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Durante il mese di luglio sono accadute molte cose, anche in 
sanità. Di queste vorrei ricordarne almeno tre, che ci coinvolgo-
no e ci coinvolgeranno.  
E' stata  finalmente raggiunta l'intesa fra Ministero e  Regioni sul 
"Patto per la Salute", l’accordo triennale su finanziamento 
e  programmazione del SSN. Il Patto intende migliorare la quali-
tà dei servizi, promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e 
garantire l’unitarietà del sistema. C'è chi è critico sul reperimen-
to delle risorse necessarie, tuttavia  con questo accordo si è volu-
to dare un segnale forte sulla volontà di mantenere il  SSN, a 
rischio di smantellamento. Qualche assessore (ma anche 
il  governatore lombardo) si compiace per lo sdoganamento dei 
costi standard. Ciò infatti va a vantaggio delle regioni cd 
"virtuose", anche se da un punto di vista professionale il timore è 
che si vogliano introdurre gli standard di personale per ogni livel-
lo di assistenza per determinarne i fabbisogni. In effetti ci hanno 
sempre detto che si dovrebbe fare il contrario: prima si rilevano i 

fabbisogni e da questi si deducono i tempi e le competenze necessarie. Dobbiamo augu-
rarci che, in fase di attuazione del patto, gli elementi di criticità possano trovare soluzione. 
 
Libro Bianco. L'iniziativa di Maroni di avviare un dibattito  in sanità  è stata immediata-
mente colta dagli infermieri lombardi: sia mediante interventi preordinati nel corso delle 
audizioni (anche il nostro Collegio ha presentato tre proposte il 16 luglio al Pirellone), sia 
più compiutamente attraverso un documento condiviso da tutti i Collegi, dagli Infermieri 
dirigenti e dai colleghi docenti universitari. Il contributo della Comunità infermieristica 
lombarda si colloca in uno scenario regionale dove l'ospedale e i territorio, il sociale e il 
sanitario, si ricongiungono a garanzia della continuità assistenziale. Si ritiene basilare il 
ruolo che l'infermiere può ricoprire in ambito territoriale, nella presa in carico della perso-
na  e della sua famiglia, attraverso l'istituzione, non più rinviabile, dell'infermiere di fami-
glia/di comunità. Oltre agli aspetti clinici e organizzativi come ad es. una maggiore perso-
nalizzazione dell'assistenza, nel rivedere la normativa di accreditamento, abbiamo chiesto 
di valorizzare la ricerca e la formazione infermieristica per garantire ai cittadini lombardi 
un'assistenza sempre più qualificata. 
 
Sul caso Stamina, infine,  il 19 luglio il nostro Collegio ha preso una posizione netta con un 
comunicato stampa, che potete leggere integralmente sul sito istituzionale. Già a metà 
giugno, dopo un articolo che coinvolgeva una collega, richiamando il Codice Deontologico 
avevamo espresso la nostra posizione, contraria ad ogni pratica non validata scientifica-
mente. La diffusione di un bando per reclutare, fra gli altri, infermieri e nurse di anestesia ci 
ha spinti a diffondere dapprima un avviso agli iscritti e, successivamente, un secondo co-
municato stampa con riferimenti al diritto/dovere di rimostranza e all'art. 8 del Codice, 
relativo alla così detta  "Clausola di coscienza". Abbiamo supportato e stiamo incontran-
do  i colleghi coinvolti nella vicenda, molti di loro sono giovani con pochi anni di esperien-
za. Eppure quel che ci ha favorevolmente sorpreso (e che volevo condividere con tutti voi) 
è stata la maturità e coesione del gruppo infermieristico, molto determinato nel sostenere 
le decisioni della coordinatrice infermieristica, che per prima si è opposta all'ordine di servi-
zio. Attualmente la scelta, condivisa, è di garantire la sicurezza e l'assistenza generale in-
fermieristica al bambino (quindi entrando in sala durante le infusioni) senza partecipare ad 
alcuna operazione di manipolazione, diluizione, somministrazione del "trattamento". 
Non sappiamo come finirà questa assurda vicenda, ma sappiamo di aver fatto una scelta 
doverosa e coerente con il nostro Codice Deontologico. E i colleghi una scelta secondo 
scienza e coscienza. Da professionisti . 

Editoriale di Stefano Bazzana 

Un patto, un libro bianco e 
Stamina 
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CANDIDATURE  PER   
RINNOVO CARICHE  

 

A fine anno termina il mandato dell’at-

tuale Consiglio Direttivo e del Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

Coloro che intendono presentare la pro-

pria candidatura possono compilare ed 

inviare direttamente online il modulo 

pubblicato sulla home page del sito isti-

tuzionale www.ipasvibs.it. E’ necessario inserire un breve cur-

riculum professionale (max 10 righe dattiloscritte) specifican-

do se intendono candidarsi per il Consiglio Direttivo o per il 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Le candidature dovranno pervenire entro il 15/09/2014 (la data 

è stata prorogata) per essere pubblicate sul prossimo numero 

di Tempo di Nursing. 

  

 

L' Assemblea elettorale  
si terrà nei giorni 

 

Sabato 29 novembre dalle ore         8.30 -19.30 

Domenica 30 novembre  dalle ore   8.30 -19.30 

Lunedì 1  dicembre dalle ore             8.30 -14.30 

presso la sede  

del Collegio  IP.AS.VI. di Brescia,  

Via P. Metastasio n. 26  

 

 

Seguirà convocazione formale  

spedita con lettera  nominale 

L’IMPORTANZA DEL  (tuo) VOTO 
 

Non sprecare questa opportunità di democrazia professio-

nale e partecipazione. L’elezione dei rappresentanti del 

Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti è un’occasione 

importante per la vita professionale del Collegio. Per tre 

anni costoro sono tenuti ad impegnarsi per raggiungere gli 

obiettivi presentati nelle assemblee degli iscritti, diffusi con 

gli organi di stampa e pubblicati sul sito istituzionale. Parte-

cipazione e senso di appartenenza sono presupposti indi-

spensabili per avere  Organismi Collegiali efficaci e rappre-

sentativi. Con il tuo voto puoi scegliere chi ti rappresenterà 

e deciderà per te nel prossimo triennio. Tutti gli iscritti sono 

eleggibili. Ti aspettiamo in sede in uno dei tre giorni in cui è 

possibile votare: le operazioni di voto durano pochi minuti, 

in concomitanza saranno organizzate attività formative e 

ricreative per gli interessati. 

MEMBRI  DEL DIRETTIVO USCENTE   

BAZZANA STEFANO Presidente 

TOMASELLI LIDIA ANNAMARIA Vice Presidente 

BENEDETTI ANGELO Tesoriere 

IANNELLI ANNAMARIA Segretario 

AGAZZI CARLA Consigliere 

AMORUSO DIEGO Consigliere 

BERTOLI BRUNA MARINA Consigliere 

CONTI MARIA AUDENZIA Consigliere 

CROTTI PARTEL MORENO Consigliere 

DI GIAIMO ANGELA Consigliere 

PADERNO MASSIMO Consigliere 

ROSSINI SILVIA Consigliere 

ZANETTI ERMELLINA Consigliere 

COLLEGIO DEI REVISORI  

TIDONI VITALIANO Presidente 

MATTEOTTI DESIREE’ Effettivo 

PACE STEFANIA Effettivo 

PASOTTI PIERGIORGIO Supplente 

  

Assemblea elettiva triennio 2015 - 2017 
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Gentile Collega, 
stiamo definendo gli eventi formativi di settembre, 
ottobre e novembre. 
Di seguito riportiamo i primi due eventi programmati, i 
successivi saranno  pubblicati sul sito Istituzionale con 
le consuete modalità.  
 
Corso per infermieri, assistenti sanitari, infermieri  
pediatrici e studenti laurea magistrale 
I primi passi verso l'applicazione del Sistema  
di Gestione per la Qualità  2 ed. 
19 e 26 settembre 2014 dalle 8.00 alle 17.30 
16 crediti ECM 
Iscrizioni online www.ipasvibs.it 
Apertura iscrizioni 1 agosto 
 

Corso per infermieri, assistenti sanitari, infermieri pe-
diatrici 
La gestione dell'errore. 
Strategie e metodologie per modificare i  
comportamenti dei singoli e dei gruppi 
30 settembre 2014 dalle 8.30 alle 18.00 
8 crediti ECM (in attesa conferma) 
Iscrizioni online 
Apertura iscrizioni 25 agosto 
 
Per essere  sempre  informato  sulle ini-
ziative  del Collegio, iscriviti alla  Nurse-
NewsLetter un costante aggiornamento  
sulle  proposte del Collegio  e non solo… 
Per riceverla iscriviti su www.ipasvibs.it 

 

Eventi  II semestre 2014 

In occasione del Festival “LeXGiornate” che si svolgerà nel centro storico di Brescia dal 19 al 28 settembre, l'Asso-

ciazione Francesco Soldano ha affidato al Collegio Ipasvi di Brescia l’organizzazione di una serata (Convegno, Ce-

na,Concerto)  riservata a tutti gli iscritti, ai loro familiari e amici. 

Nella giornata di sabato 20 settembre avrà luogo alle 17.45 nell'Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore in Via Trieste, una conferenza con un importante esponente del panorama socio-culturale italiano.  

A seguire saremo lieti di proporre a tutti gli iscritti un pacchetto che comprende: 

 alle 19.30, una raffinata cena a buffet presso l'Hotel Vittoria; 

 alle 20.45, un concerto con musicisti di fama internazionale presso l'Auditorium San Barnaba in c.so Magenta. 

Quota di partecipazione individuale: 50,00 euro.  

Sabato 20 settembre 
Ore 17.45   Aula Magna dell'Università Cattolica 

SLOW O FAST FOOD: RITMI DISSONANTI 
Giorgio Bert, Slow Medicine 

Ore 19.30  Hotel Vittoria 
CENA A BUFFET 

Ore 20.45  Auditorium San Barnaba 
PIANOJAZZ 

Enrico Pieranunzi, pianoforte 
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Ore 17.45  Aula Magna dell'Università Cattolica 
SLOW O FAST FOOD: RITMI DISSONANTI  

Giorgio Bert, fondatore  
di Slow Medicine e cofondatore di Slow Food  

L’evento si inserisce nelle iniziative promosse da 
infermieri  patrocinate da Nurses for EXPO 

 

 

 

Giorgio Bert, medico, ottuagenario. 

Ha insegnato Semeiotica Medica all’Università di Torino. 

Negli anni Settanta redattore della rivista Sapere diretta da 

Giulio Maccacaro. Condirettore della Collana Medicina e Pote-

re dell’editore Feltrinelli. Negli anni Ottanta collaboratore del-

la rivista SE/Scienza Esperienza. In seguito fondatore della 

Società Italiana di Counselling in Medicina e dell’Istituto 

CHANGE di Counselling Sistemico di Torino Studioso di Medi-

cina Sociale e di Medicina Narrativa, ha pubblicato su questi 

temi numerosi articoli e alcuni testi. Ha proposto una medicina 

più attenta al malato in quanto persona, ai suoi diritti, ai suoi 

bisogni. Dirige la rivista monografica La Parola e la Cura. 

Co-fondatore nel 2011 di Slow Medicine e co-autore del libro 

dal medesimo titolo (2013, Sperling & Kupfer editore). 

 

Ore 19.30, Hotel Vittoria 
CENA A BUFFET 

Ore 20.45  Auditorium San Barnaba 

PIANOJAZZ 

Enrico Pieranunzi, pianoforte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nato a Roma nel 1949, Enrico Pieranunzi è da molti anni 

tra i protagonisti più noti e apprezzati della scena jazzisti-

ca internazionale. Pianista, compositore, arrangiatore, ha 

registrato più di 70 cd a suo nome, spaziando dal piano 

solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concer-

to o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, 

Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, 

Joey Baron. Ha composto diverse centinaia di brani, alcu-

ni dei quali sono ormai veri e propri standard suonati e 

incisi da musicisti di tutto il mondo (“Night bird”, “Don’t 

forget the poet”, “Fellini’s waltz”). Tre volte miglior musi-

cista italiano nel “Top Jazz” annualmente indetto dalla 

rivista “Musica Jazz” (1989, 2003, 2008) e miglior musici-

sta europeo nel 1997 (Django d’Or), ha portato la sua mu-

sica sui palcoscenici di tutto il mondo esibendosi nei più 

importanti festival internazionali, da Montreal a Copena-

ghen, da Berlino e Madrid a Rio de Janeiro, e compiendo 

tournée in  Argentina/Uruguay (2010)  e in Asia (2013). 

come Best International Piano Player.  

 

 “LeXGiornate”: serata  IPASVI  20  settembre 2014 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA'  

DI ISCRIZIONE 

La Quota di partecipazione individuale è riservata agli 
iscritti al Collegio Ipasvi di Brescia ai loro parenti e ac-
compagnatori, ed ammonta a €50,00., comprende i po-
sti riservati al Convegno, al Concerto ( 1° settore) e  Ce-
na esclusiva presso l’Hotel Vittoria.  
Le iscrizioni  si accettano online  dal sito www.ipasvibs.it 

Ogni serata del Festival prevede una conferenza alle ore  
18,00 ed un concerto in San Barnaba alle ore 20.45  
Per gli iscritti IPASVI, grazie alla convenzione in atto  
è  previsto  uno sconto del 20%  su ogni iniziativa. 
Per i non iscritti al Collegio Ipasvi di Brescia  è possibi-
le acquistare i biglietti al solo concerto. 
I biglietti possono essere acquistati: 
- direttamente presso la sede dell'Associazione France-
sco Soldano in via Angelo Zanelli 12 - 25124 Brescia  
(tel/fax 030.2319307), oppure online, sul circuito nazio-
nale Vivaticket   www.vivaticket.it 
Per informazioni tel. 0302319307, Barbara Pizzetti   
festivaloff@associazionesoldano.it 
Elisa Cavagnini social@associazionesoldano.it, 
oppure è possibile visitare il sito 
 www.associazionesoldano.it. 
 

Riportiamo  a destra l'intero programma  
dei concerti delle 20.45  

all'Auditorium San Barnaba 
 
 

Festival “LeXGiornate”  dal  19 al 28 settembre 2014 

venerdì 19 settembre 2014 
APERTURA 

Orchestra di Padova e del Veneto 
Marco Feruglio, direttore 
Marton Kiss, pianoforte 

sabato 20 settembre 2014 
PIANOJAZZ 

Enrico Pieranunzi, pianoforte 

domenica 21 settembre 2014 
RECITAL PIANISTICO 

Aristo Sham, pianoforte 

lunedì 22 settembre 2014 
LE DOLENTI NOTE 

Banda Osiris 

martedì 23 settembre 2014 
RECITAL PIANISTICO 

Ivo Pogorelich, pianoforte 

mercoledì 24 settembre 2014 
ENRICO DINDO & I SOLISTI DI PAVIA 

Orchestra “I Solisti di Pavia” 
Enrico Dindo, violoncello 

giovedì 25 settembre 2014 
RECITAL VIOLINISTICO 
Shlomo Mintz, violino 

Sander Sitting, pianoforte 

venerdì 26 settembre 2014 
LA MERAVIGLIOSA AVVENTURA DEL TANGO 

Luis Bacalov, pianoforte 
Anna Maria Castelli, voce 

Sabato 27 settembre 2014 
AVION TRAVEL RETOUR 

Avion Travel 

Verbale n. 49 del  14/1/14 
ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
3. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
4. Comunicazione Commissione Libera Professione; 
5. Validazione eventi formativi 2° semestre  2013; 
6. Aggiornamento situazione iscritti (convocati il 10 dicembre u.s.) 

per scadenza del permesso di soggiorno ed eventuali cancella-
zioni per inadempienti; 

7. Segnalazione da  Cagliari Vilma del 2.01.14; 
8. Delibere di spesa; 
9. Posta Consigli 

 
Verbale n.50  del  28/1/14 
ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
3. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
4. Lettera  di dimissioni dal Coordinamento Regionale del Collegio 

IPASVI di Milano; 
5. Valutazione fabbisogno formativo iscritti IPASVI BS; 
6. Piano formativo  anno 2014; 
7. Costituzione Commissione Esami Cittadini stranieri; 

8. Comunicazioni Commissione Libera professione; 
9. Delibere di spesa; 
10. Posta Consiglio. 
 
Verbale n. 51 del  11/2/14 
ordine del giorno: 
ore 17.30: Incontro con colleghi del 118 per riorganizzazione Areu; 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
3. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
4. Coordinamento Collegi Lombardi: rigetto dimissioni IPASVI MI e 

convocazione incontro Collegi Lombardi del 13/02/2014; 
5. Brixia Ne(x)t Generation© edizione 2014: calendario e impegno 

di spesa; 
6. Piano Formativo Collegio IPASVI BRESCIA 2014; 
7. Approvazione eventi formativi marzo-aprile; 
8. Supporto segreteria per attività formative 2014: 
9. Convocazione Consiglio Nazionale 21,22 febbraio 2014; 
10. 14° Convegno di Pugnochiuso, dal 30.05 al 2.06.2014; 
11. Nomina Commissioni OSS; 
12. Comunicazioni Commissione Libera professione; 
13. Delibere di spesa; 
14. Posta Consiglio. 

 

Attività del Consiglio Direttivo  
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Attività del Consiglio Direttivo   

Verbale n. 52 del  28/2/14 
ordine del giorno: 
ore 17.30: alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti  il tesoriere 
Angelo Benedetti presenta                                                                                                                                                                 
 l’approvazione del Rendiconto finanziario 2013; 
 Il riaccertamento residui 2013; 
 la variazione del Bilancio Preventivo 2014 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
3. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
4. Esito colloquio Presidente E.G.; 
5. Relazione  Consiglio Nazionale 21,22 febbraio 2014; 
6. Nomina Commissioni CdL Infermieristica; 
7. Esito Incontri Collegi Lombardi 19 (Brescia) e 20 (Milano) 
8. Progetto Auser Regionale Lombardia – Del. Regione Lombardia 

n. X/1188 del 20/12/2013; 
9. Comunicazioni Commissione Libera professione; 
10. Delibere di spesa; 
11. Posta Consiglio. 
 
Verbale n. 53 del  11/3/14 
ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Recepimento esami cittadini stranieri; 
3. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
4. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
5. Proposte dalla Segreteria 
6. Date elezioni Nuovo Consiglio Direttivo 
7. Approvazione eventi formativi aprile 14 
8. Progetto “Infermiere di famiglia” 
9. Progetto Auser Regionale Lombardia – Del. Regione Lombardia 

n. X/1188 del 20/12/2013; 
10. Commissione Libera professione; 
11. Inventario dei beni 
12. Delibere di spesa; 
13. Posta Consiglio. 
 
Verbale n. 54  del  25/3/14 
ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
3. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
4. Valutazione Convegno del 22.03.2014 e Assemblea Iscritti; 
5. Incontro 2 aprile Collegi Lombardi; 
6. Incontro Gruppo di accompagnamento e integrazione Per-corso 

Coordinatori RSA 2014; 
7. Delibera progetto esecutivo di TDN 66; 
8. Pubblicazioni Ipasvi Brescia su mass media locali; 
9. Delibere di spesa; 
10.  Posta Consiglio.  

Verbale n. 55  del  8/4/14 
ordine del giorno: 
ore 17.30-18.00 aggiornamento Nurses4Expo2015 referente GPAIN 
Giovanna Pellizzoli 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
3. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
4. Approvazione 2° Verbale Riesame Direzione 2013 
5. Tema CNAI 2014 Giornata Internazionale dell'Infermiere 
6. Approvazione eventi formativi in calendario per maggio e giugno 

2014 
7. Educazione Continua in Medicina: aggiornamento in merito a 

numero crediti triennio 2014-2016, esenzioni, esoneri e tutorag-
gio, attività Ordini e Collegi 

8. Dimissioni Consigliera Raluca Mihaela Cristea 
9. Delibere di spesa 
10. Posta Consiglio 
 
 

Verbale n. 56  del  29/4/14 
ordine del giorno: 
Ore 17,30 - Incontro con il Consulente Willis Italia s.p.a. Dott. Enzo 
Pino 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
3. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
4. Comunicazioni del Tesoriere 
 Condizioni conto deposito buoni fruttiferi 2014; 
 Verifica situazione morosi 2014; 
5. Approvazione eventi formativi in calendario per maggio e giugno 

2014; 
6. Concessione Patrocini; 
7. Stato dell’arte organizzazione eventi 10 e 12 maggio 2014; 
8. Recepimento bando di concorso interno per passaggio da Area B 

a C; 
9. Delibere di spesa; 
10. Posta Consiglio 

 
Verbale n. 57  del  13/5/14 
Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e  trasferimenti; 
3. Comunicazioni delle Cariche e dei Consiglieri; 
4. Valutazione della situazione degli iscritti senza rinnovo del per-

messo di soggiorno; 
5. Riflessioni su iniziative 12 maggio; 
6. Iniziativa “Leonessa Infermieri 2014” del 16 maggio; 
7. Proposte Commissione formazione operatori di supporto; 
8. Recepimento dimissioni Cristea Raluca Mihaela; 
9. Comunicazioni Commissione Libera Professione; 
10. Concessione Patrocini; 
11. Delibere di spesa; 
12. Posta Consiglio 
 
Verbale n. 58  del  27/5/14 
Ordine del giorno: 
Ore 17.30: Aggiornamento professionale  tenuto dal Consulente Avv. 
Dario Gamba 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;  
3. Comunicazioni  del Presidente  e dei Consiglieri;  
4. Comunicazioni Commissioni; 
5. Nomina Commissioni esami OSS; 
6. Recepimento dimissioni Cristea Raluca Mihaela; 
7. Concessione Patrocini; 
8. Delibere di spesa; 
9. Posta Consiglio. 

 

La segreteria informa………. 

TESSERE DI ISCRIZIONE:  gli iscritti che nei mesi 

scorsi hanno fatto richiesta delle nuove tessere, sono 

invitati a ritirarle presso la segreteria del Collegio negli 

orari di apertura al pubblico.  

Lunedì e Giovedì dalle 14.00 alle 17.00,  

Martedì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 .  

CHIUSURA ESTIVA  

Il Collegio resterà chiuso al pubblico 

dall'11 al 22 agosto 2014.  

Gli uffici riapriranno il giorno 25 agosto. 

Buone vacanze 


