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Cari colleghi,
il Consiglio Direttivo, sperando di fare cosa gradita, ha deciso anche quest’anno di
organizzare in occasione dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti un evento formativo accreditato ECM dal
titolo” PICC, Midline e sistemi di ventilazione non invasiva. Istruzioni per l’uso”. Il programma è
scaricabile dal sito www.ipasvipc.it e le modalità di iscrizione sono riportate nella locandina stessa.
Assemblea Ordinaria di tutti gli iscritti
Il giorno fissato è per giovedì 17 marzo 2016 alle ore 16,00 in seconda convocazione presso la Sala
Conferenze del Collegio Morigi in Via Taverna 37 di Piacenza, Sede Universitaria delle Professioni
Sanitarie. Ti invito, se proprio non puoi partecipare, a delegare un collega.
La delega deve essere apposta in calce all’avviso di convocazione rimesso al delegato corredata di
fotocopia del documento di identità del delegante. Nessun iscritto può essere investito di più di due
deleghe.
www.ipasvipc.it
Vi ricordo che abbiamo rinnovato il sito web del Collegio IPASVI ed è l’unico strumento di
comunicazione delle attività del Collegio per cui vi chiedo di visitarlo.
Per chi non ha la possibilità di aver accesso al computer è possibile ritirare eventuale materiale in
segreteria nei giorni di apertura.
Sul nuovo sito esiste la possibilità di pubblicare articoli scientifici, esperienze lavorative particolari, nuove
tecniche infermieristiche validate; il Consiglio Direttivo le valuterà e le metterà a disposizione on line per
tutti gli iscritti.
CORSI DI AGGIORNAMENTO
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di organizzare i seguenti Corsi di aggiornamento:

MEDICO & INFERMIERE: problematiche giuridico-deontologiche del lavoro d’equipe
Piacenza, 15 aprile 2016
Sala Colonne - Ospedale “Guglielmo da Saliceto”
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE
Giovedì 12 Maggio - eventi dedicati ai cittadini
Venerdì 13 Maggio - festeggiamenti ai colleghi ed evento formativo “Piacenza: dalla storia alle
competenze avanzate” alla presenza della Presidente Nazionale della Federazione Ipasvi Barbara
Mangiacavalli
In occasione di EXPOSANITÀ a Bologna si terrà nella mattinata di giovedì 19 maggio il Convegno
Regionale Ipasvi. La manifestazione è aperta dal 18 al 21 maggio, presso la nostra segreteria è possibile
ritirare il biglietto di ingresso omaggio.

Nella prima settimana di OTTOBRE si sta valutando l’organizzazione di una giornata di formazione per i
Colleghi Liberi Professionisti.
I programmi, le locandine e la scheda di iscrizione di tutti gli eventi saranno scaricabili dal sito
www.ipasvipc.it o presso la segreteria del Collegio
POLIZZE ASSICURATIVE
Si precisa che il Collegio non stipula e non ha mai stipulato polizze assicurative (Willis, Promesa,
Assinfermieri, ecc.): le stesse sono accessibili on – line dai rispettivi siti web.
Le assicurazioni non sono più obbligatorie ma le consigliamo vivamente perché sono sempre di più i casi
di ‘’richiesta di rivalsa” verso i Professionisti sanitari tutti, non solo Medici.
Le aziende pubbliche e private non sono in grado di offrire coperture “totali” e quindi noi vi suggeriamo
di valutare la natura della vostra attività: se la ritenete a rischio, accendere la polizza per un anno per
poche decine di euro è fortemente consigliato.
VARIAZIONI DI INDIRIZZO
Gli iscritti all’Albo SONO OBBLIGATI a comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo passando o
trasmettendo alla segreteria (per posta, telefax o e-mail) un’autocertificazione con l’indicazione del nuovo
numero telefonico. Non si accettano variazioni comunicate telefonicamente.
Si ricorda che, a norma dell’art. 9 del DLCpS 13/09/1946, n. 233 e successive modificazioni, l’iscrizione
all’Albo Professionale è subordinata alla residenza o domicilio professionale nella circoscrizione del Collegio.
NORME PER LA CANCELLAZIONE DAL RISPETTIVO ALBO
Ricordiamo che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione per lo svolgimento dell’attività professionale come
libero professionista, lavoratore dipendente nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato pubblici o privati e
quale volontario, la domanda di cancellazione con marca da bollo (come fac-simile a disposizione presso la
segreteria o sul ns. sito internet sezione segreteria) può essere consegnata personalmente o spedita per posta
tramite raccomandata AR con allegata copia di un valido documento di identità e tessera di riconoscimento (in
mancanza, l’iscritto dovrà presentare la denuncia di smarrimento) entro il 30 novembre di ogni anno.
Si ricorda che la quota dell’iscrizione al rispettivo Albo è annuale e non divisibile.
Si precisa che tale domanda non potrà essere presentata prima dell’effettiva data di collocamento a riposo,
cessazione dell’attività lavorativa.
Si precisa inoltre che il Collegio non è a conoscenza della cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento
o altro dei dipendenti Azienda USL e/o Case di Cura private e/o Case Protette, pertanto se non si intende più
esercitare la professione, la comunicazione deve essere fatta personalmente dall’iscritto e non smettere
semplicemente di pagare la quota.
ORIENTAMENTO LEGALE
Il Collegio offre agli iscritti orientamenti legali inerenti la professione consultando, se la Presidenza lo ritiene
necessario, il Legale del Collegio IPASVI.
ORIENTAMENTO LIBERA PROFESSIONE
Gli infermieri che intendono svolgere l’attività libero professionale o che desiderano informazioni in proposito
si possono rivolgere alla segreteria del Collegio per fissare un appuntamento.
ORARI DI APERTURA della segreteria del Collegio
MATTINO: lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
POMERIGGIO: martedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,30
Mercoledì e sabato chiuso tutto il giorno.
L’ufficio di segreteria chiuderà Venerdì Santo 25 marzo p.v.
Vi ricordo che sono presente in ufficio il lunedì e giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 12,30 e su
appuntamento in altri giorni.
Nel salutarvi cordialmente, anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo, vi invito a considerare il Collegio
la vostra casa!
Maria Genesi
Presidente Collegio Ipasvi Piacenza

