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•  Il	  2014	  ha	  chiuso	  un	  triennio	  particolarmente	  
impegnativo	  per	  la	  Professione	  Infermieristica	  
sia	  a	  livello	  Nazionale,	  che	  a	  livello	  Regionale	  e	  
Locale.	  

	  



•  Le	  grosse	  tematiche	  che	  sono	  state	  affrontate	  
riguardano	  principalmente:	  
•  Il	  PSSR	  
•  Le	  dotazioni	  organiche	  ospedaliere	  e	  territoriali	  
•  L’Infermiere	  specialista.	  



2014	  –	  report	  attività	  
formazione	  residenziale	  

•  30.04.2014	  La	  terapia	  farmacologica.	  Rischi,	  
responsabilità	  e	  strumenti	  di	  sicurezza	  -‐	  100	  
partecipanti,	  5	  ecm	  

•  14.06.2014	  La	  modulazione	  dell’offerta	  come	  
valore	  aggiunto	  ai	  bisogni	  di	  salute/Rovigo	  250	  
partecipanti,	  5	  ecm	  

•  04.07.2014	  Il	  ruolo	  dell’infermiere	  case	  
manager	  nella	  continuità	  assistenziale	  -‐	  25	  
partecipanti,	  10.3	  ecm	  



•  12.07.2014	  Il	  ruolo	  dell’infermiere	  case	  manager	  nella	  
continuità	  assistenziale	  -‐	  25	  partecipanti,	  10.3	  ecm	  

•  16.07.2014	  Il	  ruolo	  dell’infermiere	  case	  manager	  nella	  
continuità	  assistenziale	  -‐	  25	  partecipanti,	  10.3	  ecm	  

•  14.10.2014	  Caso	  stamina:	  Il	  disagio	  infermieristico	  -‐	  	  70	  
partecipanti,	  7	  ecm	  

•  15.11.201	  La	  terapia	  farmacologica.	  Rischi,	  
responsabilità	  e	  strumenti	  di	  sicurezza	  -‐	  100	  
partecipanti,	  5	  ecm	  



•  Totale	  formazione	  residenziale	  2014	  (Senza	  
Leopolda	  Infermieri	  Rovigo):	  
•  Partecipanti:	  345	  (18%)	  
•  Crediti	  ecm	  erogati:	  47,9	  (96%	  del	  debito	  ecm)	  



2014	  –	  report	  attività	  
formazione	  fad	  

•  Formazione	  gratuita	  di	  elevata	  qualità	  
(FadInMed)	  
•  Programma	  Nazionale	  Esiti:	  come	  interpretare	  

ed	  usare	  i	  dati	  (12	  crediti	  ecm)	  
•  Ebola	  (5	  crediti	  ecm)	  
•  Gestione	  della	  BPCO	  (5	  crediti	  ecm)	  
•  Gestione	  della	  chemioterapia	  (5	  crediti	  ecm)	  
•  Gestione	  delle	  linee	  venose	  (12	  crediti	  ecm)	  
•  Evidence	  based	  practice	  nelel	  procedure	  

infermieristiche	  (12	  crediti	  ecm)	  



•  Totale	  formazione	  fad	  2014	  fruibile:	  
•  Crediti	  ecm	  erogabili:	  51	  (102%	  del	  debito	  ecm)	  

•  Totale	  crediti	  erogati	  dal	  Collegio	  IPASVI	  di	  
Belluno	  (residenziale	  +	  fad):	  98,9	  (198%	  del	  
debito	  formativo)	  



•  il	  massimo	  annuale	  conteggiato	  dal	  sistema	  
CogeAPS	  in	  base	  alle	  determine	  CNFC	  per	  un	  
iscritto	  che	  non	  gode	  di	  riduzioni	  	  ed	  ha	  quindi	  
un	  fabbisogno	  formativo	  triennale	  di	  150	  
crediti	  è	  max	  75	  crediti,	  	  minimo	  25.	  



•  I	  crediti	  ecm	  maturati	  dopo	  dicembre	  2014	  non	  
devono	  essere	  più	  inviati	  al	  Collegio.	  

•  Il	  riferimento	  è	  il	  Co.Ge.A.P.S.	  
(www.cogeaps.it)	  















Certificazione	  triennale	  



Comunicazione	  

•  Sito	  

• PEC	  

•  Social	  





Commissioni	  di	  laurea	  in	  infermieristica.	  

• Membri:	  tutti	  i	  membri	  del	  CD	  formati	  con	  
apposito	  corso	  

• Attività:	  partecipazione	  attiva	  alle	  commissioni	  
su	  calendario	  organizzato	  dall’Università	  



Commissioni	  di	  iscrizione	  all'Albo	  per	  Infermieri	  
extracomunitari	  e	  comunitari	  non	  italiani.	  

• Membri:	  Pais	  Luigi,	  Bernard	  Ines	  

• Aggregati:	  tutti	  i	  Consiglieri	  che	  lo	  desiderano,	  
allo	  scopo	  di	  acquisire	  competenze	  in	  merito.	  

• Attività:	  predisposizione	  e	  realizzazione	  degli	  
esami	  di	  iscrizione,	  come	  da	  Normativa	  
vigente.	  



Casella	  di	  posta	  
elettronica	  certificata	  

(PEC)	  
•  Copertura	  circa	  50%	  

•  Incremento	  sul	  2013:	  +	  138	  caselle	  (8,5%)	  	  

•  Il	  servizio	  offerto	  è	  GRATUITO	  e	  risponde	  alla	  
normativa	  vigente	  in	  materia	  di	  adempimenti	  
per	  i	  Professionisti	  iscritti	  in	  Albi.	  	  

•  Lo	  strumento	  è	  privilegiato	  per	  le	  
comunicazioni	  con	  il	  Collegio	  
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INFERMIERI PROFESSIONALI 
ASSISTENTI  SANITARI 

VIGILATRICI D’INFANZIA    Collegio Provinciale di Belluno 
 

Si comunica che, agli Iscritti del Collegio IPASVI di Belluno, per l’anno 2015, verranno 
proposti gratuitamente i corsi descritti nella presente comunicazione.  

Attenzione: non verranno inviate altre informazioni di tipo cartaceo, pertanto si chiede di 
monitorare le comunicazioni che usciranno, per tempo, nel sito e nei canali social 

Solo chi, come da normativa, possiede la casella PEC e ne abbia dato comunicazione allo 
scrivente Collegio, riceverà un promemoria dei corsi. 

 Informative e accesso al form di iscrizione ai corsi sono disponibili, secondo le date di 
pubblicazione riportate in calce, sul sito www.ipasvibelluno.it  

 
CALENDARIO CORSI ECM ANNO 2015 

 
18 Aprile 2015 – 5 crediti ECM: Il Processo di assistenza infermieristica e l’integrazione 
assistenziale  
L’iscrizione al corso è obbligatoria e da effettuarsi online accedendo dal 07 al 15 aprile al sito 

www.ipasvibelluno.it  

 
 
20 maggio 2015 – In fase di accreditamento ECM: Infermiere enterostomista  
L’iscrizione al corso è obbligatoria e da effettuarsi online accedendo dal 7 al 15 maggio al sito 

www.ipasvibelluno.it  

 
 
10 giugno 2015 – In fase di accreditamento ECM: Infermiere enterostomista  
L’iscrizione al corso è obbligatoria e da effettuarsi online accedendo dal 28 maggio al 5 

giugno al sito www.ipasvibelluno.it 

 
 
Settembre 2015 – In fase di accreditamento ECM: Ruolo dell’Infermiere Case Manager nella 
continuità assistenziale 
L’iscrizione al corso è obbligatoria e da effettuarsi online accedendo al sito 

www.ipasvibelluno.it  dal mese di settembre 

 
 
Ottobre 2015 – In fase di accreditamento ECM: L’Infermieristica Legale e Forense. Gestione 
del rischio clinico e profili di responsabilità 
L’iscrizione al corso è obbligatoria e da effettuarsi online accedendo al sito 

www.ipasvibelluno.it dal mese di ottobre 

 
 
Novembre 2015 – In fase di accreditamento ECM: L’Infermieristica Legale e Forense. 
Gestione del rischio clinico e profili di responsabilità 
L’iscrizione al corso è obbligatoria e da effettuarsi online accedendo al sito 

www.ipasvibelluno.it dal mese di novembre 

 
 
Dicembre 2015 - In fase di accreditamento ECM: Ruolo dell’Infermiere Case Manager nella 
continuità assistenziale 
L’iscrizione al corso è obbligatoria e da effettuarsi online accedendo al sito 

www.ipasvibelluno.it dal mese di dicembre 



Linea	  diretta	  col	  
Presidente	  	  

• Nel	  corso	  dell’anno	  sono	  stati	  fornite	  33	  
consulenze	  in	  materia	  professionale,	  sia	  con	  
incontri	  diretti	  che	  tramite	  email.	  



Social	  

•  Standardizzato	  l’uso	  del	  social	  network	  
(Facebook	  e	  Twitter)	  come	  canali	  informativi	  di	  
primo	  impatto.	  Ottimizzato	  l’uso	  del	  sito	  per	  
comunicazioni	  di	  primaria	  importanza.	  

•  FB:	  229	  (+101%	  sul	  2013)	  amici	  





Politica	  Professionale	  

•  	  PSSR	  

• Dotazioni	  standard	  ospedaliere	  e	  territoriali	  

•  Strutture	  intermedie	  

•  Case	  management	  	  

•  Infermiere	  Specialista	  (comma	  566	  L.	  190/2014)	  



Grazie	  per	  la	  fiducia!	  


