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PROFESSIONE
per far conoscere il mondo sanitario 
dal punto di vista degli infermieri 
e mettere così in discussione quella 
rappresentazione sociale della profes-
sione oggi prevalente che, così com’è 
veicolata dai mass media, ci sembra 
ancora molto lontano dalla realtà.
A partire da questi due importanti av-
venimenti, che fanno da cornice agli 
impegni del Consiglio Direttivo del 
Collegio di Bologna, trovano spazio 
in questo numero della rivista, oltre 
ai contenuti della Prima Conferenza 
di Roma relazionati da Cleopatra 
Ferri, con il contributo di Addolo-
rata Simmini e Silvia Deluca, i con-
tributi scientifici dei colleghi: Daniela 
Negrini e Antonella Padovani per: 
“Mediazione dei conflitti in ambito 
sanitario”; Patrizia Fabbri e Silvia 
Sandri per: “Assistenza infermieristica 
alla persona affetta da embolia polmo-
nare”; Elena Dalmonte per: “Gli stru-
menti per la rilevazione del dolore nel 
neonato e nel bambino adottati nella 
Unità Operativa di Pediatria/Neonatolo-
gia dell’Azienda USL di Imola”; Angela 
Peghetti e Giovanna Baccilieri per: 
“La responsabilità infermieristica nel 
Wound Care”; Sandra Scalorbi per: “Il 
significato della laurea specialistica nel-
la formazione infermieristica”.
Inoltre, la programmazione dei corsi 
di formazione continua ECM svolti 
da questo Collegio nel II trimestre 
2007 e i risultati delle schede di valu-
tazione relativi ai corsi di formazio-
ne ECM del 1° trimestre 2007.
L’intento è esplicitamente quello di 
contribuire, attraverso l’informazio-
ne e la formazione continua, al di-
battito in corso: “superare i modelli or-
ganizzativi che premiano la ripetitività 
delle attività e il lavoro per compiti, la 
limitazione delle possibilità decisionali 
e della definizione dei percorsi di assi-
stenza, la funzione di coordinamento 
utilizzata solo per trovare soluzioni a 
contenimenti e a razionamenti invece 

che all’individuazione di soluzioni in-
novative che possano mantenere buo-
ni livelli di assistenza pur in presenza 
di risorse predefinite”.
Ci sono punti nell’organizzazione di 
ospedale e territorio in cui processi 
come la tempestività della presa in ca-
rico, la continuità assistenziale e tanti 
altri, sono garantiti dagli infermieri, 
funzioni di coordinamento quindi che 
dovrebbero essere riconosciute come 
tali non per dare dei “contentini” ma 
perché il sistema può contare, e concre-
tamente lo fa, su dei professionisti che 
da tempo si preparano per affrontare 
le grandi sfide della sanità: nuovo tipo 
di domanda, nuovo tipo di malato, 
nuove esigenze di “governance”.
La novità sta nel fatto che le nuove 
competenze specialistiche e gestiona-
li acquisite “silenziosamente” dagli 
infermieri attraverso la frequenza 
di master, corsi di laurea e di forma-
zione continua, obbliga il sistema a 
considerare gli infermieri non solo 
in rapporto al servizio infermieristi-
co ma come un “capitale sociale” già 
disponibile per l’avvio, insieme alle 
altre figure della sanità, di un ammo-
dernamento del sistema stesso.
Il 16 maggio in occasione dell’Assem-
blea ordinaria degli iscritti, approfit-
tando della disponibilità a partecipa-
re offertaci dalla Presidente della Fe-
derazione, dott.ssa Annalisa Silvestro, 
abbiamo deciso di darci uno spazio 
per riflettere sulle ricadute concrete 
che questi grandi temi possono avere 
nelle Aziende sanitarie della nostra 
provincia e, conseguentemente, sugli 
impegni che il Consiglio Direttivo del 
Collegio IPASVI di Bologna dovrà as-
sumere in funzione del suo mandato 
istituzionale e delle modalità che gli 
sono proprie e cioè sulle attività che 
dovrà realizzare nel breve/medio ter-
mine con l’approvazione dei presenti.
Vi aspetto numerosi.

dott.ssa Maria Grazia Bedetti

•	 Assemblea ordinaria 
degli iscritti all’Albo 
professionale del 
Collegio IPASVI della 
Provincia di Bologna - 
anno 2007 e Seminario di 
formazione permanente 
ECM: “Infermieri: i 
valori, i progetti, le 
ridefinizioni nelle 
Aziende sanitarie della 
Provincia di Bologna” 
Savoia Hotel Regency,
16 maggio 2007
cONvOcazIONE
In esecuzione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, 
art. 23 (Regolamento per l’esecuzione 
del DL 13 settembre 1946, n. 233), è in-
detta l’aSSEMblEa aNNualE degli 
iscritti all’Albo del Collegio IPASVI della 
Provincia di Bologna.

Art. 24
Per la validità dell’Assemblea occorre 
l’intervento di almeno un quarto degli 
iscritti all’Albo. Si computano come in-
tervenuti gli iscritti i quali abbiano 
delegato uno degli iscritti presenti.
La delega deve essere posta in calce al-
l’avviso di convocazione rimesso dal 
delegato. Quando non sia raggiunto il 
numero legale per la validità dell’as-
semblea, viene tenuta, almeno un gior-
no dopo la prima, una seduta di se-
conda convocazione, che è valida qua-
lunque sia il numero degli intervenuti, 
purché non sia inferiore al numero dei 
componenti il Consiglio Direttivo.
OGNI PARTECIPANTE NON PUò RICE-
VERE PIù DI DUE DELEGhE.

1a CONVOCAZIONE
L’Assemblea ordinaria annuale degli 
iscritti è convocata alle ore 23.00 del 
giorno 14 maggio 2007 nella sede del 
Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - Bo-
logna.

dElEga
(vale per la 2a convocazione)
Gli iscritti all’Albo, impossibilitati ad 
intervenire all’Assemblea, possono rila-
sciare delega scritta ad un collega.
Si ricorda che ogni partecipante all’As-
semblea non può avere più di due de-
leghe (art. 24 del Regolamento del DL 
13.09.1946 n. 233).

Data ..........................................................

delego a partecipare all’Assemblea annuale degli iscritti al Collegio IPASVI 
di Bologna indetta per il giorno 16 maggio 2007 il Sig./Sig.ra

...............................................................................................................................................................................

Firma del delegante ......................................................................................
(leggibile)
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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D’INFANZIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

assemblea ordinaria annuale

2a convocazione
Seminario di Formazione permanente EcM

“Infermieri: i valori, i progetti, le ridefinizioni
nelle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna”

16 maggio 2007 - ore 14.30 / 19.00

Savoia Hotel Regency
via Pilastro, 2 - Bologna

PROgRaMMa

ore 14.30-15.00 Iscrizioni

ore 15.00 Seminario di Formazione ECM (Crediti previsti n. 4) 
“Infermieri: i valori, i progetti, le ridefinizioni nelle aziende sanitarie della Provincia 
di bologna” 
Relatore: dott.ssa Annalisa Silvestro - Direttore Servizio Infermieristico Az. USL di Bologna

ore 16.30 Intervallo

ore 16.45 assemblea ordinaria annuale 
−		Relazione consuntiva della Presidente anno 2006 
−		Relatore: dott.ssa Maria Grazia Bedetti - Presidente Collegio IPASVI di Bologna

−		Presentazione del Rendiconto consuntivo anno 2006 
−		Relatore: sig.na Cleopatra Ferri - Tesoriera Collegio IPASVI di Bologna

ore 17.15 −		Relazione sul Rendiconto consuntivo anno 2006 
−		Relatore: sig.ra Daniela Bendanti - Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

ore 17.30 Discussione e votazioni per l’approvazione della Relazione della Presidente
e del Rendiconto consuntivo anno 2006

ore 18.00 Relazione programmatica della Presidente anno 2007 
Relatore: dott.ssa Maria Grazia Bedetti - Presidente Collegio IPASVI di Bologna

ore 18.15 Presentazione del Bilancio di previsione anno 2007 
Relatore: sig.na Cleopatra Ferri - Tesoriera Collegio IPASVI di Bologna

ore 18.30 Discussione a approvazione del Bilancio di previsione

ore 18.45-19.00 Compilazione questionario ECM 
Chiusura lavori e consegna attestato di partecipazione

destinatari:  
−	Infermieri - Assistenti sanitari - Vigilatrici d’infanzia

docenti: 
−	dott.ssa Annalisa Silvestro - sig.na Cleopatra Ferri - dott.ssa Maria Grazia Bedetti - sig.ra Daniela Bendanti

bibliografia: predisposta dai docenti

Risorse: il seminario è gratuito

Posti disponibili: n. 200

Sede del corso: SavOIa hOtEl REgENcy - Via Pilastro, 2 - Bologna

In auto: dalla tangenziale imboccare l’uscita n. 9 verso via San Donato, girare a destra in via del Pilastro e percorrere cir-
ca m 300. Parcheggio interno. In autobus: dalla stazione ferroviaria n. 35 e dal centro n. 20

durata dei lavori: ore 41/
2
 

cREdItI PREvIStI: N. 4

PREIScRIzIONI ENtRO Il 12 MaggIO 2007
Le pre-iscrizioni possono essere effettuate presso la segreteria del Collegio IPASVI o telefonicamente al n. 051 393840 in 
orario d’ufficio (lun. merc. 9.00-12.00 / mar. giov. ven. 14.00-17.00)




