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1. Informatizzazione 

• Caselle p.e.c.: continua, l’impegno del Collegio 
alla massima divulgazione dello strumento, 
come privilegiato canale informativo agli 
Iscritti.  

• Sito: fruibilità, semplicità, efficacia 

• Social: informazione divulgativa 



• Obiettivi:  

• front office online 

• smart utility 

• Informatizzazione dei contatti 

 



2. Linea diretta col 
Presidente  

• Continuano a pervenire quesiti e richieste di 
incontri. 

 



3. Canali di 
comunicazione 

• Sito: 

• per gli Iscritti  

• -> informazione 

• -> iscrizione ai corsi 

• -> modulistica 

• -> rassegna stampa d’interesse 

• -> richiesta consulenza 

• -> archivio 
     

 



• per i Cittadini 

• -> ricerca Infermieri Liberi Professionisti 

• -> ricerca Albo 

 



4. Politica Professionale 

• Implementazione Standard di Dotazione 
Ospedaliera 

• Definizione Standard di Dotazione Territoriale 

• Competenze specialistiche dell’Infermiere 
• Infermiere Specialista in... 

• Chi fa la formazione? 

• i mal di pancia dei “soliti noti” 

• la “cabina di regia” 



• Relazione di Annalisa Silvestro in merito 

http://www.ipasvitrieste.it/data/user/downloads/
Silvestro.pdf 



5. Rapporto col Cittadino 

• Giornata Internazionale dell’Infermiere 

• Presenza sugli organi di stampa 

• Presenza ad eventi nell’ottica di consolidare la 
figura ed il ruolo dell’Infermiere nel tessuto 
sociale 



6. Rapporti con 
l’Università 

• Chiusura del Corso di Laurea in Infermieristica 
di Feltre, ancora??? 

• Implementazione di nuovi percorsi: 

• Master in Case Management 

 (IULM – Collegio IPASVI di Belluno) 



7. Formazione 

• 3 edizioni del Corso “Il Coordinatore del 
persorso assistemnziale: l?infermiere case 
manager” (Pagotto): fine giugno 2014 

• 3 edizioni del Corso “Il professionista della 
salute e l’applicazione nella pratica clinica 
quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidenza scientifica” (Turrin): autunno 
2014 

 

 

 



• 14/06/2014 a Rovigo: 

“leopoldAinfermieri Veneto” organizzata dai 
Collegi di Belluno, Venezia e Rovigo 

• Il punto della situazione su: 

• Dotazioni Standard Ospedaliere 

• Competenze Specialistiche 

www.leopoldainfermieri.eu 

//localhost/Users/gigio/Dropbox/LeopoldAinfermieri Veneto/Programma preliminare leopoldAinfermieri Veneto Rev5-P.docx
//localhost/Users/gigio/Dropbox/LeopoldAinfermieri Veneto/Programma preliminare leopoldAinfermieri Veneto Rev5-P.docx
//localhost/Users/gigio/Dropbox/LeopoldAinfermieri Veneto/Programma preliminare leopoldAinfermieri Veneto Rev5-P.docx


• FAD:  

• Appropriatezza delle cure (fino al 18/11/2014) 

• Governo clinico (fino al 15/06/2014) 

• Programma nazionale esiti (fino al 02/09/2014) 

• Audit (fino al 09/03/2015) 

http://www.fadinmed.it 

 

 

http://www.fadinmed.it
http://www.fadinmed.it


• Partnership con IPASVI Rovigo (nuova FAD da 
maggio 2014) 

www.ipasvirovigo.it 

 

http://www.ipasvirovigo.it


• Partnership FNC – Istituto Europeo di Oncologia 

• Primary Nursing 

• Gestione degli studi clinici 

• Clinical Risk Management 

http://www.ipasvi.it/ecm/fad 

Costo convenzionato € 15,00 l’uno 



• La protezione sociale per gli Infermieri Liberi 
Professionisti (ENPAPI fino al 25/10/2014) 

www.enpapi.it 

(Solo per Infermieri Liberi Professionisti) 

 

http://www.enpapi.it


• Valutazione convenzioni Collegio/Provider 
FAD: Gutemberg 

https://formazione.gutenbergonline.it/ 

 



• Percentuali di acquisizione dei crediti ecm delle 
varie tipologie di formative: 

• residenziale: convegni, congressi, simposi, 
conferenze, 

•  fsc: gruppi di miglioramento,  

• fsc: attività di ricerca, 

• fsc: docenza e tutoring 

• fad 



•  il numero massimo di crediti acquisibili non può 
eccedere, complessivamente, il 60% del monte 
crediti triennale ottenibile da un singolo 
professionista sanitario infermiere (n.90 crediti 
formativi su 150).  

• Fonte: AGE.N.A.S.  

http://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-
faq.aspx 



• In particolare per la fsc “tutoring degli studenti 
del CdL”: 

• 4 crediti / mese di tutoraggio 

• max 50% del debito formativo annuo (=25 
crediti/anno) 



Progetto Borsa di Studio 

• Richiesta dall’assemblea degli Iscritti 2013 

• Gruppo di lavoro: 

• Responsabile: Luciana Tona (Tesoriere) 

• Consiglieri: Denis De Marchi, Luisa Menardi 

• Obiettivo: definire i contributi erogabili ed i 
criteri (oggettivi e democratici!) per 
l’erogazione. 

 



2014: rinnovo del 
Consiglio Direttivo 

• 3 “P”: 

• Partecipiamo! 

• Proponiamo! 

• Proponiamoci! 

 

Il Collegio siamo NOI e deve essere utile, 
efficace, efficiente, adeguato, innovatore, a 

servizio! 



Grazie per il sostegno! 


