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ECM 2007
Dopo parecchia incertezza, dovuta a ritardi ministeriali e alle voci che, come di consueto, hanno
cominciato a circolare senza alcuna giustificazione, si è chiarita la questione della ‘’formazione
accreditata’’ ECM.
Infatti per i primi sei mesi del 2007 resterà in vigore lo stesso sistema vigente dal 1.4.2002.
E’ assai probabile,dal 1.7.07, una ulteriore proroga del sistema attuale: in ogni caso, fra le molte
voci corse, l’unica che ci pare fortemente improbabile è la abrogazione del sistema stesso, per
due grandi motivi: il primo, la forte entrata economica verso lo Stato relativa agli eventi
accreditati; la seconda è che IN OGNI CASO la formazione del professionista sanitario non finirà
mai.
Potrà trasformarsi, ma avremo comunque sempre il bisogno di acquisire informazioni, conoscenze,
nuove opportunità. Per il 2007 sono previsti 30 (trenta) crediti formativi.
…ecco la nostra offerta formativa 2007 (I° semestre):
evento 1-LA MALPRACTICE ASSISTENZIALE E LA PREVENZIONE DELL'ERRORE
6 marzo (ore 14-20) e 7 marzo (ore 8,30-17 circa) edizione aggiornata 2007
crediti preassegnati: 21
sede: aula formativa Ipasvi La Spezia
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evento 2-IL CORRETTO INSERIMENTO DEGLI OPERATORI DEL SUPPORTO NEL TEAM
ASSISTENZIALE
3 aprile (ore 14-20) e 4 aprile (ore 8,30-18 circa)
crediti preassegnati: 20 sede: aula formativa Ipasvi La Spezia
evento 3 -LE TEMATICHE DELLA FECONDAZIONE ASSISTITA
12 maggio alla Spezia, sede da definire- probabilmente Megacine di V Carducci (sede DA CONFERMARE!)
orario: 8,30-17 circa
crediti 6 PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE INSERITE NELL'ECM
evento 4-INFORMATICA ED INFERMIERISTICA
Lerici 9 e 10 maggio (8,30-17 circa entrambi i giorni)
crediti 22
evento 5-INFERMIERISTICA la ricerca delle eccellenze
Lerici 11 e 12 maggio (8,30-17 circa entrambi i giorni)
crediti 24
PER QUESTI EVENTI TUTTE LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE (vedi scheda).
E’ stato inoltre chiesto l’accreditamento per un sesto evento, che si dovrebbe svolgere il 10 marzo (sede
prescelta il Megacine) e destinato ai temi dell’anziano, organizzato in partnership con la società Astartis: per
tale giornata siamo ancora in attesa del relativo verdetto del Ministero in termini di validazione e crediti,e
non siamo ancora in grado di accettare ufficialmente iscrizioni: ulteriori comunicazioni arriveranno ai recapiti
dei nostri iscritti direttamente dalla società Astartis.
Ovviamente ogni evento prevede un contributo spese a carico del partecipante che- come di norma- è
maggiore per quegli eventi che, proposti per un minor numero di partecipanti, ottengono dal Ministero e dai
suoi arbitri accreditati un notevole numero di crediti (e, di conseguenza, tasse di accreditamento più
elevate).
------------------------------------------SCHEDA DI ISCRIZIONE DA COMPILARE IN OGNI PARTE E DA PRESENTARE IN SEDE DI
COLLEGIO, dopo aver scelto il corso (od i corsi) da frequentare
Titolo evento*
Cognome *
Nome*
Qualifica
professionale*
Indirizzo*
Codice fiscale*
Sede lavorativa
Telefono abit/cell
e-mail

•
•

I campi con la * sono campi obbligatori per le procedure di accreditamento ecm individuali di FINE
CORSO, chi non li indica non potrà ricevere i relativi crediti previsti per l’evento scelto.
Tutti i dati personali sono protetti secondo le norme vigenti e trattati ai soli fini dell’evento o degli
eventi prescelto/i.

Firma per accettazione___________________________________________________
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Oggetto: convocazione assemblea annuale
Gentile collega,
il Consiglio Direttivo di questo Collegio ha stabilito,durante l’adunanza del 12 gennaio
2007, di indire la Assemblea Ordinaria degli iscritti – sulla base dell’Art. 24, DPR 221/1950alle ore 15,30 in prima convocazione, presso la sede legale del Collegio IPASVI provinciale
del 27 marzo 2007; ed in seconda convocazione alle ore 14,30 del 29 marzo 2007,
presso la saletta riunioni del Centro ‘’La Casina Rossa- ristorante Il Colombaio’’
di Via dei Pioppi alla Spezia, vicino allo stadio Alberto Picco.
Questo l’ordine del giorno previsto:
• relazione morale del Presidente sulle attività del Direttivo per l’anno concluso, e per il 2007;
• presentazione delle attività;
• illustrazione nuova normativa sull’educazione continua in medicina - ECM;
• bilancio consuntivo 2006 e bilancio preventivo 2007;
• relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
• premiazione dei vincitori del nostro concorso ‘’Infermiere dirigente, perché’’
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.

Chi volesse usufruire, durante l’orario di assemblea, del servizio NURSERY, ci
contatti entro il 15 marzo pv!

19 MARZO, FIERA SAN GIUSEPPE: AIUTIAMO IL PROGETTO DI SABRINA
…..e naturalmente non solo il 19, ma anche nei restanti giorni di fiera, invitiamo tutti i nostri
colleghi a dare una mano al progetto di Sabrina Tommasi.
Ma che cosa fa Sabrina? Ci sono molti colleghi che, spesso in maniera riservata e senza clamore,
sono impegnati in attività di solidarietà a vario livello e con differenti forme di impegno personale.
L’impegno di Sabrina, ottima collega in servizio da anni nell’ospedale spezzino come strumentista,
si svolge per alcune settimane all’anno in una terra non priva di fascino, ma piuttosto sfortunata: il
Perù, nella prima periferia della capitale, Lima.
Qui Sabrina va per rendere operativo e sostenere al meglio un progetto ONLUS chiamato ‘’Deporte
y vida’’, e destinato a rendere più accettabile l’esperienza di vivere ai piccoli peruviani.
Qui, alcuni volontari tentano di dare agli indios ed ai campesinos un minimo sostegno umano,
economico e sanitario, e Sabrina a questo aggiunge una importante esperienza professionale, e la
attività di infaticabile sostenitrice del progetto che si sviluppa con la vendita a noi ‘’privilegiati ‘’ del
Primo Mondo di materiale artigianale, che proviene ovviamente da queste zone.
Se acquistiamo un oggetto di vero artigianato, peraltro molto carino e curato, non solo restituiamo
dignità a questi sfortunati fratelli d’oltremare, ma concretamente aiutiamo Sabrina e la sua
associazione a portare un aiuto vero, che si traduce di fatto nell’acquisto di cose che per noi sono
talmente ovvie da non venire neppure più comprese come fondamentali: una coperta, una borsa
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per l’acqua calda; termometri e indumenti , ecc…Sabrina, che per sua natura non avrebbe
desiderato alcuna forma di pubblicità, si è resa conto che l’unico modo per far crescere la
possibilità di successo del progetto è divulgare il senso del suo impegno: lo facciamo molto
volentieri noi per lei, e sin d’ora ringraziamo chi - incontrando alla Fiera di San Giuseppe
il banco dell’artigianato peruviano della Sabrina – comprerà qualcosa.
E grazie a te , Sabrina, perché sei un vero motivo d’orgoglio per la categoria.
GRATTARE IL FONDO DEL BARILE
Un simpatico collega, capo sala di una struttura un po’ in debito di ossigeno ( cioè infermieri) ha
così commentato l’ultimo bando interno alla ASL 5 per spostare un infermiere da un reparto
all’altro: ‘’…sembrano i miracoli di moltiplicazione del denaro di un noto finanziere spezzino coi
fondi dei clienti…poi mai restituiti…’’ e l’analogia ci sta perché è più o meno impossibile oggi
spostare un vincitore di avviso interno per un posto vacante…perché lascerebbe un altro posto
vacante!!
In questo clima, mentre si è assunto,inserito(spendendo soldini pubblici!!) e poi lasciato a casa
tanto personale infermieristico assunto a tempo determinato e posto in contesti delicati,
come quelle di assistenza specializzata in dialisi, in terapia intensiva, in sala operatoria, e in altre
discipline importanti,assistiamo impotenti alle più fantasiose ipotesi di spostamenti di reparti, di
accorpamenti e accoppiamenti che fanno venire i brividi (ma non di piacere!!); nessuno affronta
davvero l’aspetto della riorganizzazione SERIA-unica alternativa al blocco delle assunzioni.
E quando di questo si ragiona, si alza di volta in volta chi mostra solo interesse personale a evitare
di ridiscutere la situazione,ormai di fatto insostenibile.
Non parliamo poi della BEFFA per quei non pochi colleghi che, inseriti in una utile graduatoria di
concorso, si sono visti recapitare il telegramma di assunzione...per poi riceverne uno poche
ore dopo di smentita!!
Il Vostro collegio è già uscito sulla stampa con dichiarazioni contrarie a questo andazzo e ha scritto
più volte alle istituzioni raccomandando serietà e impegno per non impoverire
ulteriormente la struttura sanitaria pubblica, che è poi quella dove tutti accorrono – per fare
un esempio concreto- in caso di emergenza.
Attualmente siamo impegnati a raccogliere materiale e documentazioni varie che indicano come si
è giunti a questo punto davvero critico, livello raggiunto anche a causa di una mancata
trasparenza di alcuni atti, che hanno- di fatto- reso ancora più complicato gestire le cose.
In tutto ciò, restiamo fermamente convinti che si possono ottenere risultati solo e soltanto con
l’unione vera della categoria (attualmente non certo sviluppata) e con il contributo delle parti
in causa veramente interessate.
Solo per questo evitiamo di aggiungere altre polemiche puntando il dito contro chi, per fare un
concreto esempio pratico, nonostante un ben preciso ruolo ricoperto, sta semplicemente
scegliendo di tacere e lo fa ormai da molto, troppo tempo.
L’impegno c’è, concreto, e invitiamo i colleghi a verificare le molte iniziative di politica
professionale apparse in questi tempi recenti sulla stampa locale, inviate alle istituzioni, avviate
anche attraverso il legale del Collegio, a DIFESA del ruolo dell’Infermiere e a TUTELA del cittadino,
e dirette sia ai colleghi inseriti nella struttura pubblica, privata (recentissime le notizie di possibile
ridimensionamento dei livelli assistenziali nella RSA cittadina), e ai libero professionisti.
Sostenete l’azione del Collegio Infermieri!
ATTENZIONE: PER I LIBERO PROFESSIONISTI INFERMIERI: IL RECENTE DECRETO BERSANI SULLE
LIBERALIZZAZIONI HA RIGUARDATO I LIMITI TARIFFARI DELLE PROFESSIONI.
ANCHE IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INFERMIERI SI ADEGUA E ALL’ART 5.4 COSI’ RECITA:
‘’ nell’esercizio autonomo della professione l’infermiere si attiene alle norme di comportamento
emanate dai Collegi Ipasvi’’.
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