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Saranno erogati 8 crediti ECM per ogni corso

12 marzo 2014
INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO: 
MODELLI E STRUMENTI PER LA 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Codice corso: IPA0414MN1203

Docenti: Enrica Maiocchi

29 gennaio 2014
CONTRIBUTO INFERMIERISTICO ALLA 
GESTIONE DELLE DIMISSIONI DIFFICILI: 
METODI E STRUMENTI
Codice corso: IPA0314MN2901

Docente: Paola Cappelletti

18 febbraio 2014
LA PERSONA IN VENTILAZIONE 
MECCANICA INVASIVA E NON INVASIVA
A DOMICILIO
Codice corso: IPA0614MN1802

Docente: Marina Galetti

27 marzo 2014
LA GESTIONE DEI FARMACI IN SICUREZZA: 
DALLA PRESCRIZIONE ALLA 
SOMMINISTRAZIONE
Codice corso: IPA0814MN2703

Docente: Paolo Libero

9 aprile 2014
MEDICAZIONI AVANZATE NELLE LESIONI 
CUTANEE: EVIDENZE E STRUMENTI PER 
L'ASSISTENZA
Codice corso: IPA0514MN0904

Docente: Claudio Turconi

Il Consiglio Direttivo 

e i Revisori dei Conti

augurano a tutti gli associati

e alle loro famiglie

un buon Natale 

e la speranza di un sereno 2014
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(a	cura	di	Andrea	Guandalini,	Presidente	del	Collegio	IPASVI	
di	Mantova)

Editoriale

Prospettive per la professione 
infermieristica
Lavoro nell’integrazione socio-sanitaria

Il	contesto	politico	e	socio	economi-
co	italiano	ed	europeo	in	cui	viviamo	
ed	operiamo	è	interessato,	e	lo	sarà	maggiormen-
te	nei	prossimi	anni,	da	grandi	cambiamenti	strut-
turali		che	andranno	ad	influenzare	anche	i	bisogni	
di	salute	dei	cittadini.
Queste	 complessità	 dovranno	 conseguentemen-
te	 determinare	 un	 coerente	 	 	 cambiamento	 sia	
nell’approccio	 lavorativo	 sia	 nelle	 risposte	 per	 la	
salute	da	dare	alla	cittadinanza.
Questa	riflessione		la	poniamo	per	meglio	eviden-
ziare		le	analisi	e	le	dinamiche	delle	nostre	attività	
infermieristiche	le	quali	necessariamente	dovran-
no	avere	come	principale	sensibilità	 la	compren-
sione	e	l’interazione	non	solo	delle	componenti	sa-
nitarie	ma	soprattutto	di	quelle	sociali,	demogra-
fico	 -	 economiche	 e	 culturali	 del	 nostro	 sistema	
salute.
Le	ultime	rilevazioni	demografiche	indicano:
Dal 2001 al 2011 la	percentuale	di	popolazione	di	
65	anni	e	più	è	passata	dal	18,7%	(10.645.874	
persone)	al	20,8%	(12.384.963	persone);	era	al	
15,3%	nel	1991	(8.700.185	persone).	
Dove	 anche	 i	 “grandi	 vecchi”,	 ovvero	 gli	 ultra	
85enni,	 incrementano	 il	 loro	peso	sul	 totale	del-
la	 popolazione	 residente	 (dal	 2,2%	 del	 2001	 al	
2,8%	del	2011).	In	particolare,	si	registra	un	au-
mento	del	78,2%	nella	classe	95-99	anni	e	del	
138,9%	in	quella	degli	ultracentenari.	
Dove	 le	 	persone	di	100	anni	e	più,	 infatti,	era-
no	 6.313	 nel	 2001	 (1.080	 maschi	 e	 5.233	
femmine),	mentre	nel	2011	ne	sono	state	cen-
site	15.080,	con	una	percentuale	di	donne	pari	
all’83,7%	(12.620	unità);	15.060	hanno	una	età	
compresa	tra	i	100	e	i	109	anni;	(Fonte	Istat	19	
dicembre	2012	Comunicato	stampa)
Nel	2011	l’Italia,	con	147,2	anziani	ogni	100	gio-
vani,	è	al	secondo	posto	nella	graduatoria	dell’in-

dice	di	vecchiaia	dei	ventisette	paesi	europei	dopo	
la	Germania	prima	con	il	154,0	per	cento.	Le	na-
zioni	che	presentano,	invece,	un	indice	di	vecchiaia	
al	disotto	della	media	europea	(112,3	per	cento)	
sono	sedici	e	troviamo,	fra	le	altre,	l’Irlanda	(54,3	
per	cento),	la	Francia	(90,3	per	cento),	il	Regno	
Unito	(95,3	per	cento)	e	tutti	i	paesi	del	Nord	Eu-
ropa.
I	 paesi	 che	 invece	 presentano	 un	 indice	 elevato	
sono,	oltre	ad	Italia	e	Germania,	Bulgaria,	Grecia,	
Lettonia	e	Portogallo.	(Fonte	Istat	indici	di	vecchia-
ia	2012).
In	tale	contesto	lo	scenario	lavorativo		per	la	pro-
fessione	infermieristica			si	è	caratterizzato	da		un	
costante	incremento		migratorio	verso	sistemi	so-
cio	sanitari	 	Europei	specialmente	 in	 Irlanda/	 In-
ghilterra,	e	da	ultimo	in	Germania	(Union-camere	
luglio	2013)
Il	perdurare	della	paralisi	economica	e	della	sta-
si	del	mercato	del	 lavoro	 in	 Italia	 	ha	portato,	e	
secondo	noi	aumenterà	ulteriormente	questa	ten-
denza	 verso	 l’estero,	 anche	 perché	 i	 compensi	
percepiti		risultano	di	molto	superiori	ai	compensi	
percepiti	in	Italia,	ma	anche	perché	le	impostazioni	
dell’offerta	di	 lavoro	sia	organizzative	che	gestio-
nali	(alloggi	garantiti,	servizi	di	formazione	gratuita	
inerenti	la	conoscenza	della	lingua,	ecc.)	per	il	re-
clutamento	dei	nostri	colleghi	in	Germania,	risulta-
no	essere	alquanto	appetibili	ed	efficienti.	
A	 fronte	quindi	 di	 sempre	più	marcate	esigenze	
interne	di	assistenza,	riscontriamo	una	fuga	di	gio-
vani	 colleghi	 in	 altri	 paesi	 che	 contrariamente	 a	
noi	pianificano	e	attuano	interventi	di	Welfare	as-
sistenziale.	In	Italia	sarebbe	necessario	sviluppare	
delle	ulteriori	sinergie	con	la	parte	socio-assisten-
ziale,	è	sempre	più	richiesta	una	maggiore	imple-
mentazione	 dell’assistenza	 domiciliare,	 l’ospedale	
risulta	quasi	esclusivo	per	le	acuzie	e	sono	in		au-
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mento	 le	 richieste	 	 di	 continuità	 assistenziale,	 e	
soprattutto	di	potenziamento	dell’ospedalizzazione	
domiciliare.
Per	fare	questo	dobbiamo	avere	la	consapevolez-
za	che	lavorare	insieme	ad	altri	professionisti	nella	
rete	socio	sanitaria	renderà	 	maggiormente	effi-
cienti	e	sostenibili	 i	nostri	 interventi,	e	si	potran-
no/dovranno	creare	nuove	opportunità	professio-
nali.
L’integrazione	non	si	produce	naturalmente	ma	ha	
bisogno	di	essere	incentivata	e	promossa	ad	ogni	
livello,	e	noi	pensiamo	che	uno	dei	compiti	del	Col-
legio	Provinciale	sia	anche	quello	di	condividere	e	
coltivare	la	cultura	dell’	integrazione	socio	sanitaria	
attraverso	 lo	strumento	della	 formazione	e	della	
ricerca.

Il	nostro	Collegio	nel	prossimo	anno	proporrà	una	
serie		di	eventi	formativi		che	vanno	in	questa	di-
rezione	per	meglio	agire	le	nostre	competenze	di-
sciplinari	ma	anche	per	proporre	le	nostre	proget-
tualità,	ma	 che	 al	 contempo	 rimodulino	 i	 confini	
professionali	che	spesso	ci	rilegano	a	vecchi	sche-
mi	organizzativi	e	gestionali	che	risultano	anacro-
nistici	e	non	rispondenti	ai	bisogni	di	salute	della	
collettività.
Sviluppare	nuove	competenze	trasversali	che	per-
mettano	di	produrre	nuovi	schemi	lavorativi	basati	
su	una	vera	integrazione	professionale	risulta	es-
sere	un	obiettivo	prioritario	per	le	nostre	politiche	
professionali	 per	 i	 nostri	 giovani	 colleghi	 e	per	 il	
futuro	dell’assistenza.

Il	giorno	13	aprile	2013,	

presso	la	“Fondazione	Università	di	Mantova”,	si	è	tenuta	l’Assemblea	Ordinaria	

del	Collegio	Provinciale	e	sono	stati	approvati	ad	unanimità	il	

Rendiconto Generale dell’anno 2012 e il Bilancio previsionale per l’anno 2013.

14 giugno 2013 INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI MANTOVA

Da	Sinistra:	Annalisa	Silvestro	(Presidente	Nazionale	Collegi	IPASVI),	
Andrea	Guandalini	(Presidente	Collegio	IPASVI	di	Mantova),	

Beatrice	Mazzoleni	(Presidente	Coordinamento	Collegi	IPASVI	Regione	Lombardia)	
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In	centro,	Armanda	Zaninelli

A	Sinistra,	Angela	Zucchini

PREMIATE PER IL LORO 40° DI ISCRIzIONE AL COLLEGIO IPASVI
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Focus

“L’evoluzione del Sistema di 
welfare lombardo e il contributo 
della professione infermieristica”

Beatrice	Mazzoleni	-	Presidente	Coordinamento	Regionale		IPASVI	Lombardia

Anche	 quest’anno,	 in	 occasio-
ne	 del	 consueto	 appuntamento	
per	 la	 stima	 del	 fabbisogno	 formativo	 delle	 Pro-
fessioni	sanitarie	2014	 in	Regione	Lombardia,	 il	
Coordinamento	dei	Collegi	 IPASVI	 lombardi	 inten-
de	 evidenziare	 le	 proprie	 ri-
flessioni	 circa	 gli	 attuali	 per-
corsi	 formativi	 accademici	 e	
alcuni	 eventi	 che	 impattano	
sull’esercizio	professionale	 in-
fermieristico	nel	prossimo	fu-
turo.
Le	 trasformazioni	 che	 osser-
viamo	nei	servizi	sanitari	e	so-
cio-sanitari	 in	 questo	particolare	momento	 stori-
co,	 riconducibili	 anche	alla	 crisi	 economica	e	ad	
alcune	peculiarità	di	carattere	socio-demografico	
manifestatesi	 in	 Italia,	 fanno	emergere	 la	neces-
sità,	ma	anche	 l’opportuni-
tà,	di	modificare	l’offerta	del	
Servizio	Sanitario	Regionale	
che,	grazie	ad	un	approccio	
più	selettivo,	mirato	ed	am-
bizioso,	risulti	capace	di	de-
lineare	e	proporre	risposte	
efficaci	ed	appropriate,	in	particolare	sul	versante	
clinico-assistenziale.	
Forti	 di	 una	 straordinaria	 evoluzione	 formativa	 e	
normativa,	gli	infermieri	lombardi	infatti,	chiedono	
a	 gran	 voce	 alcune	 significative	 discontinuità	 col	
passato	per	accedere	ad	una	nuova	e	più	appro-

«Emerge la 
necessità-opportunità, 

di modificare l’offerta del 
Servizio Sanitario Regionale»

priata	 offerta	 di	 servizi	 al	 Cittadino	 che	 attende	
risposte	concrete,	consapevoli	del	“consolidamen-
to”	delle	competenze	disciplinari,	tecnico-scientifi-
che	ed	operative	possedute.
In	 quest’ottica	 si	 collocano	 a	 nostro	 avviso	 alcu-

ne	 questioni	 che	 hanno	 ca-
ratterizzato	 il	panorama	sa-
nitario	nel	recente	passato:	
tra	 tante,	 citiamo	 le	 propo-
ste	di	revisione	delle	Compe-
tenze	 infermieristiche	 avan-
zate	 da	 parte	 delle	 Regio-
ni	 al	Ministero	della	Salute,	
così	come	i	principi	ispirato-

ri	del	costituente	Patto	per	 la	salute,	con	 l’avvio	
dei	costi	standard	in	via	sperimentale	già	a	partire	
da	questa	 fine	2013.	Queste	 importanti	misure	
delineano	una	 vera	 rivoluzione	nell’assistenza	sa-

nitaria	 che,	 agendo	 in	ma-
niera	 proattiva,	 suggerisce	
numerosi	provvedimenti	atti	
a	ridurre	la	spesa	sanitaria	
pubblica	incrementando	nel	
contempo	 l’efficacia	 delle	
prestazioni	erogate.	Ci	si	ri-

ferisce	in	particolare,	per	citare	solo	gli	aspetti	più	
sostanziali,	 al	 progetto	 di	 riordino	 dell’assistenza	
sanitaria	di	base,	oppure	alle	sperimentazioni	svol-
te	 con	 i	 CREG	 in	 Lombardia,	 esperienze	 basate	
su	modalità	di	erogazione	delle	Cure	primarie	 in-
novative,	in	cui	i	MMG	lavorano	all’interno	di	équi-

«Gli infermieri lombardi
chiedono nuove offerte 
di servizi al Cittadino»
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pe	multiprofessionali	territoriali.	Ancora,	nei	citati	
orientamenti	è	ipotizzata	per	la	cura	delle	principali	
patologie	 croniche,	 la	 realizzazione	di	 ambulatori	
a	gestione	infermieristica	in	
collaborazione	con	i	MMG.	
Non	ultimo	ci	 preme	citare	
anche	 la	 riorganizzazione	
della	 rete	 ospedaliera	 che		
suppone	 una	 riconversione	
dei	piccoli	ospedali	 in	strut-
ture	territoriali	per	il	presidio	della	cronicità,	pro-
muovendo	un	maggiore	collegamento	in	termini	di	
continuità	assistenziale	 fra	 l’Ospedale	e	 la	Sanità	

territoriale,	attraverso	cui	disegnare,	a	 livello	re-
gionale,	 Reti	 cliniche	 per	 patologia	 coordinate	 a	
livello	dipartimentale.	

Tutti	 questi	 progetti	 costi-
tuiscono	 a	 nostro	 avviso	
concrete	opportunità	di	ri-
sposta	 ai	 bisogni	 espressi	
dalla	 popolazione	 lombar-
da.	Affinché	quanto	auspi-
cato	 divenga	 attuabile	 su	

un	piano	pratico,	 risulta	 indispensabile	curare	 la	
formazione	 universitaria	 degli	 infermieri;	 diventa	
pertanto	 inderogabile	 applicare	 integralmente	 i	

«...realizzazione di ambulatori 
a gestione infermieristica in 
collaborazione con i MMG»
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Protocolli	d’intesa,	che	risultano	efficaci	ed	anco-
ra	attuali	nelle	disposizioni	normative	previste,	ma	
spesso	inapplicati	proprio	nei	requisiti	che	concor-
rono	a	garantire	la	qualità	formativa.	
E’	inoltre	fondamentale	il	pieno	ripristino	dell’Osser-
vatorio	regionale	delle	Professioni	sanitarie,	orga-
nismo	cui	devono	essere	rico-
nosciute	 funzioni	 di	 controllo	
e	verifica	delle	dotazioni	strut-
turali	e	professionali	previste	
nei	vigenti	Protocolli	d’Intesa,	
dotato	 di	 potere	 sanzionato-
rio	fino	alla	sospensione	della	
convenzione	 in	 caso	di	 reite-
rata	 inadempienza.	 L’adozio-
ne	di	questi	provvedimenti	 costituisce	 il	 punto	di	
partenza	irrinunciabile	per	proseguire	nel	reale	rin-
novamento	del	Sistema	formativo,	che	deve	porre	
attenzione	anche	al	riconoscimento	di	ruoli	e	fun-
zioni	dei	Tutor	e	dei	Coordi-
natori	didattici,	poiché	rap-
presentano	l’asse	portante	
dei	processi	formativi	teori-
co-pratici	e	di	insegnamen-
to	clinico	che	si	realizzano	
con	 riconosciuta	 qualità,	
nelle	strutture	sanitarie	lombarde.
E’	noto	quanto	sia	necessario	passare	da	una	me-
dicina	d’attesa	ad	una	medicina	d’iniziativa,	da	un	
sistema	ospedalocentrico	ad	una	rete	dei	servizi	

che	garantisca	la	continuità	assistenziale	e	la	pre-
sa	in	carico	precoce.		Tutti	gli	studi	epidemiologici	
e	l’andamento	demografico	ci	dicono	chiaramente	
quali	saranno	nel	prossimo	futuro	i	bisogni	dei	pa-
zienti	cronici	e	fragili,	multimorbili	ed	anziani.	
E’	 parimenti	 riconosciuto	 che	 la	 figura	 principal-

mente	necessaria	per	attivare	
questi	 nuovi	 servizi	 e	 model-
li	 assistenziali	 è	 l’infermiere,	
mentre	con	la	politica	dei	tagli	
paradossalmente	i	giovani	ne-
olaureati	restano	inoccupati.
Auspichiamo	 che	 questo	 in-
contro	 per	 	 la	 definizione	 del	
bisogno	 formativo	veda	 l’avvio	

di	un	confronto	costruttivo,	collaborativo	e	dura-
turo	per	far	coincidere	in	modo	proficuo	le	neces-
sità	istituzionali	di	direzione	e	coordinamento	con	
le	competenze	esperte	e	mature	che	la	comunità	

professionale	infermieristica	
esprime,	affinché	sia	possi-
bile	 realizzare	 progetti	 che	
rispondano	 sempre	 meglio	
ai	bisogni	di	salute	espressi	
dai	 cittadini	 lombardi.	 Per-
tanto,	 tenendo	 presente	

questi	auspici,	riteniamo	opportuno	proporre	per	
il	prossimo	anno	accademico	del	corso	di	 laurea	
in	infermieristica	4.000	posti.		Tale	numero	tiene	
conto:	

«Reti cliniche per patologia 
coordinate a livello 
dipartimentale»

«Riorganizzazione della rete 
ospedaliera: riconversione 

dei piccoli ospedali in 
strutture territoriali»

-	 dei	 dati	OCSE	2103	recentemente	pubblicati.	Nel	2011	 l’Italia	aveva	6,3	 in-
fermieri	per	1.000	abitanti,	al	di	sotto	della	media	Ocse	di	8,7	infermieri	per	
1.000	abitanti.	Dai	dati	in	nostro	possesso,	la	media	nella	nostra	regione	è	an-
cora	più	bassa	attestandosi	al	5,9	per	mille	abitanti.

-	 del	turn-over	previsto	nei	prossimi	anni	 (6%)	che	nel	2012	ha	segnato	quasi	
1.200	posti	in	meno	tra	programmazione	e	uscite	dalla	professione	previste;

-	 del	n.	di	laureati	effettivi	rispetto	agli	immatricolati.	E’	noto	l’elevato	tasso	di	mor-
talità	nei	corsi	di	laurea	per	Infermieri,	che	è	particolarmente	significativo	nelle	
nostre	Università.	

-	 che	la	Regione	Lombardia	ha	la	programmazione	dei	posti	fra	le	più	basse	in	
rapporto	agli	indicatori	demografici.	Nel	dettaglio	ha	un	PMP	(posti	per	milione	
di	abitanti)	pari	a	210	rispetto	ad	una	media	nazionale	del	267;

-	 della	 effettiva	 capacità	 formativa	 delle	 sedi	 universitarie	 pur	 considerando	 la	
sofferenza	di	alcune	sedi	formative	che	in	gran	parte	è	legata	al	non	rispetto	di	
quanto	indicato	nei	protocolli	d’intesa.	Riteniamo	sia	opportuno	aumentare	gli	
sforzi	di	Regione	ed	Università	per	ampliare	l’offerta	formativa	nel	rispetto	dei	
requisiti	previsti	dal	protocollo	d’intesa;	

-	 della	possibilità	di	garantire	un	numero	congruo	di	Infermieri	per	la	risposta	ai	
bisogni	socio-sanitari	attuali	e	soprattutto	emergenti;

-	 della	possibilità	di	 sostenere	progetti	di	 sviluppo	e	 innovazione	del	 sistema	di	
Welfare	Lombardo.
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Web e Nursing

Il sito del collegio IPASVI della 
Provincia di Mantova si rinnova...

www.ipasvimn.it
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Formazione
A	cura	del	Consiglio	Direttivo

*Brochure e dettagli degli argomenti saranno presenti sul sito www.ipasvimn.it

EVENTI FORMATIVI ECM

1° SEMESTRE 2014

Segreteria Organizzativa

Format s.a.s. 

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)

tel. 0533 713 275 - cell. 329 395 33 46 - fax 0533 

717 314 e-mail info@formatsas.com - 

www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

Orario: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

Sede: Collegio IPASVI di Mantova - Via Imre Nagy 58 - Mantova

Destinatari: Infermiere, Infermiere Pediatrico, Assistente Sanitario

Posti disponibili per tutti i corsi: 85 

Quota di partecipazione:

Iscritti al Collegio IPASVI di Mantova: € 25,00 + IVA 22% se dovuta (totale € 30,50)

Non Iscritti al Collegio IPASVI di Mantova: € 50,00 + IVA 22% se dovuta (totale € 61,00)

Saranno erogati 8 crediti ECM per ogni corso

12 marzo 2014
INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO: 
MODELLI E STRUMENTI PER LA 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Codice corso: IPA0414MN1203

Docenti: Enrica Maiocchi

29 gennaio 2014
CONTRIBUTO INFERMIERISTICO ALLA 
GESTIONE DELLE DIMISSIONI DIFFICILI: 
METODI E STRUMENTI
Codice corso: IPA0314MN2901

Docente: Paola Cappelletti

18 febbraio 2014
LA PERSONA IN VENTILAZIONE 
MECCANICA INVASIVA E NON INVASIVA
A DOMICILIO
Codice corso: IPA0614MN1802

Docente: Marina Galetti

27 marzo 2014
LA GESTIONE DEI FARMACI IN SICUREZZA: 
DALLA PRESCRIZIONE ALLA 
SOMMINISTRAZIONE
Codice corso: IPA0814MN2703

Docente: Paolo Libero

9 aprile 2014
MEDICAZIONI AVANZATE NELLE LESIONI 
CUTANEE: EVIDENZE E STRUMENTI PER 
L'ASSISTENZA
Codice corso: IPA0514MN0904

Docente: Claudio Turconi

NEWS E.C.M. 2014*
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

La morte non è niente. 
Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi 
nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei 
sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo 
ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che 
ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai 
sempre usato. Non cambiare tono di voce,  non assumere 
un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci 
faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 
quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio 
nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo 
senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. La nostra 
vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la 
stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. Perché 
dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo 
perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono 
dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto 
bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza 
purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: 
il tuo sorriso è la mia pace.”

Pensiero di Sant’Agostino
dedicato ai colleghi scomparsi negli ultimi mesi:

Boschini Raffaella, Casella Sergio, 
Franzoni Vania, Lazzini Giovanna, 
Livarini Sabrina, Morselli Giuseppe

“

”
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AVVISO
Premesso che “Florence” è l’organo di 
stampa del Collegio IPASVI di Mantova 
e quindi a disposizione di tutti i colleghi 
iscritti, il Comitato di Redazione è dispo-
nibile a pubblicare tutte le comunicazioni 
che pervengano alla nostra redazione.
Condizione necessaria per la pubblicazio-
ne in qualsiasi organo di stampa, ivi com-
preso il nostro, è che gli elaborati che ci 
vengono fatti pervenire, siano corredati 
dal nominativo completo dell’autore, qua-
lifica professionale, ente di appartenenza, 
recapito telefonico ed indirizzo.

Orario segreteria
Lunedì-Martedì-Venerdì: ore 9,30-12,00
Mercoledì e Giovedì: ore 16,00-18,00
Telefono: 0376 366911 - Fax 0376 226455

Internet
www.ipasvimn.it

E-mail
ipasvimn@yahoo.it

Informative dal Collegio

Attività dal Collegio

Certificati di iscrizione
È necessario prenotare anche telefonicamente, il certificato di iscrizione e passare quin-
di a ritirarlo nei giorni e negli orari di apertura del Collegio. Può essere ritirato perso-
nalmente o, in altermativa, da un incaricato di fiducia munito di un proprio documento 
di identità valido.
Ricordiamo che i certificati di iscrizione possono essere sostituiti da autocertificazione 
(L. 127/1997)

Cancellazione dall’Albo
È possibile solo in caso di cessazione dell’attività professionale.
La procedura è la seguente: inoltrare richiesta (disponibile in Segreteria) corredata da 
marca da bollo da Euro 16,00 e tessera di riconoscimento dell’iscrizione. In caso di 
smarrimento o furto allegare denuncia all’autorità competente.
Quanto sopra deve essere inoltrato al Collegio entro e non oltre il mese di novembre.
La cancellazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Variazioni di indirizzo
Deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria del Collegio negli orari di 
apertura.

Colloqui con il Presidente
Telefonando alla Segreteria per fissare un appuntamento

Tessera di riconoscimento
È un documento di riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti ed in caso di smarrimento 
o furto deve essere fatta denuncia all’autorità competente. Per ottenerne il duplicato 
presentare copia della denuncia, marca da bollo da Euro 16,00 e due fotografie formato 
tessera.

I colleghi scrivono
Vogliamo rendere visibile le capacità dei colleghi, attraverso la pubblicazione di estratti 
di tesi o relazioni che potrebbero anche risultare utili ai fini della conoscenza di argomen-
ti disparati ma sempre incentrati sull’infermieristica. Siamo disponibili a lavorare con voi 
per editare gli scritti che vorrete inviarci. 2
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