Relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno 2016
linee programmatiche per l'anno 2017
di Orietta Masala
PREMESSA
A nome personale e dell’intero Consiglio Direttivo vi do il benvenuto all’Assemblea
annuale degli iscritti al Collegio IPASVI della Provincia di Gorizia.
Per permettervi di seguire meglio le relazioni abbiamo predisposto alcune diapositive
che espongono in sintesi quanto scritto nella relazione che, dopo l’approvazione,
troverete integralmente pubblicata sito del Collegio IPASVI della Provincia di Gorizia.
ASSEMBLEA
L’ordine del giorno di quest’assemblea prevede
1.

Approvazione del verbale precedente

2.

Presentazione ed approvazione Conto Consuntivo 2016

3.

Approvazione Bilancio Preventivo 2017

Le attività svolte nell’arco dell’anno trascorso sono elencate di seguito.
ATTIVITÀ RIVOLTE DIRETTAMENTE AGLI ISCRITTI SITUAZIONE ISCRITTI:
Nel 2016 il movimento degli iscritti è così riassumibile (situazione al 31/ 12/16):
Iscrizioni nel 2016

Cancellazioni nel 2016

1337
Totale iscritti al 31/12/2016
Infermiere/i

1320

AS

17

QUOTA RIDOTTA

16

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L'ANNO 2016
Le difficoltà del mondo del lavoro hanno avuto una ripercussione anche
sull’occupazione infermieristica, per questo motivo come l'anno precedente si è
dovuto intervenire su ogni segnalazione di abuso di professione o demansionamento,
allo scopo di evitare per i colleghi alla ricerca di un lavoro di trovarsi in difficoltà o in

situazioni dubbie ma anche per chi già lavora di trovarsi in difficoltà da un punto di
vista dell'esercizio professionale. A questo proposito si vuole segnalare che a
novembre 2016 le Fiamme gialle di Gorizia ha scoperto una donna straniera che
lavorava da anni per una ditta isontina. Effettuava iniezioni e prelievi di sangue,
somministrava farmaci, procedeva a medicazioni e ad altre terapie, nei confronti di
numerosi anziani residenti in provincia di Gorizia, pur non essendo abilitata
all’esercizio della professione: si tratta di una donna di nazionalità straniera, già
gravata da precedenti penali, residente da anni nell’isontino, alle dipendenze di una
società con luogo d’esercizio in provincia di Gorizia, che eroga servizi di assistenza
domiciliare per anziani e disabili.
L’attività della Compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia è nata da una
segnalazione, in seguito alla quale le indagini svolte hanno consentito alle fiamme
gialle di denunciare la donna per il reato di abusivo esercizio della professione,
previsto e punito dall’art. 348 del codice penale.
Sono state le perquisizioni dei domicili degli amministratori della società di assistenza
domiciliare e dell’ "infermiera”, presso la cui abitazione sono stati trovati anche aghi
per siringhe, ma soprattutto le numerose testimonianze dei pazienti e dei loro familiari
a far emergere i contorni della reale attività svolta dalla denunciata a discapito di
malati bisognosi di assistenza. A conferma delle prove raccolte dai militari goriziani si
aggiungono anche le dichiarazioni rese da “colleghi” infermieri circa lo svolgimento da
parte della donna di mansioni riservate ai professionisti abilitati. Il collegio si riserva la
possibilità di costituirsi parte civile.
Nell’anno 2016 il consiglio direttivo si è riunito 10 volte, il Consiglio Nazionale e
giornate di studio organizzate dalla Federazione Nazionale 5 volte e il Coordinamento
dei Collegi del FVG 5 incontri.
Esercizio professionale
Gli iscritti al Collegio sono 1337.
L'attenzione, come anche per gli anni precedenti, è stata posta:
•

All’evoluzione legislativa Nazionale (la definizione dei nuovi LEA e il piano della
cronicità) e Regionale (attuazione degli atti aziendali e nello specifico del
regolamento dell'atto aziendale dell'AAS2 “Bassa Friulana-Isontina) vista la

riforma sanitaria.
•

A prevenire l'abusivo esercizio di professione

•

Sono stati approfonditi i problemi legati all'esercizio libero professionale:

1. esercizio autonomo;
2. studi associati;
3. cooperative sociali;
4. la consulenza con il Commercialista per fornire risposte precise ai nostri iscritti.
5. Al mantenimento e sviluppo dei rapporti con l'ENPAPI (Ente di Previdenza e
Assistenza della Professione Infermieristica).
Comunicazione
Il tema della comunicazione rimane uno dei temi cardine per far passare conoscenze
agli iscritti e informazioni all'esterno del nostro contesto; riteniamo di aver compiuto
dei passi in avanti attraverso:
Il sito INTERNET www.ipasvigorizia.it del Collegio di Gorizia, che raccoglie sempre
più consensi fra la popolazione infermieristica e non. Il sito è aggiornato ed è in
continua evoluzione.
Molti iscritti hanno usufruito della possibilità di dotarsi di una casella di posta
elettronica certificata (pec) a titolo completamente gratuito. Attualmente le caselle
attive sono 425.
Nel corso dell’anno abbiamo fatto partire la newsletter a quanti hanno aderito
attraverso il sito internet o la pagina facebook.
La pagina Facebook è stata costantemente aggiornata e si sono raggiunti gli 815
contatti
Attività di segreteria: gli orari di apertura sono stati garantiti nei seguenti orari:
martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00.
Biblioteca: I testi della biblioteca sono sempre a disposizione degli iscritti per la
consultazione e sono aumentati con quelli donati da Mario Schiavon al Collegio.
Consulenze: Il Commercialista dott. Ceccotti Sergio ci ha assistito nella tenuta della
contabilità e negli adempimenti di carattere fiscale e previdenziale dovuti per legge,
oltre a fornire un buon servizio ai nostri iscritti per le informazioni legate all’esercizio
libero professionale.
L’assistenza legale è stata garantita dallo Studio Legale Cattarini.
Il Collegio 1PASV1 di Gorizia ha fornito agli iscritti consulenza infermieristico-legale

per eventuali perizie e valutazioni. La perizia infermieristico-forense può essere
richiesta dall'avvocato difensore dell'infermiere/a coinvolto in conteziosi penali, in
questo caso è svolta in qualità di CTP (consulente tecnico di parte). Per i problemi
nell'ambito civile è obbligatorio rivolgersi al servizio di mediazione per obbligo di
legge, prima di procedere alla causa giudiziale. Chi si è avvalso della "consulenza
infermieristico-legale" ha inviato la richiesta compilando il modulo presente nel sito.
La consulenza si è svolta presso la sede del Collegio ed è gratuita.
Il Consulente infermieristico - legale è la Vicepresidente dott. Inf. G. Giuricin, CTU
(Consulente tecnico d'ufficio) presso il Tribunale di Gorizia, dicembre 2011, e
Mediatore civile e commerciale presso la Curia Mercatorum (Camere di Commercio
di Gorizia, Pordenone, Treviso) per responsabilità medica, luglio 201 I.
Nel 2016 fatte sono state fatte 6 consulenze particolarmente impegnative. Molti
contatti sono stati tenuti anche in modo informale.
La consulenza per la libera professione è stata fornita dal Dott. Mario Schiavon
Presidente dell’ENPAPI e nostro iscritto. I contatti sono stati molti, nell’ultimo anno
abbiamo visto un incremento degli iscritti che hanno aperto partita IVA.
Rapporti con la Federazione: L'impegno è stato conseguenza ricadono sul Collegio.
La Presidente ha partecipato a 5 Consigli Nazionali e 2 giornate di studio. La
Segretaria Rigotti notevole e molte sono le iniziative promosse dalla Federazione che
come ha partecipato ad una giornata di formazione per le attività proprie del ruolo. La
VicePresidente ha partecipato il 9 settembre al Convegno al ministero della Salute in
cui medici, infermieri e anche farmacisti hanno fatto il punto sulle modalità migliori per
mettere in pratica il Piano nazionale cronicità.
Rapporto con i Collegi IPASVI del FVG: E’ continuata la collaborazione attiva con gli
altri Collegi uniti nel Coordinamento regionale attraverso una costante sinergia.
Le caratteristiche peculiari delle singole province convergono nel Coordinamento
regionale il cui scopo è quello di tutelare e preservare l’immagine dell’infermiere,
interfacciandosi con la politica regionale.
Il Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI è formalizzato con una delibera del
Consiglio nazionale ed è stato fornito di un regolamento; composto dai Presidenti dei
Collegi provinciali.
Rapporto con. Enti e Istituzioni: Forte è stato l'impegno del Collegio nei confronti di
altri Enti per far conoscere lo Stato dell'Arte della professione infermieristica in questa

Provincia. Buoni i rapporti di collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 2
“Isontina”. Consulta dei Liberi Professionisti della Camera di Commercio.
La Presidente è stata nominata Componente della Consulta dei Liberi Professionisti
della Camera di Commercio di Gorizia.
Corsi ECM organizzati dal Collegio di Gorizia:
Il Collegio si è avvalso di un nuovo provider esterno Medigroup per l’accreditamento
ECM. I corsi sono stati tutti gratuiti per gli iscritti e si sono svolti in sede ospedaliera.
Nel corso dell’anno non si è tenuto il previsto incontro con i neolaureati con la
presenza del Presidente dell’ENPAPI Mario Schiavon.
Nel sito è stato previsto il collegamento con gli eventi FAD della Federazione IPASVI.
Dal punto di vista economico questo Consiglio, con una visione istituzionale, porta
all'attenzione dell'Assemblea i risultati positivi che vedono il Bilancio del Collegio
chiudersi con un avanzo di esercizio pari a euro 1447,45 che accumulati agli esercizi
precedenti e agli importi ancora da riscuotere portano a un risultato di
amministrazione pari a € 166.298,77. L’avanzo i cassa è pari a € 162.677,88.
Segue relazione della Tesoriera e del Collegio dei Revisori dei Conti.
LINEE PROGRAMMATICHE PER L'ANNO 2017
Nel 2017 a novembre si terranno le elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei conti, questo consiglio prosegue sino ad allora con gli
obiettivi stabiliti all'inizio del mandato.
Gli obiettivi del triennio 2015-2017
SOSTEGNO
DIALOGO

E Supporto etico, consulenza infermieristico- legale e consulenza per
la libera professione.
Sostegno ai professionisti e ai cittadini per garantire lo sviluppo e il
riconoscimento della professione infermieristica.

TRASPARENZA

Perseguire

le

forme

di

abusivismo

e/o

demansionamento

professionale. Informazioni su concorsi e corsi ecm.
Amministrazione trasparente.
Partecipazione attiva ai tavoli istituzionali per le decisioni che

riguardano gli infermieri.

INNOVAZIONE

Sostenere la trasformazione da COLLEGIO a ORDINE.
Mantenere i contatti con le forme di associazionismo che
compongono la Consulta della Salute.
Fare formazione mirata e dare supporto per il portfolio dei crediti
formativi.

Attività del Consiglio Direttivo
Organizzazione in quattro commissioni:
Commissione formazione
Commissione esercizio
Commissione

Immagine/comunicazione

Commissione

tavoli

istituzionali

Commissione FORMAZIONE
Obiettivi
_ Realizzare iniziative formative in coerenza con le finalità del Collegio, accrescere la
cultura professionale, sviluppare i rapporti interprofessionali
_ Mantenere e sviluppare convenzioni per la formazione regionale e agevolata per gli
iscritti
Commissione ESERCIZIO
Obiettivi
_Mantenere i rapporti con gli iscritti e dare riscontro in merito a problematiche relative
all’esercizio professionale
_Stipulare convenzioni e agevolazioni per gli iscritti
_Proporre momenti di incontro ai neolaureati per informazioni sulle modalità di
esercizio
_Favorire l’esercizio professionale
Commissione IMMAGINE
Obiettivi
Rafforzare l’immagine e il ruolo sociale dell’infermiere

Commissione TAVOLI ISTITUZIONALI
Obiettivo
Analisi documenti regionali e nazionali
Partecipazione ai tavoli istituzionali per le decisioni che riguardano gli infermieri.
Maggiori investimenti previsti nell'anno 2017
1. Amministrazione: esiste la necessità di adeguare la funzionalità dell’attività
amministrativa alle regole della pubblica amministrazione. Ci dovremo avvalere
della presenza di personale amministrativo per adempiere alla legge sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Informatica: aggiornamento software per la gestione delle fatture elettroniche,
nuovi PC per prepararsi al processo di dematerializzazione della pubblica
amministrazione.
FORMAZIONE E CONVEGNI 2017: Vengono confermati 150 crediti complessivi, ma
si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno. Introdotto poi un criterio
che premia la regolarità formativa pregressa. Incentivate le esperienze formative
svolte in autonomia. La commissione interna per la formazione ha elaborato un piano
triennale per un’attività mirata che rispecchi le esigenze degli iscritti. Per il 2017 il
programma di massima è il seguente:
1. Incontro con i neolaureati e tutti gli iscritti interessati alla gestione separata
ENPAPI che si terrà il 13 febbraio 2017 alle ore l6.30 presso il corso di laurea a
Monfalcone.
2. Il consueto evento per il 12 maggio che quest'anno avrà come tema il Codice
Deontologico.
3. Un incontro per chiarire i meccanismi della gestione del proprio dossier formativo
attraverso il Co.Ge.A.P.S.(Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)
che è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi
e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua
in Medicina.
4. Nel corso dell'anno almeno altri due eventi formativi.
L'obiettivo è quello di garantire nell’anno 2017 almeno 30 crediti formativi.
Allo scopo di valorizzare le esperienze e le idee si propone anche un premio per la

migliore tesi o il miglior progetto innovativo in ambito assistenziale/gestionale.
Consulenze : continuano le consulenze sia infermieristico legale con la Dott. ssa
Giuricin Gloria sia libero professionale con il neo eletto delegato provinciale ENPAPI
e anche Presidente dell’ENPAPI Dott. Mario Schiavon. Si mantiene la collaborazione
con il commercialista Dr. Ceccotti.
Rapporti con la Federazione: proseguiranno con lo stesso impegno.
Rapporto con i Collegi IPASVI del FVG: sempre più importante la sinergia con gli altri
collegi della Regione.
Rapporto con Enti e Istituzioni: Partecipazione ai tavoli istituzionali per le decisioni
che riguardano gli infermieri. Mantenere e ampliare i rapporti con la cittadinanza e le
istituzioni.
Sito Internet: prosegue la collaborazione con Mirodata per la gestione del sito
internet, vorremmo sviluppare la newsletter per inviare notizie aggiornate a tutti gli
iscritti.

