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Assemblea Annuale degli Iscritti, Brescia 5 marzo 2011 

Relazione del Presidente Stefano Bazzana 

 

Quest’anno l’assemblea ordinaria degli iscritti si è tenuta invertendo il tradizionale ordine del giorno, 
che vedeva la premiazione finale degli iscritti, aprendo i lavori con un momento celebrativo e la 
consegna di  un dono ricordo alle colleghe e ai colleghi per i 35 e i 50 anni di iscrizione all’Albo. 

Per i 35 anni di iscrizione: Addis Maria, Barbariga Elide, Barbieri Elvira Sr.Giovanna, Bodini 
Giuseppina, Caravaggi Clara, Casali Guido, Cristini Eleonora, Di Pietro Marcella Sr.Elena, Fausti 
Francesco, Ghirardi Elisabetta, Giugno Daniela, Imperadori Amalia, Laureti Angela Sr.Romana, 
Leandri Renata, Losio Rosa Marisa, Maranga Enza, Mazzucchelli Giovanna, Morgano Giorgio, 
Novazzi Maria Giuseppina, Omassi Assunta, Paris Antonio, Pietti Erika, Pola Olga, Pola Elvia, Sega 
Francesco, Smussi Lodovica Sr.Elisa Sorlini Emila, Tarletti Maria, Tedeschi Domenica, Trolese 
Salvatore, Zucchi Bruna. 

Per i 50 anni di iscrizione: Elettra Cerioni, Delia Dusi, Fulvia Mazzei 

Congratulazioni e un grazie da parte nostra a tutti loro, per quanto hanno fatto in tanti anni per la 
professione e soprattutto per le persone assistite. 

 

Gentili colleghe, egregi colleghi, 

 a nome del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti vi ringrazio per la 
partecipazione a questa assemblea ordinaria del Collegio Ipasvi di Brescia, che rappresenta un 
momento importante di informazione, confronto e discussione dei temi a cui l’organismo di 
rappresentanza professionale è  preposto. 

E’ un’occasione formale per fare insieme un bilancio: illustrare le attività svolte nell’anno 
precedente e quelle programmate per l’anno in corso, ma è anche un momento per condividere i 
traguardi raggiunti e gli impegni futuri. Si prospettano le politiche professionali ed i progetti da 
realizzare allo scopo di garantire un adeguato sviluppo professionale degli iscritti ed un 
miglioramento del servizio offerto ai cittadini.  

In linea con queste premesse, al fine di dare il benvenuto ai nuovi iscritti che sono entrati a 
far parte della comunità professionale nel corso dell’anno 2010,  l’assemblea inizia con la lettura del 
primo articolo del Codice Deontologico da parte della neolaureata Dr.ssa Chiara Bonazza. Segue la 
proiezione del filmato curato da alcuni consiglieri ed iscritti che hanno scelto altri 16  articoli  del 
Codice, recitati da altrettanti colleghi ripresi nei loro contesti di lavoro.  

Ai neolaureati presenti, in occasione del 150 anniversario dell’Unità d’Italia, il Collegio ha 
fatto omaggio dell’edizione speciale della Costituzione Italiana. 

 

Relazione attività anno 2010 

 Ferma restando l’attività istituzionale e di segreteria è ormai consuetudine consolidata per il 
Collegio di Brescia l’assegnazione  delle attività progettuali e formative alle diverse commissioni. Per 
il secondo anno, infatti, sono stati fissati gli obiettivi di ciascuna commissione permanente che,  oltre 
alle attività ordinarie,  ha curato la progettazione e l’erogazione dei corsi di formazione nel campo 



                         

 
 

specifico. Per lo stesso motivo ogni Responsabile di Commissione fa parte del Comitato Tecnico 
Scientifico, organismo previsto dal Sistema Regionale ECM/CPD.  

 

COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA RIVISTA  “Tempo di nursing” 

Componenti Consiglio Direttivo: Anna Iannelli (coordinatore), Moreno Crotti Partel; componenti 
esterni: Carla, Noci, Piera Baiguera, Paola Busi, Patrizia Bevilacqua, Nadia Regonaschi, Luca 
Maffei, Enrico Ballerini. 

Incontri della Commissione nel corso del 2010: n. 9 

Gli obiettivi della Commissione Tempo di Nursing per il 2010 miravano alla continuazione della linea 
editoriale inaugurata nel 2009 e alla pubblicazione di tre numeri della rivista nel corso dell’anno.  

Riguardo al primo obiettivo è stato mantenuto il formato editoriale del dossier focalizzando la rubrica 
focus nel n. 56 sull’inaugurazione della nuova sede del Collegio Ipasvi e nel n. 57 sul tema della 
morte.  

Il secondo obiettivo non è stato raggiunto a causa dell’aumento delle tariffe di spedizione e della 
conseguente impossibilità di copertura economica. 

La mancata pubblicazione del n. di dicembre della rivista ha reso impossibile anche il 
raggiungimento del terzo obiettivo, ovvero la rilevazione e l’analisi del gradimento da parte dei 
colleghi cui la rivista è indirizzata, obiettivo che viene riproposto per l’anno 2011. 

Nel corso del 2010 la Commissione Tempo di Nursing ha contribuito alla pianificazione formativa del 
Collegio proponendo due eventi formativi: il primo, dal titolo “La narrazione nei luoghi della cura” non 
ha avuto sufficienti adesioni ed è stato annullato; il secondo dal titolo “La gestione del rischio nelle 
organizzazioni sanitarie” è stato effettuato in due edizioni. 

Per l’anno 2011 la Commissione intende mantenere e consolidare il rapporto comunicativo con i 
colleghi iscritti al Collegio, anche attraverso un sempre maggiore coinvolgimento delle diverse 
realtà, ospedaliere, extraospedaliere e territoriali in cui gli infermieri operano. A questo fine, 
nell’approfondimento monotematico contenuto nella rubrica focus, si è cercato nel corso del 2010 e 
si continuerà nel 2011, di coinvolgere le diverse organizzazioni sanitarie e assistenziali in cui la 
professione infermieristica è rappresentata, sollecitando la pubblicazione di esperienze. 

 

COMMISSIONE  FORMAZIONE 

Componenti del Consiglio Direttivo: Ermellina Zanetti (coordinatore), Carla Agazzi, Anna Iannelli, 
Daniela Massussi; componenti esterni: Emma Carli, Monica Coccoli, Laura Manara, Lucia Molinari, 
Carla Noci  

Obiettivi 2010 realizzati  

Realizzare, anche attraverso la collaborazione con altri enti e/o associazioni almeno 3 convegni 
rivolti ciascuno ad oltre 200 professionisti 

Sono stati proposti due Convegni:  

La cura alla fine della vita   20 febbraio 2010  

Aula Magna  G.Tovini  Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia  Via Trieste, 17 
Brescia. 

Hanno  partecipato:  282  infermieri,   6 assistenti sanitari,  26 medici, 50 studenti corso di laurea in 
infermieristica per un totale di 364 iscritti.  

Attualità e Prospettive della Professione Infermieristica. 20 marzo 2010  

Aula Magna Facoltà di Medicina, Università degli Studi Brescia. 

Hanno  partecipato: 366 infermieri,  9 assistenti sanitari, 4 infermieri pediatrici, 94 studenti corso di 



                         

 
 

laurea in infermieristica per un totale di 473 iscritti. 

Nel 2010 il Collegio IPASVI di Brescia ha riottenuto l’accreditamento in qualità di Provider 
Regionale per la Formazione ECM CPD. 

La commissione ha supportato la realizzazione di 13  corsi  accreditati ECM (per massimo 
30 partecipanti) proposti dalle singole commissioni (ne sono stati proposti 20 di cui 7 annullati per 
insufficiente numero di iscrizioni). I corsi sono stati realizzati presso la sede del Collegio e vi hanno 
complessivamente partecipato 274 professionisti.  

E’ stata infine attivata la convenzione a tariffe dimezzate con il Collegio Milano-Lodi per 
favorire l’accesso degli iscritti al programma NursingFad. 

    

COMMISSIONE “FORMAZIONE OPERATORI DI SUPPORTO” (FOS) 

Componenti del Consiglio Direttivo: Lidia Tomaselli (Coordinatore), Carla Agazzi, Angelo 
Benedetti; componenti esterni:  Lorena Cavagnini, Angela Di Giaimo, Massimo Paderno, Agnese 
Scalmati  

Obiettivi per il triennio 2009-2011 

1. formazione e consulenza nei confronti degli infermieri che si occupano di FOS (formazione 
degli operatori di supporto); 

2.  stesura linee guida per la FOS (partendo da quelle pubblicate   dalla Provincia di Brescia nel 
2008); 

3. costituzione commissione “formazione operatori di supporto” in seno al Coordinamento 
Collegi Lombardi;  

4. dialogo e collaborazione  con i referenti in Regione della FOS della formazione degli 
operatori di supporto e formulare proposte migliorative; 

promuovere l'aggiornamento dell'elenco dei presidenti ed esperto delle commissioni d'esame 
alla luce anche di quanto previsto dalla delibera della formazione dell'ASA 

Attività svolta nel 2010 

1. realizzazione di due corsi di aggiornamento a completamento del percorso di formazione, 
confronto e consulenza ai colleghi che si occupano di formazione degli operatori di supporto: 

2. criteri di valutazione del tirocinio nel percorso di formazione degli operatori  di supporto;  

3. criteri di valutazione nell'esame finale del percorso formativo ASA e OSS;  

4. stesura di una prima bozza delle linee guida in collaborazione con un gruppo di colleghi 
esperti nella formazione, sperimentazione della prima versione presso il CFP Vantini” di 
Rezzato.  

La Commissione “Formatori Operatori di Supporto” in seno al Coordinamento Collegi Lombardi non 
si è costituita ma ha iniziato una collaborazione con la D.G. Sanità, in particolare per la nomina delle 
figure di Presidente ed Esperto nelle commissioni degli esami finali OSS e per le modalità di 
conduzione degli stessi. Un ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno  partecipato ai lavori 
della commissione, i partecipanti ai corsi di formazione che hanno di fatto reso interessante il 
dibattito e possibile la crescita del gruppo e il Consiglio Direttivo che ha sostenuto le proposte e i 
lavori della commissione stessa.      

 

 

COMMISSIONE LIBERA PROFESSIONE 

Componenti del Consiglio Direttivo: Giovanna Bertoglio (Coordinatore), Carla Agazzi, Diego 
Amoruso, Anna Maria Iannelli 



                         

 
 

Componenti esterni: Augusta Bezzi, Massimiliano Chimini, Laura Gorni, Francesca Leccardi, 
Gemma Persavalli, Antonella Sancius, Maria Serina, Agostino Spagnoli 

Principali attività anno 2010 

• n° incontri commissione interna: 32 

• n° incontri commissione esterna: 5 

• n° colloqui individuali: 50 

• Contatti con la cassa ENPAPI per problematiche riguardanti i singoli professionisti 12  

• Richieste di pubblicità sanitaria: 5 

• Verifica documentazione per apertura/cessazione studi associati/Cooperative: 3 

• Eventi formativi: 3 

• Gestione dell’elenco Libera Professione. 

 

COMMISSIONE PARERI LEGALI FISCALI E PROFESSIONALI. 

Componenti del Consiglio Direttivo: Stefano Bazzana (Coordinatore),  Diego Amoruso, Angelo 
Benedetti, Ermellina Zanetti 

Componenti esterni: Lucia Calzoni, Marita Goings, Francesca Leccardi, Cristina Razzini 

     Attività anno 2010 

Incontri Commissione: n.5 

Incontri con iscritti: n. 14 

Redazione Pareri Commissione: n. 43 

Redazione Pareri Consulenti: n.9 

Pubblicazione pareri: n. 8 

 

 

 

 

COMMISSIONE ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE 

Componenti del Consiglio Direttivo: Moreno Crotti Partel (Coordinatore), Marina Bruna Bertoli, 
Elisa Magna, Desiree' Matteotti; componenti esterni: Barbara Apollonio, Lorena Cavagnini, Anna 
Ferrari, Elena Angela Pasotti, Silvia Rossini, Maria Angela Rizzieri, Rosaria Susta 



                         

 
 

 2 incontri nell’anno 2010: Dopo le dimissioni del Coordinatore Claudio Prandelli la nuova 
Commissione ha ripreso  il discorso avviato nell’anno  precedente, perseguendo gli obiettivi di 
sviluppo e crescita della professione attraverso l'accreditamento professionale. 

Il Collegio ha inoltre partecipato con propri rappresentanti agli incontri promossi da vari Enti, 
Comitati e Istituzioni in cui è presente.  

Il Presidente ha partecipato, unitamente ai Collegi Lombardi, agli incontri e ai tavoli tecnici presso la 
D.G. Sanità per la definizione del fabbisogno di personale del S.S.R. per l’A.A. 2010/2011 e 
2011/2012. 

Nell’anno 2010 è stato rilevante l’impegno profuso dai Collegi  Lombardi  nella causa legale contro 
la Regione per il riconoscimento di provider “pubblici” e conseguente riduzione delle tariffe 
ECM/CPD, che peraltro ha avuto proprio in questi giorni un esito positivo. 

L’attività del Collegio si è inoltre espressa:  

• Nei 25 incontri del Consiglio Direttivo per la realizzazione delle attività istituzionali fra cui le 
iscrizioni (243) e le cancellazioni (109) con un saldo positivo annuale di 134 iscritti che porta il 
numero complessivo a 7645 (gennaio 2010). 

• Nei periodici incontri delle Commissioni e del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici. 

• Nella collaborazione con le rappresentanze dei cittadini e con organizzazioni politiche, sociali, 
professionali. 

• Nella partecipazione alle Commissioni d’esame per operatori di supporto (2 rappresentanti per 
29 sessioni) su richiesta della Regione e alle Commissioni di Laurea Università Statale e 
dell’Università Cattolica (2 rappresentanti per 33 giornate). 

• Nella collaborazione attiva con il Coordinamento Regionale Collegi Lombardi (18 incontri). 

• Partecipando ai Consigli Nazionali, aderendo agli indirizzi della Federazione IPASVI (7 incontri). 

 

Progetti Realizzati 

1. Ricerca Multicentrica sull’utilizzo della Contenzione in Ospedale e RSA, (Collegi Ipasvi di 
Brescia, Milano e Aosta). La ricerca ha coinvolto 3281 posti letto in ambito ospedaliero e 
6829 posti letto di RSA 

2. Indagine conoscitiva in collaborazione con Ordine dei medici sulle attività degli infermieri che 
lavorano nell’area delle cure primarie 

 

Eventi 2010  
• Comune di Brescia: Le sfide future della sanità bresciana, 16 gennaio 2010 

• Convegno UIL: Quale Servizio Infermieristico in Regione Lombardia,  30 gennaio 2010 

• La cura alla fine della vita, Università Cattolica, 20 febbraio 2010 

• Giornate 19 e 20 marzo 2010: Attualità e prospettive della Professione Infermieristica  

• Intervento della Vicepresidente al Convegno “Papilloma Virus”, Boario, 17/4/10 

• Intervento del Presidente al Convegno nazionale di psicooncologia, Brescia 6 maggio 2010 

• Intervento  al Convegno “Indicatori di complessità”, Poliambulanza Brescia 

• Intervento al work shop della Federazione su See&treat, Bologna 

• Saluto al Convegno Prof. Giulini, Università di Brescia, 17/09/2010 

• Intervento del Presidente Al Convegno Cives, Montichiari 9/10/2010 

• Saluto ai Rettori Università degli Studi di Brescia (25 e 30/10/2010) 

• Intervento al Corso Ordine dei Medici (2,9 e 16 ottobre 2010) 



                         

 
 

• IV Conferenza Nazionale IPASVI, Bologna 6 e 7 ottobre 2010 

• Cassa di Previdenza ENPAPI, Roma  28 ottobre 2010  

• Convegno AIL, Brescia 13 novembre 2010 

• Intervento del Presidente al Convegno Cisl, Brescia 26/11/2010 

Patrocini Concessi Anno 2010 

Data  Richiedente  Eventi  Sede 
realizzazione  

1- apr-10  AO SPEDALI 
CIVILI  

Le malattie infiammatorie intestinali acute  Aula Montini 
Brescia  

15-apr-10  IRCCS MAUGERI 
Protocolli assistenziali per il paziente 
cronico ad alta intensità assistenziale: il 
modello specialistico 

IRCCS MAUGERI  

Lumezzane BS 

17-apr-10 
ASL 
VALLECAMONICA 

Nuove strategie di prevenzione 
del carcinoma della cervice uterina  

Darfo  Boario Terme 

6-7 maggio 10  SIPO 
Quando l’imprevisto entra nella nostra vita: 
il trauma  

Salone San Barnaba 
BS 

17 sett-10        AO SPEDALI 
CIVILI  

La chirurgia a media e bassa complessità  Aula Magna Facoltà 
di medicina  

25-set-10 AREU 
Dicono di noi  Sirmione (BS) – 

Palazzo dei 
Congressi 

09-ott-10 CIVES 
Maxiemergenze: gestione extraospedaliera 
del paziente politraumatizzato  

Reas Fiera 
dell’Emergenza 
Montichiari (BS) 

16-ott-10  
Fondazione  

Le Rondini 

Il Corpo Familiare 
La famiglia coinvolta nella RSA 

Fond Le Rondini 
Lumezzane BS 

19-ott-10 
Fondazione  

Le Rondini 

E’ possibile la comunicazione con il 
paziente malato di Alzheimer 

Fond Le Rondini 
Lumezzane BS 

23-ott-10 AIOS 
Corso avanzato di sterilizzazione: 
reprocessing dei dispositivi medici 
riutilizzabili  

Fondazione 
Poliambulanza 
Brescia  

 

 

Ora la parola passa al tesoriere ma prima voglio esprimere un sincero ringraziamento ai tanti col-
leghi che hanno collaborato nel corso dell’anno 2010, ai consulenti che ci hanno supportato nei 
campi specifici (fiscale, legale, informatico, sicurezza, qualità, consulente del lavoro…) 

Alla nostra Responsabile della Qualità Marina Bertoli che ha garantito il rinnovo della Certificazione 
del Collegio completando il passaggio alla nuova normativa ISO (16 incontri) e alle impiegate che 
garantiscono una continuità di presenza e di raccordo tra i diversi organi del Collegio, i consulenti e 
gli iscritti. 

Il tesoriere Angelo Benedetti passa quindi ad illustrare all’Assemblea, il Rendiconto generale 
economico finanziario dell’esercizio 2010 e nello specifico si esaminano dettagliatamente il 



                         

 
 

rendiconto economico-finanziario competenza 2010 ed i residui attivi e passivi al 31.12.2010. 
(Pubblicati sul sito) 

Al termine della presentazione del bilancio consuntivo 2010, presenta la sua relazione il 
presidente dei revisori dei conti Sig. Vitaliano Tidoni che conclude esprimendo un giudizio 
favorevole sulla veridicità del bilancio consuntivo stesso e lo pone all'approvazione dell'assemblea 
degli iscritti. 

Non essendoci  richieste di chiarimento il Presidente si appresta a porre all’approvazione degli 
iscritti il Bilancio Consuntivo, che rappresenta la valorizzazione economica delle attività svolte 
nell’anno 2010..    

Il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto. 

  

OPERAZIONI DI VOTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2010 

Il segretario del Collegio, Dr..ssa Lidia Annamaria Tomaselli, comunica che la capacità di 
espressione di voto e’  di complessivi 120 voti, dati dagli iscritti partecipanti all’assemblea ed aventi 
diritto di voto che sono n° 81 più n° 39 deleghe valide. 

Agli iscritti presenti è stato consegnato un cartoncino di voto di colore giallo, in numero identico alla 
capacità di espressione di voto che il singolo iscritto  ha: 1, 2  o 3  a seconda del numero delle 
deleghe ricevute (come da regolamento ogni iscritto non può essere investito di più di due deleghe). 

I cartoncini, a seconda dell’espressione di voto, devono essere imbucati in tre distinti contenitori di 
cartone: uno per i favorevoli, uno per i contrari e uno per gli astenuti. 

La procedura scritta con le modalità di votazione è stata consegnata ai partecipanti al momento 
dell’iscrizione ed è stata ripetuta verbalmente prima di procedere al voto. 

Su proposta del Presidente, visto il numero dei partecipanti, i presenti ad unanimità scelgono di 
procedere alla votazione per alzata di mano. Per facilitare il conteggio viene prima chiesto di votare 
ai contrari, poi agli astenuti ed infine ai favorevoli.  

Contrari n°  0  (nessuno)  

Astenuti n°  0  (nessuno)    

Favorevoli n°  120 

Il bilancio consuntivo 2010 viene approvato all’unanimità.  

 

Relazione Programmatica Anno 2011 

Dal programma triennale…“Sii il cambiamento che vorresti vedere nel mondo” 

La straordinaria crescita che la professione ha conosciuto negli ultimi anni impone al Collegio un 
ruolo politico e una capacità organizzativa sempre crescente. 

Il mandato è impegnativo ma la sfida è esaltante. La forza per condurla arriva anche dalla 
collaborazione dei molti che nelle varie commissioni hanno dato la loro disponibilità e che ringrazio. 

 

COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA RIVISTA  “Tempo di nursing” 

Per l’anno 2011 la Commissione TDN intende mantenere la linea editoriale inaugurata nel 2009 e in 
particolare la focalizzazione su di un tema di particolare rilevanza da un punto di vista professionale, 
ma ha deciso di introdurre nella rivista una nuova rubrica, chiamata “Fuori Focus” per dare la 
possibilità ai colleghi di pubblicare contributi interessanti, anche non attinenti al tema principale della 
rivista. La Commissione ha deciso che l’80% dei contributi sarà relativo al focus e il restante 20% ad 
argomento diverso. 



                         

 
 

Dati i problemi, ancora presenti, di compatibilità economica, il Consiglio Direttivo ha deciso che 
anche nel 2011 saranno pubblicati due numeri di Tempo di Nursing. 

Viene riproposto per il 2011 l'obiettivo di rilevare la soddisfazione relativa alla rivista “Tempo di 
Nursing” attraverso la distribuzione di un questionario che verrà inserito nella rivista e inviato a tutti 
gli iscritti. 

Nel questionario si chiederà di esprimere un giudizio sui seguenti aspetti riguardanti la rivista: 

 Veste grafica e impaginazione 

 Interesse per gli articoli 

 Utilità della rivista in riferimento all’attività svolta 

 Tempi di consegna della posta rispetto alla data di emissione 

 Congruità del numero pubblicazioni annue di “Tempo di Nursing”, anche in relazione alla 
pubblicazione di “Tempo di nursing news” 

 

COMMISSIONE  FORMAZIONE 

Collegio IPASVI,  opportunità NON obbligo! 

Al fine  di illustrare le finalità e le attività del collegio agli studenti del Corso di Laurea  la 
commissione, sentiti i due coordinatori del Corso (Università Statale e Università Cattolica) ha  
proposto  "di mettere in scena" le attività del Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi, in cui 
emergano alcune delle competenze del Collegio.  

L'iniziativa è rivolta agli studenti del secondo e del terzo anno di corso. 

 

Obiettivi 2011    

Convegno per infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, educatori professionali,  logopedisti, 
fisioterapisti e medici  

30 ° Congresso Nazionale A.N.I.N. La ricerca e gli outcome di salute: i risultati degli infermieri  

4- 5 marzo 2011, 9 crediti ECM  
 

Convegno per infermieri 

L’utilizzo della contenzione fisica nella pratica clinica: cambiare è possibile! 

Brescia, 19 maggio 2011 dalle 14,00 alle 20,00. 4,5 crediti ECM 
 

In collaborazione con Ordine dei Medici Brescia, Collegio Ostetriche Brescia, Medici senza 
Frontiere, Save the children, Emergency, Medicus Mundi 

Convegno per medici, infermieri, assistenti sanitari, infermieri  pediatrici, ostetriche  

“Fragilità, povertà e diritto alla salute nelle età della vita”  

Brescia, 22 ottobre 2011 dalle 8,30 alle 17,30 - 6  crediti ECM 

 

COMMISSIONE “FORMAZIONE OPERATORI DI SUPPORTO”  

Obiettivi Anno 2011  

1. Estendere la collaborazione ad altri centri di Formazione per l’applicazione/adozione delle 
linee guida nel progetto formativo dei corsi ASA e OSS; 



                         

 
 

2. Pubblicare l’elenco dei Presidenti ed Esperti di commissione esami ASA e OSS e iniziare 
l’affiancamento dei nuovi presidenti con esperti e viceversa per facilitare l’inserimento dei 
nuovi componenti; 

3. Continuare la collaborazione con la DG sanità. 

Formazione sul campo:  

A – elaborazione/completamento delle linee guida per la formazione degli operatori di 
supporto; 

B  –  gli obiettivi del tirocinio degli operatori di supporto; 

Corsi di formazione:  

 La progettazione della formazione degli adulti; 

 Il tirocinio nella formazione degli operatori di supporto (riedizione); 

 La formazione degli operatori di supporto: proposta di linee guida per l’insegnamento 
nelle aree “igienico sanitaria” e “tecnico operativa”  

 

OBIETTIVI 2011  COMMISSIONE INFERMIERI STRANIERI 

1. Favorire l’iscrizione al Collegio Provinciale di Brescia degli infermieri stranieri in possesso 
degli standard formativi e professionali previsti dalla normativa.  

2. Facilitare la preparazione all’esame d’iscrizione dell’infermiere straniero e contribuire alla sua 
crescita professionale. 

3. Promuovere l'acquisizione di conoscenze inerenti la legislazione sanitaria, la deontologia e   
l’esercizio professionale responsabile in Italia. 

4. Favorire la conoscenza del contesto d’esercizio professionale infermieristico in Italia, 
sviluppare e consolidare la conoscenza del linguaggio tecnico scientifico sanitario dei 
colleghi stranieri al fine di facilitarne l’integrazione nel contesto italiano.  

5. Vigilare sulla sussistenza dei requisiti d’iscrizione all'Albo. 

6. Promuovere la crescita culturale e professionale degli  infermieri stranieri iscritti e/o in attesa 
di iscrizione presso IPASVI-BS. 

 

COMMISSIONE LIBERA PROFESSIONE OBIETTIVI 2011. 

• Mappatura/controllo dei Liberi Professionisti sul territorio. 

• Nuova gestione e pubblicazione dell’elenco 

• Progettazione di eventi formativi. 

• Incontri con Ordine dei Farmacisti e Ordine dei Medici. 

 

COMMISSIONE PARERI LEGALI FISCALI E PROFESSIONALI OBIETTIVI 2011 

1. Rispondere ai quesiti, segnalare le fonti di risposta,  incontrare gli iscritti, e risolvere le  
questioni riguardanti l'esercizio della Professione infermieristica. 

2.  Mantenere il servizio di consulenza on line.   

3. Formulazione dei pareri da parte del Presidente del Collegio, in collaborazione con i 
Consiglieri e con altri professionisti nostri consulenti.  

4. Effettuare una ricognizione dei quesiti proposti dagli iscritti e costituire un dossier sull'attività 
di consulenza. 



                         

 
 

5. Pubblicare il Quesito del Mese. 

 

COMMISSIONE ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE OBIETTIVI 2011 

1. Formazione di un gruppo di professionisti all'uso e alla valutazione degli strumenti di 
accreditamento 

2. Avvio certificazione della competenza. 

3. Attraverso l’introduzione dello strumento scelto tra i professionisti iscritti all'albo, si vogliono 
porre le basi per una modalità operativa. 

 

Progetti 2011 

Il presidente illustra brevemente i due progetti in corso, già descritti sugli ultimi numeri di tempo 
di Nursing News: 

Installazione nuovo software interno di gestione degli iscritti 

 

 

Attivazione area riservata iscritti 

 

Il presidente comunica agli iscritti che la diminuzione del numero delle due riviste resa obbligatoria 
dall’aumento dei costi  (quasi triplicati!) previsti dalla manovra finanziaria, sarà compensata con altri 
mezzi.   

Coerentemente con quanto dichiarato nel programma presentato agli iscritti,  si continuerà a fare 
informazione attraverso articoli e comunicati stampa (vedi rassegna stampa su www.ipasvibs.it). Il 
sito stesso, revisionato e costantemente aggiornato, rappresenta un formidabile strumento di 
comunicazione sia con i professionisti sia con i cittadini (420 aggiornamenti e oltre 40.000 accessi 
nel corso del 2010). Per quanto riguarda la Formazione a Distanza il presidente ricorda i due 
progetti FAD promossi dalla Federazione IPASVI. Uno, completamente gratuito e già attivo dalla 
metà  di dicembre, “Med In Fad” (sull’home page del sito www.ipasvi.it), realizzato in collaborazione 
con la Federazione Ordini dei Medici e Ministero della Salute. Il secondo, promosso da IPASVI e 
Gutemberg (Giunti, Firenze) con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, avrà invece un costo 
calmierato e prevede l’impiego di filmati e lezioni audio realizzate da colleghi esperti nelle varie 
tematiche.   



                         

 
 

 

Il tesoriere Benedetti passa quindi ad illustrare il Bilancio Previsionale anno 2011. 
 

Discussione 

prendono la parola i seguenti partecipanti all’assemblea: 

BAZZOLI LAURA: definisce molto bello il filmato con la lettura di alcuni articoli del Codice 
Deontologico, in proposito propone un’indagine per conoscere, a distanza di 12 anni 
dall’emanazione del secondo Codice Deontologico degli infermieri e dell’ultima revisione del 2009, 
come sono percepiti i suoi contenuti dai cittadini e dagli infermieri. Cosa percepisce di ricevere il 
cittadino e cosa percepiscono di dare gli infermieri che lavorano nelle varie realtà bresciane: 
ospedaliere, territoriali, sociosanitarie eccetera. 

CERIONI ELETTRA: fa riferimento alla sua esperienza professionale che l’ha portata a studiare a 
Colonia e lavorare in Svizzera molti anni fa dove i suoi titoli di infermiera e assistente sanitaria non 
erano stati riconosciuti e si auspica che si lavori perché questo avvenga.  

FENOTTI ADRIANO: chiede  

1) informazioni rispetto al riconoscimento delle competenze delle assistenti sanitarie di nuova 
formazione; 

2) la possibilità che si attivi una commissione a livello regionale al fine di razionalizzare le 
risorse, per la costruzione di linee guida e procedure che possano essere poi utilizzate in 
tutte le aziende ospedaliere del territorio regionale stesso. In proposito  

il Presidente Bazzana risponde rispetto al primo punto che nella nostra provincia sta aumentando il 
numero di iscrizioni delle assistenti sanitarie di nuova formazione anche grazie al fatto che il corso è 
inserito all’interno della nostra Università e fa parte della classe di lauree della prevenzione. Esiste 
nella realtà una certa confusione rispetto alla loro collocazione, motivo che aveva portato la 
Federazione Nazionale ad esprimere parere negativo rispetto alla loro iscrizione nei collegi 
provinciali. Attualmente, in attesa della riforma ordinistica, l’obbligo di iscrivere gli assistenti sanitari 
di nuova formazione è rimasto. Rispetto alle loro prestazioni 6 dei quesiti pubblicati sul sito del 
collegio, con i relativi pareri della commissione pareri legali e fiscali, sono stati formulati da assistenti 
sanitarie laureate lo scorso anno. In particolare, precisa Bazzana, l’ordinamento didattico del corso 
per assistenti sanitarie non prevede che vengano eseguite alcune prestazioni come i prelievi ematici 
e le medicazioni o intervenire in caso di reazioni avverse da vaccino. La regione Emilia Romagna, 
dimostrando una certa apertura, nel piano vaccini ha previsto che questi vengano somministrati 
anche dalle assistenti sanitarie, ma esistono differenze fra regione e regione. 

Il Collegio di Brescia, preso atto di documenti fra cui la circolare n°3/2008 della Federazione 
Nazionale, del parere del consulente legale del Collegio di Brescia avvocato Gamba e della 
posizione dell’ASL di Brescia ha espresso il parere che le assistenti sanitarie di nuova formazione 
possano eseguire tutto quanto previsto dal loro ordinamento didattico e si auspica che la riforma 
ordinistica in corso sciolga questi nodi.  

Rispetto al secondo punto il presidente afferma che riferirà della proposta all’interno del 
Coordinamento Collegi Lombardi e  proporrà che come prima linea guida possa essere proposta 
quella sulle contenzioni fisiche (mezzi di protezione e tutela) alla luce del lavoro di ricerca fatto dai 
due maggiori Collegi della regione Lombardia in collaborazione con il Collegio di Aosta. 

MIGHETTI PIETRO: chiede al Collegio, ma meglio ancora alla Federazione Nazionale, come sia 
possibile rispondere rispetto ad alcune affermazioni ritenute lesive per la professione infermieristica. 
Si riferisce in particolare ad una informazione data in un telegiornale RAI, in cui si parlava di lavori 
manuali come l’idraulico, il muratore e sullo stesso piano gli infermieri e le badanti. Affermazione 
che non tiene conto del percorso formativo e delle responsabilità professionali degli infermieri 
rispetto alle altre attività citate. 

L’assemblea condivide quanto affermato dal collega e lo sottolinea con un applauso. 



                         

 
 

Bazzana risponde che sia come Collegio che come Federazione si cerca di rispondere a questo 
genere di informazioni, cercando tuttavia di evitare l’effetto boomerang, che venga cioè ancora più 
enfatizzato il messaggio negativo per la professione. Rassicura i presenti che ci sono anche 
informazioni positive sulla professione infermieristica e cita ad esempio una recente ricerca 
dell’università Cattolica di Milano che riconosce la professione infermieristica fra quelle intellettuali in 
crescita e con maggiori sbocchi in futuro. 

DI MEO SIMONETTA: ringrazia per il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo perché riconosce che 
dietro la presentazione delle attività svolte c’è molto impegno e molte ore di lavoro. Si dichiara 
contenta per l’approvazione del regolamento dei Coordinamenti regionali da parte della Federazione 
Nazionale  perché conferisce loro un ruolo istituzionale. Ricorda che in Lombardia abbiamo 
sperimentato e apprezzato il ruolo ed il contributo dell’osservatorio delle professioni sanitarie. 
Apprezza quindi che il coordinamento dei collegi lombardi possa  interfacciarsi con le istituzioni 
regionali. Per esempio nel 2003 l’osservatorio delle professioni sanitarie aveva avuto un ruolo di 
orientamento per le aziende nella definizione dei piani organizzativi aziendali. Di Meo esprime la sua 
preoccupazione per quest’anno in quanto le aziende dovranno ripresentare  i nuovi piani 
organizzativi aziendali e si chiede se il Coordinamento regionale possa interfacciarsi con la regione 
in rappresentanza dei dirigenti SITRA. 

Ricorda che il tentativo di costituire un coordinamento dei dirigenti SITRA  non è stato gradito dalla 
Regione, ma lei ritiene che i dirigenti SITRA infermieri possano essere ben rappresentati dai Collegi 
e dal Coordinamento dei Collegi Lombardi. 

Bazzana risponde che uno degli obiettivi principale del Coordinamento è proprio quello di dialogare 
con la Regione, motivo per cui a fronte di molte difficoltà ha cercato di rimanere compatto. Cita 
alcune tematiche che hanno trovato delle risposte positive da parte della regione stessa ed altre che 
sono tutt’ora in sospeso. Per esempio, sul decreto ECM che ha classificato Ordini e Collegi con le 
società profit che fanno formazione, portando ad un considerevole aumento delle quote da versare 
per ogni corso e convegno,   il coordinamento ha presentato ricorso e per ora ha ottenuto che per il 
2011 venissero riviste le quote da versare. Rimane in sospeso la riduzione delle quote relative 
all’anno 2010. 

Bazzana riferisce che non sempre per gli Ordini e i Collegi dialogare con le istituzioni regionali è 
facile, ma l’impegno c’è. Sul sito del collegio IPASVI di Brescia sono pubblicati alcune note rispetto 
a quanto intrapreso con la DG Sanità, con l’assessore Bresciani, con il Dr. Lucchina. Informa infine 
che è stata richiesta la ricostituzione dell’osservatorio delle professioni sanitarie o l’istituzione di un 
vero e proprio Servizio Infermieristico regionale. 

Non essendoci altri interventi da parte dei colleghi presenti in sala il Presidente dichiara concluso il 
dibattito e rivolge  un ringraziamento  a tutti i partecipanti all’assemblea, ai professionisti che 
collaborano con il collegio in qualità di  consulenti  e a tutti gli iscritti che partecipano, in vario modo, 
alla vita del Collegio. Chiede di poter procedere alle votazioni per alzata di mano. 

 

OPERAZIONI DI  VOTO DEL BILANCIO  PREVENTIVO 2011 

Il segretario del Collegio Dr..ssa Lidia Annamaria Tomaselli comunica che i presenti sono: 75 (sei  
partecipanti hanno lasciato l’aula);  i deleganti sono 39 e, quindi, la capacità di espressione di voto 
e’  di 114 voti. 

Come per l’approvazione del Bilancio Consuntivo si procede per alzata di mano ed il risultato è il 
seguente: 

Contrari n° 0 (nessuno) 

Astenuti n° 0 (nessuno) 

Favorevoli  n°   114 

Il bilancio preventivo 2011  è  approvato all’unanimità. 



                         

 
 

Valutati gli obiettivi proposti e i risultati da raggiungere, alla luce della continuità e dell'impegno del 
Consiglio Direttivo, si chiede la fiducia agli iscritti per proseguire nella gestione del Collegio. 
  

                 Grazie per la partecipazione e l’attenzione! 

        

       Il Presidente IPASVI Brescia 

             (Dr. Stefano Bazzana) 
  


