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TRIENNIO 2009-2011: ATTIVITA' DEL COLLEGIO IPASVI LA SPEZIA
cari colleghi tutti,
in questo triennio il direttivo di questo Collegio è stato impegnato nelle normali attività
di ufficio che, anche se può apparire strano, rappresentano veramente un grande
impegno di tempo e logistica: sono piuttosto gravose e sono proprio il ‘’dovere’’
dell’Ente .
In particolare lo sono se questo Collegio segue la linea di NON assumere impiegati ,al
fine di tenere basse le quote annuali a carico degli iscritti (diminuite per due
anni consecutivi: nel 2010, dopo l’iscrizione dei dipendenti ASL 5 che ancora non
erano inseriti nell’albo, e nel 2011, per il costante aumento dei nostri colleghi iscritti,
ormai prossimi ai duemila).
Questa assenza voluta di personale dipendente sottrae tante energie ma, nonostante
questo, nel triennio che si chiude abbiamo conseguito un paio di inattesi primati....e lo
diciamo con fierezza.
Prima di tutto, siamo stati il primo Ordine/Collegio italiano ad accreditarci nel
nuovo sistema ECM AGENAS.
Il nostro numero di provider è il 708 e siamo accreditati fino al settembre 2012;
abbiamo -grazie a questo passaggio - potuto produrre molti eventi a vantaggio dei
colleghi iscritti e non sono mancati gli eventi di formazione completamente gratuiti.
Sulla formazione abbiamo operato per offrire la FAD (la formazione a distanza, col
computer) gratuita, sia sul sito nazionale ipasvi.it , sia con provider in convenzione.
E siamo ad oggi l'unico Collegio italiano affiliato a RNAO, Registered Nurses’
Association of Ontario, una sorta di faro nell'oceano professionale mondiale!
Grazie alla collaborazione con loro, e alle traduzioni di www.i-nurse.it , possiamo
offrire linee guida validate su numerosi aspetti professionali.
La tutela legale è stata ancor più sviluppata, e tanti colleghi hanno ricevuto appoggio
e consulenza gratuita su temi di natura giudiziaria.
Il sito www.ipasvi.laspezia.net è sempre più visitato ed è strumento di contatto coi
colleghi facile e dinamico, oggi usato anche dai cittadini: da un anno circa questo sito
ospita anche uno spazio gratuito per indicare i nomi dei colleghi libero professionisti
che hanno deciso di apparire on line.
Offriamo consulenze di natura professionale a ogni collega via mail, al telefono, in
sede.
Sono state promosse diverse borse di studio per temi professionali, e per ricordare
colleghi scomparsi.

1

A tanti colleghi del territorio, dei presidi ospedalieri, a servizi pubblici e privati e a
colleghi che si sono distinti per episodi particolari abbiamo dato riconoscimenti,
premiandoli nell’annuale assemblea, perché hanno dato della categoria una
ottima immagine, con un ritorno a favore di tutti.
Ci siamo proposti spesso sulla stampa e con i media locali che hanno collaborato bene,
sia perché convinti di dover essere presenti, sia su sollecito di tanti colleghi, sia per
dare visibilità a una professione sanitaria spesso mal compresa dal cittadino,
male informato da troppa cattiva comunicazione.
Siamo inseriti in comitati associativi sulla sanità locale che in questi mesi è apparsa
veramente in difficoltà, e per la prima volta abbiamo toccato con mano scenari inattesi
come quello della cassa integrazione infermieristica, un fenomeno onestamente
assurdo che non porterà risparmio alcuno alle casse regionali: anzi!
Combattiamo in ogni sede, negli spazi possibili, per segnalare che senza Infermieri
non c’è futuro.
Abbiamo voluto, con gli IPASVI delle altre Province liguri, far ripartire
Coordinamento regionale e la Federazione ne ha ufficializzato la nascita nel 2011.
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Siamo stati collaborativi con tante associazioni professionali e non, e spesso siamo
stati sollecitati da queste, a dimostrazione che ci siamo mossi con attenzione nello
scenario sociale e sanitario.
E' stato bellissimo e orgoglioso collaborare con Special Olympics, per fare un
esempio fra i tanti, ed una soddisfazione essere riconosciuti come ''soggetti portatori
di competenze sanitarie'' dal Comitato ‘SpeziaViadalCarbone’.
Il mutuo sulla sede è stato quasi completamente pagato e l'assemblea degli iscritti
2011 ha deliberato l'acquisto di una sede più grande, dove cresceranno le possibilità
di formazione e le attività per la famiglia professionale che fa capo a questo IPASVI.
Noi abbiamo seguito il percorso consueto, nel quale crediamo da anni: quello della
azione di sostegno nella crescita della professionalità, convinti che sia un bene
per la categoria.
Corporativi? Forse, ma senza levare nulla a nessuno e per autotutela.
A chi ci ha aiutato e sostenuto in questi anni il nostro grande grazie; a tutti
infine rivolgiamo l'invito di venire a votare a fine mese (vedi lettera convocazione) , e
naturalmente con la massima libertà di scelta; ricordando che tutti gli iscritti sono
elettori, e tutti sono eleggibili.

Per il direttivo uscente
Francesco Falli
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