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2017 anno di consuntivi

• Conclusione del progetto di ricerca A.PR.I.

• Conclusione del triennio di mandato 
istituzionale

• Elezioni per il triennio 2018-2021



Attività programmate 
2017

• Progetto di ricerca:

 definizione del protocollo di ricerca 

 “carotaggio” 

Raccolta e analisi di interviste di Infermieri che 
lavorano nella provincia di Belluno, per definire 
concettualmente il problema e individuare gli 
antecedenti e le conseguenze. 

restituzione dei dati e validazione 



 costruzione dello strumento di raccolta dati e 
validazione 

mappatura del fenomeno 

 report di ricerca e restituzione dei dati

 convegno e divulgazione (autunno 2017)

 presentazione al XIII Congresso Nazionale 
IPASVI



• Programma formativo 2017 (divulgato con la 
convocazione dell’Assemblea):
• Conoscenza ed uso clinico dei modelli teorici 

infermieristici nella pianificazione assistenziale: 
modello Gordon. (Assemblee annuali di gennaio 
e Marzo - Aprile)

• La gestione del PICC: ruolo dell’Infermiere (Area 
tecnica, Maggio e Giugno 2 edizioni)

• Etica e deontologia: presa di decisioni etiche 
(Area dell’esercizio professionale, Maggio)



• La contenzione: aspetti giuridici e deontologici 
(Area giuridica, Giugno, 2 edizioni)

• Professionisti sanitari e social networks: 
implicazioni giuridiche, professionali e 
deontologiche (Area giuridica, Settembre, 2 
edizioni)

• Progetto A.PR.I. – presentazione dei risultati 
(Ottobre – Novembre)



• NB: è sempre attivo il link in home page per la 
raccolta dei fabbisogni formativi



• Incontri sul nuovo Codice Deontologico

• Finalità: discutere insieme il nuovo testo e 
raccogliere le osservazioni da inviare in 
Federazione per la stesura finale (2018)

• Modalità: 3 incontri (ipotesi Ospedale di Feltre,
Ospedale di Belluno e Centro Giovanni XXIII)

• Tempistiche: primavera – estate



• Elenco esperti IPASVI (scadenza 03/02/2017 !)

• Finalità: creare un elenco di Infermieri esperti per eventuali 
consultazioni, gruppi di lavoro e ricerca.

• Le aree di interesse sono quattro: clinica, dell’organizzazione, 
formazione e ricerca, responsabilità e deontologia.

• La presentazione delle domande deve avvenire solo tramite 
procedura on-line informatizzata raggiungibile attraversola home 
dle sito www.ipasvi.it. Il Link rimanda alla intranet dell’Albo Unico 
Nazionale da dove è possibile, selezionando l’apposita funzione 
“Iscrizione Elenco Esperti e Collaboratori”, compilare i campi 
obbligatori previsti nel format e seguendo le modalità ivi descritte 
anche per la firma elettronica della domanda. La registrazione alla 
intranet è comunque obbligatoria.



• Suggerimenti per la FAD:

• FADInMed (www.fadinmed.it): nuovi corsi online dal 
23.02.2017

http://www.fadinmed.it


• Nuova formazione ECM:

• nuovi criteri per l’attribuzione dei crediti agli 
eventi

• Dossier Formativo

• Formazione qualitativa

• «Sconti» sull’obbligo triennale (- 15 crediti)



• Confermati 150 crediti complessivi, ma si 
abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 
crediti l'anno.

• Bonus per la regolarità pregressa
• da 80 a 120 crediti Ecm nel triennio 2014 - 2016, 

avrà uno sconto di 15 crediti per il nuovo 
triennio (da 150 a 135). 

• da 121 a 150 crediti nel triennio nel triennio 2014 -
2016, avrà uno sconto di 30 crediti tra il 2017 ed 
il 2019 (da 150 a 120).



• Proroga limitata per i debiti formativi del 
triennio 2014 – 2016: consente di procrastinare 
al 2017 fino al 50% dei crediti formativi dovuti 
per il triennio 2014-2016 (150/2=75).



• Unico riferimento: cogeaps



•  certificazione di assolvimento dell’obbligo 
formativo presso il Collegio IPASVI

• Se non sono certificabile?

• Controllare la propria area riservata nel cogeaps
per verificare che siano inseriti tutti i corsi 
effettuati (eventualmente inserirli 
direttamente)

• Provvedere entro il 2017 a sanare la posizione 
(al massimo di 75 crediti)



Smart Office
• Caselle p.e.c.: continua, l’impegno del Collegio alla 

massima divulgazione dello strumento, come 
privilegiato canale informativo agli Iscritti. 

• Sito: fruibilità, semplicità, efficacia, aumento dei 
servizi, digitalizzazione P.A., area riservata Iscritti

• Social: informazione divulgativa



Politica Professionale

• La partita della Competenze Specialistiche

• Responsabilità professionale 3.0: il DDL Gelli

• In Regione Veneto:

• PdL Zaia 23/2015: «Azienda Zero»

• Unificazione delle ULSS

• PdL Zaia 25/2015: «Trasformazioni delle IPAB»

• DGR 128/2015: «Valori minimi del Personale medico ed
Infermieristico in Pronto Soccorso»

• Verifica rispetto standard DGR 610/2015



• Nella ULSS Dolomitica:

• Progetto sperimentale U.D.I. (Unità Direzione 
Infermieristica) – D.I.D.  (Degenza a Didattica 
Integrata)

• Algoritmi Clinico Assistenziali in Emergenza Urgenza

• Case Management



Borsa di Studio

• Come da richiesta dall’assemblea degli Iscritti 
2013

• Borse di studio 2016:

• Master Universitario di 1° e 2° livello: 2 borse, 1 
richiesta, 1 assegnazione.

• Laurea Magistrale: 1 borsa, nessuna richiesta.

• Bandi 2017 in prossima pubblicazione



• Informazioni di servizio:

• Dall’anno 2017 il servizio di riscossione della 
Tassa Annuale è stato affidato a Italriscossioni
S.r.l che provvederà all’invio del bollettino di 
pagamento e dell’informativa per i vari servizi 
di riscossione.



Grazie per il sostegno!



…e andate a votare a Novembre, per chiunque 
vogliate, ma andate…

(Grazie)


