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La “filosofia” del 
Consiglio Direttivo 

• Proseguire sulla strada dei servizi all’Iscritto 

• qualità dei servizi 

• gratuità dei servizi 

• Mantenere l’invarianza della quota 

• ottimizzazione e contenimento dei costi 

• maggiore attenzione alla morosità (quasi 
raddoppiata!) -> passaggio da 3 a 2 anni del 
termine per la cancellazione dall’Albo. 



1. Attività programmate 
2016 

 



Progetto di ricerca sul 
demansionamento 
infermieristico in 

Provincia di Belluno 
 

 



Studio APRI:  

Appropriatezza PRofessionale Infermieristica 



• Responsabile: Saverio Tonet 

• Direzione scientifica: Alvisa Palese (phD) 

• Obiettivo: definire, misurare ed analizzare il 
fenomeno del cd. “demansionamento” 
infermieristico nelle realtà sanitarie e socio-
sanitarie della Provincia. 

 



• La ricerca dovrà servire, nel triennio: 

- ad fornire chiavi interpretative sulla natura del 
fenomeno nel nostro territorio 

- ad elaborare possibili soluzioni di natura 
organizzativa da discutere con le OO.SS. e le 
Direzioni 

- ad elaborare possibili soluzioni di natura formativa 

- a generare elaborazioni pubblicabili. 

 



• Fasi:  

 definizione del protocollo di ricerca  

 “carotaggio”  

Raccolta e analisi di interviste di Infermieri che 
lavorano nella provincia di Belluno, per definire 
concettualmente il problema e individuare gli 
antecedenti e le conseguenze.  

restituzione dei dati e validazione (prossima 
Assemblea) 

 



 costruzione dello strumento di raccolta dati e 
validazione 

 mappatura del fenomeno 

 report di ricerca e restituzione dei dati 

 convegno e divulgazione 

 presentazione al XIII Congresso Nazionale 
IPASVI 



• Al progetto partecipano: 

• il gruppo di ricerca ufficiale 

• tutti i Consiglieri e i Revisori dei Conti che lo 
desiderano 

• 2 studenti del CdL 



Formazione 
 

• Responsabile: Katia Pagotto 

• Obiettivo: sviluppare una possibile programmazione 
annuale della formazione per ottimizzare i tempi e le 
risorse. La programmazione terrà conto di 2 eventi 
formativi gratuiti da erogare in costanza delle 2 Assemblee 
degli iscritti ed N eventi formativi compatibili con le 
necessità formative ipotizzate e le risorse a bilancio. 

• Componenti: Silvia Grosso, Michele Reveane, Lidia Lizza, 
Roberta Fontana, Luciana Tona, Luigi Pais dei Mori 

• Supervisor: Irene Gallon 

 



• Programma formativo 2016: 

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

• 29 marzo 2016 – In fase di accreditamento 
ECM: Assistenza infermieristica alla persona con stomia 
intestinale/urinaria L’iscrizione al corso è obbligatoria e 
da effettuarsi online accedendo dal 18 al 25 marzo 

• 29 aprile 2016 – In fase di accreditamento 
ECM: Assistenza infermieristica alla persona con stomia 
intestinale/urinaria L’iscrizione al corso è obbligatoria e 
da effettuarsi online accedendo dal 18 al 25 aprile 



• Maggio 2016 – In fase di accreditamento ECM: Assistere in un 
modo globalizzato – (Infermieristica transculturale), date da 
definire 

• Settembre 2016 – In fase di accreditamento ECM: un corso 
dedicato alla Bioetica, date da definire 

• Ottobre 2016 – In fase di accreditamento ECM: Infermiere 
forense: ruolo, funzione e responsabilità, date da definire 

• Novembre 2016 - In fase di accreditamento ECM: Gestione 
infermieristica del paziente nefropatico cronico in terapia 
sostitutiva. Dialisi peritoneale e gestione degli accessi 
vascolari, date da definire 

• Dicembre 2016 - In fase di accreditamento ECM: Gestione 
infermieristica del paziente nefropatico cronico in terapia 
sostitutiva. Dialisi peritoneale e gestione degli accessi 
vascolari, date da definire 

 
 



• Attività formative del Coordinamento 
Regionale IPASVI: 

• percorso formativo per Infermieri nell’ambito 
della medicina di comunità 

• slow medicine ed appropriatezza infermieristica 



• Suggerimenti per la FAD: 

• FADInMed (www.fadinmed.it): nuovi corsi online dal 
31.01.2016 

• Convenzione IPASVI Belluno – Gutemberg: per iscriversi ai 
corsi e ottenere lo sconto sarà sufficiente inviare una mail 
agli indirizzi mail sottostanti dichiarando l'iscrizione al 
Collegio Provinciale IPASVI di Belluno. 

m.barbieri@gutenbergonline.it 

oppure 

formazione@gutenbergonline.it 

 

http://www.fadinmed.it
mailto:m.barbieri@gutenbergonline.it
mailto:formazione@gutembergonline.it


• Partnership FNC – Istituto Europeo di Oncologia 

• Primary Nursing 

• Gestione degli studi clinici 

• Clinical Risk Management 

http://www.ipasvi.it/ecm/fad 

 



Smart Office 

• Caselle p.e.c.: continua, l’impegno del Collegio alla 
massima divulgazione dello strumento, come 
privilegiato canale informativo agli Iscritti.  

• Sito: fruibilità, semplicità, efficacia, aumento dei 
servizi 

• Social: informazione divulgativa 

• Progetto digitalizzazione 



• Trasparenza amministrativa: primo Collegio 
IPASVI in Italia a pubblicare tutti gli aspetti 
previsti dalla normativa. 

•  http://www.ipasvibelluno.it/trasparenza.html 



Ufficio Libera 
Professione 

 • Funzione: monitoraggio del fenomeno sul 
territorio, gestione delle consulenze, possibile 
sviluppo di strategie per lo sviluppo della l.p, 
rapporti con ENPAPI e suoi referenti sul 
territorio. 

• Delegato responsabile: Massimo Lussu 

 



Linea diretta col 
Presidente  

• Continuano a pervenire quesiti e richieste di 
incontri. 

• I quesiti pervenuti negli anni sono stati 
selezionati ed analizzati ai fini del progetto di 
ricerca APRI 

 



Politica Professionale 

• La partita della Competenze Specialistiche 

• La partita della responsabilità professionale 

• In Regione Veneto: 

• PdL Zaia 23/2015: “Azienda Zero” 

• PdL Zaia 25/2015: “Trasformazioni delle IPAB” 

• Competenze dell’Infermiere Coordinatore 



Rapporto col Cittadino 

• Presenza sugli organi di stampa 

• Presenza ad eventi nell’ottica di consolidare la 
figura ed il ruolo dell’Infermiere nel tessuto 
sociale 



Rapporti con l’Università 

• Sinergie con il CdL in Infermieristica 

• Chiusura della partnership con IULM 



Borsa di Studio 

• Come da richiesta dall’assemblea degli Iscritti 
2013 

• Erogate le prime 3 borse di studio. 

• Nuovi bandi in pubblicazione (febbraio 2016) 

 



Grazie per il sostegno! 


