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1) Sfida al demansionamento Infermieristico

-> progetto di ricerca A.P.R.I.



• 2016: questionario (cartaceo e online)

• Linee di analisi dei risultati:

• prima la frequenza del fenomeno e le cause;

• quindi la frequenza del fenomeno e le 
conseguenze

• poi integrare le due analisi.

• Primo articolo (prima parte qualitativa) in 
pubblicazione





• La partecipazione è stata difforme all'interno 
della Provincia. 

• Tra questionari online e cartacei in tutto 734 
infermieri (siamo attorno al 50% degli effettivi 
in servizio presso le Aziende e CdR)

• Limitata adesione al questionario online



• 2017:

• Conclusione dello studio

• Divulgazione dei dati (autunno)

• Pubblicazioni

• Congresso Nazionale IPASVI 2018



2) Formazione, Formazione ed ancora Formazione

• Predisposto e divulgato il calendario formativo 
annuale



• 29 gennaio 2016 - 5 crediti ECM: La responsabilità 
professionale dell’Infermiere nella corretta 
applicazione delle prescrizioni terapeutiche

• 29 marzo 2016 – 10,3 crediti ECM: Assistenza 
infermieristica alla persona con stomia
intestinale/urinaria

• 22 aprile 2016 - 5 crediti ECM: La responsabilità 
professionale dell’Infermiere nella corretta 
applicazione delle prescrizioni terapeutiche



• 29 aprile 2016 – 10,3 crediti ECM: Assistenza 
infermieristica alla persona con stomia
intestinale/urinaria

• 28 Maggio 2016 – 8,1 crediti ECM: Assistere in 
un mondo globalizzato – (Infermieristica 
transculturale)

• 16 settembre 2016 – 10,3 crediti 
ECM: Assistenza infermieristica alla persona 
con stomia intestinale/urinaria



• 17 settembre 2016 – 10,3 crediti 
ECM: Assistenza infermieristica alla persona 
con stomia intestinale/urinaria

• 29 Settembre 2016 – 9,5 crediti ECM 
L’infermiere e le grandi questioni della 
bioetica

• 21 Ottobre 2016 – 10,8 crediti ECM: Infermiere 
forense: ruolo, funzione e responsabilità

http://www.ipasvibelluno.it/


• 28 Novembre 2016 - 10 crediti ECM: Gestione 
infermieristica del paziente nefropatico cronico 
in terapia di mantenimento e sostitutiva. Dialisi 
peritoneale, emodialisi e gestione degli accessi 
vascolari/catetere peritoneale

• 16 Dicembre 2016 - 10 crediti ECM: Gestione 
infermieristica del paziente nefropatico cronico 
in terapia di mantenimento e sostitutiva. Dialisi 
peritoneale, emodialisi e gestione degli accessi 
vascolari/catetere peritoneale



• Consuntivo formazione ECM residenziale 2016:

• somma crediti (corsi): 99,6

• media a corso: 9,05

• crediti erogati totali: 3680

• Crediti fruibili ad Iscritto: 53,7 (107%)



• Consuntivo formazione FAD:

• 5 tipologie di corsi

• 39 crediti fruibili (78%)

• piattaforma FadInMed: 1880 corsi terminati

• totale crediti ecm erogati: 1237



• Testato e stabilizzato il sistema di iscrizione 
online

• Erogata formazione completamente gratuita 
agli Iscritti (187% del debito formativo 2016)



Calendario 2017

• 27 gennaio 2017 – 5 crediti ECM: Conoscenza e 
uso clinico dei modelli teorici infermieristici 
nella pianificazione assistenziale: modello 
Gordon

• 31 marzo 2017 - 5 crediti ECM: Il Nuovo Codice 
Deontologico degli Infermieri: la 
partecipazione di tutti alla costruzione della 
Norma.



• 01 aprile 2017 - 5 crediti ECM: Il Nuovo Codice 
Deontologico degli Infermieri: la 
partecipazione di tutti alla costruzione della 
Norma.

• 07 aprile 2017 – 5 crediti ECM: Conoscenza e 
uso clinico dei modelli teorici infermieristici 
nella pianificazione assistenziale: modello 
Gordon



• 10 maggio 2017 – La gestione del PICC: ruolo 
dell’Infermiere

• 27 maggio 2017 - Etica e deontologia: Presa di 
decisioni etiche

• 14 giugno 2017 – La gestione del PICC: ruolo 
dell’Infermiere

• 16 giugno 2017 - La contenzione: aspetti 
giuridici e deontologici



• 17 giugno 2017 - La contenzione: aspetti 
giuridici e deontologici

• 22 settembre 2017 - La comunicazione digitale: 
implicazioni deontologiche e giuridiche

• 23 settembre 2017 La comunicazione digitale: 
implicazioni deontologiche e giuridiche

• Autunno: report progetto A.P.R.I.



• Programmati almeno 12 corsi ECM in modalità 
residenziale



Certificazione ECM
• Confermati 150 crediti complessivi nel triennio, ma 

si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 
crediti l'anno. 

• Criteri premianti la regolarità formativa pregressa 
per chi ha acquisito
• da 80 a 120 crediti Ecm tra il 2014 ed il 2016, avrà 

uno sconto di 15 crediti per il nuovo triennio 
(riduzione da 150 a 135)

• da 121 a 150 crediti nel triennio pregresso, avrà uno 
sconto di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 
120).

• Dossier formativo individuale



• Viene concesso un anno di tempo per mettersi 
in regola con la formazione obbligatoria del 
triennio 2014-206 ma solo per chi al 31 
dicembre 2016 avrà conseguito almeno 75 
crediti ECM



• I crediti ecm maturati dopo dicembre 2014 non 
devono essere più inviati al Collegio.

• Il riferimento è il Co.Ge.A.P.S. 
(http://application.cogeaps.it)

• E’ necessario inserire direttamente esoneri (es. 
master) ed esenzioni (es. maternità, malattia, 
ecc.) e corsi effettuati, ma non registrati nel 
portale.



Certificazione triennale 

2014 - 2016

(da richiedere al Collegio nel 2018)



Attività istituzionali

1) Commissioni di laurea in infermieristica.

• Membri: tutti i membri del CD formati con 
apposito corso 

• Attività: partecipazione attiva alle commissioni 
su calendario organizzato dall’Università



2) Commissioni di iscrizione all'Albo per 
Infermieri extracomunitari e comunitari non 
italiani.

• Attività: predisposizione e realizzazione degli 
esami di iscrizione, come da Normativa 
vigente.



4) Il Collegio “Casa degli Infermieri”

• Attivazione della casella di posta elettronica 
certificata (p.e.c., obbligatoria per Legge per 
gli Iscritti in Albi) gratuita per tutti gli Iscritti 
che lo richiedono ed i neo iscritti;



• Copertura circa 53% (N=1060)

• Il servizio offerto è GRATUITO e risponde alla 
normativa vigente in materia di adempimenti 
per i Professionisti iscritti in Albi. 

• Lo strumento è privilegiato per le comunicazioni 
con il Collegio



• Linea diretta: i quesiti, posti per iscritto, 
pervengono direttamente all’attenzione del 
Presidente e, se del caso, vengono discussi in 
Consiglio Direttivo; può essere coinvolta 
direttamente la Federazione Nazionale o altri 
professionisti (es. l'avvocato) per poter dare la 
migliore risposta possibile alle problematiche 
sollevate. La richiesta può essere fatta via mail o 
direttamente dal Sito 
http://www.ipasvibelluno.it/servizi/richiedi-
consulenza.html

http://www.ipasvibelluno.it/servizi/richiedi-consulenza.html


• Nel corso dell’anno sono stati fornite circa 50 
consulenze in materia professionale, sia con 
incontri diretti che tramite email.



• Borse di studio: richiesta fatta in Assemblea 
degli Iscritti.

• Report precedente: 3 borse disponibili, 1 
domanda

• Report 2017: scadenza bando 31/05/2017



• Invarianza della quota

• Morosità:

• Procedura:

• Anno 1 primavera: invio richiesta pagamento 
(Italriscossioni)

• Anno 1 autunno: invio sollecito (Italriscossioni)

• Anno 2: scatta 1 anno di morosità

• Anno 2 primavera: invio richiesta di pagamento 
(Italriscossioni)

• Anno 2 autunno: invio sollecito (Italriscossioni)



• Anno 3: scattano 2 anni di morosità

• Anno 3: invio 1° sollecito per raccomandata a/r 
(Collegio)

• Anno 3 primavera: invio richiesta di pagamento 
(Italriscossioni)

• Anno 3 autunno: invio sollecito (Italriscossioni)

• Anno 3: invio 2° sollecito per raccomandata a/r 
(Collegio)

• Conseguentemente invio convocazione per 
raccomandata a/r (Collegio)

• Conseguentemente cancellazione



• Riscossione 2016 -> problema con ente 
riscossore (Equitalia)

• Mancate consegne su zona Belluno

• Verificati i nominativi

• Il 2016 viene considerato «anomalo» rispetto al 
computo della morosità



Autunno 2017

• Tempo di elezioni

• Proponete e proponetevi

• E soprattutto… venite a votare!



Grazie per la fiducia!


