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A TUTTI GLI ISCRITTI

Prot.n. 2016/0000903/I.12
Piacenza, 27 luglio 2016

Oggetto: Circolare n.2/2016

Cara/o Collega,
il Consiglio Direttivo, sperando di fare cosa gradita, ha deciso di inviare una circolare per
comunicare a tutti gli iscritti le ultime notizie in merito alle prossime attività del Collegio e l’utilizzo di
nuove forme di comunicazione agli iscritti.
Invito pertanto a visitare in modo sistematico il nostro sito www.ipasvipc.it dove vengono pubblicate le
ultime notizie sia livello nazionale che provinciale, offerte di lavoro, organizzazione corsi, eventi, etc.
Se non si ha la possibilità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, rimane il solito sistema: recarsi
presso la sede del Collegio, telefonare nelle ore di apertura al pubblico, utilizzare il fax.

INTRANET FEDERAZIONE NAZIONALE IPASVI – www.ipasvi.it
 utilizzo di intranet del portale della Federazione da parte dell’iscritto per:
 visualizzare i propri dati personali, compreso il numero di iscrizione all’Albo (dati non
modificabili)
 comunicare con il Collegio attraverso un format libero.
 richiedere il certificato di iscrizione all’Albo
 variare la residenza
 comunicare la PEC
Per poter accedere alla sezione intranet del sito della Federazione è necessario accedere alla home della
Federazione IPASVI, cliccare la sezione “registrati” e inserire i dati richiesti. Una volta completata
l’iscrizione, scegli “comunica on –line con il tuo Collegio, scegli la tua città; clicca sulla freccia e entrerai
nella sezione intranet del “sistema Albo”. E’ necessario inserire UserName e Password scelte nella
registrazione e si aprirà la pagina di benvenuto nell’area dedicata.
CORSI DI AGGIORNAMENTO
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di organizzare i seguenti Corsi di aggiornamento gratuiti ed accreditati
destinati a tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota Albo, in particolare ai Colleghi che
lavorano nelle Strutture, Case di Cura private e Liberi Professionisti:
 Giovedì 20 Ottobre 2016 dalle 14,30 alle 18,30: “Competenze avanzate e non….”
1. PICC – Midline
2. Ventilazione
a) ventilatori
b) gestione tracheo
c) BI – PAP, CI-PAP
3. Stomie: il ruolo dell’Infermiere
4. PEG: a chi compete la gestione
5. Gestione catetere vescicale: nuove procedure

 Giovedì 17 Novembre 2 moduli. Dalle 9 alle 13 e ripetuto dalle 14,30 alle 18,30
 La continuità delle cure: ospedale – territorio – strutture
 Esito di una ricerca infermieristica “Situazione nelle CRA del piacentino”
PER ENTRAMBI I CORSI L’ISCRIZIONE SI EFFETTUERÀ ON – LINE
UTILIZZANDO IL SISTEMA DELL’AUSL DI PIACENZA
Come si fa:
• Accedere al sito Ausl Piacenza www.ausl.pc.it
• Sulla sinistra cliccare su “Formazione” – “Corsi: iscrizione on line”
• All’apertura della pagina seguire le indicazioni per la registrazione e l’iscrizione al corso.
Nella prima metà di settembre i programmi, le locandine degli eventi saranno scaricabili dal sito
www.ipasvipc.it o presso il sito dell’Azienda.
Chi non ha la possibilità di un accesso informatizzato può ritirare il materiale presso la segreteria del
Collegio.

CORSO DI INGLESE MEDICO – SCIENTIFICO DI GRADO INTERMEDIO
Oggi, più che mai, la conoscenza della lingua inglese si rivela sempre più necessaria per chi vuole
accedere alle tante opportunità di formazione, aggiornamento e lavoro in ambito europeo e internazionale.
Il Consiglio Direttivo sta valutando la possibilità di organizzare un corso di inglese medico – scientifico di
grado intermedio (30 ore) per 15 partecipanti. Ai corsisti è richiesto un contributo economico di € 50,00.
Obiettivo dell’evento
Acquisizione delle competenze di listening, speaking, reading, writing a livello intermedio come stabilito
dai quadri di riferimento europeo.
Sviluppo, valorizzazione e utilizzo della competenza comunicativa nell’interazione orale (comprensione
ed espressione) e la comprensione di testi scritti nell’ambito medico scientifico al fine di:
− comunicare in inglese coi pazienti stranieri e le loro famiglie;
− partecipare a congressi e conferenze internazionali;
− aggiornarsi attraverso la lettura di articoli di attualità medico scientifica scritti in lingua inglese.
Tutte le lezioni avranno una cadenza settimanale, due ore la settimana per 15 settimane, per un totale di
30 ore di lezione.
Il corso verrà accreditato ECM e inizierà nella terza settimana di gennaio 2017.
Pertanto chi fosse interessato, nel prossimo mese di ottobre troverà sul nostro sito una scheda di
prenotazione al Corso. A metà novembre verrà somministrato un “entry test” al fine di identificare il
livello di competenza linguistica. Il risultato verrà comunicato via mail agli iscritti.
Se il numero sarà superiore a 15, si procederà a sorteggio e il Collegio si attiverà per accreditare una nuova
edizione.

PEC
La PEC (Posta Elettronica Certificata) funziona come la posta elettronica “tradizionale” ma, a differenza
di quest’ultima, garantisce lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno: chi scrive
da un indirizzo PEC ad un altro indirizzo PEC, infatti, ha la certezza dell’invio, dell’integrità e della
consegna (o mancata consegna) del messaggio e di tutti i documenti ad esso associati.
La PEC è obbligatoria per tutti i professionisti iscritti in albi, sia dipendenti che liberi professionisti.
La “Posta Elettronica Certificata” non può essere cumulativa per più professionisti e non può essere
associata automaticamente con la “mail aziendale”.
Per questo motivo e per facilitare i rapporti interni (fra Collegio e iscritti) e quelli esterni (fra iscritti e
Amministrazioni Pubbliche, professionisti e cittadini con cui si trovano ad interagire per motivi
professionali), il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Piacenza ha deliberato di offrirla
gratuitamente agli iscritti e lo ha proposto all’Assemblea Ordinaria degli iscritti convocata per il 17
marzo us. che ha accolto favorevolmente la decisione dell’acquisto di una casella PEC per garantire
l’attivazione gratuita di una casella personale di Posta Elettronica Certificata agli iscritti che ne
facciano richiesta.

Coloro che intendono aderire all’iniziativa, nel prossimo mese di settembre, dovranno telefonare alla
segreteria del Collegio 0523/712674 e fissare un appuntamento per l’attivazione della PEC.
Sono necessari un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto)
ed un indirizzo mail non aziendale.
Si ricordano gli orari lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 - martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18,00.

CREDITI ECM
A dicembre terminerà il triennio formativo 2013 – 2016 e ogni professionista sanitario dovrà aver
acquisito da un minimo di 25 crediti annuali ad un massimo di 75 per complessivi n.150 crediti triennali.
Molte Aziende, Strutture pubbliche o private richiedono ai loro dipendenti la situazione formativa. Tale
situazione può essere verificata solo attraverso il sito della Co.Ge.A.P.S.
I professionisti che vi accedono per la prima volta devono necessariamente registrarsi per poter
visualizzare la propria posizione ECM.
Come fare
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Accedere al sito web del Collegio IPASVI di Piacenza (www.ipasvipc.it)
Cliccare sulla icona “Accesso anagrafe crediti ECM”situata a destra della home page
Alla voce “sei un professionista della salute” cliccare e registrarsi
La registrazione manderà login e password alla casella mail indicata
Alla apertura della pagina cliccare su “sono iscritto ad un ordine, collegio o associazione”
Inserire i dati richiesti
Una volta avuto l’accesso verificare la situazione crediti ECM
Se si è in possesso di un Master, una laurea magistrale ecc. (esonero), se si è stati assenti dal
lavoro per malattia prolungata/gravidanza, ecc (esenzione) cliccare su esonero/esenzione e seguire
le istruzioni
Verificare i Corsi di aggiornamento, se mancano si possono inserire cliccando su: “aggiungi evento
non presente”

A questo punto si avrà la situazione crediti ECM aggiornata.
Se avete bisogno sono disponibile anche telefonicamente il lunedì e giovedì mattina.
Ricordo che la Federazione Nazionale ha attivato una convenzione con FadInMed per diversi corsi di
formazione on line gratuiti. L’accesso è dal sito www.ipasvi.it – Icona a destra “Formazione a distanza”.
Anche per la professione infermieristica esiste la possibilità di poter acquisire tutti crediti con la FAD
anche se questo Collegio sottolinea l’importanza della formazione residenziale o sul campo (vedi nostri
corsi).

COLLABORAZIONE FARMACIE
Per promuovere la Libera Professione e nell’ottica di garantire un servizio qualificato ai cittadini, il
Consiglio Direttivo ha chiesto la collaborazione del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti e di Federfarma
a trasmettere a tutte le farmacie del territorio provinciale gli elenchi degli Infermieri liberi professionisti,
che hanno autorizzato il Collegio a trasmettere i propri recapiti telefonici, per tutte le prestazioni
infermieristiche.
SCADUTO IL BOLLETTINO 2016
Si precisa che il 15 luglio scorso è scaduto il termine per il pagamento della quota annuale 2016.
Da una verifica contabile, alcuni iscritti non hanno ancora provveduto a saldare la quota 2015 e quindi
risultano morosi. Il Collegio provvederà ad un primo sollecito, successivamente il Consiglio Direttivo si
vedrà costretto a deliberare la condizione di moroso all’Albo con convocazione ai sensi della lettera f art.
11 del DLCpS 233/1946.
Si invitano gli iscritti a tenere con sé la Tessera di riconoscimento per le sempre più frequenti verifiche
da parte dei NAS.
ORIENTAMENTO LEGALE E LIBERA PROFESSIONE
Il Collegio offre agli iscritti orientamenti legali sulla professione e/o consigli inerenti l’esercizio della
libera professione. Gli infermieri interessati possono rivolgersi alla segreteria del Collegio.

DDL LORENZIN: LE NOVITÀ TRA NUOVE NORME E IL PASSAGGIO DA COLLEGI A
ORDINI
Il 24 maggio è stato approvato dal Senato il Disegno di Legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini e la
trasformazione degli attuali Collegi e delle relative Federazioni; è un passo fondamentale non solo per una
migliore e più corretta gestione dei professionisti dedicati all’assistenza sanitaria ma per la tutela stessa
della professione.
Ora si deve solo sperare che la Camera sia altrettanto veloce quanto lo è stato il Senato nell’approvazione
definitiva della legge. In questo senso gli infermieri e le altre professioni hanno a suo tempo lanciato un
appello: l’esigenza urgente è di trasformare i Collegi in Ordini, con Albi specifici a completamento della
Legge 43/2006.
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) dovrà essere presentata entro il 30 novembre
di ogni anno. Si ricorda che la quota dell’iscrizione al rispettivo Albo è annuale e non divisibile.
La 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 e/o Libero
Professionista, 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.
D.LGS. 15/2016 – SISTEMA IMI - MECCANISMO DI ALLERTA
Nel 2013 è stata emanata la Direttiva 2016/55/UE che disciplina il riconoscimento delle qualifiche
professionali, prefiggendosi altresì l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli per la libera circolazione di
professionisti nell’UE. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 28/1/2016 n. 15, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento
IMI») - GU n. 32 del 9/2/2016 Serie Generale Il sistema IMI per il rilascio della Tessera Professionale Europea prevede un meccanismo di Allerta
ovvero una procedura in base alla quale le Autorità competenti di tutti gli Stati membri saranno
informate circa i provvedimenti giurisdizionali, amministrativi e disciplinari che limitino o vietino,
anche in modo temporaneo, l’esercizio delle attività professionali degli Infermieri.
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.

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
sempre la vostra casa!
Maria Genesi
Presidente Collegio Ipasvi Piacenza

