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Livello Nazionale

� Amministrazione Trasparente

� Regolamenti

�Ordinistica

�Libera Professione

�Progetto IPASVI Bocconi per lo sviluppo della professione

�Rapporti con le altre professioni

� Questione competenze specialistiche (Cabina di Regia, comma 
566 Legge stabilità, ecc.)

� …….



�

XVII CongressoNazionale
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Livello Regionale
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� Riforma del Sistema Socio Sanitario Lombardo (IFC, Dirigenza, 
Riconoscimento competenze specialistiche, Valorizzazione 
professionale nel case management, applicazione Legge Balduzzi ,
ecc…)

�Tavoli tecnici

� Commissione Regionale ECM

�Commissione Regionale Cure Palliative

� Nurses 4 EXPO

�……



Sensibilizzazione politica
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Attività 2014

� Riunioni Consiglio Direttivo 17
� Riunioni Collegio Revisori dei Conti 5
� Documenti protocollati in uscita 712
� Documenti protocollati in entrata 1247
� Risposte scritte ai quesiti degli iscritti 24
� Pareri legali 4
� Procedimenti disciplinari 1
� Quesiti telefonici e incontri con  iscritti …

� Totale iscritti al 31 dicembre 2014 6718



Livello Provinciale
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� Novembre 2014 rinnovo elettorale (circa 900 votanti= 13,5%)

�Formazione continua

� Interlocuzione continua con Direzioni aziendali e coordinatori 
(A.O., ASL, territorio, RSA,…)

�Incontri con studenti del 3° anno dei CdL
�Commissioni d’esame finale corsi di laurea;

� Partecipazione a commissioni della Provincia e della Curia;

� Incontri con iscritti;

� Sostegno/consulenza legale e commerciale

�Sviluppo Master Infermiere di famiglia e di Comunità



Livello Provinciale
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�Orientamento neo laureati;

� Implementazione comunicazione on line;

� Consulta provinciale delle professioni sanitarie;

� Progetto di ricerca provinciale su strumenti di rilevazione del
dolore;

� Area “amministrazione trasparente”

�Partecipazione XVII Congresso Nazionale (45 partecipanti. 
Autobus e convenzione per alloggio)

�Certificazione ECM attività di tutoraggio studenti infermieristica 
e complementare

�Commissioni di lavoro provinciali….



Commissione Comunicazione (2015)

Responsabili: Mazzoleni Beatrice, Facoetti Michele  

Membri: Ghidini Marco, Gibellini Sonia, Lanzi Marina, Poli Silvia, Solitro Gianluca, Stuani Nadia, 
Zanella Flavia e 6 nuovi colleghi: Bianchi Naveen, Giudici Maria Maddalena, Maria Chiara 
Mainardi, Mazzola Riccardo, Petrolo Sara, Rizzo Daniela.

Mission
Comunicazioni fra il Collegio, i propri iscritti e i  cittadini Bergamaschi

Novità 2015
Unione delle commissioni promozione immagine, 

innovazione e redazione
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Commissione Comunicazione (2015)

Obiettivo 1
� Rivista Scripta Manent disponibile da quest’anno solo on-line ( riduzione dei costi) 

sul sito www.ipasvibergamo.ite mantenimento sul sito provinciale di un’area 
dedicata per inviare articoli da pubblicare e suggerimenti/miglioramenti;

� Collaborazione con iscritti per pubblicazione report corsi di aggiornamento;

� Collaborazione con rivista Bergamo Salute  

� Sito del Collegio:  Aggiornamento costante dei contenuti e immagini, filo diretto e 
ufficiale per gli iscritti.

� Implementazione della Mailing list ( 2325 contatti al 31.1.2014). 70 news/anno
� Profilo Facebook : 1508 “amici”

� Rassegna Stampa settimanale
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Commissione Comunicazione (2015)

Obiettivo 2
� Campagna nelle scuole materne e primarie per far conoscere la figura dell’infermiere 

(nel 2014 n. 13 incontri e nel 2015 n. 3 incontri e altri in itinere ). Iniziato progetto 
Lavaggio delle Mani con Casamance -Nuova Guinea(collega inf. Ghilardi 
Francesca)

� Gestione dei Comunicati stampa.

� Collaborazione con le altre commissioni ( in particolare la commissione formazione) 
OBIETTIVO: eventi formativi oltre che per infermieri rivolti alla cittadinanza 
(campagna di sensibilizzazione della nostra figura professionale).

� Invio settimanale tramite la Mailing list di articoli inerenti la professione.

� Collaborazione con le principali testate giornalistiche per restare al passo con le 
notizie e formulazione di comunicati stampa per “ far sentire la voce del Collegio” alla 
popolazione Bergamasca. 

� Indagine conoscitiva “il pensiero degli infermieri”.

11



Comm lib prof e territorio (2014)

Consulenza telefonica/telematica ai quesiti degli iscritti;

� Attivazione mailing List per liberi professionisti e creazione rete territoriale;

� Monitoraggio liberalizzazioni tariffe;

� Eventi formativi e sostegno ai neo-laureati interessati alla LP;

� Collaborazione gruppo regionale infermiere di famiglia;

� Divulgazione Vademecum nazionale sulla libera professione

� ……
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Comm. lib prof e territorio (2015)

� Evoluzione e potenziamento del mercato libero professionale

� Implementazione rapporti territoriali con ASL e Comuni;

� Apertura sportello LP Ipasvi/Enpapi;

� Campagna promozionale infermiere libero professionista. Creazione della 
«nurse card»;

� Collaborazione Università per lo sviluppo della LP;

� Collaborazione gruppo regionale infermiere di famiglia;

� Controllo su abuso.
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Responsabile: Solitro Gianluca. Membri: Barcella Luigi, Belotti Carlo, Bonetti Letizia, Forghieri 
Simone, Ghilardi Stefano, Mazzoleni Beatrice, Rodolfi Elena, Servalli Greta, Tiraboschi Sara, 
Savoldi Maria e Zani Francesca 



Commissione formazione(2014)

� Divulgazione Vademecum sulla corretta gestione, compilazione e 
conservazione della documentazione sanitaria/infermieristica

� Promozione, divulgazione, implementazione della campagna 
promozionale sull’immagine dell’infermiere “Io infermiere mi curo 
di te”

� Settimana del 12 maggio : 6 eventi formativi + 1per la cittadinanza 
(evento primo soccorso pediatrico: 100 partecipanti).

� Corso per Coordinatoori infermieristici “La gestione efficace di un 
team di lavoro”: 18 e 24 settembre  Humanitas Gavazzeni Bg

17 e 24 ottobre  A. O. Treviglio Caravaggio
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Giornate elettive rinnovo CD e CRC (10 eventi accreditati)

� 14 novembre: 

- Strategie per il controllo e la prevenzione delle infezioni ospedaliere in 
area critica

- Interpretazione dell’ECG per infermiere

- Responsabilità dell’infermiere, analisi di casi pratici

- Appropriatezza delle cure

� 15 novembre:

- Relazione e burn out

- Dalle raccomandazioni all’azione stop al mal trattamento nelle lesioni 
cutanee 

- Cure palliative dalla cura al prendersi cura

� 16 novembre:

- Emotrasfusione e farmaci ad alto rischio

- La gestione della tracheostomia evidenze scientifiche per la gestione 
della persona

- Appropriatezza delle cure

Commissione formazione (2014) 



Commissione formazione (2014) 

� 31 gennaio “Coordinare oggi in Sanità: strumenti di management per le 
professioni sanitarie”

� 21 febbraio “La gestione in sicurezza delle prescrizioni farmacologiche e 
degli emoderivati”

� 25 febbraio “L’interpretazione rapida dell’ECG”

� 19 marzo “Le procedure in emergenza: tipologie, utilizzo e modalità di 
costruzione e implementazione”

� Percorso formativo sulla RICERCA in collaborazione con HGP XXIII

� 18-24 settembre “La gestione efficace di un team di lavoro” (H. Gavazzeni)

� 19 settembre “Assistenza infermieristica al paziente adulto con 
insufficienza renale in terapia intensiva”

� 17-24 ottobre “La gestione efficace di un team di lavoro” (A.O. Treviglio-
Caravaggio)

� Ottobre 2014 incontro Provinciale “Porta la tua voce in regione”
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Commissione formazione (2014) 
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�Totale formazione nel triennio 2012/2014: 
67 eventi formativi per 3775 posti, erogati 490,5 crediti ECM

�Totale formazione nell’anno 2014: 
25 eventi formativi per 1360 posti, erogati 195 crediti ECM.



Commissione formazione (2015)
Responsabile: Cosmai Simone.  Membri:  Facoetti Michele, Ghidini Marco, Gritti Valentina, Lo Palo 

Emilia, Morzenti Gianandrea, Negroni Alessandra, Pellegrini Ramona, Perego Erik, Poli Silvia, 
Stuani Nadia e Zaninoni Cinzia.

MISSION: Far crescere la cultura professionale aumentando la consapevolezza 
degli iscritti del proprio agire. Riconoscimento del ruolo, valore e competenze 
che costituiscono il «core» disciplinare infermieristico anche attraverso 
evoluzione legislativa

Obiettivi formativi

� Aumentare le competenze assistenziali, educative e preventive 
dell’infermiere, attraverso lo sviluppo di conoscenze e abilità

� Campo di applicazione e norme dell’agire professionale

� L’agire per evidenze scientifiche , consultazione banche dati internazionali

� L’ambito libero professionale, quali gli sviluppi futuri

� Management , organizzazione e sviluppo del gruppo
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Commissione formazione (2015)

� “Le funzioni di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: 
identità, responsabilità, competenze, e strumenti di management” 50 
crediti ECM 

Prima edizione: (17 aprile, 15 maggio, 12 giugno, 15 settembre)

Seconda edizione: (18 aprile, 16 maggio, 13 giugno, 12 settembre)

� 12 maggio “Le competenze specialistiche e relativi sviluppi”

- 15 maggio “Eventi per la cittadinanza: - il primo soccorso

- il territorio, quale servizio 
per i cittadini

� 24 marzo “L’assistenza infermieristica al paziente con insufficienza     
respiratoria: la gestione della CPAP” in collaborazione con 

HPG  XXIII
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Presidio agenzie formative, incontri per la qualità della formazione.

Partecipazione a 22 sessioni di esami:

� 17 Corsi OSS base di 1000 ore

� 5 Corsi riqualifica ASA-OSS 400 ore 

Sono stati confermati:

� 17 Commissari esperti

� 7 Presidenti di Commissione Infermieri

Esami Commissioni OSS (2014)
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� Formazione tutor di tirocinio e selezione da parte dei coordinatori

� Valutazione di indicatori condivisi inerenti le competenze dei 
professionisti con incarico di docenza

� Mappatura enti di formazione e strutture di tirocinio

� Stipule per apertura di convenzioni di tirocinio???

� Proposta utilizzo di scheda di tirocinio condivisa e uniforme nelle diverse 
realtà formative

� Valutazione e mappatura ore tirocini socio-assistenziali (ADI CDI)

� Formazione commissari per sedi d’esame17 Corsi OSS base di 1000 ore

Commissione OSS (2015)
Responsabile: Jamoletti Simone Membri: Zaninoni Cinzia, Dorigatti Annamaria, 

Forghieri Simone, Ghilardi Stefano, Miele Cinzia, Negroni Alessandra, Sgherza 
Anna, Stuani Nadia, Tiraboschi Sara, Zanella Flavia, Zaninoni Cinzia.  



Commissione Qualità (2014)
Responsabile: Belometti Dolores 
Membri: Gritti Valentina, Pellegrini Ramona, Plebani Simona, Lanzi Marina

� Confermata  certificazione ISO rivista Collegio, anche in 
versione informatizzata;  

� Confermata certificazione ISO dei servizi offerti dal Collegio ai 
propri iscritti;

� Completa implementazione di nuovi protocolli interni per 
riorganizzazione dell’archivio.
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� Mantenimento degli standard qualitativi raggiunti (sistema di 
certificazione, certificazione Rivista Provinciale)

� Partecipazione componente Commissione ad un corso per 
auditor;

� Miglioramento e implementazione dei servizi offerti agli iscritti;
� Prosegue l’utilizzo di nuovi protocolli interni secondo le norme 

dettate dalla certificazione ISO

� Adozione codice di comportamento per personale dipendente  
del Collegio IPASVI Bg

Commissione Qualità (2015)



Commissione stranieri
Responsabile: Plebani Simona . Membri: Dorigatti Annamaria, Mazzoleni Beatrice, 

Jamoletti Simone, Bonetti Letizia

2014
�Numero 5 sessione d’esame per un totale di 18 infermieri

-12 idonei al primo esame

-6 non idonei

�Programmazione degli esami ogni tre mesi; 

�Completa revisione della prova d’esame

2015
�Riorganizzazione e rielaborazione prova d’esame con verifica grado di 
comprensione e lettura lingua italiana
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Graz
ie!!

Beat
rice 

Mazz
oleni
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IDEE/PROPOSTE?

DUBBI/DOMANDE?


