Collegio IPASVI della Provincia di Lecco
Lecco, 25 marzo 2015

Relazione assemblea ordinaria degli Iscritti 2015
PREMESSA
A nome personale e dell’intero Consiglio Direttivo vi do il benvenuto all’Assemblea annuale degli iscritti del
Collegio IPASVI della Provincia di Lecco.
Per permettervi di seguire meglio le relazioni abbiamo predisposto alcune diapositive che espongono in
sintesi i vari aspetti in discussione che, una volta approvati, saranno integralmente pubblicati sul sito del
collegio IPASVI della Provincia di Lecco.

ASSEMBLEA
L’ordine del giorno di quest’assemblea prevede la presentazione delle linee di programma previste per
l’anno in corso, poiché la relazione dell’attività svolta nell’anno 2014 è stata presentata durante l’Assemblea
elettorale dello scorso novembre così come la presentazione del conto consuntivo 2014, la relazione del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno 2014, e del bilancio preventivo.

Attività programmate dal Collegio IPASVI della provincia di Lecco
per l’anno 2015
La relazione programmatica che presento è stata preliminarmente discussa ed approvata dal Consiglio
Direttivo nella seduta del 20 marzo 2015.
Per motivi di chiarezza espositiva, le attività programmate per l’anno 2015 saranno presentate suddivise in
macro aree d’intervento.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Rimane invariata rispetto allo scorso anno. Resta in vigore la riduzione della quota degli iscritti con
oltre 65 anni di età, come già attuato in altri Collegi della Regione al fine di mantenere un contatto
“attivo” con i colleghi che non esercitano più la professione. Inoltre, per coloro che sono in
possesso di più titoli (es. AS e infermiera) e quindi sono iscritti a 2 Albi, è prevista la riduzione
della quota per la 2° iscrizione.
ATTIVITA’ UFFICIO
Acquisti/manutenzione sede:
o

sostituzione computer della sede;

o

acquisto di un cellulare

è stato incrementato l’orario di presenza del personale dipendente, per ottemperare ai nuovi incarichi
del Collegio, quali ad esempio quelli previsti per l’adeguamento alla normativa sulla trasparenza, per
la nuova gestione contabile e per le attività di aggiornamento continuo e di certificazione dei crediti
formativi.
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ATTIVITÀ

ISTITUZIONALI,

DI

POLITICA

PROFESSIONALE

E

DI

PROMOZIONE

E

TUTELA

DELL’IMMAGINE PROFESSIONALE
Incontri ordinari e straordinari del Consiglio Direttivo
Partecipazione agli incontri e alle iniziative promossi dai Collegi IPASVI della Regionale
Lombardia.
Partecipazione agli incontri e alle iniziative indette dalla Federazione Nazionale.
Partecipazione ad eventi promossi ed organizzati da associazioni o istituzioni (Comuni, Provincia,
Regione, Aziende Sanitarie, Camera di Commercio e altre strutture), in rappresentanza degli
infermieri.
Rappresentanza istituzionale come componenti delle Commissioni di Laurea per gli studenti del
Corso di Laurea in Infermieristica e commissioni esaminatrici per personale di supporto
Realizzazione di azioni finalizzate a contrastare posizioni lesive della dignità e del decoro
professionale

ed a tutela dei cittadini, laddove se ne ravvisi la necessità ed a seguito di

segnalazioni scritte da parte di cittadini o infermieri/colleghi.
Comunicati stampa e comunicazioni ufficiali rivolte alla cittadinanza, finalizzati a far conoscere
sempre meglio l’attività infermieristica.
Partecipazione alle attività previste per il progetto di ricerca IPASVI/SDA Bocconi per lo sviluppo
della professione.
Attivazione dei contatti con l’Ufficio Scolastico della Lombardia per la realizzazione di corsi di primo
soccorso con gli studenti delle scuole secondarie superiori anche per promuovere la conoscenza
del ruolo dell’infermiere nel vasto campo della salute.
Attivazione di contatti con i Sindaci della Provincia di Lecco per la realizzazione di corsi di primo
soccorso rivolti alla cittadinanza e per promuovere il ruolo/la conoscenza delle competenze
dell’infermiere.
COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI:
Invio di circolari e comunicati agli iscritti per fornire informazioni inerenti:
o

gli eventi significativi d’attualità che hanno coinvolto o stanno coinvolgendo la professione.

o

Le attività promosse dal Collegio IPASVI della Provincia di Lecco.

Predisposizione e diffusione di materiale informativo creato ad hoc, inviato agli iscritti su particolari
e prioritari argomenti di interesse professionale.
Implementazione del sito internet del Collegio IPASVI della Provincia di Lecco con la finalità di
migliorare la visibilità del Collegio, la comunicazione con gli iscritti e la cittadinanza interessata a
conoscere il mondo sanitario infermieristico e la tempestività nella diffusione delle informazioni.
ATTIVITÁ DI CONSULENZA:
Si garantisce a tutti gli iscritti la possibilità di ricevere consulenza da parte della Presidente e dei Consiglieri
su tematiche relative all’organizzazione (DI COSA?), alla responsabilità professionale, all’esercizio libero
professionale, alla formazione ed in generale, rispetto a tutte le aeree tematiche di interesse degli iscritti e di
competenza del Collegio.
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E’ inoltre possibile per gli iscritti avvalersi del parere del legale del Collegio, previa valutazione da parte del
Consiglio Direttivo della problematica per cui viene chiesta la consulenza.
Sono confermate le seguenti convenzioni a favore degli iscritti:
•

Commercialista Dott.ssa MARTA SACCHI Lecco;

•

Counsellor Dott.ssa ROSARIA PAONESSA Valmadrera;

•

Libreria Perego Libri Barzanò;

•

Scuola Wall Street Institute e Deutsch Institute Lecco;

•

Banca Popolare di Sondrio;

•

Ortopedia Castagna Lecco;

•

Ortopedia Sanitas Lecco;

•

Atelier della Bellezza Lecco;

•

Assicurazioni Generali Lecco;

•

Ittica Brianza Cesana Brianza.

I contenuti delle singole convenzioni sono pubblicati e disponibili sul sito internet del Collegio.
Si ricorda, come già ribadito nell’Assemblea di fine mandato 2014, che l’art. 5 del DPR n.137 del 7-8-2012
vincola ogni professionista a stipulare un’assicurazione idonea per “i danni derivati al cliente dall’esercizio
dell’attività professionale”. Pertanto gli infermieri hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione, obbligo che è
diventato effettivo a partire dal 15 agosto 2014. Tuttavia è necessario sottolineare che non è ancora chiara
e definita la posizione dei professionisti che operano in regime di dipendenza. Indipendentemente dagli
obblighi legislativi, riteniamo necessario sottolineare che è opportuno stipulare una polizza assicurativa per i
danni cagionati con dolo o colpa grave in quanto ogni ente può rivalersi contro il dipendente. Ricordiamo che
ogni professionista può scegliere in maniera autonoma la propria polizza assicurativa.
ATTIVITÀ FORMATIVE e DI PROMOZIONE CULTURALE
Sono state calendarizzate le seguenti iniziative d’aggiornamento, per il primo semestre dell’anno: a marzo
l’odierno Convegno sulla comunicazione efficace; ad aprile il Corso sui BAI dell’assistito in fase riabilitativa; a
maggio la celebrazione della “Giornata internazionale dell’Infermiere”- 12 maggio ed. 2015 ed un Corso sulle
innovazioni nella prevenzione e cura delle lesioni da pressione; in fine a giugno un Corso sui BAI della
persona atomizzata. Altri eventi formativi sono previsti nel corso del 2° semestre dell’anno, sempre gratuiti
per gli iscritti del nostro Collegio.
FAD (FORMAZIONE A DISTANZA)
Sul sito della Federazione www.ipasvi.it sono pubblicati periodicamente diversi Corsi FAD accessibili da tutti
gli iscritti.
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Anche quest’anno continuerà il lavoro delle seguenti Commissioni:
REFERENTE E
COMMISSIONI
FORMAZIONE

COMPONENTI

OBIETTIVI

Negri, con i Consiglieri

Progettazione ed attuazione del programma di
aggiornamento continuo rivolto agli Iscritti.
Implementazione della sezione “Formazione” del
sito internet www.ipasvilc.it

Fedeli, Pozzi L., Pozzi
M.
Gervasoni
LIBERA PROFESSIONE

con

i

Consiglieri Cacciapuoti,
Redaelli I. e Ripamonti
G.

Relazioni con l’esterno

Riccardi

con

Consiglieri

Riva

i
e

Ripamonti M.P.

Aggiornamento sito internet

Riccardi,

Cacciapuoti,

Incontri periodici e consulenza agli iscritti sulle
tematiche della libera professione.
Implementazione della sezione “Libera professione”
del sito internet www.ipasvilc.it
Mantenimento e promozione di relazioni con gli
iscritti, enti pubblici e privati, associazioni
professionali, testate giornalistiche ed altri attori che
si riterrà opportuno coinvolgere nei progetti definiti
dalle diverse commissioni
Aggiornamento e implementazione del sito internet
www.ipasvilc.it

Ripamonti M.P.
I consiglieri che si sono resi disponibili per partecipare alle Commissioni degli esami di Laurea presso
l’Università Milano Bicocca sono: Mandelli Giulia, Cogliati Michele, Cacciapuoti Valentina, Redaelli Ilaria e
Cameroni Jacopo.
I consiglieri Mandelli Giulia e Ripamonti Maria Paola, sono stati incaricati di rispondere alle domande inviate
dagli iscritti.
E’ inoltre prevista la costituzione di un Comitato che si occupi dell’organizzazione della Giornata
Internazionale dell’Infermiere 2015, in occasione della quale si discuterà dei diversi aspetti dell’alimentazione
odierna che impattano con il ruolo infermieristico, in osservanza del tema di EXPO che sarà inaugurato
all’inizio di maggio. Sono componenti del Comitato organizzatore:

i Consiglieri Negri, Cacciapuoti,

Cameroni, Fedeli, Pozzi L., Pozzi M. e Ripamonti G..
Nella seduta del Consiglio direttivo del giorno 11 dicembre ‘14 è stato nominato il Responsabile della
Trasparenza, il Consigliere Riccardi Alessia.
Nel corso del mese di marzo si sono svolte a Roma le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato
Centrale della Federazione dei Collegi IPASVI i cui componenti uscenti sono:
•

BARBARA MANGIACAVALLI - Presidente

•

MARIA ADELE SCHIRRU - Vicepresidente

•

BEATRICE MAZZOLENI - segretaria

•

FRANCO VALLICELLA - tesoriere

•

CIRO CARBONE - consigliere

•

PIERPAOLO PATERI - consigliere

•

ANNALISA SILVESTRO - consigliere
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Concludo augurandomi che quanto programmato soddisfi le vostre esigenze; vi invito a partecipare alle
iniziative programmate ed a proporre collaborazioni, suggerimenti e miglioramenti per rendere l’attività del
Collegio sempre più rispondente alle vostre esigenze, nel rispetto delle finalità del Collegio quale organismo
di rappresentanza professionale e di tutela del cittadino. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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