CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 2018

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE LA SPEZIA
A TUTTE LE ISCRITTE E A TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA:
Infermieri/Infermieri Pediatrici/Assistenti Sanitari -loro sedi

La Spezia, 22 febbraio 2018

prot. 4 /PRES/2018

Gentile collega, il Consiglio Direttivo di questo Ordine, nell'adunanza del 12 febbraio 2018, ha stabilito di
convocare l'assemblea ordinaria degli iscritti, sulla base dell'art 24 del DPR 221 del 1950, in prima
convocazione presso i locali dell’Ordine Professioni Infermieristiche spezzino di Via P.E. Taviani (già Via
Vailunga) il giorno 21 marzo 2018 alle ore 15:30.
Qualora tale convocazione non raggiungesse il numero legale, gli iscritti sono già convocati, in seconda
convocazione, alle ore 14,30 del giorno 22 marzo 2018 presso la sede dell’Ordine Professioni
Infermieristiche spezzino’, Via Taviani 52, palazzo Subotto, III piano.
Questo l'ordine del giorno previsto:
- attività ordinistiche, relazione del Presidente, impegno 2017/18;
- la formazione nel programma ECM a favore degli iscritti;
- l’attività delle nostre Consulte;
- premiazione di alcuni colleghi e strutture.
- bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, presentazione all'assemblea a cura della Tesoriera.
E' ammessa la delega per il voto (una sola delega a iscritto) per le questioni poste alla votazione dei
presenti. Il presente annuncio sarà inoltre divulgato sui siti Internet nazionale e provinciale, tramite
newsletter, sugli spazi Facebook, Linkedin e Twitter di IPASVI la Spezia, e sull'informazione locale.
Si ricorda che la giornata permette il rilascio dell’attestato di partecipazione, che può essere ritenuto valido
per l'ottenimento di uno degli otto giorni di congedo straordinario facoltativo, così come da DPR 761 del
1979, ripreso dai CCNL del comparto sanità della Pubblica Amministrazione: le azioni connesse a questa
opportunità cessano, per l’Ordine, col rilascio dell’attestato di partecipazione.
Il Segretario Denise De Simone

Il Presidente G.L. Ottomanelli
(firmata in originale)

(sul retro: FOGLIO NOTIZIE STRAORDINARIE- NUMERO 51)

FOGLIO NOTIZIE STRAORDINARIO NUMERO 51 ‘’QUESTIONI INFERMIERISTICHE’’
ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE LA SPEZIA febbraio 2018
Care Colleghe e cari Colleghi,
siamo alla prima Assemblea convocata dall’Ordine! Una cosa abbastanza curiosa: poiché la Legge 3/18 (che vara gli
Ordini delle professioni sanitarie italiane) rende operativo il cambio ufficiale di denominazione a far data dal 15
febbraio 2018, l’Assemblea ordinaria è stata dunque convocata in realtà -per l’ultima volta- sotto le insegne del
Collegio IPASVI che, dal 1954 (dal 1955 nella nostra città), ha accompagnato il nostro lungo cammino professionale.
Vi aspettiamo in sede per spiegarvi che l’Ordine –come sempre avveniva anche per il Collegio- è VOSTRO/NOSTRO,
cioè di tutti noi; per raccontarvi delle iniziative fatte e di quelle che intendiamo portare avanti, tutte unite sotto la
linea politica –invariata- della valorizzazione della nostra professionalità.
Noi non conosciamo altro modo per sottolineare il valore dell’Infermiere, se non quello di invitare a essere in ogni
circostanza inattaccabili, competenti, preparati e –in sintesi- professionali. Cerchiamo anche di fornire gli strumenti
per poter rispondere a queste necessità, legati alla formazione ed alla consulenza, sempre. Chi frequenta la nostra
sede ottiene sempre ascolto ed attenzione; noi cerchiamo sempre di essere propositivi per i temi che ci riguardano:
cambia il nome ma non la sostanza. E a proposito di cambiamento, avrete notato che l’arrivo dell’Ordine non ha
portato al raddoppio delle tasse annuali, che qualche simpatico collega disinformato aveva subito divulgato come
imminente, una sorta di atto ‘’dovuto’’, non si sa sulla base di quale necessità...
A proposito di quote annuali, ricordiamo con sincerità a tutti di essere puntuali nei pagamenti previsti e dovuti (cit.
L.43/2006) perché sono snelliti, dalla nuova Legge ordinistica, i procedimenti di cancellazione per morosità (che non
sono legati alla nostra volontà di colleghi, sia chiaro): si tratta di procedure che mettono ‘’fuori’’ dagli Albi – e quindi
dal lavoro, dipendenti pubblici inclusi- i colleghi inadempienti; si tratta di casi per fortuna ad oggi diventati rari.
Partecipate alla nostra assemblea dove saranno illustrati gli eventi formativi ECM in programma; le iniziative di
‘’politica professionale’’ attivate e da attivare in questo periodo ‘’caldo’’, e dove sarà presentata la nuova squadra che
a seguito delle elezioni dello scorso settembre, costituisce il nuovo gruppo dirigente dell’Ordine.
Vi salutiamo, ricordando che ci potete seguire (con ogni informazione necessaria su orari, contatti, attività, iniziative,
contributi di natura professionale, ecc) su Internet (www.ipasvi.laspezia.net – a breve sarà operativo il nuovo indirizzo:
www.opi.laspezia.net), su Twitter (@ipasvisp), su Linkedin e su Youtube, oltre ai nostri due spazi Facebook.
VI RICORDIAMO CHE SIAMO APERTI AL PUBBLICO TUTTI I VENERDI’, IL PRIMO MARTEDI’ DEL MESE E CHE , QUANDO
QUESTE GIORNATE SONO PREFESTIVE, L’UFFICIO E’ CHIUSO. SU APPUNTAMENTO- PER SITUAZIONI URGENTI POSSIAMO CERTAMENTE VEDERCI OLTRE A QUESTE APERTURE UFFICIALI.
Per ogni necessità, la risposta alle mail inviate ad ipasvisp@cdh.it è assicurata entro 24 ore.
(qui sotto, la nostra pubblicità dinamica su filobus cittadini, ancora con la vecchia versione 2017).

