COLLEGIO INFERMIERI IPASVI LA SPEZIA V XXIV MAGGIO 343 19125 LA SPEZIA

4 PAGINE INFERMIERE
Foglio notizie riservato agli iscritti al Collegio Infermieri/IPASVI della Spezia
Supplemento al prossimo numero 30 del 6/10 per il corso ECM sulla contenzione
www.ipasvi.laspezia.net

IMPORTANTI COMUNICAZIONI DI SERVIZIO (POSSIBILMENTE DA
DIVULGARE AI COLLEGHI DELLE DEGENZE E DEI SERVIZI VARI…)

QUESTO NUMERO DI 4 PAGINE
Gentili colleghe ed egregi colleghi,
questo numero di 4 PAGINE ‘’esce’’ in
maniera straordinaria nell’occasione di un
nuovo evento ECM anche questa volta
direttamente gestito dal Collegio spezzino.
Come sapete, la cadenza della nostra
‘’rivista’’ (parola un po’ eccessiva…) è circa
quadrimestrale, dunque la prossima
spedizione avverrà ad inizio estate, visto
che il numero 29 è stato consegnato a
inizio marzo.
Cogliamo questa occasione per riempire un
paio di pagine di un numero straordinario e
ricordarVi alcune piccole comunicazioni
necessarie al miglior rapporto possibile fra
chi gestisce il Collegio (che siamo noi,
Vostri COLLEGHI) e gli iscritti stessi, cioè
altri colleghi Infermieri: VOI.
La occasione della formazione ECM ci pare
ghiotta e gradita per ricordare ancora una
volta aspetti per noi importanti, come

quello di una formazione sempre a
costi contenutissimi: 18 crediti ECM
per questo evento formativo per 25
euro
sono
sinceramente
pochi.
Sono necessari per pagare le spese di
accreditamento, di stampa e preparazione
del materiale che verrà distribuito in sede
di corso; il costo di noleggio della sala del
primo giorno; insomma la voglia è quella di
dare informazioni serie senza alzare i costi
oltre misura.

Vi ricordiamo che anche quest’anno,
unitamente alla diminuzione della tassa
2010,manteniamo GRATUITO il rilascio dei
certificati di iscrizione all’Albo.

TASSE 2010
Leggerete queste righe il 23 aprile, in
occasione
dell’evento
ECM
sulla
contenzione:a questo punto, tutti gli iscritti
del Collegio (ad eccezione di chi si è
iscritto quest’anno) DEVONO aver già
ricevuto la tassa annuale, quest’anno
SCESA A 63 euro dopo il notevole
aumento dei nostri iscritti (dovuto anche
alla regolarizzazione della iscrizione all’Albo
di numerosi dipendenti ASL 5 ligure ed ASL
1 toscana).
Perciò,SE NON AVETE ANCORA RICEVUTO
IL BOLLETTINO 2010 è molto probabile
che vi sia stato un errore tecnico
sull’indirizzo nella stampa,procedura che
avviene a cura dell’ente riscossore, al
quale il Collegio si rivolge per poter gestire
la questione quote annuali.
Perciò, chi non ha ricevuto il bollettino (o
chi ha dei dubbi sulle quote degli anni
pregressi) può direttamente contattare la
GEFIL di Piazzale del Marinaio, angolo Via
XXIV Maggio (davanti alla fontana di Piazza
Europa, in pratica) anche via mail :
info@gefilspa.it o direttamente telefonando
allo 0187757777, chiedendo istruzioni per
il pagamento.
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EVENTO ECM GRATUITO DI
BRUGNATO
Il 13 maggio, grazie alla disponibilità del
Comune di Brugnato e in particolare del
suo Sindaco, Corrado Fabiani, il Collegio
spezzino organizza un evento ECM (sette
crediti nazionali) nel centro congressi del
comune della val di Vara.
Come sempre, è necessario ridurre al
minimo le prenotazioni non sostenute da
presenza effettiva.
Per questo all’atto della prenotazione (che
può essere fatta solo in sede, o durante
questa giornata) va versata una ‘’caparra’
di 10 euro che restituiremo a chi si
presenterà al corso.

----------------------------------------------------FIRMA PER LA LIBERA
PROFESSIONE
I medici italiani possono tranquillamente
fare
libera
professione
e
contemporaneamente essere dipendenti
dell’azienda, e magari ricoprire anche
incarichi di responsabilità.
TUTTI GLI ALTRI (inclusi gli Infermieri) no,
e anzi è preferibile che ogni loro attività
resti ‘’sommersa’’ per non violare il
rapporto di esclusività con l’azienda
sanitaria, a pena di severe conseguenze.
Per questo ti chiediamo di firmare l’appello
rivolto al Ministro della salute Fazio e
consentire lo sblocco dei vari disegni di
Legge che vogliono consentire a CHI LO
DESIDERA (non sarà obbligatorio, state
tranquilli!!) di esercitare un’altra attività,o
la stessa attività di Infermiere ‘’anche
altrove’’, nelle forme e nei modi che la
legge stabilirà.
I fogli per la firma sono in segreteria
organizzativa, provvderemo ovviamente
noi a inviarli al Ministero della Salute.

ORARIO DI APERTURA NOSTRA
SEDE,
ATTENZIONE
AI
PREFESTIVI

Dal
30
aprile
prossimo
(COMPRESO)
IPASVI
la
Spezia resta chiuso nei
giorni di martedì e venerdì
che PRECEDONO un giorno
festivo.
Scusateci, ma l’impegno è
moltissimo e anche le nostre
famiglie e attività personali ne
risentono.
NON
intendiamo
assumere
personale dipendente perché ciò
causerebbe
la
crescita
(notevole)
della
quota
annuale,anche
se
aumenterebbero le ore di
apertura al pubblico.
Restiamo sempre disponibili sul
web:
www.ipasvi.laspezia.net
e via mail
ipasvisp@cdh.it
GRAZIE
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