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Il nuovo Consiglio 
Direttivo 

• Luigi Pais dei Mori, Infermiere Coordinatore, 
Infermiere Legale e Forense, Presidente 

• Paola Pauletti, Infermiera Coordinatrice, 
Vicepresidente, Responsabile Anagrafe ECM 

• Luciana Tona, Infermiera Coordinatrice, Tesoriera 

• Ines Bernard, Infermiera, Segretaria 

• Denis De Marchi, Infermiere Coordinatore, Consigliere 

• Laura Dorigo, Infermiera Coordinatrice, Consigliere 



• Massimo Lussu, Infermiere Libero Professionista, 
Consigliere, Responsabile Ufficio Libera Professione 

• Katia Pagotto, Infermiera Coordinatrice e Case 
Manager, Consigliere, Responsabile della Formazione 

• Roberta Fontana, Infermiera Coordinatrice, Consigliere 

• Saverio Tonet, Infermiere Coordinatore, Responsabile 
Progetto Demansionamento 

• Michele Reveane, Infermiere e Stomaterapista, 
Consigliere, Ufficio di Tesoreria 

 

 



• Claudio Da Rech, Infermiere, Consigliere 

• Silvia Grosso, Infermiera Laureata Magistrale, 
Consigliere, Ufficio di Segreteria 

• Lidia Lizza, Infermiera,  Consigliere 

• Giada Zanol, Infermiera, Consigliere 

 



• Supporti extra Consiglio: 

• Luisa Menardi, Infermiera Coordinatrice, 
Responsabile newsletter 

• Donatella Gavarretti, Infermiera Coordinatrice, 
Ufficio anagrafe ECM 

• Elrna De Biasio, Infermiera, Ufficio Anagrafe 
ECM 

• Irene Gallon, Infermiera Dirigente, Supervisore 
alla formazione 

 



Il Collegio dei Revisori del 
Conti 

• Laura Zambelli, Infermiera Coordinatrice, 
Presidente 

• Davide Caruzzo, Infermiere, Revisore  

• Nicolas Oppio, Infermiere Case Manager, 
Revisore  

• Paola Talin, Infermiera, Revisore supplente  

 



• I componenti del Consiglio Direttivo e del 
Collegio dei Revisori dei Conti per scelta non 
percepiscono alcun compenso. 



1. Attività programmate 
2015 

 



Progetto di ricerca sul 
demansionamento 
infermieristico in 

Provincia di Belluno 
 

 



• Responsabile: Saverio Tonet 

• Direzione scientifica: Rita Maricchio (phD) 

• Obiettivo: definire, misurare ed analizzare il 
fenomeno del cd. “demansionamento” 
infermieristico nelle realtà sanitarie e socio-
sanitarie della Provincia. 

 



• La ricerca dovrà servire, nel triennio: 

- ad fornire chiavi interpretative sulla natura del fenomeno nel nostro 
territorio 

- ad elaborare possibili soluzioni di natura organizzativa da discutere 
con le OO.SS. e le Direzioni 

- ad elaborare possibili soluzioni di natura formativa 

- a generare elaborazioni pubblicabili. 

• Componenti: Denis De Marchi, Claudio Da Rech, Laura Dorigo, 
Giada Zanol, Massimo Lussu, Ines Bernard, Luigi Pais dei Mori 

 



Formazione 
 

• Responsabile: Katia Pagotto 

• Obiettivo: sviluppare una possibile programmazione 
annuale della formazione per ottimizzare i tempi e le 
risorse. La programmazione terrà conto di 2 eventi 
formativi gratuiti da erogare in costanza delle 2 Assemblee 
degli iscritti ed N eventi formativi compatibili con le 
necessità formative ipotizzate e le risorse a bilancio. 

• Componenti: Silvia Grosso, Michele Reveane, Lidia Lizza, 
Roberta Fontana, Luciana Tona, Luigi Pais dei Mori 

• Supervisor: Irene Gallon 

 



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 



Anagrafe ECM 
 

• Responsabile: Paola Pauletti 

• Obiettivo: terminare la protocollazione degli 
attestati l’inserimento dei dati nel software del 
Collegio eseguiti fino alla data del 31.12.2013 

• Sviluppo: interfaccia Co.Ge.A.P.S. 

• Componenti: Laura Zambelli, Elena De Biasio, 
Donatella Gavarretti 

 



Ufficio Libera 
Professione 

 • Funzione: monitoraggio del fenomeno sul 
territorio, gestione delle consulenze, possibile 
sviluppo di strategie per lo sviluppo della l.p, 
rapporti con ENPAPI e suoi referenti sul 
territorio. 

• Delegato responsabile: Massimo Lussu 

 



Newsletter 
 

• Funzione: gestione, redazione e sviluppo dello 
strumento comunicativo. 

• Delegato responsabile: Luisa Menardi 

• Componenti: tutto il Consiglio Direttivo ed il 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 



• Altri gruppi di lavoro potranno essere creati ad 
hoc sulla base di progetti e finalità contingenti 

 



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 

 



• per tutti 

• pagina Facebook 

• informazioni 

• comunicazioni formali ed informali 

• aggiornamenti sull’attività del Collegio 



4. Politica Professionale 

• La “partita” della Competenze Specialistiche 

• Competenze specialistiche dell’Infermiere 

• Infermiere Specialista in... 

• Le opposizioni 

• Il comma 566 della Legge di Stabilità 2015 

• Il coinvolgimento dei Sindacati 



5. Rapporto col Cittadino 

• 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 

• Rischio di chiusura del Corso di Laurea in 
Infermieristica di Feltre 

• Percorsi Universitari 

• Master in Case Management 

• Master in Coordinamento? 

• Master di II livello in Dirigenza? 

• Master in Infermieristica Legale e Forense? 

• Altro? 



7. Formazione 

• Obiettivo: produrre il piano formativo annuale 
in un’ottica di sviluppo formativo di mandato. 

• Favorire la formazione di qualità in modalità 
residenziale 

• corso Assemblea bilancio preventivo 

• corso Assemblea bilancio consuntivo 

• corsi residenziali clinici 

 

 

 



• Formazione FAD di alto livello e gratuita: 

• FadInMed (attualmente online 7 corsi per un 
totale di 63 crediti ECM fruibili) 

http://www.fadinmed.it 

 

http://www.fadinmed.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 



• 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) 



Borsa di Studio 

• Come da richiesta dall’assemblea degli Iscritti 
2013 

• Sviluppato i bandi (Master e Laurea 
Magistrale) 

• Definire i contributi erogabili ed i criteri 
(oggettivi e democratici!). 

• Erogate nel 2014 le prime 3 borse di studio. 

 



 

Come da impegni presi la quota 
rimarrà invariata per il triennio di 

mandato. 



Grazie per il sostegno! 


