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In questo numero:
-aggiornamento sito con materiale scientifico, tesi,poster
-concorsi pubblici in Italia
Sono stati pubblicati, dopo il consueto aggiornamento mensile del nostro sito,
alcuni contributi professionali che speriamo possiate trovare di vostro interesse...
Nella news 111 è stato diffuso il poster presentato a Rimini al convegno SIMEU dal
collega Tiziano Mazzoni e dedicato alla CPAP: questo poster ora è inserito alla pagina
''newsletter'', mentre nello spazio ''contributi'' troviamo un secondo poster, altrettanto
interessante sia per contenuti sia nella sua veste grafica: è rivolto al Chest Pain Score
Triage.
Molto importante, dai lavori, quanto emerge come ''lavoro di gruppo interprofessionale'',
una caratteristica sostenuta e portata avanti da tutti quei professionisti sanitari dotati di
intelligenza.
Insieme a questo lavoro di professionisti esperti, abbiamo inserito sul sito la prima tesi
che ci è stata consegnata da un neo laureato spezzino della sessione recente del
novembre 2010 :è quella di Daniele Bilotti che si è concentrato, per chiudere il suo
percorso formativo della laurea triennale, su un aspetto interessante, spesso ancora
poco sviluppato..
Daniele propone,infatti, una tesi dal titolo molto lucido: ''Farmaco ed Infermiere, quale
autonomia''.
Leggetela, è un buon lavoro e molti complimenti all'autore ed ai suoi relatori, anche per
la scelta dell'argomento, di non semplice trattazione.
Tutto questo è on line qui: http://www.ipasvi.laspezia.net/pubblicazioni/index.html
Se visitate il nostro sito, date uno sguardo anche alla pagina dei links che vi può
rimandare a siti gestiti anche da colleghi, da associazioni professionali, ricche di
contributi, spunti, dibattiti e questioni di interesse.
PER I NEO LAUREATI- E NON SOLO
…nel rinnovarvi il benvenuto nella ''comunità professionale'', ricordiamo un
passaggio burocratico: i certificati di iscrizione che abbiamo consegnato nei giorni scorsi
all'atto del ritiro della documentazione sono proprio quelli da presentare per dimostrare
l'iscrizione all'IPASVI: o al datore di lavoro che vi assume per chiamata diretta o per
partecipare ai concorsi pubblici.
La loro validità è di sei mesi dalla data di stampa, potete ritirarne copie senza costi
ogni volta che ne avrete bisogno.
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Talvolta qualcuno ne chiede una copia via fax, che noi inviamo senza problemi:
ricordiamo però che alcune amministrazioni chiedono l'originale.
Altre amministrazioni invece chiedono direttamente a noi se il professionista risulta
iscritto e a che numero (questo si verifica talvolta anche alcuni anni dopo l'assunzione,a
seguito di verifiche interne o su richiesta dell’autorità).
Ricordiamo a TUTTI la GRANDE importanza di comunicarci gli eventuali NUOVI
INDIRIZZI di residenza.
Vi alleghiamo ora una piccola selezione di concorsi pubblici, purtroppo tutti un pò
distanti dalla nostra zona.

MILANO ISTITUTO DEI TUMORI
(scad. 20 dicembre 2010)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti
di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - categoria D. (GU n. 92 del 19-112010)
Si rende noto che in esecuzione della determinazione R.U. n. 73 del 26 aprile 2010 e'
indetto concorso pubblico secondo la normativa vigente di due posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere, cat. D.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate e firmate, redatte in
carta libera, e corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire alla
struttura complessa risorse umane e contrattazione sindacale - ufficio concorsi della
fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori» via G. Venezian n. 1 - 20133 - Milano,
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte
prima - IV serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale sara' disponibile on line
sul sito della fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione concorsi; gli interessati
potranno altresi' ritirarne copia presso la s.c. risorse umane e contrattazione sindacale ufficio concorsi della fondazione stessa dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00
alle
ore 16,00.
Per ulteriori informazioni: s.c. risorse umane e contrattazione sindacale - ufficio concorsi
- tel. 02/23903151-2255-2523.

BRESCIA
scad. 20 dicembre 2010
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere. (GU n. 92 del 19-11-2010 )
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Categoria D - Profilo Professionale:
Collaboratore Professionale Sanitario: Personale Infermieristico: Infermiere.
I requisiti sono quelli previsti dal D.P.R. n. 220 del 20/3/2001.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione sulla G.U. - parte speciale concorsi ed esami.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera "Spedali
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Civili" di Brescia (tel.0303995965) dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito Internet http://www.spedalicivili.brescia.it

ALBA
CONCORSO (scad. 13 dicembre 2010)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di CPS infermiere - cat. D. (GU n.
90 del 12-11-2010 )
In esecuzione della determinazione n. 1502/000/PER/10/0510 del 15
ottobre 2010 e' indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a
cinque posti di CPS infermiere - Cat. D, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001 n. 220.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 2010.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amm.ne del
Personale della A.S.L. CN2 Alba-Bra , Via Vida, 10 - 12051 Alba Tel.
0173-316205/521.
-----------------------------------------CHIUSURE DICEMBRE: IPASVI LA SPEZIA RESTERA’ CHIUSO AL PUBBLICO IL
7,IL 24, ED IL 31 DICEMBRE in quanto questi martedì e venerdì sono
PREfestivi…
………………………………………..grazie
-----------------------------------------l’aforisma del giorno è di Mario Monicelli, un grande regista italiano scomparso pochi
giorni fa:
‘’la vera felicità è la pace con se stessi. E per averla non bisogna tradire la
propria natura.’’

Buon lavoro!

Francesco Falli per IPASVI La Spezia
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