Dal Collegio

Rieccoci
con la Giornata
Internazionale
dell’Infermiere!
I bandi di concorso pubblicati sullo scorso numero hanno già dato i loro
risultati. Per quanto riguarda il primo progetto, quello di educazione sanitaria nelle scuole primarie e secondarie della provincia di Como, sono già arrivate le prime presentazioni. Ricordiamo che la scadenza per la consegna
dell’elaborato in power point è fissata per il 10 aprile 2013 ore 12.00, ed il
primo premio consiste in un importo pari a 500, 00 euro.
La premiazione avverrà
Sabato 11 maggio presso la Sala degli Stemmi, Palazzo Cernezzi (Comune
di Como) dalle ore 10,30 alle 13,30.
In tale occasione ci sarà anche la presentazione ufficiale del secondo
Progetto. Siete tutti invitati a partecipare.
Il secondo progetto ha chiuso le iscrizioni.
È stato organizzato un corso di Metodologia di Educazione Sanitaria che si
è svolto il 26 marzo 2013, presso la sede del Collegio IPASVI di Como.
Gli incontri di educazione sanitaria con la popolazione si terranno
16 maggio Como presso Collegio Ipasvi Como Via C.Battisti
23 maggio Cantù presso Villa Calvi via Unità d’Italia
30 maggio Gravedona presso Sala Convegni Ospedale Moriggia Pelascini
Anche a questo evento sono invitati tutti gli infermieri, con i loro familiari, a
sostegno dell’iniziativa e per rafforzare la nostra immagine con la gente
comune.
BUON 12 MAGGIO A TUTTI!!!

notizie in pillole

a cura di S. Citterio

ECM: ora puoi aCquisirE tutti i CrEditi in Fad!
22/02/2013 - Anche gli infermieri possono acquisire il 100% dei crediti formativi per la tipologia formazione a distanza con
o senza tutoraggio. Si comunica che, dando seguito alle sollecitazioni in merito, la FNC Ipasvi ha ottenuto l’eliminazione
del criterio che vincola gli infermieri ad acquisire non oltre il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili attraverso percorsi FAD. Il vincolo di cui trattasi è inserito nel documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” - punto 8,
nota 4 titolato “auto apprendimento senza tutoraggio” (FAD). La citata nota prevede per la tipologia della formazione a
distanza con o senza tutoraggio, che il numero massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri (professionali) non possa
eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere (professionale) - n.
90 crediti formativi su n. 150 crediti formativi - in attesa della definizione del dossier formativo. Sulla base del consenso
registrato da parte dei presenti, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella seduta del 7 febbraio u.s ha
adottato la seguente determina: “Gli infermieri professionali, per il triennio in corso (2011/2013), possono acquisire il 100%
dei crediti formativi per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio. Sono fatte salve le restanti indicazioni
riportate nel richiamato punto 8”. Tratto da www.ipasvi.it.
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