: Sonia Palagi (esterna al direttivo)
Commissione Formazione Continua:C Pisarelli, GL Ottomanelli,F Falli
Commissione Sanità Militare: Marco Mazza (esterno al direttivo); M Pietrelli
Referente Sanità Privata: R Ferrari
I colleghi esterni al Direttivo sono stati scelti sia sulla base delle competenze, sia in considerazione
delle sollecitazioni rivolte dagli stessi al Collegio, dove chiunque fra gli iscritti può avanzare
proposte e presentare progetti: al direttivo compete la valutazione di merito.

* vogliamo ricordare che il RICONOSCIMENTO del titolo di studio professionale dei colleghi
provenienti da Paesi stranieri viene effettuato NON dal Collegio, ma dall’apposito Ufficio romano
del Ministero della Salute: a noi compete la sola verifica della conoscenza della lingua italiana e
delle norme professionali.
A proposito di Marco Mazza, il nostro collega referente per la Sanità militare:Marco cura un sito
Internet dedicato alla cultura della nostra città; siamo molto contenti di indicare questo indirizzo
web e vi invitiamo a visitarlo; il sito è dinamico, nuovo, simpatico. 
www.occhioindiscreto.info

ATTENZIONE: è finalmente disponibile il libro dedicato al ‘rischio clinico’ e al suo controllo,
tematiche affrontate da un punto di vista infermieristico. Info in sede.
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LA NEWSLETTER, UNA NUOVA INIZIATIVA 
La collega Patrizia Nunziante è stata incaricata dal direttivo, nella riunione del 18 gennaio scorso,
di gestire una nuova iniziativa; si chiama ‘Newsletter Ipasvi Spezia’ e viene inviata per la sola
via di posta elettronica ai colleghi che hanno lasciata la loro mail in sede: se avete una mail, e
siete interessati a ricevere periodicamente questa ed altre informazioni via computer direttamente
a casa (abbiamo una ottima protezione anti virus, e non vi manderemo SPAM) scriveteci
lasciandoci la Vostra casella di posta a: ipasvisp@cdh.it
La prima newsletter è già stata spedita a fine gennaio, e riguarda la corretta documentazione nel
trasporto protetto da ospedale ad ospedale. Per questa prima spedizione Patrizia ha prodotto
direttamente il materiale: se ci inviate Vostri elaborati che avete piacere di condividere,li
inoltreremo: inviateli al Collegio o alla mail di Patrizia: patry62@alice.it

Oggetto: convocazione assemblea annuale
Gentile collega,
il Consiglio Direttivo di questo Collegio ha stabilito di indire la Assemblea Ordinaria degli
iscritti – sulla base dell’Art. 24, DPR 221/1950- alle ore 15,30 del 28 marzo 2006, in prima
convocazione, presso la sede legale del Collegio IPASVI provinciale; ed in seconda
convocazione alle ore 14,15 del 29 marzo 2006, presso la Sala Riunioni del
Collegio Infermieri Ipasvi di Via XXIV Maggio 343, La Spezia.
Questo l’ordine del giorno previsto:
• relazione morale del Presidente sulle attività del Direttivo per l’anno concluso e per il
2006;
• presentazione attività;
• illustrazione nuova normativa professionale approvata dalla Camera dei Deputati il 24
gennaio 2006
• bilancio consuntivo 2005 e bilancio preventivo 2006;
• relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
• varie ed eventuali (è previsto un intervento del Direttore del Polo Formativo spezzino
sui nuovi temi formativi professionali)
La giornata, poiché compresa in una assemblea annuale ordinaria che comprende temi di
natura amministrativa- organizzativa, non puo’ essere accreditata ai fini del
programma di formazione ECM.
Gli iscritti IPASVI possono usufruire del Congedo Straordinario concesso dalle ASL di
appartenenza, sulla base dell’Art. 45, DPR 761/79, utilizzando uno degli otto giorni di
permesso retribuito per l’aggiornamento, secondo il CCNL in atto: solo in questo caso
verrà rilasciato attestato di presenza.
_____________________________________________________
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