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Anche quest’anno sono qui tra Voi per presentarVi le attività svolte dal Collegio di
Ferrara nell’anno 2013.
Si ricorda che quest’anno ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei Conti del nostro Collegio.
Le date previste sono il 17-18-19 ottobre  2014 e si dovrebbero tenere presso l’Aula
Magna dell’Ospedale  di Cona.  In queste  giornate si  terranno diverse iniziative di
aggiornamento.
Si raccomanda a tutti la massima partecipazione.

Passiamo ora a indicare quanto è stato fatto durante l’anno.

In qualità di Agenzia Formativa Professionale, il Collegio ha agito promuovendo le
seguenti attività culturali:
Rivolte agli iscritti:

- CONVEGNO tenutosi a Ferrara il giorno 16 febbraio 2013 sul tema:
“la  gestione  del  rischio  nella  pratica  clinico-assistenziale,  le  competenze
infermieristiche per la sicurezza dei pazienti”
  Relatori:  Maria  Chiara  Manzalini,  Enrico  Mazoli,  Andrea  Menegatti,  Cristiano
Pelati, Nadia Rossi, Andrea Vassalli.

- CONVEGNO tenutosi a Ferrara il giorno 23 marzo 2013 sul tema:
“Dagli  ospedali  per  intensità  di  cure  alla  case  della  salute,  le  competenze
infermieristiche per i nuovi bisogni della collettività”
Relatori: Maria Mongardi, Antonella Rolfini, Antonella Santullo

- CONVEGNO tenutosi a Ferrara il giorno 13 aprile 2013 sul tema:
“ La gestione  infermieristica del paziente con stomia”
Relatori: Cristina Pizzolato, Piera Trovato, Laura Govoni
Il Convegno è stato ripetuto il giorno 17 maggio 2013 a Codigoro. 
Il Convegno avrebbe dovuto tenersi anche a Cento in data 8 giugno 2013 ma, per
mancanza di iscrizioni non si è attivato

- CONVEGNO tenutosi a Ferrara il giorno 20 aprile 2013 sul tema:
“ Le competenze infermieristiche nella gestione di pazienti sottoposti  a nutrizione
enterale e parenterale” 
Relatori: Mauro Barbieri, Katia Caselli, Franco Fedeli, Stella Sferra, Ambra Tonioli
(edizione di Ferrara), Lucio Andreotti (edizioni di Codigoro)
Il Convegno è stato ripetuto il giorno 17 maggio 2013 a Codigoro. 
Il Convegno avrebbe dovuto tenersi anche a Cento in data 8 giugno 2013 ma, per
mancanza di iscrizioni non si è attivato
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- GIORNATA DELL’INFERMIERE  tenutosi a Ferrara il giorno 11 maggio
2013 sul tema:

“Da Florence Nightingale ad Emergency: un percorso professionale sempre in prima
linea”. 
  Relatori:  Monica  Manfredini,  Maria  Grazia  Cristofori,  Simone  Ronchej,  Sauro
Forni.

- CONVEGNO tenutosi a Ferrara il giorno 12 ottobre 2013 sul tema:
“Le competenze esperte degli infermieri”
Relatori: Francesca Grazzi, Roberta Toschi, Novella Palpini, Mirella Fontana

- CORSO DI COUNSELING PER INFERMIERI DELL’AREA
DELL’EMERGENZA tenutosi a Ferrara  in 5 moduli – 15-18-21-23-28 ottobre 2013
Docente: Silvano Croci.
Il  Corso  era  aperto  alla  partecipazione  di  n.  20  infermieri  operanti  nelle  aree
dell’emergenza sanitaria

- CONVEGNO tenutosi a Ferrara in data 9 novembre 2013 sul tema:
“Affrontare il dolore dei pazienti: aspetti antropologici e clinico-assistenziali”
Relatori: Monique Bonacorsi, Daniele Barillari, Annalisa Marchi, Cecilia Pellicciari.

- CORSO tenutosi a Ferrara in data 6 dicembre 2013 sul tema:
“Competenze e responsabilità dell’infermiere che opera nelle strutture socio sanitarie
della Provincia di Ferrara”
Relatori: Margherita Andrigo, Maria Chiara Manzalini, Cristiano Pelati.
I destinatari erano infermieri che lavorano nelle case di riposo (CRA) della Provincia
di Ferrara.
Il  Corso  era  legato  alla  ricerca  indetta  dal  Coordinamento  Collegi  IPASVI della
Regione Emilia Romagna

- CONVEGNO tenutosi a Ferrara in data 14 dicembre 2013 sul tema:
“Le scale di valutazione: strumenti diagnostici per l’infermieristica”
Relatori:  Annamaria  Ferraresi,  Gloria  Gianesini,  Isabella  Chiodi,  Daniela  Pirini,
Martina Gioachin.

Rivolte ai Componenti Consiglio Direttivo
- Partecipazione del Consigliere Barbara Sofritti al Corso “L’approccio alla qualità”
Bologna 18-25 marzo 2013

- Partecipazione del Consigliere Rocco Minzoni al Convegno ANOSS “1° Meeting
Professioni solo sanitarie” Piacenza 5 aprile 2013.
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- Partecipazione del Consigliere Loredana Gamberoni Corso “I professionisti sanitari
documentano e si documentano” Bologna 11-12-13 aprile 2013.

- Partecipazione del Consigliere Carolina Villani Corso “L’assistenza infermieristica
e la risposta ai bisogni di salute: quali sfide oggi, quali sfide domani?” Milano 18
aprile 2013.

- Partecipazione del Consigliere Cinzia Guidi Corso “Dalla gestione del rischio alla
sicurezza dei pazienti” Bologna 6-7-8 maggio 2013.

- Partecipazione del Consigliere Rocco Minzoni Convegno “Le violenze su donne e
minori” Bologna 23 maggio 2013. 

-  Partecipazione  del  Presidente  Sandro  Arnofi  alla  2°  Giornata  Nazionale  Libera
Professione Bologna 21 novembre 2013.

-  Partecipazione del  Segretario Michele  Zerbini,  del  Tesoriere  Silvia Polastri,  del
Consigliere Barbara Sofritti e del collaboratore esterno Michela Lonardi all’8° Forum
Risk 2013 Arezzo 26-27-28 novembre 2013.

- Partecipazione del Presidente Sandro Arnofi alla 6° Conferenza nelle politiche della
professione infermieristica Firenze 29 novembre 2013.

-  Partecipazione del  Consigliere  Barbara Sofritti  alla  Giornata tematica  dell’ECM
Roma 7 dicembre 2013.

Sono stati concessi i seguenti Patrocini Gratuiti:
- Associazione Epilessia Bologna Onlus “ L’Epilessia nelle 5 età della vita”

- Azienda USL di Ferrara “ Il 118 scende in piazza. Per salvare una vita metti
le mani sul cuore”

- Fatpol srl per Casa Protetta S.Antonio di Migliaro “ Rete dei servizi socio-
sanitari”

Tali Patrocini sono stati concessi in quanto rispettavano quanto disposto dalle nostre
Linee Guida e si sono ritenute iniziative valide

Sono stati rinnovati i seguenti abbonamenti:
- quotidiano “La Nuova Ferrara”
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Biblioteca

La  nostra  Biblioteca  è  stata  donata  alla  Biblioteca  di  Scienze  della  Salute
dell’azienda Ospedaliero Universitaria di  Ferrara e  così  inserita  nel  circuito  delle
Biblioteche  provinciali.  E’  stata  inoltre  effettuata  una  donazione  di  €  700,00 per
l’anno 2013 per l’acquisto di volumi, selezionati per area tematica e visionati  dal
Consiglio Direttivo di questo Collegio.

- SITO DEL COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
Il Segretario Zerbini Michele,  insieme al collaboratore esterno Infermiere Lonardi
Michela, provvedono all’aggiornamento periodico del sito cercando di  migliorarne
l’efficienza e la fruibilità da parte degli Iscritti.

- RIVISTA “INFERMIERE COLLEGIO”
Si  è  cercato  di  mantenere  alti  contenuti,  cercando  di  fornire  sempre  più
aggiornamenti e notizie utili alla professione

attività rivolte all'adempimento delle responsabilità deontologiche e giuridiche

- Adempimento alle responsabilità proprie del Collegio professionale attraverso  la
tutela dell'esercizio  professionale  e  del  rispetto  della deontologia.

- Messa in atto delle norme vigenti burocratico-amministrative.

- Partecipazione  di  un  Rappresentante  del  Collegio  IPASVI  in  seno  alle
Commissioni di Laurea Infermieristica.
Alla prima e seconda sessione ha partecipato il Presidente Sandro Arnofi

- Partecipazione di un Rappresentante del Collegio IPASVI in seno al Comitato di
Indirizzo del Corso di Laurea triennale in Infermieristica.
Ha partecipato il Presidente Sandro Arnofi

-   Commissione  Esaminatrice  per  cittadini  comunitari  e  non  comunitari,  tesa
all’accertamento  della  conoscenza  parlata  e  scritta  della  lingua  italiana  e  la
conoscenza  delle  specifiche  disposizioni  che  regolano  l’attività  professionale  in
Italia, così come richiesto dalla normativa vigente per poter procedere all’iscrizione
all’Albo professionale.

La Commissione  formata da:
Prof. Davide Pizzotti Docente di Italiano alle Scuole Medie Inferiori
Consiglieri: Gamberoni Loredana, Minzoni Rocco, Roboni Rita Maria, Mainardi
Cristiano e il Segretario Zerbini Michele
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- Partecipazione di un Rappresentante  del Collegio IPASVI in seno al Comitato
Etico della Provincia di Ferrara.
Rappresentante: Consigliere Annamaria Ferraresi 

- Rappresentati del Collegio IPASVI in seno al CUP Comitato Unico Permanente
Presidente Arnofi Sandro

- Partecipazione ai lavori e a vari Convegni della Agenda 21 della Provincia di
Ferrara
Rappresentante : Presidente Sandro Arnofi

-     Partecipazione del Presidente  ai Consigli Nazionale che si sono tenuti a Roma in
varie date ed anche a Firenze

- Partecipazione del Presidente Arnofi Sandro al Gruppo di lavoro per elaborazione
Regolamento  di  Amministrazione  Federazione  Nazionale  Collegi  e  Collegi
IPASVI. Il Gruppo si è riunito in diverse date e continua ancora il suo lavoro.

-  Partecipazione  del  Presidente  Arnofi  Sandro  all’insediamento  della  Consulta
Provinciale delle Professioni, costituita presso la sede della Camera di commercio di
Ferrara, e alle riunioni successive.

- Partecipazione del Presidente Arnofi Sandro alla iniziativa promossa dal Comune
di Ferrara su” Battiamo il sisma: ricominciare, ricostruire, rivisitare Ferrara”

- Partecipazione  del  Presidente  Arnofi  Sandro  all’inaugurazione  dell’Anno
Accademico dell’Università degli Studi di Ferrara

adempimenti rivolti al personale dipendente

- Erogazione  degli  incentivi  anno  201.  L’accordo  è  soggetto  a  verifica
semestrale dei risultati raggiunti è rinnovabile

- Partecipazione  alla  Giornata  sulla  tematica  ECM tenutasi  a  Roma  in  data
7/12/2013

adempimenti vari
- Si è terminata  la revisione completa del nostro sito internet
- Si è acquistato n. 2 computer portatili uno ad uso del Presidente ed uno ad

uso del Segretario
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attività del coordinamento regionale per l'anno 2013

Il Coordinamento Regionale  si è adoperato per:

- Formazione Infermieristica, formazione infermieristica post-base

- Partecipazione all’Osservatorio Regionale Professioni Sanitarie e Consulta

- Partecipazione al CUP Regionale

- Fabbisogno infermieristico

- Gruppo di lavoro per la revisione del fascicolo sugli OSS

- Studio/Ricerca  “L’esercizio  della  Professione  Infermieristica  nelle  strutture
socio  sanitarie  pubbliche  e  private  della  Regione  Emilia  Romagna”  Per
Collegio di Ferrara il Presidente Arnofi Sandro

- Studio/Ricerca “La valutazione  delle  competenze  nell’esame di  abilitazione
professionale del Corso di Laurea in Infermieristica” Per Collegio di Ferrara
Consigliere Gamberoni Loredana

COMMISSIONI DI LAVORO ISTITUITE  

1 – COMMISSIONE ESAME CITTADINI STRANIERI
Componenti: 
Gamberoni  Loredana,  Minzoni  Rocco,  Roboni  Rita  Maria,  Mainardi  Cristiano,
Zerbini Michele e Prof. Davide Pizzotti
La  Commissione  Esaminatrice  per  cittadini  comunitari  e  non  comunitari,  è  tesa
all’accertamento  della  conoscenza  parlata  e  scritta  della  lingua  italiana  e  la
conoscenza  delle  specifiche  disposizioni  che  regolano  l’attività  professionale  in
Italia, così come richiesto dalla normativa vigente per poter procedere all’iscrizione
all’Albo professionale.

2 – COMMISSIONE COMUNICAZIONE
Componenti: 
Arnofi  Sandro,  Mazzoli  Enrico,  Villani  Carolina,  Ferraresi  Anna  Maria,  Guidi
Cinzia, Scalambra Paolo, Menegatti Andrea, Castaldo Carmine (esterno)
La commissione si occupa dell’aggiornamento della Biblioteca, della composizione
della rivista “Infermiere Collegio”
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3 – COMMISSIONE FORMAZIONE
Componenti: 
Gamberoni  Loredana,  Lupi  Augusto,  Polastri  Silvia,  Zerbini  Michele,  Sofritti
Barbara, Zannini Paola
La commissione si occupa dell’organizzazione scientifica e pratica dei diversi Eventi
formativi e del rinnovo e aggiornamento nostro sito web

4 – COMMISSIONE AFFARI GIURIDICI    
Componenti: 
Arnofi Sandro, Pelati Cristiano, Zerbini Michele, Sofritti Barbara, Mazzoli Enrico
La Commissione  ha  tra  i  suoi  compiti  quello  di  occuparsi  di  una  vasta  serie  di
argomenti legati alle responsabilità e al comportamento degli Infermieri, soprattutto
nelle strutture private. La parte operativa di tale Commissione sarà svolta, in virtù del
ruolo istituzionale, dallo stesso Presidente.

LINEE DI PROGRAMMA PER L'ANNO 2014

Anche per il 2014 questo Consiglio Direttivo ha in mente di continuare sulle linee 
tracciate negli anni precedenti.
La donazione  di € 700,00 all’anno per implementare i volumi presso la Biblioteca di 
Scienze della Salute. I testi verranno acquistati di concerto tra Collegio IPASVI e 
Azienda ospedaliero Universitaria di Ferrara. I testi potranno essere prestati a titolo 
gratuito a tutti coloro che ne faranno richiesta previa iscrizione on-line.

Il sito web si provvederà al  periodico aggiornamento, affinchè diventi sempre più un
mezzo utile e veloce per la consultazione di leggi, aggiornamenti, e tutto quanto può 
essere utile agli Iscritti.

Continuerà la pubblicazione della rivista, migliorandola sperando di renderla utile e 
interessante.

Parteciperemo alla ridefinizione del coordinamento regionale dei Collegi Provinciale 
come da recenti indicazioni della Federazione Nazionale. 

Si sta partecipando insieme ai Collegi della Regione Emilia Romagna all’analisi del 
nuovo Regolamento di contabilità. Vi partecipano il Presidente e l’Impiegata 
Marzocchi.

Sono in programma  diversi eventi formativi:
- 15 marzo 2014 (in seno all’assemblea annuale degli Iscritti)  Corso dal titolo:
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 “  La  documentazione  infermieristica:  attualità  e  prospettive  in  un’ottica
europea”

- 10  maggio  2014  per  la  Giornata  Internazionale  dell’Infermiere   Corso  dal
titolo provvisorio:

“I pazienti che nessuno vuole”

- Per le elezioni rinnovo Consiglio Direttivo sono previste diverse iniziative
Un Corso alla mattina ed uno al pomeriggio del 17/10/2014 tenuti dall’Avv. Luca
Benci
Un Corso alla mattina ed uno al pomeriggio del 18/10/2014 ancora da definire
Sarà  organizzata  anche  una  o  più  iniziative  per  domenica  19/10/2014  anche
questa in fase di studio.

Si continuerà anche a partecipare all’organizzazione di aggiornamenti organizzati dal
Coordinamento Collegi IPASVI Regione Emilia-Romagna. E’ previsto per maggio
2014 un Convegno all’interno di Expò Sanità

Saranno realizzate  le  opere di  messa  a norma che si  renderanno necessarie  nello
ufficio. Si è provveduto al cambio dei computers delle impiegate in quanto quelli in
dotazione erano oramai obsoleti

Saranno  intraprese  iniziative  di  contrasto  all’abusivismo  della  professione  in
collaborazione  con le  aziende sanitarie  pubbliche  e  private  e  le  forze  dell’ordine
pubblico

Chiaramente si continuerà a mantenere rapporti con tutte le istituzioni, dalle Aziende,
ai Sindacati, Comune, Provincia, Università e a far parte dei vari comitati nei quali è
richiesta la presenza dei rappresentanti del Collegio.
Si   continuerà la collaborazione con l’Agenda 21 su temi di carattere riguardanti
l’ecologia
Si  interverrà  qualora  sia  necessario  al  fine  di  dirimere  qualsivoglia  problematica
etico,  deontologica   o  professionale  che  riguardi  le  figure  professionali  da  noi
rappresentate.

La quota associativa annuale, per il 2014 rimane di € 50.00
Su ogni quota vengono versate:
- alla Federazione Nazionale Collegi € 8,00 (prima era € 9,33)
- alla Posta per invio bollettino pagamento € 0,89
incasso netto € 39,78 a quota

Iscritti al 31/12/2013
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IP  n. 3057
AS n. 74
VI n. 9

Totale n. 3141
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