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    Istruzioni per le proposte di Pubblicazione 
Il giornalino “NOI INFERMIERI” pubblica le seguenti 

tipologie di articoli inediti di interesse infermieristico: 
1. Articolo originale:  frutto di ricerca e/o metanalisi; 
2. Revisione:  revisione della bibliografia; 
3. Comunicazione:  relazione a congressi e/o poster; 
4. Editoriale:  parere su una tematica e riflessioni o 

analisi; 
5. Lettera:  intervento su una tematica trattata dal 

giornalino. 
Le proposte di pubblicazione saranno accettate ad 

insindacabile giudizio de comitato di redazione. Ogni articolo 
esprime il lavoro e/o le convinzioni degli autori, i quali 
assumono la responsabilità di quanto dichiarato; i medesimi 
sono pregati di indicare il loro recapito completo.  

Gli articoli dovranno pervenire, esclusivamente per posta 
elettronica, su file RTF o leggibili dai comuni word processor e 
con la seguente formattazione: 

• Stile normale 
• Tipo di carattere ARIAL 
• Dimensione 9 
• Interlinea 1 
• Giustifica 
• Disposizione in tre colonne 
• Impostazione margini Su 2.5, Dx 1.5, Sn 1.5, Inf 1.5  
Nella prima pagina dovranno essere indicati: 
1) Titolo dell’articolo 
2) Autori con nomi completi e relative qualifiche 

professionali 
3) Istituzioni di appartenenza 
4) Recapiti per eventuali contatti (telefono, fax, e-mail) 
Ogni pagine dovrà essere numerata a partire dalla prima. 
Eventuali tabelle o diagrammi debbono essere citati 

sequenzialmente nel testo (le tabelle dovranno essere 
complementari al testo e non contenere semplicemente una 
ripetizione dello stesso), numerate progressivamente, dotate 
di didascalia con titolo e numero, dovrà essere segnalato 
chiaramente, nel testo, il punto d’inserzione. 

L’articolo dovrà prevedere in calce una bibliografia 
completa, esauriente e recente. 

E’ necessario allegare un abstract di 300 parole al 
massimo sia in italiano che in inglese ed inoltre devono essere 
indicate da 3 a 5 parole chiave. 

Quando l’articolo esprime, o può coinvolgere la 
responsabilità o l’immagine dell’istituzione di appartenenza, o 
quando gli autori parlano a nome della medesima, occorrerà 
una liberatoria scritta dei rispettivi responsabili. 

Gli autori riceveranno gratuitamente, in caso di 
accettazione e pubblicazione delle proposte, due copie del 
giornalino su cui compare il lavoro. 

Il materiale inviato, sia esso accettato o meno per la 
pubblicazione, non verrà restituito 

Gli autori sono tenuti a specificare se la proposta  di 
pubblicazione è stata inoltrata presso altre rivist e. 

Tutto il materiale va inviato unicamente all’indiri zzo di 
posta elettronica: collegioipasvi.siracusa@virgilio .it . 

Tutela dei dati personali: i dati personali anagraf ici 
verranno trattati secondo la normativa vigente (L. 
196/2003) ed esclusivamente da personale incaricato  ed 
unicamente per adempiere agli scopi istituzionali. 

 

Si ricorda che la Segreteria è aperta al pubblico s olo 
nei giorni feriali di: 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
N.B. Per il mese di Agosto l’apertura è solo il Lun edì 
sempre dalle ore 16,00 alle 18,00 
 
Visita il nostro sito www.ipasvisr.it e registrati,  potrai 
così usufruire di alcuni servizi direttamente da ca sa 
sulla tua e-mail   (new letter) 
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     NOI  INFERMIERI                                Editoriale 
 

  a cura di Sebastiano Zappulla,  Presidente Collegio IPASVI di Siracusa. 
  

Con grande emozione mi accingo a scrivere il mio primo editoriale della nostra rivista “Noi 
Infermieri” e mi rivolgo a tutti i colleghi con la consapevolezza di rappresentare una “professione ” e dei 
“professionisti ” che, pur fra tante criticità, riescono a trovare le motivazioni per prendersi cura delle persone 
con grande impegno e responsabilità nel sistema sanità della nostra provincia. 
 A seguito delle recenti elezioni il Consiglio Direttivo che rappresento si è rinnovato di “nuova linfa” 
che sicuramente contribuirà a realizzare i nuovi progetti ed a completare quelli messi in cantiere, da 
implementare in questo triennio 2009/2011. 
 Con orgoglio comunico che tutti gli obiettivi fin qui prefissati, sono stati raggiunti: 

� Registrazione corsi di formazione ECM come Provider del Ministero della Salute; 
� Gestione amministrativa informatizzata con sistema concordato con la Federazione IPASVI 
� Registrazione automatica dell’autofinanziamento degli iscritti con le Poste Italiane; 
� Sito Web “ipasvisr.it”: supporto di segreteria che permette ad es. di scaricare la modulistica o di 

iscriversi ad un evento formativo, un mezzo di comunicazione quindi che vuole stimolare e 
coinvolgere gli iscritti in tutte le attività del Collegio. 

La rivista “Noi Infermieri”  vuole essere il fiore all’0cchiello della nostra vita di collegio, per sottolineare il 
nostro impegno, pubblicare articoli scientifici a cura degli infermieri della provincia di Siracusa con l’auspicio 
che i loro contenuti possano diventare oggetto di discussione dentro e fuori la professione. Il parere della 
professione infermieristica è fondamentale, perché privo di interessi personalistici e portatore di un sapere 
scientifico, imprescindibile in ogni sistema organizzativo all’avanguardia. 

Il Sistema Sanità, oggi, deve fare i conti con le risorse economiche insufficienti, la consequenziale 
riduzione dei posti letto e del personale della rete ospedaliera. Credo fermamente che nessuna riforma 
apporterà migliorie se non si realizzerà un filtro attivo sul territorio. E’ fondamentale modificare il modo di 
pensare: dal sistema sanità dobbiamo passare ad un sistema di salute che sostituisce la medicina d’attesa 
con una medicina di iniziativa: istituzione della rete infermieristica sul territorio (ambulatori infermieristici, 
infermieri di famiglia) che, con un approccio organizzativo nella gestione delle cure primarie, interagiscono 
con il medico riducendo i ricoveri ospedalieri, le giornate di ricovero, gli accessi al Pronto Soccorso, le 
riammissioni ospedaliere, i tempi di attesa per le prestazioni. Tutto questo supportato dalle residenze 
sanitarie assistenziali, hospices, assistenza domiciliare. 
 E’ auspicabile che nelle nostre aziende ospedaliere i percorsi assistenziali possano essere 
concretamente modificati, suddividendoli per intensità di cura e aggregando i pazienti ricoverati per 
complessità assistenziale e non per disciplina - “E’ meglio avere tanti infermieri piuttosto che molti primari 
che occupano posti creati ad hoc, spesso inutili”. 
 Al Congresso di Firenze di quest’anno, il sottosegretario Fazio ha enfatizzato un nuovo governo 
clinico riscuotendo l’approvazione della platea, che noi infermieri condividiamo e auspichiamo per 
riorganizzare le unità operative ospedaliere, considerando che possono avere media intensità clinica (area 
medica) e alta complessità assistenziale (area infermieristica). In questo modo sarà veramente possibile 
determinare i carichi di lavoro, definire il fabbisogno infermieristico e, finalmente, personalizzare l’assistenza. 
 Tutto questo si ripercuote sulla considerazione sociale poiché sicuramente il cittadino comincia a 
riconoscere il ruolo e la competenza del professionista infermiere, percepisce che la qualità erogata non può 
prescindere, anche in termini numerici, da un equo rapporto infermieri-pazienti. 
 Concludendo, ringrazio quanti, quotidianamente, contribuiscono a costruire un solido rapporto di 
fiducia con i cittadini  che assistiamo, con professionalità e competenza e mi auguro il massimo 
coinvolgimento da parte di tutti i colleghi.   

 
Buon lavoro a tutti 
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    NOI  INFERMIERI                     New 

 
 
 

 

COMPONENTI  DEL 
CONSIGLIO  DIRETTIVO 

PROTEMPORE 
ANNO 2009/2011 

 

PRESIDENTE   Sebastiano (detto 
Nuccio) Zappulla , nato nel 1957. 
Dottore in infermieristica.  
AFD-Coordinatore infermiere c/o 
l’U.O.C. di Medicina Generale 
dell’A.O. Umberto I di Siracusa 
 

 

VICE PRESIDENTE   Murizio Rendo , 
nato nel 1959.  
Dottore in infermieristica.  
Assistente Sanitario. 
Coordinatore infermiere c/o l’U.O.C. di 
Ch. Gen. dell’A.O. Umberto I di 
Siracusa 

 

SEGRETARIO Antonio Mammone , 
nato nel 1958.  
AFD-Coordinatore infermiere c/o 
l’U.O.S. di Emodinamica dell’A.O. 
Umberto I di Siracusa 

 

 
TESORIERE  Carmelo Floriddia , nato 
nel 1967.  
CPS-Infermiere c/o l’U.O.S. di 
Emodinamica dell’A.O. Umberto I di 
Siracusa 
  

CONSIGLIERE  Santa (etta 
Santinella) Alì , nata nel 1956.  
Specilizzata Counselor.  
CPS-Infermiera c/o l’U.O.S. CUP 
dell’A.O. Umberto I di Siracusa 

 

 
CONSIGLIERA  Antonina (detta 
Nuccia) Arnone , nata nel 1952. 
CPS-Infermiera c/o l’U.O.S. di Fisiatria 
dell’A.O. Umberto I di Siracusa 

 

CONSIGLIERE  Salvatore (detto 
Salvo) Bellassai , nato nel 1956. 
AFD-Coordinatore infermiere 
dell’U.O.C. Sala Operatoria 
specialistica ORL/Oculistica dell’A.O. 
Umberto I di Siracusa               

 

CONSIGLIERE  Corrado  Catinello , 
nato nel 1955.  
AFD-Coordinatore infermiere 
dell’U.O.S. di Oculistica dell’A.O. 
Umberto I di Siracusa 
 
 

 

CONSIGLIERE  Giovanni Gurgone , 
nato nel 1962.  
Specializzato in Management e 
Coordinamento delle Prof. Sanitarie 
CPS-Infermiere c/o l’U.O.C. di Sala 
Operatoria Ortopedica dell’A.O. 
Umberto I di Siracusa 

 

CONSIGLIERE  Pietro  (detto Piero)   
La Iacona , nato nel 1964. 
Specializzato in Management e 
Coordinamento delle Prof. Sanitarie 
CPS-Infermiere c/o l’U.O.C. di ORL 
dell’A.O. Umberto I di Siracusa.   

CONSIGLIERE  Corradina   (detta 
Corrada) Lupo , nata nel 1957. 
CPS-Infermiera c/o l’U.O.C. Gruppo 
Operatoria Generale dell’A.O. 
Umberto I di Siracusa 

 

CONSIGLIERE  Giuseppe (detto 
Peppe) Monello , nato nel 1956. 
 AFD-Coordinatore infermiere c/o 
l’U.O.C. Sala Operatoria del P.O. G. Di 
Maria di Avola A.S.L. 8  di Siracusa 

 

CONSIGLIERE  Vincenzo 
Ognibene , nato nel 1961 
Specializzato in Management delle 
Organizzazioni Sanitarie  
CPS-Infermiere c/o l’U.O.C Centro 
Rianimazione e  Inf.  Ref. Esperto 
per il procurament e i prelievi 
d’organi dell’A.O. Umberto I  SR 

 

CONSIGLIERE  Giuseppe Patti , nato 
nel 1968.  
Specializzato in Management e 
Coordinamento delle Prof. Sanitarie 
CPS-Infermiere c/o l’U.O.C. di 
Chirurgia Generale dell’A.O. 
Cannizzaro di Catania.   

CONSIGLIERE  Nicoletta Zorzan , 
nata nel 1962. 
Coordinatrice per le attività 
informativo/formative dell’Associaz. 
Sicilia Donna onlus di Avola 
AFD-Coordinatore infermiere c/o 
U.O. di Senologia della Casa di Cura 
Santa Lucia di Siracusa 

 

PRESIDENTE DEI REVISORI DEI 
CONTI  Corrado Novella , nato nel 
1955.  
Dottore  in infermieristica. Diploma di 
Tecnico di Endoscopia Urologica 
AFD-Coordinatore infermiere c/o 
l’U.O.C. di Urologia dell’A.O. Umberto I 
di Siracusa 

 

REVISORE DEI CONTI  Vera 
Bondì , nata nel 1961. 
CPS-Infermiera c/o l’U.O.S. di 
Neurologia ex ONP Distretto A.S.L.8 
di Siracusa 

 

REVISORE DEI CONTI  Emanuele 
Veneziano , nato nel 1972.  
CPS-Infermiere c/o l’U.O.C. Centro 
Rianimazione dell’A.O. Umberto I di 
Siracusa 

 

SINDACO SUPPLENTE DEI 
REVISORE DEI CONTI  Angelo 
Macca , nato nel 1971. 
CPS-Infermiere c/o l’U.O.C. di 
Urologia dell’A.O. Umberto I di 
Siracusa 
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    NOI  INFERMIERI                                  
 

    A cura di Vera Bondì  
 

Semplicemente “GRAZIE a …” 
 
       Salve! Permettete che mi presenti: mi chiamo Vera 
Bondi’, e sono infermiera da tanto tempo - almeno 25 
anni …! -. 
E da un po’ che collaboro con il Collegio Infermieri di 
Siracusa; inizialmente  per la ‘semplice’ stesura di 
relazioni, e successivamente, grazie all’appoggio di tanti 
amici-colleghi, come Consigliere, e adesso come 
Revisore dei Conti. 
Qualunque sia stata la mia carica, mi sono trovata 
spesso coinvolta sia a proporre, sia a sostenere le varie 
iniziative o semplicemente ad ascoltare le varie 
proposte che i colleghi sottopongono al nostro Collegio. 
Ci conosciamo da tanti anni, eppure ogniqualvolta ci si 
incontra per proporre qualcosa che riguarda NOI 
infermieri, presentiamo sempre lo stesso entusiasmo! 
Come per esempio, questa ultima iniziativa: pubblicare 
un giornale dedicato alla nostra realtà professionale. 
Uno degli aspetti positivi del nostro gruppo è che 
abbiamo una gran voglia di fare, di confrontarci e solo 
con l’obiettivo finale di migliorare il Collegio siracusano. 
Questa avventura ‘giornalistica’ può sembrare 
improvvisata, ma è un progetto che volevamo realizzare 
già da tanto tempo. Ora siamo pronti, consapevoli di 
doverci confrontare con commenti e critiche (speriamo 
costruttive… ma come si suole dire: chi mangia fa 
molliche…). E se siamo coscienti che dovremmo 
sforzarci per migliorarlo già dal prossimo numero, siamo 
fiduciosi sul fatto che ci riusciremo! 
Tra i vari articoli che costituiscono questo giornale, vi è 
una rubrica che avrà una presenza fissa. La sua 
tematica scaturisce dalla constatazione che l’immagine 
che ha la nostra professione, spesso non è positiva. Se 
la nostra professionalità  è cresciuta, se abbiamo fatto 
passi  da gigante al punto tale che siamo - a ragione- 
considerati dei PROFESSIONISTI, allo stesso momento  
non riusciamo a scrollarci la nostra immagine di 
’nfimmeri vecchio stampo, nel senso negativo del 
termine. 
E quello che maggiormente ci rammarica è che questa 
sottovalutazione spesso proviene da noi stessi, è figlia 
di schemi mentali oramai superati ma profondamente 
inculcati in noi, nelle corsie, negli ambulatori.  
Ci siamo così abituati a sentirci criticati da molti che 
quando riceviamo una gratificazione o un elogio, ci 
chiudiamo a riccio: quasi ce ne vergogniamo o ci 
sentiamo, come dire, presi in giro. Per cercare di 
aumentare l’autostima di noi stessi, nelle riunioni 
preparatorie di questa nuova avventura, abbiamo 
ritenuto utile creare questa rubrica fissa dedicata  a 
qualcuno del nostro corpo infermieristico aretuseo, che 
si è distinto sia nel campo professionale che umano. 
Questa rubrica sarà quindi dedicata a un collega come 
noi, che ogni giorno affronta, il tormentato quotidiano in 
una delle numerose e variegate realtà ambientali della 
nostra provincia. A un collega che, in parole povere, ci 
fa fare bella figura. E che è giusto che se ne dia merito. 

 

Rubrica 
 
Quindi da questo primo numero, per permettermi di 
poter realizzare questa rubrica, faccio un appello: 
“chiedo aiuto a tutti Voi Colleghi di autoproporvi o di 
segnalare il nome di quanti ritenete che realmente si 
stiano spendendo, costruttivamente, sia 
professionalmente, come infermieri, ma principalmente, 
come persone (operando sul sociale, politicamente, 
artisticamente, ecc., ecc). 
L’articolo verrà così trattato:  

foto in copertina del collega, in un momento della 
sua attività lavorativa; piccola pagella con i dati 
salienti della persona; breve intervista. 

 E’ una bella e grande opportunità che si vuole offrire, 
meritatamente, quindi aspetto le vostre segnalazioni. 
Per questo potete utilizzare l’e-mail del Collegio IPASVI: 
collegioipasvi.siracusa@virgilio .it, oppure contattatemi 
al mio recapito personale cell. 347 0413011. 
In questo primo numero, gran parte dello spazio 
riservato a questa rubrica l’ho consumato per la 
doverosa introduzione iniziale: conseguentemente non 
ho spazio a sufficienza per aprire ufficialmente la 
rubrica, ma voglio lo stesso iniziare in forma concisa, 
“anchi si u largu è strittu”.  
Il “semplicemente grazie a …” di oggi è molto 
personale; va ad una collega, ma principalmente ad una 
amica che tutti sicuramente conoscete: si chiama Santa 
Alì, ma per tutti noi è semplicemente ‘Santinella’.  
Personalmente la conoscono da ‘sempre’; il mio primo 
ricordo è legato a quando, io allieva infermiera sono 
stata da lei –collega anziana ai miei occhi- accolta come 
persona e non come una novellina sprovveduta. Quello 
che mi colpì allora fu proprio quella sua facilità di 
metterti a tuo agio, di farmi sentire sì inesperta ma 
contemporaneamente capace di imparare, in grado di 
migliorarmi grazie ai suoi consigli. Potrei raccontare altri 
numerosi episodi del genere che ho vissuto in prima 
persona o che altri colleghi ricordano con piacere e 
stima. Ma devo condensare il mio pensiero. 
La nostra Santinella ti sostiene sempre, crede nelle 
persone che stanno dentro il nostro camice, è certa del 
potenziale che abbiamo, e che spesso fatichiamo di 
tirare fuori a causa della nostra bassa autostima. 
La sua disponibilità è oramai una ‘leggenda’ 
ospedaliera. Sempre e con tutti, e in qualsiasi momento 
nonostante qualche acciacchino fisico, alla stanchezza 
dei turni lavorativi; ai doppi turni casalinghi dovuti ad 
essere moglie, e mamma… 
Santinella nasce nel 1956 a Siracusa e diplomata 
Infermiera nel 1980 c/o la scuola infermieri di Siracusa. 
Ha speso gran parte della sua vita professionale 
accanto ai bambini (e ai loro genitori) lavorando in 
Pediatria e UTIN, attualmente opera c/o la U.O. di 
CUP/URP dell’A.O. Umberto I di Siracusa. Alla propria 
formazione post-base ha dato un senso particolare  
facendo un percorso centrato sugli aspetti della 
comunicazione: specializzata Counselor, ma anche sul 
massaggio infantile, ecc. Componente del Consiglio 
Direttivo del Collegio IPASVI di Siracusa, ha dato un 
grosso contributo scientifico a parecchi eventi formativi 
partecipando come relatrice, ma sicuramente l’apporto 
più grande l’ha dato con la progettazione e 
realizzazione di  alcuni eventi formativi ECM come: 
“Counselling & coping in sanità” e “La cure e il bambino 
ospedalizzato”. 
A chi ancora non la conoscesse, avrete modo di farlo e, 
ne sono certa, rimarrete catturati dalla sua semplicità.  
Per cui a nome di tutti noi GRAZIE Santinella.                                                               
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     NOI  INFERMIERI                            
 
Servizi all'Iscritto “la segreteria informa” 
 
Con l'intento di essere sempre più propositivi, ma 
soprattutto di reale ausilio al professionista, intendiamo qui 
fornire alcuni strumenti ed informazioni all'iscritto, od al 
futuro professionista, al fine di poterlo orientare e facilitare 
nell'espletamento di alcune pratiche amministrative legali di 
cui il Collegio offre servigio. 
 
COS’È UN COLLEGIO E COME FUNZIONA 
 
L’ordinamento italiano affida il compito di garantire il 
corretto esercizio delle professioni intellettuali agli Ordini e 
ai Collegi professionali. Essi sono in primo luogo organismi 
a carattere associativo, istituiti per legge e dotati di 
personalità giuridica pubblica, costituiti da coloro che, in 
possesso dei titoli di abilitazione richiesti, svolgono una 
stessa attività lavorativa di natura intellettuale. In seconda 
istanza rappresentano l’ente/istituzione di diritto pubblico, 
dotato di ampia autonomia, al quale lo Stato demanda il 
perseguimento di finalità di pubblico interesse. 
L’ambito territoriale di competenza del Collegio è di norma 
la provincia; la Federazione dei Collegi coordina quindi i 
Collegi provinciali ed è l’organismo che ha la 
rappresentanza nazionale degli infermieri italiani. 
L’ordinamento delle professioni sanitarie individua quali 
organi del Collegio provinciale: 
• l’assemblea degli iscritti all’Albo; 
• il Consiglio direttivo; 
• gli organi individuali (presidente, vice presidente, 
segretario, tesoriere); 
• il collegio dei revisori dei conti. 
 
L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti agli Albi tenuti 
dal Collegio ed ha la funzione di eleggere ogni tre anni i 
componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori. 
Si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio 
preventivo e del conto consuntivo. 
 
Il Consiglio direttivo è eletto ogni tre anni ed è composto 
da un numero di membri che varia in rapporto al numero 
degli iscritti all’Albo. Ha il compito di rappresentare e 
guidare il gruppo professionale. Il Consiglio è investito di 
tutti i poteri attribuiti al Collegio per il governo della 
professione. Può essere sciolto quando non risulti in grado 
di funzionare regolarmente; lo scioglimento è disposto con 
decreto del ministero della Salute, sentito il parere della 
Federazione nazionale. Le attribuzioni del Consiglio 
direttivo di ciascun Collegio sono: 
• compilare e tenere l’albo del Collegio e pubblicarlo 
all’inizio di ogni anno; 
• vigilare sulla conservazione del decoro e 
dell’indipendenza del Collegio; 
• designare i rappresentanti del Collegio presso 
commissioni, enti ed organizzazioni di 
carattere provinciale o comunale; 
• promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il 
progresso culturale degli iscritti 
• dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e 
nell’attuazione dei provvedimenti che possono interessare 
il Collegio; 
• esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari 
iscritti all’albo; 
• interporsi nelle controversie tra sanitario e sanitario, o tra 
sanitario e persona o Ente a favore dei quali il sanitario 
abbia prestato la propria opera professionale, procurando 
la conciliazione delle vertenze o dando il suo parere. 

 
 

Info 
 
 
 
Gli organi individuali sono quattro, vengono eletti dal 
Consiglio direttivo e rivestono particolare importanza 
perché ad essi è affidata la conduzione dell’attività 
quotidiana del Collegio e la proposizione al Consiglio 
direttivo delle linee d’azione e di ogni altra iniziativa. 
 
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e le 
assemblee degli iscritti e svolge tutte le altre attribuzioni 
previste dalla legge e dal regolamento o dal Consiglio e 
delle quali è tenuto a curare l’esecuzione. Il presidente ha 
la rappresentanza del Collegio provinciale ed è membro del 
Consiglio nazionale. 
 
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di 
assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui 
eventualmente delegate dal presidente. 
 
Il Segretario è responsabile del regolare andamento 
dell’ufficio, che è diretto dal presidente. Cura l’archivio, i 
verbali delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio, i 
registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti 
compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri e gli altri 
registri istituiti per legge o per deliberazione del Consiglio. 
È il responsabile del trattamento dei dati personali relativi 
agli iscritti all’albo. 
 
Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità della cassa e 
degli altri valori di proprietà del Collegio. Provvede alla 
riscossione delle entrate e del pagamento dei mandati di 
spesa nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato 
dall’assemblea. È pertanto responsabile del pagamento 
dei mandati irregolari o eccedenti. Deve tenere i registri per 
le somme riscosse contro quietanza, di entrata e uscita, dei 
mandati di pagamento e l’inventario dei beni mobili e 
immobili costituenti il patrimonio del Collegio. 
 
Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo preposto alla 
vigilanza sulla gestione contabile del Collegio. È composto 
di tre membri effettivi e di un supplente, eletti 
dall’assemblea tra gli iscritti nell’Albo non facenti parte 
del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e al suo 
interno anch’esso elegge un Presidente  con il compito di 
coordinarne l’attività. 
 

 

ASSEMBLEA  DEGLI  ISCRITTI 

CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESIDENTE 

VICE  PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

Segreteria 

COMMISSIONI 

Biblioteca 

Sala 

multimediale 

Organizzativa 

per  eventi 

Redazione 

Giornale 

Scientifica Management  

sito web 

Consulenza 

Legale 
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LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO 
La tenuta dell’albo degli iscritti, rappresenta la funzione 
fondamentale del Consiglio direttivo. Nel Collegio Ipasvi, gli 
albi, ovvero gli elenchi degli iscritti, sono tre: degli 
Infermieri, che mantengono la precedente denominazione 
di Infermieri Professionali (IP) ; degli Assistenti  Sanitari 
(AS); degli Infermieri Pediatrici, che pure mantengono 
ancora la denominazione di Vigilatrici d’Infanzia (VI) . 
Ogni anno un esemplare dell’Albo viene inviato al Prefetto, 
ai ministeri della Salute, della Giustizia, dell’Istruzione 
Università e Ricerca, del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
agli uffici giudiziari della provincia, alla Federazione 
Nazionale dei Collegi Ipasvi e all’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza delle Professioni Infermieristiche 
(Enpapi). 
L’Albo è redatto secondo l’ordine alfabetico. Per ogni 
iscritto sono indicati: 
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la 
cittadinanza (ove si tratti di infermiere straniero), il 
domicilio, la data di iscrizione all’albo e il numero di 
posizione. 
 
La domanda di iscrizione all’albo 
Si presenta al Collegio della provincia nel cui territorio 
l’infermiere ha la sua residenza, o il suo domicilio 
professionale, con marca da € 14,62, utilizzando il fac-
simile disponibile allo sportello del Collegio, negli orari di 
apertura al pubblico. Il modello di domanda può anche 
essere richiesto via fax, oppure scaricato dal sito web  
(www.ipasvisr.it) 
A seguito della domanda, accertata la sussistenza delle 
condizioni richieste, il Consiglio direttivo delibera l’iscrizione 
nell’albo o il rigetto, in ogni caso motivato, nel termine di tre 
mesi. Il rigetto della domanda per motivi di condotta non 
può essere pronunciato se non dopo aver sentito il 
richiedente nelle sue giustificazioni. 
 
Colloqui  
Gli iscritti possono avere colloqui con il Presidente previo 
appuntamento telefonico presso la  segreteria. Negli orari 
di apertura della sede è garantita la presenza di un collega 
del Consiglio Direttivo. 
 
Variazioni d’indirizzo 
Il cambio d’indirizzo deve essere comunicata 
tempestivamente alla segreteria utilizzando il fac-simile 
disponibile presso lo sportello del Collegio, negli orari di 
apertura al pubblico, e può anche essere chiesto via fax, 
oppure scaricato dal sito web (www.ipasvisr.it ).   
 
Certificato d’iscrizione 
I certificati d’iscrizione hanno validità di sei mesi (L. 
15\05\1997 n. 127).; sono rilasciati in orario di apertura 
della segreteria. 
Se il certificato deve essere rilasciato in carta legale si 
deve allegare una marca da bolo di €  14,62. 
Per gli enti pubblici può bastare l’autocertificazione. 
 
Tessera di riconoscimento  
La tessera di iscrizione al Collegio è un documento di 
riconoscimento ufficiale. Per chiedere il duplicato della 
tessera in caso di smarrimento o furto, occorre presentare 
anche copia della denuncia fatta ai Carabinieri. 
 
Trasferimento dell’iscrizione all’albo di Siracusa , 
bisogna presentare domanda con marca da bollo da € 
14,62, utilizzando il fac-simile disponibile presso lo 
sportello, negli orari di apertura al pubblico, che può anche  

 
 

Info 
 
essere chiesto via fax, oppure scaricato dal sito web 
(www.ipasvisr.it). 
 
Trasferimento dell’iscrizione ad altro Collegio . È in 
facoltà dell’iscritto  chiedere il trasferimento  all’Albo della 
provincia ove ha trasferito  la propria residenza o esercita 
la professione, dopo aver pagato la quota annuale al 
collegio di provenienza. Occorre chiedere al Collegio di 
destinazione la procedura adottata. 
 
Cancellazione definitiva dall’albo 
L’infermiere che cessa ogni attività di natura infermieristica, 
prestata in qualsiasi forma (come dipendente, pubblico o 
privato, in regime libero professionale o come volontario) 
può presentare domanda di cancellazione dall’albo in carta 
da bollo da € 14,62, utilizzando il fac-simile disponibile 
presso lo sportello del Collegio, negli orari di apertura al 
pubblico, che può anche essere chiesto via fax, oppure 
scaricato dal sito web (www.ipasvisr.it ).  La domanda di 
cancellazione deve essere inoltrata entro il 30 settembre 
La cancellazione dall’Albo è deliberata dal Consiglio 
Direttivo. 
Nel caso di: 
• perdita, per qualsiasi motivo, dei requisiti necessari per 
l’iscrizione, come  la perdita del godimento dei diritti civili; 
• morosità nel pagamento dei contributi previsti. 
La cancellazione avverrà dopo aver sentito l’interessato. 
Non si può procedere alla cancellazione quando sia in 
corso procedimento penale o disciplinare. 
L’infermiere cancellato dopo sua richiesta, può essere 
iscritto all’albo.  Sono applicabili le medesime disposizioni 
che regolano la prima iscrizione. 
 
Quesiti 
E’ possibile inoltrare quesiti scritti, anche tramite fax e/o    
e-mail inerenti alla professione. Il Consiglio Direttivo 
provvederanno a rispondere avvalendosi anche, se 
necessario, dell’aiuto dei nostri consulenti. 

SUPPORTO LEGALE  

L'iscritto può avvalersi del Supporto Legale gratuito, 
previo appuntamento,  presso la sede del Collegio IPASVI 
di Siracusa nei seguenti giorni: VENERDI dalle ore 16,00 
alle ore 18,00  

SERVIZIO BIBLIOTECARIO  

L'iscritto e gli studenti, a vario titolo, possono usufruire 
gratuitamente della biblioteca del Collegio IPASVI di 
Siracusa, a scopo documentativo e di ricerca, nei giorni e 
negli orari di apertura di Segreteria 

 

 

Si ricorda che la Segreteria è aperta al pubblico s olo 
nei giorni feriali di: 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
N.B. Per il mese di Agosto l’apertura è solo il Lun edì 
sempre dalle ore 16,00 alle 18,00 
 
Visita il nostro sito www.ipasvisr.it e registrati,  
potrai così usufruire di alcuni servizi direttament e 
da casa sulla tua e-mail   (new letter) 
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  a cura di Maurizio Rendo 
 
LA NUOVA  SANITA’ IN SICILIA 
 
       L'ARS ha approvato con un'ampia maggioranza il 
disegno di legge che riforma la Sanità siciliana. Il testo 
che riordina il sistema sanitario regionale e' arrivato al 
traguardo dopo un iter lungo e travagliato che ha visto 
in questi mesi una serie di spaccature all'interno della 
maggioranza, infine superate con l'accordo che  ha 
portato all'approvazione dell'articolato.  
Ecco in sintesi le novità: 
Aziende sanitarie da 29 a 17 . Le aziende sanitarie 
vengono ridotte da 29 a 17: 9 provinciali, 3 di 
riferimento regionale, 2 di riferimento nazionale ad alta 
specializzazione e tre universitarie. Ognuna di esse 
sarà articolata in distretti, che complessivamente 
saranno venti, costituiti dall’aggregazione di alcuni 
nosocomi e guidati da un coordinatore amministrativo e 
da un coordinatore sanitario. 
Il 118 affidato ad una società pubblica.  Il servizio di 
emergenza verrà gestito da una società a totale 
partecipazione pubblica. Questo significa che si 
chiuderà l’esperienza con la Sise, la società in house 
della Croce Rossa che in questi anni ha gestito il 118. 
Saranno garantiti i posti di lavoro dei 3.200 dipendenti 
in servizio. Oltre alle quattro centrali operative già 
esistenti (Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta) è 
prevista l’istituzione di nuove unità periferiche in ognuna 
delle province siciliane. Le 220 ambulanze avranno 
tutte a bordo un medico e un infermiere. Nel triennio 
successivo all’entrata in vigore della legge sarà vietato 
impiegare personale in numero superiore a quello 
utilizzato attualmente. Il personale medico ed 
infermieristico da utilizzare nel Servizio Emergenza 
Urgenza 118 è scelto da una graduatoria regionale, 
regolamentata con successivo provvedimento 
dell’Assessore regionale per la sanità, composta da 
soggetti in possesso dei requisiti formativi e di 
addestramento previsti dalla normativa vigente relativa 
ai servizi di emergenza-urgenza e in via prioritaria dal 
personale in servizio già utilizzato nelle ambulanze 
medicalizzate attive nel territorio regionale ed in 
possesso dei requisiti previsti. 
Cliniche private.  Sancita la libertà di scelta del 
paziente tra pubblico e privato. Nel corso del dibattito 
era stata ipotizzata l’autorizzazione a strutture private 
attualmente non accreditate ad effettuare prestazioni 
sanitarie mentre quelle già accreditate avrebbero potuto 
fare automaticamente prestazioni ambulatoriali oltre a 
quelle di ricovero. Questa ipotesi, che avrebbe portato 
inevitabilmente all’incremento dei posti letto per i privati, 
è stata scongiurata dopo un aspro dibattito 
Regole per il budget assegnato a cliniche e 
laboratori . Non sarà più erogato in base alle 
prestazioni effettuate l’anno precedente ma sarà legato 
a dati epidemiologici. Il tetto di spesa sarà stabilito dalla 
Regione attraverso un’intesa con le associazioni di 
categoria. Prevista una premialità per le strutture  

 
 

Attualità 
 
 
pubbliche e private che erogano prestazioni in favore di 
pazienti non siciliani. 
 I direttori generali  decadranno automaticamente in 
caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio di 
bilancio o di mancato raggiungimento degli obiettivi. La 
valutazione sarà affidata ad un soggetto esterno: 
l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o altra 
struttura ad evidenza pubblica individuata 
dall’assessore. 
Il contratto  sarà triennale e potrà essere rinnovato per 
altri tre anni. Gli attuali manager decadranno il primo 
settembre 2009, data in cui entrerà in vigore il nuovo 
sistema. Con voto segreto, chiesto dall’opposizione, è 
passata la norma che vieta ai manager che negli ultimi 
tre anni hanno sforato i tetti di spesa di essere 
rinominati. 
La legge prevede che il SSN ispira la propria azione al 
principio della sussidiarietà solidale e della 
complementarietà tra gli erogatori dei servizi, assicura 
la parità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto del 
diritto di libera scelta dei cittadini tra soggetti pubblici e 
privati accreditati entro i budget individuali assegnati e 
garantisce i livelli essenziali di assistenza (Lea) 
Sarà garantita l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini che 
si trovino sul territorio regionale senza distinzione di 
sesso, razza, lingua e religione senza che ciò implichi 
alcun tipo di segnalazione all’autorità. La legge prevede 
anche che le aziende devono conseguire risparmio 
energetico mediante l’utilizzazione di fonti rinnova 
Con i piani attuativi, le Aziende sanitarie provinciali 
(Asp) e le aziende ospedaliere (Ao), sviluppano in loco 
il piano sanitario, definendo le attività da svolgere nei 
limiti delle risorse disponibili. Le Asp, le Ao, e le aziende 
ospedaliere - universitarie concorrono anche allo 
sviluppo a rete del sistema sanitario regionale 
attraverso la programmazione interaziendale di bacino 
che ha come finalità la integrazione ottimale delle 
attività sanitarie. I “bacini” saranno due, quello della 
Sicilia Occidentale (Palermo, Agrigento, Caltanissetta e 
Trapani) e quello della Sicilia Orientale (Catania, 
Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna). Sarà istituito un 
Comitato composto dai dirigenti generali delle Aziende 
che avrà il compito di programmare e monitorare gli 
interventi. Istituita anche la Consulta regionale della 
Sanità che svolgerà gratuitamente funzioni di 
consulenza in ordine a questioni di rilevanza regionale 
e di interesse diffuso in materia di servizi sanitari e 
socio sanitari 
 
  La sanità nella nostra provincia:   ASP Siracusa  
 

Distretto Ospedal. 
SR 1 

Ex  A.O. Umberto I  Siracusa 

 P.O. Trigona Noto 

 P.O. Di Maria Avola 

Distretto Ospedal. 
SR 2 

P.O. Ospedale 
Generale  

Lentini 

 P.O. Muscatello Augusta 
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  a cura di Vincenzo Ognibene 
 

Cari colleghi, è stata Siglata la preintesa del 
contratto per la Sanità Pubblica  
Firmata da CGIL-CISL-UIL-FIALS-FSI la preintesa del 
2° biennio economico (08-09) del contratto della Sa nità 
Pubblica,  riguardante 600 mila lavoratori. 
Grazie a questi "signori" potremo accontentarci di 76,25 
€ lordi per i prossimi anni, oltre a 20 € lordi di RAR se le 
regioni sono virtuose e se ci saremo impegnati negli 
obiettivi aziendali. 
Un contratto vuoto sotto tutti i punti di vista. Rinviate 
alla prossima tornata tutte le legittime aspettative di 
riconoscimento della professionalità e del disagio 
infermieristico, oltre che del coordinamento, delle 
posizioni organizzative e dei tutor. 
 
Incrementi mensili della retribuzione tabellare 
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità 
 

Posizione 
economica  

Dal 1.1.2008 Rideterminato  
dal 1.1.2009 (1)  

DS6 11,55 92,45 
DS5 11,09 88,79 
DS4 10,76 86,12 
DS3 10,44 83,56 
DS2 10,05 80,47 
DS1 9,68 77,46 
DS 9,31 74,54 
D6 10,48 83,84 
D5 10,11 80,92 
D4 9,81 78,56 
D3 9,53 76,25 
D2 9,24 73,96 
D1 8,95 71,65 
D 8,63 69,12 

 
Nuova retribuzione tabellare 
Valori annui in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la 
tredicesima mensilità 
 

Posizione 
economica  

Dal 1.1.2008 Dal 1.1.2009 

DS6 28.579,38 29.550,18 
DS5 27.447,82 28.380,22 
DS4 26.622,93 27.527,25 
DS3 25.830,94 26.708,38 
DS2 24.876,11 25.721,15 
DS1 23.947,88 24.761,24 
DS 23.043,90 23.826,66 
D6 25.919,98 26.800,30 
D5 25.014,71 25.864,43 
D4 24.285,72 25.110,72 
D3 23.572,15 24.372,79 
D2 22.864,12 23.640,76 
D1 22.150,67 22.903,07 
D 21.368,00 22.093,88 

 
 

Attualità 
 
Prime riflessioni di carattere generale: 
• La tornata contrattuale è a sé stante, senza alcun 
riferimento alle “code contrattuali ” lasciate in sospeso 
dal primo biennio economico (vedi ad esempio le 
funzioni di coordinamento). 
• La parte economica è semplice divisione matematica 
delle risorse economiche sul tabellare (aumentare il 
tabellare significa anche aumentare la quota di  
ritenuta sindacale per chi come CISL, CGIL, UIL, FSI, 
FIALS, Nursing Up ha una quota in percentuale sulle 
voci fisse!!). 
• Apertura di fatto al federalismo contrattuale con 
l’ampliamento delle materie di accordo regionale (a 
discapito della contrattazione aziendale dove a 
decidere sono le RSU) e la disponibilità dello 0,8% del 
monte salari 2007 per le regioni non soggette a piani di 
rientro. 
• Nessuna valorizzazione del lavoro turnista e della 
categoria infermieristica. 
Gli AUMENTI SALARIALI sono fittizi, poiché: 
• Per tutto il 2008 abbiamo percepito la vacanza 
contrattuale mediamente la lauta cifra di 9,97 euro. 
• La differenza di incremento fra la categoria D e la Bs è 
di 1,44 euro mensili 
• Non sono previsti aumenti di nessuna delle 
indennità di disagio  ferme dal 1990 
• Nessun aumento per le indennità festive e notturne 
• Nessun aumento per le indennità di doppio e triplo 
turno 
• Nessun aumento per le indennità di reperibilità 
• Nessun riconoscimento dei percorsi clinici (master 
clinici) 
Sapevate che sono previsti anche dei tagli? Già: 

� Un Taglio consistente al Fondo della produttività.  
Qualcuno si potrebbe chiedere di cosa stiamo parlando. 
A conti fatti si tratta di un taglio del 10%-12% del 
fondo della produttività  calcolato su un’azienda che 
abbia raggiunto il 25% della dotazione organica di part 
time a fronte di un incremento, per le sole regioni 
virtuose, dello 0,8% del monte salari 2007, cioè di un 
8%-9% del fondo della produttività con l’ulteriore 
avvertenza di dovere attendere le linee guida regionali 
per la spesa di tale somma. 
Nella sostanza un contratto al ribasso: le regioni 
mettono ad economia il 20% dei risparmi derivanti dai 
part time (situazione prevista dalla Legge 133/2008) e 
concedono una parte di queste economie come 
aggiuntivi regionali. Nasce il federalismo contrattuale. 

� Ci tolgono i soldi e i sindacati firmatari ce lo 
vendono come aumento: 74 euro medi mensili + 20 
euro. Omettendo di dire che in molte regioni i 20 euro 
non ci saranno e che in altre ce li mettono i lavoratori. 
Inoltre, significa anche che non verrà più richiamata 
l’indennità infermieristica di cui all’art. 40 del CCNL 7 
aprile 1999, lasciando nel dubbio il suo continuo 
finanziamento nel fondo delle fasce retributive e la sua 
finalizzazione per l’utilizzo. 
E non finisce qui, …  
� Mobilità:  Entro il raggio di 25 Km (prima era di 10 Km 
il raggio di mobilità) l’azienda di appartenenza può 
attivare processi di mobilità. Tale limite può essere 
ridotto in contrattazione regionale. Ciò significa che, se 
ad esempio, in carenza di unità presso altri presidi e/o 
distretti chiunque può essere inviato in mobilità 
temporanea presso questi (es. da Siracusa essere 
trasferiti ad Augusta o Avola o Noto).      Buona fortuna! 



Collegio Provinciale IPASVI di SiracusaCollegio Provinciale IPASVI di SiracusaCollegio Provinciale IPASVI di SiracusaCollegio Provinciale IPASVI di Siracusa    

    

Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM 
secondo quadrimestre 2009secondo quadrimestre 2009secondo quadrimestre 2009secondo quadrimestre 2009    

    

1. BLSD (crediti ECM: 17)  
         30 - 31 Maggio 2009 - sede corso c/o Collegio 

2. ITPA (crediti ECM 21)  
         9 - 10  Maggio 2009   sede corso c/o Collegio 

3. ITPA (crediti ECM 21)  
         6 - 7  Giugno 2009   sede corso c/o Lentini 
 

�  L’infermiere tra comunicazione efficace, relazione  d’aiuto e 
riso terapia (Crediti ECM ??) New progetto, per l’autunno 

 

� Counseling e Coping (Crediti ECM 16) 
� L’infermieristica al servizio del professionista in fermiere (Crediti ECM 16)  
� PBLS (Crediti ECM 15) 
� BLSD (crediti ECM: 17)  
� ITPA (crediti ECM 21)  
� “La Cure” al bambino ospedalizzato (Crediti ECM 14) 
� La coordinazione infermieristica in senologia  (Crediti ECM 9) 
� “Stroke” L’assistenza infermieristica ai pz colpiti  da Ictus (Crediti ECM 8) 
� Il cateterismo vescicale: indicazioni e tecniche (Crediti ECM 6) 
� Infusional therapy updating (Crediti ECM ??) New riedizione aggiornata 
� L’allettamento prolungato e le relative conseguenze  (Crediti ECM ??) 

New riedizione aggiornata 
� La Professione Infermieristica: Ruolo Responsabilit à Deontologia 

(Crediti ECM ??) New riedizione aggiornata 
 N.B. Si pregano i colleghi di voler segnalare a cod esto Collegio, tramite 
e-mail, il corso, di cui sopra, che ritiene interes sante e al quale vorrebbe 
partecipare. Se si raggiungerà il numero programmato per l’evento 
segnalato lo si metterà in programmazione per il pr ossimo quadrimestre.  

 

Per informazioni e dettagli sui corsi visita il sit o  
Sito Web:  www.ipasvisr.it 

E-Mail: collegioipasvi.siracusa@virgilio.it 
Tel.: 0931 21126  -   Fax: 0931 446109 

Sede:   Via Torino n. 125  -  96100 Siracusa 
Apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 16 alle ore 18 

 

N.B.  Le iscrizioni ai corsi si fanno solo online 
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                               Edizione On line del 21/05/2009  
Ente Titolo Posti Inserito

PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO 

Bando di concorso per la concessione di borse di studio agli/alle studenti/esse frequentanti istituzioni 
universitarie o scuole superiori fuori provincia di Bolzano - anno accademico 2009-2010 

1756 21-05-
2009 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO 

Bando di concorso per la concessione di borse di studio agli/lle studenti/esse frequentanti istituzioni 
universitarie o scuole superiori in provincia di Bolzano - anno accademico 2009-2010 

752 21-05-
2009 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI 
PERSONALE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AD INDIRIZZO 

AMMINISTRATIVO/ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONARIO AD INDIRIZZO ECONOMICO/FINANZIARIO, 
CATEGORIA D, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE 

PROVINCIALE CON CONTESTUALE RELATIVA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER 
EVENTUALI ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DELLE 

MEDESIME FIGURE PROFESSIONALI 

2 21-05-
2009 

APSP - CESARE 
BENEDETTI 

Pubblica selezione, per esami, per la formazione di una graduatoria valida per l’assunzione di personale 
di assistente amministrativo - cat. C, livello base 

1 21-05-
2009 

AZIENDA UNITA' 
SANITARIA LOCALE DI 

IMOLA 

Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale per lo svolgimento di attività inerenti "Logopedia rivolta a 
pazienti adulti" 

1 20-05-
2009 

AZIENDA UNITA' 
SANITARIA LOCALE DI 

REGGIO EMILIA 

Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario - 
Fisioterapista - Cat. D 

1 20-05-
2009 

UNIVERSITA' DI ROMA 
'TOR VERGATA' 

Concorso per l'accesso ai dottorati di ricerca 354 19-05-
2009 

OSPEDALE MAGGIORE 
POLICLINICO 

MANGIAGALLI E REGINA 
ELENA FONDAZIONE 

IRCCS DI NATURA 
PUBBLICA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi cinque posti vari di collaboratore 
professionale sanitario. 

5 19-05-
2009 

CASA DI RIPOSO 
'CESARE BERTOLI' 

Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di infermiere professionale, tempo pieno ed indeterminato - 
Categoria C, posizione economica C1. 

1 19-05-
2009 

CASA DI RIPOSO 
'CESARE BERTOLI' 

Concorso pubblico, per soli esami, per una unità di personale nel profilo di operatore socio sanitario, a tempo 
pieno ed indeterminato - Categoria B, posizione economica B1. 

1 19-05-
2009 

ISTITUZIONE 
RESIDENZIALE PER 

L'ASSISTENZA SOCIO-
SANITARIO-

RIABILITATIVA 'VILLA 
MIARI' 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di infermiere professionale a part time, a tempo 
indeterminato (Categoria C, posizione economica C1, vigente Ccnl Regioni ed Autonomie Locali). 

1 19-05-
2009 

CASA DI RIPOSO DI 
CARTIGLIANO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato, per n. 1 posto di infermiere - Cat. C1. 1 19-05-
2009 

AZIENDA UNITA' 
SANITARIA LOCALE DI 

RIMINI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - personale tecnico 
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D, presso l'azienda unita' sanitaria locale di Rimini. 

1 19-05-
2009 

ISTITUTO NAZIONALE DI 
RICERCA PER GLI 

ALIMENTI E LA 
NUTRIZIONE 

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di Funzionario di amministrazione - V livello, con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze del Servizio del personale e ordinamento. 

1 19-05-
2009 

ASL N. 19 - ASTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle 
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di 

ostetrica. 

1 19-05-
2009 

AZIENDA OSPEDALIERA 
'OSPEDALE SAN 

SALVATORE' DI PESARO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquantanove posti di collaboratore professionale sanitario 
infermiere - categoria D. 

59 15-05-
2009 

AZIENDA U.S.L. RM/F - 
CIVITAVECCHIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti di collaboratore professionale 
sanitario infermiere, categoria D, presso l'ASL RM/F. 

50 15-05-
2009 

ASL N. 10 - PINEROLO Avviso pubblico per 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere. 6 15-05-
2009 

ISTITUTO NAZIONALE 
NEUROLOGICO 'CARLO 

BESTA' DI MILANO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami per sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere -
categoria «D» - fascia iniziale, da assegnare alle aree di degenza. 

6 15-05-
2009 

OSPEDALE 
ONCOLOGICO REG. 

RIONERO IN VULTURE 
'GEST. SPERIM. 

INTEGRATA' - CENTRO 
RIFER. ONCOLOGICO 

REGIONE BASILICATA E 
IST. NAZ. DEI TUMORI DI 

MILANO 

Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interreggionale per la copertura di cinque posti di collaboratore 
professionale sanitario infermiere - cat. D. 

5 15-05-
2009 

 



AUGUSTA
Via Lavaggi, 229 - Tel./Fax 0931 995043

LENTINI
Via Roma, 34 - Tel./Fax 095 944741

MELILLI
Via Iblea, 68 - Tel./Fax 0931 553011

PACHINO
Via F. Ferrucci, 149 - Tel./Fax 0931 594315

La ns. Agenzia Generale “Botta Alessandro e Patrizia s.n.c.” dal 2001 ha stipulato una conven-
zione assicurativa con il C.R.A.L. dell’Az. U.S.L. n° 8 prov. SR offrendo le seguenti agevolazioni
ai dipendenti e familiari:

Pagamento mensile dei premi di polizza

Particolari agevolazioni tariffarie su:

Agenzia Generale di Siracusa
“BOTTA Alessandro e Patrizia s.n.c.”

Agenzia Generale “BOTTA Alessandro e Patrizia s.n.c.”
96100 SIRACUSA - Via Tripoli n. 9 • Tel. 0931 463660 • Fax 0931 21022
E-mail: agenzia@assicurazionibotta.it • www.assicurazionibotta.it

Gli interessati, potranno rivolgersi direttamente in Agenzia o presso le ns. subagenzie
presenti sul territorio di seguito elencate:

Convenzione assicurativa
stipulata con il C.R.A.L.
dell'Az. U.S.L. 8 prov. SR

in favore dei dipendenti dell'Az. U.S.L. 8
e dell'Az. Osp. UMBERTO I di Siracusa

� Polizze Auto (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori)

� Polizze Infortuni
� Polizze Casa
� Polizze Malattia
� Polizze Vita


