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1. Casella di posta 
elettronica certificata 

(PEC) 
• Continua, l’impegno del Collegio alla massima 

divulgazione dello strumento, come 
privilegiato canale informativo agli Iscritti.  



2. Linea diretta col 
Presidente  

• Continuano a pervenire quesiti e richieste di 
incontri. 

 



3. Canali di 
comunicazione 

• Il 2013 sarà anche l’anno dell’attivazione del 
nuovo sito internet, una risorsa sul quale 
intendiamo puntare molto in termini di 
fruibilità e di servizi offerti; allo stato attuale, si 
è già in fase di elaborazione finale del 
progetto.  





4. Politica Professionale 

• I risultati raggiunti nel PSSR dovranno 
comunque essere presidiati attentamente per 
concretamente riuscire ad attuarli all’interno 
degli strumenti operativi che le ULSS dovranno 
costruire nella loro ridefinizione organizzativa.  

• Sono già stati attivati contatti con i nuovi 
Direttori Generali in merito. 



• Nell’ambito della valorizzazione della 
Professione, anche mutuando i concetti 
espressi all’interno del PSSR, si stanno 
ipotizzando l’implementazione di logiche 
formative, anche a livello universitario, 
direttamente sul nostro territorio Bellunese. 

 



• Progetto CTU e Periti 



5. Rapporto col Cittadino 

• Giornata Internazionale dell’Infermiere 

• Presenza sugli organi di stampa 

• Presenza ad eventi (es. Testamento Biologico) 

• … 



6. Rapporti con 
l’Università 

• Chiusura del Corso di Laurea in Infermieristica 
di Feltre, analisi di contesto. 

• Implementazione di nuovi percorsi 



7. Formazione 

• Il “filo rosso” che si ricollegherà alla tematica 
precedente e che unirà la formazione 2013 sarà 
la Competenza.  



• Competenza intesa come “saper fare, saper 
essere e saper divenire”, in un mondo, come 
quello sanitario, che imprescindibilmente ci 
richiede adeguatezza professionale.  



• FAD (Convenzione con IPASVI Rovigo “Strategie 
per lo sviluppo delle competenze educative e 
relazionali” 10,5 crediti ECM) 

• Formazione residenziale: CINHAL (15 eventi, in 
fase di accreditamento) 

• Formazione residenziale in Convenzione cn il 
Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI (in 
definizione) 

• FAD/ residenziale: Appropriatezza delle cure (15 
crediti ECM) 

 



8. Percorso di qualità 

• Implementazione del Manuale della Qualità 

• Definizione della Carta dei Servizi 

• Inizio della fase di testing 



Grazie per il sostegno! 


