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ESSERE INFERMIERI 
IInnssiieemmee  ppeerr  llaa  PPrrooffeessssiioonnee  

ppeerr  CCoonnttiinnuuaarree  aa  ddaarree    
CCOONNCCRREETTEEZZZZAA    CCOOMMPPEETTEENNZZAA    TTRRAASSPPAARREENNZZAA  

 

Chi siamo? Essere Infermieri nasce nel 2014 con lo scopo primario di costruire un Collegio utile agli 
Infermieri e che risponda ai quesiti dei propri Iscritti. Il Gruppo che si ripropone per il triennio 2018/2020 è 

composto da Consiglieri uscenti e nuovi componenti pronti ad offrire il proprio contributo per la professione.  
Infermiere ed Infermieri lavoratori dipendenti e liberi professionisti che vivono ed esercitano in tutta la 

Provincia, inseriti in strutture sia pubbliche che private, ospedaliere, extraospedaliere, e direttamente nelle case 
dei cittadini; dal mondo clinico al mondo universitario, professionisti giovani e meno giovani. 

 

Un GRUPPO che vuole essere la VOCE di TUTTI gli INFERMIERI 
della Provincia di ROVIGO 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IL NOSTRO PROGRAMMA  
  
Lotta al demansionamento 
 e al sottoinquadramento                 
   
 
 
Promozione della sicurezza 
nell’esercizio professionale 
 
Partecipazione attiva degli 
Iscritti alle attività del collegio 
 
Sportello gratuito di consulenza 
Legale e Professionale 
 
Formazione gratuita ed in 
collaborazione con gli Iscritti 
 
 
 
 
Promozione e tutela 
dell’immagine dell’Infermiere 
 
 
 
 
 
Trasparenza e 
Razionalizzazione delle risorse 
 
 
 
 
 

Ricognizione e vigilanza del rispetto da parte delle aziende pubbliche e private 
degli standard minimi assistenziali definiti dalla normativa regionale. 
Demansionamento: iniziamo ad affrontarlo insieme, analizzandolo, 
documentandolo ed individuando tutti gli strumenti utili a combatterlo. 
Promozione causa infermieri degli Enti Locali ancora inquadrati in cat. C. 
Vigilanza inquadramento contrattuale degli infermieri assunti nel settore privato. 
Sensibilizzazione delle aziende all’implementazione della sicurezza nell’esercizio 
professionale. 
Creazione di gruppi di lavoro esterni al Direttivo. 
Consultazione on-line e attraverso sondaggi delle esigenze degli Iscritti. 
Premio Tesi infermieristiche: per premiare e valorizzare le migliori tesi dei neo 
laureati, per stimolare la crescita culturale della nostra categoria. 
Risposte tempestive alle problematiche degli Iscritti e supposto etico e legale nelle 
dinamiche lavorative 
Coinvolgimento degli iscritti nella definizione, progettazione e relazione dei corsi 
ECM sia residenziali che FAD realizzati dal Collegio IPASVI Rovigo. 
Realizzazione di convegni ECM in tutto il territorio provinciale ed in linea con i 
bisogni formativi degli Iscritti. 
Valorizzazione e diffusione di pratiche basate sulle evidenze e sul corretto utilizzo 
delle banche dati e della letteratura scientifica. 
Comunicazione efficace con gli interlocutori Istituzionali, con i Media e con le 
Associazioni per far sentire “la voce“ degli Infermieri. 
Promozione e diffusione tra la cittadinanza dell’importanza del ruolo sociale degli 
Infermieri attraverso incontri e campagne di informazione finalizzate:  
- alla lotta all’abusivismo 
- all’importanza di rivolgersi solo ai Professionisti iscritti all’Albo 
- alla diffusione delle manovre di primo soccorso e di stili di vita sani. 
Nessun aumento della quota annuale ed agevolazioni per i neo-iscritti 
Pubblicazione on-line dettagliata:  
- delle entrate e delle uscite sostenute 
- dei bilanci e delle delibere del Consiglio Direttivo 
- dei compensi e dei CU dei Consiglieri 
- dell’elenco dettagliato dei pagamenti a fornitori e consulenti 
Lotta ai morosi: pagare tutti significa equità, maggiori servizi e maggiori risorse a 
favore della professione e dei professionisti. 

 
Per un Collegio INDIPENDENTE e vicino agli INFERMIERI 
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COSA ABBIAMO FATTO NEL TRIENNIO 2015/2017 
 

 

Vicinanza e 
diminuzione della 
quota annuale 
 
 
Disponibilità e 
partecipazione 
 
 
 

 
 
Formazione gratuita 
 
 
 

 
Promozione 
Immagine 
 
Trasparenza 
 
 
 
 

 
Razionalizzazione 
delle risorse 
 

 
 

Diminuito la quota annuale portandola da 65€ a 60€ quando il direttivo precedente aveva già 
deciso di aumentarla a 70€ dal 2015, inoltre abbiamo diviso in dodicesimi la quota di prima 
iscrizione con un risparmio complessivo per i nostri iscritti di oltre 65.000€.  
I neo laureati che si iscrivevano a dicembre pagavano 65€, con noi 5€.  
Risposto SEMPRE ai piccoli e grandi quesiti degli iscritti che si sono rivolti a noi e quando 
necessario abbiamo affrontato con loro le dirigenze alla luce del sole ottenendo buoni risultati. 
(Oltre 50 consulenze legali gratuite documentate nel triennio). 
Collaborato con numerosi colleghi delle case di riposo e stiamo sostenendo quelli dell’IRAS in 
una causa “pilota” che può essere importante per tutti gli infermieri delle strutture analoghe 
d’Italia, ed ottenuto che la Federazione Nazionale IPASVI costituisse un tavolo tecnico di 
esperti per affrontare la questione a livello Centrale.  
Realizzato 18 eventi ECM Gratuiti, per la prima volta in assoluto anche a Trecenta, Porto 
Viro, Adria, ed in collaborazione con il Coordinamento Regionale anche a Padova e Vicenza. 
Offerto numerose FAD gratuite in collaborazione con la Federazione Nazionale ed offerto 4 
eventi FAD gratuiti esclusivi per gli Iscritti. 
Stipulato convenzioni gratuite per garantire scontistiche su numerose FAD.  
Mantenuto gratuita l’offerta e-mail PEC personale ai nostri Iscritti. 
Premiato tutti gli anni le 3 migliori Tesi Infermieristiche (3.000€di premi in totale). 
Dato visibilità ai Colleghi Liberi Professionisti. 
Regolarizzato a norma di legge gli uffici, l’archivio albo, la contabilità del Collegio e le 
acquisizioni di servizi e forniture utilizzando in prevalenza fornitori del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. Pubblicato sul sito bilanci, compensi e pagamenti a fornitori e 
consulenti a garanzia di massima trasparenza. Inoltre abbiamo garantito i corsi di formazione 
essenziali alla dipendente amministrativa e regolarizzato la sede in tema di sicurezza sul lavoro 
e piano emergenza (tutte cose che non erano mai state fatte prima).  
Moltiplicato le attività offerte, costruito un nuovo sito internet più moderno, utile ed 
interattivo, ed acquistato 3 PC, 1 stampante, 1 fotocopiatrice (i precedenti avevano oltre 10 
anni) e archivi nuovi… NONOSTANTE LA RIDUZIONE DELLE ENTRATE E 
L’ESPONENZIALE AUMENTO DELLE ATTIVITA’ OFFERTE … il fondo cassa disponibile 
è passato da 49.000€ ca di ottobre 2014 a 89.000€ ca di ottobre 2017, oltre l’80% in più.                           
…OVVIAMENTE C’E’ ANCORA MOLTO DA FARE… 

 

 

LISTA ESSERE INFERMIERI 
CONSIGLIERI 
Busatto Michele  PS-SUEM Adria 
Contro Marco  Ortopedia Adria 
Chinaglia Damiano Rianimazione Rovigo 
Emanuele Marco Casa del Sorriso Badia Polesine 
Furlan Antonella Sala Operatoria Rovigo 
Gajon Sara Corso di Laurea in Infermieristica Rovigo 
Ioviero Vittorio Chirurgia Adria 
Piombo Denis SPDC Trecenta 
Pizzo Roberto SPDC Trecenta 
Pregnolato Francesca Ortopedia Adria 
Punchina Cristiana Chirurgia Adria 
Rizzatello Sandra Cardiologia Rovigo 
Tescaro Simonetta Sala Operatoria Rovigo 
Zeilante Teresa Medicina Rovigo 
Zuolo Franca COT Rovigo 
 

REVISORI DEI CONTI 
Giuriati Luciano Sala Operatoria Rovigo 
Malusa Diego PS-SUEM Adria 
Mottaran Linda Casa di Cura Porto Viro – Medicina/Cardiol 
 

REVISORE SUPPLENTE 
Mertiri Maria Libero Professionista 
 

DOVE VOTARE: 
Sede Collegio IPASVI Rovigo 

Viale Porta Adige 56/B 
 

Venerdì 10 Novembre 2017 
dalle ore 12 alle ore 16 

 

Sabato 11 Novembre 2017 
dalle ore 9 alle ore 19 

 

Domenica 12 Novembre 2017 
dalle ore 9 alle ore 13 

 
Si ricorda di presentarsi con 
Documento di Identità 

 

Per la votazione consigliamo di 
specificare TUTTI i 19 componenti 

della Lista 
 

 

INSIEME A VOI IN QUESTI TRE ANNI ABBIAMO LAVORATO PER PORRE LE BASI 
ORA AIUTATECI A DARE CONTINUITA’ E CONCRETEZZA VENENDO A VOTARCI 
 


