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

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

Cari colleghi,  
è tempo di bilanci. Si conclude infatti questo anno con la consapevolezza di aver dato tanto, di essere stati 
impegnati senza sosta nella realizzazione di ciò in cui crediamo, pur nei limiti delle nostre competenze. Se 
dipendesse solo da noi …..!                                                     
  Le nostre istanze sono state condivise da tutto il Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI della 
Sicilia e confidiamo nel fatto che, tra una crisi di governo regionale e un’altra, i politici abbiano il tempo e la 
volontà di discutere e affrontare le nostre problematiche, che ancora una volta sono rappresentate dalla 
carenza di organico, dalla mancanza di figure di supporto, e dalla mancata istituzione dell’U.O. “Servizio 
infermieristico”, dalla atipica utilizzazione del personale infermieristico, ecc. 
Ciononostante auspichiamo che il percorso intrapreso e le rassicurazioni degli ultimi incontri non vengano 
disattesi.             

Non abbiamo di certo trascurato la formazione; attività che continua a gratificarci ogni anno di più per 
l’esperienza acquisita, perché espletata in assoluta autonomia, per il riconoscimento del Ministero della 
Salute in termini di crediti ECM e per la larga richiesta dei colleghi, provenienti anche da altre città e regioni 
che esauriscono i posti disponibili nell’arco di pochi giorni dalla pubblicazione sul sito http//www.ipasvisr.it  
e dalla divulgazione sulla rivista “Noi infermieri”.      

A confermare quanto sopra è stato il plauso dei colleghi che prendono parte ai corsi da noi 
progettati, gestiti, curati, perché possano dare elementi formativi tali da consentire una più completa struttura 
dei  processi assistenziali.         
 Molto c’è ancora da fare sotto questo aspetto e i nostri sforzi non riescono a soddisfare la richiesta di 
formazione, segno che migliorare la qualità dell’assistenza è un percorso che sta molto a cuore agli 
infermieri. A tal proposito Vi anticipo che il prossimo anno saranno realizzati eventi formativi in 
collaborazione con i Collegi delle altre provincie così da raggiungere un momento di confronto e di apertura 
verso nuove esperienze.          

Le idee non sono mai mancate; proprio in queste ultime settimane è stata completata la 
programmazione del 2009 con due eventi novità: <<Progettarsi donna>> e <<L’umanizzazione attraverso la 
“terapia infermieristica” fatta di ascolto, autoconsapevolezza e riso-terapia>>. Due eventi da non 
perdere,visto il consenso un amine e  l’entusiasmo manifestato dai colleghi che vi hanno partecipato.  

La mia personale gratitudine e di tutto il Consiglio Direttivo è d’obbligo verso tutti/e i/le colleghi/e e 
amici/che che in questi mesi hanno profuso il loro impegno, rivedendo e perfezionando i lavori da presentare 
ai partecipanti, sostenuti dal senso di responsabilità che permette di offrire sempre il meglio e il massimo. 

Il mio auspicio e di tutto il Consiglio Direttivo, per il 2010, è quello di condividere l’ECM (Educazione 
Continua in Medicina) e la formazione permanente con l’ASP della nostra provincia a partire proprio dalla 
necessità di umanizzazione di tutti i servizi sanitari e dall’esigenza di utilizzare modelli comportamentali 
positivi.           

L’altro progetto, più che mai attuale, consiste nel rivedere i requisiti organizzativi e funzionali del 
sistema di risposta per l’emergenza all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie in genere; per evitare il 
paradosso che sul territorio la risposta garantita dal “118” sia più tempestiva di quella offerta da una corsia 
ospedaliera.         

Chiudo con l’augurio che possiate trascorrere un sereno Natale insieme ai Vostri cari e che il 2010 
sia un anno ricco di soddisfazioni e traguardi personali a beneficio, anche, della professione.  
         

 

AUGURI di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i lettori di “NOI INFERMIERI” 

da parte di tutti i Consiglieri e i Sindaci del Collegio Provinciale IPASVI di Siracusa 
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    NOI  INFERMIERI                                  
 

    A cura di Vera Bondì  
 

Semplicemente “GRAZIE a …  ” 
Siamo già al terzo appuntamento, e con emozione vi 
presento il testo che la nostra collega Maria ha inviato 
alla nostra redazione. Anche in questo caso, è un 
articolo scritto con sentimento e, leggendolo, mi si è 
stretto il cuore!  
Alcuni mesi fa, Maria è stata coinvolta, con la sua 
famiglia, in un brutto incidente stradale. 
Improvvisamente, dopo anni di ‘infermiera’ si è trovata a 
essere dall’altra parte del letto, quello della paziente. 
Immobilizzata, dipendente dagli altri. Con mille pensieri, 
con la preoccupazione del proprio futuro, con le 
esigenze quotidiane della sua famiglia a cui non poteva 
più dare seguito. Un’esperienza forte, drammatica in 
certi momenti, ma che le ha confermato che i colleghi 
non sono dei semplici compagni di lavoro con i quali, 
casualmente, si condivide le ore di un turno lavorativo, 
bensì ‘amici’ pronti a dare tutto ciò che avevano in quel 
momento – aiuto morale, professionale, un sorriso, una 
parola di incoraggiamento, una commissione da 
sbrigare … - . Colleghi, insomma con la ‘C’ maiuscola. 
 
“Carissimi, 
approfitto di questa interessante iniziativa che offre il 
Collegio IPASVI di Siracusa, di cui faccio parte per 
poter dire GRAZIE a tutti i miei COLLEGHI e alle 
persone che sono state vicini e solidali con me e la mia 
famiglia. Ringrazio Vera Bondì, per la rubrica che cura 
in questo interessante periodico. 
Mi presento sono Maria Lauretta infermiera, che ha 
svolto la sua professione per ben 10 anni in 
rianimazione e gli ultimi 20 nelle sale operatorie di 
chirurgia generale. Formata negli anni ’70 in una scuola 
professionale il cui obiettivo era quello di “essere 
sfruttata al massimo” senza che qualcuno ti insegnasse 
la professione dell’infermiere e contestualmente 
sostenuti da una figura eccellente che era Suor Valeria. 
Anni particolarmente belli per noi che, essendo giovani 
e con una gran voglia di imparare, facevamo di tutto in 
questo ospedale (l’Umberto I° di Siracusa) che era 
veramente una grande famiglia, dove ci si conosceva 
tutti e ci si aiutava nel lavoro anche tra mille difficoltà; 
oggi a questa struttura ospedaliera devo essere grata 
per ciò che ha offerto a me, mio marito Enzo e le mie 
figlie Annamaria e Luisa nell’emergenza e durante la 
degenza. Voglio ringraziare, non potendolo fare 
singolarmente ad uno a d uno, tutti ma proprio tutti per 
essermi stati vicini in questo momento così particolare e 
delicato della mia vita. Nel gennaio 2009 io con tutta la 
mia famiglia, siamo stati vittime di un grave incidente 
stradale, con gravissime conseguenze dalle quali 
ancora non ne siamo usciti. Ringrazio principalmente i 
colleghi della rianimazione che hanno vissuto con me e 
Luisa, il lungo e doloroso percorso della sofferenza e di 
essere stati di conforto nei momenti bui di disperazione, 
quando neanche la fede riusciva ad essere di supporto 
al mio dolore. Ringrazio tutti coloro che hanno dato un 
valido conforto a mia sorella, suo marito e i miei genitori  

 
 

Rubrica 
 
che in momenti così drammatici, non si sono sentiti soli. 
Ringrazio tutti di vero cuore particolarmente i colleghi 
della S. O. che, dal primo momento, non mi hanno 
lasciato in queste vicissitudini, che hanno smembrato la 
mia famiglia, dislocata anche in diverse unità 
ospedaliere. Con immenso dispiacere sono stata 
costretta a lasciare il lavoro che ho svolto negli anni, 
con serietà, professionalità e sacrificio. Sono sicura che 
mi mancherà, ma sono più sicura che mi mancherete 
tutti voi,  il vostro affetto la vostra stima che in piccoli e 
grandi gesti mi avete dimostrato  e non posso fare a 
meno di nominare tre persone che ho trovato 20 anni fa 
in sala operatoria e che ancora oggi svolgono lì 
caparbiamente il proprio dovere: Andrea Avola, Santino 
Greco, Enzo La Braca con i quali ho affrontato 
emergenze abbastanza serie e, lavorando con loro, ho 
attinto tante di quelle nozioni che hanno arricchito il mio 
bagaglio professionale. Sono dovuta uscire dal mondo 
del lavoro in punta di piedi  e in silenzio, per potermi 
curare insieme alla mia famiglia. Grazie ragazzi non 
dimenticherò mai quello che avete fatto per me e i miei 
cari. Un particolare ringraziamento lo devo a:           
Anna Ferrara donna e professionista speciale che è 
stata ed è particolarmente vicina a me e alle mie figlie; 
Francesco Tinè che ha dato i primi soccorsi a Luisa ed 
ha consolato e rincuorato, sul luogo dell’incidente, 
Annamaria;                                                                  
Maurizio Rendo che, col dottor Maurilio Carpinteri (a cui 
devo tantissimo) erano quel pomeriggio al 118;          
Lina Veneziano ed Enza Celeste che mi hanno accudita 
in modo particolare, con la loro impeccabile 
professionalità;                                                           
Cesare Carasi compagno di corso e collega in 
rianimazione per essere stato una guida valida alle mie 
esigenze;  a voi splendidi e validissimi ragazzi:       
Salvatore Amenta, Paolo Buccheri, Rossana Carrubba, 
Peppe Condorelli, Carmela Cornelio, Fabrizio D’amico, 
Franco Gentile, Peppe Gulteri, Orazio Nicosia, 
Vincenzo Ognibene, Angela Spada, Tiziana Strazzulla, 
Paolo Tiralongo,  Giuppina  Toscano, Cettina Vaccaro, 
Emanuele Veneziano, e tutti gli OSS in particolar modo 
Maurizio Russo. 
Ragazzi!  Il vostro ricordo rimarrà indelebile nella mia 
memoria.  Avete ridato la vita a me e a mia figlia Luisa, 
e non potrò non commuovermi ogni qualvolta penserò 
ad ognuno di voi. Vi ringrazio e scusatemi se vedendovi 
mi metterò a piangere, ma non riesco a trattenermi e 
dimenticare i 42 giorni che sono stata con voi. 
Grazie e mille volte grazie per averci ridato il dono più 
prezioso che un essere umano può avere: la VITA.” 
Vi voglio bene, Maria 
“Non importa quanto amore si dà, ma quanto amore si 
mette nel dare”                     (Madre Teresa di Calcutta)                                            
                                                                                              
              Permettetemi di ribadire l’appello per poter continuare 
questa rubrica: “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, sportivamente, 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.  
Per questo potete utilizzare l’e-mail del Collegio IPASVI: 
collegioipasvi.siracusa@virgilio .it, oppure contattatemi al mio 
recapito personale cell. 347 0413011. 
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            NOI INFERMIERI                  

 A cura di Maurizio Rendo 

   PEC e firma digitale: verso quale futuro? 

L’art. 16 del decreto legge /185/2008 convertito in 
legge 2/2009 ha introdotto l’obbligo per le imprese 
costituite in forma societaria,per tutti  i professionisti 
iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato 
di attivare una casella di posta elettronica certificata-
cosiddetta  P.E.C e di comunicarne l’indirizzo ai 
rispettivi ordini o collegi  professionali entro il 29 
novembre 2009. Inoltre anche le Amministrazioni 
pubbliche, D.LGS 165/2001, tutte le amministrazioni 
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende 
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case 
popolari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli 
enti pubblici non economici nazionali, regionali e 
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale) devono provvedere ad 
istituire una casella di PEC per ciascun registro di 
protocollo, dandone comunicazione al CNIPA. 
Le comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche 
che abbiano provveduto alla istituzione della PEC la 
potranno utilizzare senza necessità che il 
destinatario abbia dichiarato “la propria disponibilità 
ad accettare l’utilizzo” (comma 9). 
Vengono abrogati alcuni commi (4, 5, 6 e 7) del 
D.P.R 68/2005 che disciplina la PEC; in particolare, 
si trattava della utilizzabilità della PEC in maniera 
facoltativa. Infine, è stata introdotta una modifica 
all’art. 23 CAD (Codice dell’Amministrazione 
Digitale – DLgs 7 Marzo 2005.n.82 mediante la 
sostituzione dei commi 4 e 5. Alla luce della nuova 
formulazione normativa, viene data attuazione alla 
c.d. “dematerializzazione ”, ossia al processo 
attraverso il quale è possibile sostituire il 
documento analogico (cartaceo) originale con la 
sua copia digitale, mediante l’utilizzo della firma
digitale  di chi lo detiene e nel rispetto delle regole; 
un emanando decreto del presidente del Consiglio 
dei ministri stabilirà “particolari tipologie di 
documenti analogici originali unici per le quali, in 
ragione della natura pubblicistica, permane l’obbligo 
della conservazione dell’originale analogico”. 

 

 

Vediamo meglio in Dettaglio:  

 

 

Attualità 

Che cos'è la PEC? 

PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un 
sistema di "trasporto" di documenti informatici che 
presenta delle forti similitudini con il servizio di posta 
elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte 
delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, 
a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei 
messaggi e-mail al destinatario. 

A che cosa serve la PEC? 

La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti 
i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; 
consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta 
consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di 
PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso 
valore legale della tradizionale raccomandata con 
avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità 
a terzi dell’avvenuta consegna). 

Che differenza c’è tra la raccomandata con ricevuta  
di ritorno ed il servizio di PEC? 

Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di 
documenti informatici avendo la garanzia di 
"certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) 
consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della 
raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli 
vantaggi sia in termini di tempo che di costi. In 
particolare, nella PEC si riscontra: 

• semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro 
e riproduzione; 

• semplicità ed economicità di archiviazione e 
ricerca; 

• facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari 
contemporaneamente,con costi estremamente più 
bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali; 

• velocità della comunicazione ed inoltre non è 
necessaria la presenza del destinatario per 
completare la consegna; 

• possibilità di consultazione ed uso anche da 
postazioni diverse da quella del proprio ufficio o 
abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad 
Internet e un normale browser web), ed in 
qualunque momento grazie alla persistenza del 
messaggio nella casella di posta elettronica; 

 
Quali caratteristiche ha in più la PEC rispetto all’e -
mail tradizionale? 
 
La PEC, per quanto in apparenza simile al servizio di 
posta elettronica "tradizionale", offre un servizio più 
completo e sicuro, prevedendo: 

• livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza 
stabiliti dalla legge; 
                                                                          (segue) → 
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    NOI  INFERMIERI                

• certificazione dell’invio e della consegna del 
messaggio; 

• l’opponibilià a terzi delle evidenze relative alle 
operazioni di invio e ricezione di un messaggio. 

 
In quali casi è preferibile inviare messaggi di PEC? 
 
La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare 
comunicazioni "ufficiali" per le quali il mettente vuole 
avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della 
consegna del messaggio. Ciò non toglie che, volendo, 
la casella possa essere utilizzata per qualsiasi 
comunicazione anche nel caso in cui non sia 
indispensabile la certificazione dell’invio e della 
consegna. 

In che modo si ha la certezza della consegna di un 
messaggio di PEC? 

Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve, 
da parte del proprio Gestore di PEC, una ricevuta di 
accettazione con relativa attestazione temporale. Tale 
ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta 
spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il 
messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo 
gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta 
(o mancata) consegna, con l’indicazione di data ed 
orario, a prescindere dalla visualizzazione del 
messaggio da parte del destinatario. 

La PEC è in grado di garantire l’identità della 
casella mittente? 

Si, in quanto è assicurata l’inalterabilità dell’indirizzo 
associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del 
messaggio. 

Se si smarrisce una ricevuta a chi ci si deve 
rivolgere per ottenerne una copia valida a fini 
legali? 

In tal caso occorre rivolgersi al proprio Gestore di PEC 
il quale, per legge, è obbligato a "registrare" e 
archiviare (vedi "Che cosa è il Log file?") tutte le 
operazioni relative alle trasmissioni effettuate per trenta 
mesi. 

Per quanto tempo presso il server del gestore 
rimane traccia di tutte le operazioni relative alle  
trasmissioni effettuate? 

La Norma impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di 
tutte le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta 
mesi, in un apposito archivio informatico (Vedi "Che 
cosa è il log file?"). 

Che cosa è il Log file? 

Il Log file è un registro informatico all’interno del quale 
vengono memorizzate tutte le operazioni relative alle  

 

 

trasmissioni effettuate (invio, ricezione, etc.) utile per la 
ricostruzione delle ricevute, nel caso di eventuale 
smarrimento delle stesse. 

Gli ordini professionali debbono fornire una casell a 
di posta elettronica certificata ai propri iscritti ? 

Gli ordini professionali non sono tenuti a rendere 
disponibile una casella di posta elettronica certificata ai 
propri iscritti. 

Chi non svolge la libera professione, ma è iscritto  
ad un albo od elenco istituito con legge dello Stato  
(ad esempio un infermiere dipendente di una 
azienda) è obbligato a comunicare al collegio  di 
appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica 
certificata ?  

Sì. 

Il cittadino può ottenere gratuitamente una casella  
di posta elettronica certificata con cui comunicare  
con la pubblica amministrazione? 

L’articolo 2 del DPCM 6 maggio 2009 prevede che al 
cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio 
dei ministri- Dipartimento per l’innovazione e le 
tecnologie, direttamente o tramite l’affidatario del 
servizio, assegna un indirizzo di PEC. L’attivazione 
della PEC e le comunicazioni che transitano per la 
predetta casella di PEC sono senza oneri per il 
cittadino. Il servizio sarà disponibile nei primi mesi del 
2010.  
Da ottobre 2009 è stata avviata una sperimentazione 
per la diffusione della PEC ai cittadini da parte di INPS 
e ACI. Per informazioni puntuali è possibile rivolgersi ai 
siti istituzionali dei predetti soggetti. 

Alcuni esempi di utilizzo della PEC 

• Privati  che vogliono evitare spese e code per 
l'invio delle proprie raccomandate. 

• Aziende  che desiderano sostituire la posta 
cartacea per semplificare i rapporti con clienti e 
fornitori. 

• Enti pubblici  che devono inviare comunicazioni 
ufficiali verso altri enti oppure verso i cittadini. 
Come: 

− Inoltro di circolari e direttive  

− Integrazione delle trasmissioni certificate in 
software gestionali, paghe e stipendi, protocollo, 
gestori documentali, workflow 

− Invio e ricezione di ordini, contratti, fatture 

− Convocazioni di Consigli,  Assemblee,  Giunte  

− Gestione di gare di appalto 

• Privati ed aziende  che devono inviare documenti 
alla Pubblica Amministrazione (accertamento 
tributario, etc.) 
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La firma digitale 
 

E’ l'equivalente informatico di una tradizionale firma 
apposta su carta. La sua funzione è quella di attestare 
la validità, la veridicità e la paternità di un documento, 
come ad esempio una lettera, un atto, un messaggio o, 
di un qualsiasi tipo di file di dati (testo, immagini, 
musica, ecc.). Per questo suo valore, bisogna fare 
attenzione a non confonderla con altri oggetti omofoni 
definiti genericamente "elettronici", come ad esempio la 
firma autografa scansionata e conservata come 
immagine. 
 E’ uno strumento e come tale deve essere utilizzato nei 
modi e nei casi appropriati. Ricordiamo che non è 
corretto il suo utilizzo come sistema di identificazione in 
rete, per il quale esistono strumenti quali la carta 
d’identità elettronica e le carte di accesso ai servizi.  
La firma digitale è utile nel momento in cui è necessario 
sottoscrivere una dichiarazione ottenendo la garanzia di 
integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di 
autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore.  
La garanzia che il documento informatico, dopo la 
sottoscrizione, non possa essere modificato in alcun 
modo in quanto, durante la procedura di verifica, 
eventuali modifiche sarebbero riscontrate, la certezza 
che solo il titolare del certificato possa aver sottoscritto 
il documento perché non solo possiede il dispositivo di 
firma (smartcard/tokenUSB) necessario, ma è anche 
l’unico a conoscere il PIN (Personal Identification 
Number) necessario per utilizzare il dispositivo stesso, 
unite al ruolo del certificatore che garantisce la 
veridicità e la correttezza delle informazioni riportate nel 
certificato (dati anagrafici del titolare), forniscono allo 
strumento “firma digitale” caratteristiche tali da non 
consentire al sottoscrittore di disconoscere la propria 
firma digitale (fatta salva la possibilità di querela di 
falso).  
Esempi tipici dell’utilizzo della firma digitale possono 
essere ricercati in tutti gli adempimenti da effettuarsi 
verso le amministrazioni che richiedono appunto la 
sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di 
cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, 
di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre 
condizioni particolari, ricorsi, ecc.  
Fra privati può trovare un interessante impiego nella 
sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini di 
acquisto, risposte a bandi di gara, ecc.  
Ancora, la firma digitale trova già da tempo 
applicazione nel protocollo informatico, nella procedura 
di archiviazione documentale, nel mandato informatico 
di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure 
telematiche d’acquisto, ecc.  
Per concludere:  si intravede la necessità di  dotar si 
di strumenti con cui sarà possibile farsi riconosce re 
e sottoscrivere dichiarazioni, fruendo dei vantaggi  
derivanti dai servizi in rete.  
 
               ************************************* 

 

Articolo Scientifico 

  a cura di Vincenzo Ognibene 

Influenza A/H1N1  Tutto o quasi sulla suina  

Che cos’è l’influenza A e come si riconosce : 
L’influenza A è una malattia respiratoria acuta dei maiali 
causata da virus influenzali del tipo A, con alta infettività, ma 
bassa mortalità. Il ceppo responsabile (A/H1N1) è stato isolato 
per la prima volta negli Anni 30. La maggior parte delle 
epidemie si manifesta nel tardo autunno e in inverno, come 
accade per l'uomo. Come tutti i virus influenzali, anche quelli 
suini mutano continuamente. I sintomi dell’influenza A sono 
simili a quelli della tipica influenza invernale: febbre superiore 
ai 38°, sonnolenza, perdita d'appetito. E ancora to sse, mal di 
gola, malessere generalizzato, dolori muscolari. In alcuni casi, 
anche nausea, vomito e diarrea. 

Come si trasmette il virus della nuova influenza : 
L’influenza A si caratterizza per una trasmissione diretta, vale 
a dire attraverso le minuscole gocce di saliva conseguenza di 
starnuti, colpi di tosse, ma anche colloqui molto ravvicinati. 
Attenzione, però: bere dallo stesso bicchiere (o dalla stessa 
bottiglia) di una persona infetta o baciare un soggetto infetto 
sono altri modi per essere contagiati dal virus A/H1N1. 
Mantenere le distanze, dunque, è importante: è stato calcolato 
che per restare al sicuro dal respiro di una persona infetta 
servono 15-20 cm, un metro se questa starnutisce, 3 metri se 
tossisce (le gocce che contengono il virus si muovono a una 
velocità di 150 km l’ora). 
Quasi inutile indossare la classica mascherina da chirurgo: le 
goccioline nebulizzate con un colpo di tosse o con uno 
starnuto sono talmente piccole da passare attraverso le sue 
maglie. Nel caso della Sars, invece, le mascherine 
funzionavano perché le goccioline infettanti erano di 
dimensioni maggiori, rispetto a quelle dell’influenza A. 
L'influenza A non si trasmette mangiando carne di maiale. Allo 
stesso modo, sono sicuri i salumi. Per scongiurare anche il 
rischio più remoto con la carne cruda, è preferibile cucinarla ad 
almeno 70-80° (ma non dimentichiamo che la carne di  maiale 
quasi mai si prepara “al sangue”). 

Gli esami per individuare il virus H1N1 : 
Per individuare l’influenza A è necessario raccogliere un 
campione di secrezioni respiratorie (tramite un tampone nasale 
o faringeo) entro i primi 4-5 giorni dalla comparsa dei sintomi 
(quando l'infezione è più virulenta). Alcune persone, in 
particolar modo i bambini, possono espellere virus anche per 
10 giorni e più.                   . 
L'identificazione del virus richiede l'invio del campione ad un 
laboratorio di riferimento: compete al medico indirizzare 
l'eventuale caso sospetto al laboratorio di riferimento. 
 
Le terapie più efficaci contro la pandemia : 
Le prime cure da praticare, anche quando non si è 
perfettamente sicuri che si tratti di influenza A, sono le stesse 
dell’influenza tradizionale: farmaci sintomatici come gli 
antipiretici o gli antinfiammatori. E riposo assoluto per almeno 
4-5 giorni.                                                               (segue)  → 
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Dal punto di vista più medico-specialistico, invece, si può dire i 
virus influenzali suini isolati negli uomini sono risultati resistenti 
all'amantadina e alla rimantadina. Pertanto solo antivirali come 
oseltamivir e zanamivir sono raccomandati per il trattamento-
prevenzione dell'influenza umana da virus suino. 
Il Ministero della Salute ha individuato quattro casi secondo cui 
classificare la necessità o meno di trattamento con antivirali. 
Gli antivirali sono fortemente raccomandati nei casi sospetti, 
probabili o confermati di influenza A, che presentino i seguenti 
indicatori di gravità: ipossia (anche con radiografia del torace 
negativa), shock ipotensivo, alterazione del sensorio. 
Gli antivirali sono raccomandati nei casi sospetti, probabili o 
confermati di influenza A, in persone che abbiano le seguenti 
condizioni che possono facilitare lo sviluppo di complicanze: 
gravidanza o donne in allattamento, asma in trattamento, 
obesità con Indice di massa corporea superiore a 30. 
Gli antivirali vanno presi in considerazione nei casi sospetti, 
probabili o confermati di influenza A, che rientrano nelle 
categorie a rischio per lo sviluppo di complicanze: bambini di 
età inferiore a 2 anni; persone affette da malattie croniche 
polmonari, cardiovascolari (esclusa l'ipertensione), renali, 
epatiche, ematologiche, neurologiche, neuromuscolari, diabete 
ed altri disordini metabolici, infezione da HIV e 
immunodepressi per cause naturali o iatrogene. 
Il trattamento deve essere iniziato il più presto possibile dopo 
la comparsa dei sintomi e dura 5 giorni. Va sottolineato che la 
terapia migliore rimane quella preventiva tramite il Vaccino. Il 
Ministero della Salute, a tal proposito, ha dato indicazioni 
prioritarie: “la somministrazione del vaccino da novembre 
interesserà innanzi tutto i settori responsabili dei servizi 
pubblici essenziali ed, in generale, i soggetti addetti a servizi 
pubblici di primario interesse collettivo, come le forze di polizia, 
i vigili del fuoco, il personale sanitario, ecc., poi man mano per 
tutti quei soggetti a rischio, in base alla valutazione e 
prescrizione del medico curante”. 
 
Regole per la prevenzione della pandemia: 
Posto che la difesa migliore è evitare il contagio, si può 
comunque attuare una profilassi specifica contro l’influenza A, 
a base di farmaci antivirali (sia l'oseltamivir che lo zanamivir). 
La durata del trattamento profilattico è di 10 giorni dall'ultima 
esposizione. Attenzione, però: la profilassi non è indicata per 
tutti. Il ministero della Salute ha individuato dei criteri cui è 
importante attenersi. Eccoli: 
- La profilassi è raccomandata per: chi è entrato in contatto 
stretto con casi probabili o confermati, che rientrano nelle 
categorie a rischio per lo sviluppo di complicanze in corso di 
influenza, se la situazione clinica dovesse presentare un 
sensibile aggravamento (ad esempio, una virulenza superiore 
a quella sviluppata dai virus influenzali stagionali); 
- La profilassi va presa in considerazione per: i bambini che 
frequentano la scuola o centri diurni che siano ad alto rischio di 
sviluppare complicanze in corso di infezione da virus 
influenzali e che abbiano avuto un contatto stretto (faccia-a-
faccia) con un caso sospetto, probabile o confermato;                  
- La profilassi può essere presa in considerazione sulla base di 
un'appropriata valutazione del rischio per gli operatori sanitari 
che abbiano riportato un'esposizione a materiale contenente 
virus AIHINI potenzialmente infettante oppure a pazienti (casi 
sospetti, probabili o confermati) e che non abbiano osservato 
le precauzioni standard e di igiene respiratoria, né utilizzato in 
modo adeguato i dispositivi di protezione individuale.  

Pertanto, si sottolinea per tali categorie, l'importanza all'utilizzo 
adeguato dei dispositivi di protezione individuale anche in 
presenza di casi sospetti. 

 

 

Consigli anti-virus per il viaggiatore in partenza: 
Non esistono restrizioni raccomandate dall’Organizzazione 
mondiale della Sanità sui viaggi, in relazione ai focolai di 
influenza A. Il massimo organismo della salute internazionale 
invita però le persone affette da malattie gravi (come diabete, 
tumore o altre patologie croniche) e le donne in gravidanza a 
rinviare per prudenza i viaggi internazionali. 
Ci sono però dei consigli che il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali fornisce a chi è in partenza per 
aree interessate da focolai di influenza A. Si tratta di misure 
preventive da mettere in atto. Eccole: 

1. Evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa. 
2. Lavare spesso le mani con acqua e sapone; in alternativa, si 
possono usare soluzioni detergenti a base di alcol o salviettine 
disinfettanti. 
3. Evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi, 
naso e bocca.                                    . 
4. Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando 
si tossisce e starnutisce. E gettare sempre il fazzoletto usato 
nella spazzatura (mai utilizzarlo due o più volte).                    . 
5. Aerare regolarmente le stanze dove si soggiorna o si dorme. 
6. In caso di febbre superiore a 38°, tosse, mal di  gola, 
malessere, rivolgersi a un medico.               . 
7. Ricordare che in caso di necessità, è possibile contattare 
l’Ambasciata o il Consolato italiano.                 
 
Consigli anti influenza per chi ritorna da zone a rischio: 
Come comportarsi nel caso in cui si ritorni da Messico, Gran 
Bretagna o altri luoghi dove si siano registrati diversi focolai di 
influenza A? 

La prima cosa da fare è tenere sotto controllo il proprio stato di 
salute per sette giorni (come del resto indicato negli opuscoli 
che si trovano negli aeroporti). Qualora comparissero i sintomi 
dell’influenza (febbre, sonnolenza, perdita d’appetito, tosse) 
bisognerà contattare telefonicamente il proprio medico di 
famiglia, informarlo del recente viaggio, e sempre sotto la sua 
supervisione attuare misure come queste: 
a) limitare il più possibile i contatti con i familiari; 
b) indossare una mascherina;              . 
c) coprire con fazzoletti di carta bocca e naso quando si 
starnutisce o tossisce.                      . 
Per tutti (pazienti e familiari) è importante il lavaggio frequente 
e accurato delle mani con acqua e sapone oppure con 
detergente a base di alcol. Importante: evitare il fai-da-te. Sarà 
il medico a valutare eventuali terapie farmacologiche. 

Vorrei concludere questo escurcus sulla “bestia” del 
secolo con qualche considerazione personale:  

<<sono un infermiere di rianimazione e, purtroppo, mi è 
già più volte capitato di assistere pazienti affetti da 
Polmoniti A/H1N1 correlati. Le difficoltà curative e 
assistenziali sono enormi e spesso esitano, per  
complicanze, verso l’exitus. Esiste una terapia di 
estrema ratio, ma anch’essa non esente di 
complicanze, che si chiama ECMO praticabile sono in 
alcuni centri altamente specializzati (in Sicilia 
disponibile solo presso l’ISMETT di Palermo). Quindi, 
vista la poca efficacia delle terapie a disposizione, non 
rimane altro che la terapia preventiva. Si è fatto un gran 
sparlare del vaccino, creando tanta confusione, ma è e 
rimane l’unica arma a nostra difesa. Io l’ho fatto …  >> 
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 A cura di Antonio Mammone

 Faccia a faccia per conoscere  
(Educazione Continua in Medicina

Il programma di Educazione Continua in 

Medicina avviato in Italia nel 2002, “( D. L. 229

Riforma  Bindi )” , ha interessato tutti gli operatori 

sanitari; è stato introdotto, in questo modo, il principio 

della formazione continua, determinando il nascere di 

una notevole quantità di iniziative. 

L’infermiere ha nelle norme del codice 

deontologico il richiamo all’obbligo di impegnarsi ad 

aggiornare le proprie competenze attraverso la 

formazione permanente; l’art. 11 del nuovo codice 

deontologico dell’infermiere 2009 detta

fonda il proprio operato su conoscenze validate e 

aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione 

permanente , la riflessione critica sull’esperienza e la 

ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di 

formazione. Promuove , attiva e partecipa alla r

cura la diffusione dei risultati.“ 

A questo si associano da un lato, le crescenti 

sollecitazioni verso un innovato senso di

e dall’altro l’introduzione nella pratica  professionale dei 

criteri di efficienza, meccanismi di controllo

valutazione delle prestazioni e dei risultati.

Il rapido modificarsi delle tecnologie, rendono sempre 

più anacronistico pensare che le competenze acquisite 

e certificate al momento dell’accesso al lavoro possano 

essere sempre valide nel tempo, di conseg

l’apprendimento e l’innovazione  sono elementi 

indispensabili dello sviluppo della professione 

infermieristica. 

La misura e il tempo che il professionista dedica alla 

propria formazione, viene attestato con i crediti ECM. 

L’erogazione dei corsi di formazione viene  effettuata 

dai PROVIDER, che sono dei soggetti pubblici o privati 

accreditati dalla Commissione Nazionale E.C.M., 

organizzano programmi ed eventi educazionali per gli 

operatori della sanità in Italia.  

Articolo 

Antonio Mammone 

Faccia a faccia per conoscere  l’ECM                                                                    
Educazione Continua in Medicina )  

Il programma di Educazione Continua in 

( D. L. 229\1999 – 

a interessato tutti gli operatori 

stato introdotto, in questo modo, il principio 

determinando il nascere di 

L’infermiere ha nelle norme del codice 

deontologico il richiamo all’obbligo di impegnarsi ad 

aggiornare le proprie competenze attraverso la 

art. 11 del nuovo codice 

detta: “l’infermiere 

il proprio operato su conoscenze validate e 

aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione 

permanente , la riflessione critica sull’esperienza e la 

ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di 

formazione. Promuove , attiva e partecipa alla ricerca  e 

A questo si associano da un lato, le crescenti 

sollecitazioni verso un innovato senso di responsabilità 

l’introduzione nella pratica  professionale dei 

criteri di efficienza, meccanismi di controllo e 

valutazione delle prestazioni e dei risultati. 

Il rapido modificarsi delle tecnologie, rendono sempre 

più anacronistico pensare che le competenze acquisite 

e certificate al momento dell’accesso al lavoro possano 

, di conseguenza 

’apprendimento e l’innovazione  sono elementi 

indispensabili dello sviluppo della professione 

La misura e il tempo che il professionista dedica alla 

propria formazione, viene attestato con i crediti ECM.  

ormazione viene  effettuata 

che sono dei soggetti pubblici o privati 

dalla Commissione Nazionale E.C.M.,  che 

organizzano programmi ed eventi educazionali per gli 

 

Informativo 
Possono richiedere l’accreditamento di Provider ECM 

soggetti, pubblici o privati, anche tra loro consorziati, 

che rientrino nelle seguenti categorie:

- Università, Facoltà e Dipartimenti universitari;

- Aziende sanitarie; 

- Istituti scientifici del Servizio sanitario nazionale;

- Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche;

- Enti e Agenzie regionali gestori di formazione in 

campo sanitario; 

- Società Scientifiche e Associazioni professionali in 

campo sanitario; 

- Ordini e Collegi delle professioni

- Fondazioni a carattere scientifico;

- Case editrici scientifiche;

- Società, Agenzie ed Enti, pubblici o privati, purché 

operino nell’ambito della formazione continua.

Un’organizzazione costituita da più strutture, sedi o 

filiali (ad esempio Dipartimenti 

istituti, Azienda sanitaria con più dipartimenti, etc.) è 

considerata come un unico Provider.

Un Provider può acquisire attrezzature, locali, servizi, 

materiali didattici, etc. da terzi con accordi, convenzioni 

o locazioni, ma ne è, comunque, il responsabi

Il Collegio Provinciale   I.P.A.S.V.I.

per la formazione  ECM  in qualità di 

Ministero della Salute  con il numero 

Nella nostra provincia è il Provider 

maggior numero di eventi ECM

a coprire il fabbisogno annuo

Il  programma ECM è obbligatorio per tutti gli operatori 

sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti

“ è lo strumento per ricordare all’

diritto e dovere a svolgere un adeg

attività di aggiornamento e di riqualificazione

Vengono accreditati eventi ECM  per attività di tipo:

1. Residenziale (l’utente si deve recare 

personalmente nella sede dove si svolge 

l’evento ); 

2. A distanza (F.A.D

spostare dal proprio domicilio o luogo di 

lavoro, usando materiale cartaceo o 

informatico.                                                                                                              

Il progetto ECM iniziato nel 2002 prevedeva il 

primo ciclo di sperimentazione della durata di 

cinque anni: 
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l’accreditamento di Provider ECM 

anche tra loro consorziati, 

che rientrino nelle seguenti categorie: 

Università, Facoltà e Dipartimenti universitari; 

Istituti scientifici del Servizio sanitario nazionale; 

stituti del Consiglio nazionale delle ricerche; 

Enti e Agenzie regionali gestori di formazione in 

Società Scientifiche e Associazioni professionali in 

Ordini e Collegi delle professioni  sanitarie;  

scientifico; 

Case editrici scientifiche; 

Società, Agenzie ed Enti, pubblici o privati, purché 

della formazione continua. 

Un’organizzazione costituita da più strutture, sedi o 

filiali (ad esempio Dipartimenti Universitari con più 

istituti, Azienda sanitaria con più dipartimenti, etc.) è 

considerata come un unico Provider. 

Un Provider può acquisire attrezzature, locali, servizi, 

materiali didattici, etc. da terzi con accordi, convenzioni 

o locazioni, ma ne è, comunque, il responsabile. 

I.P.A.S.V.I.   di Siracusa è  ente 

in qualità di  PROVIDER  del 

Ministero della Salute  con il numero 8271 .  

il Provider  che effettua il 

maggior numero di eventi ECM, “con crediti sufficienti 

a coprire il fabbisogno annuo ”. 

Il  programma ECM è obbligatorio per tutti gli operatori 

sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti;  

è lo strumento per ricordare all’ operatore il suo 

diritto e dovere a svolgere un adeg uato numero di 

attività di aggiornamento e di riqualificazione .”  

Vengono accreditati eventi ECM  per attività di tipo: 

(l’utente si deve recare 

personalmente nella sede dove si svolge 

F.A.D.) l’utente non si deve 

spostare dal proprio domicilio o luogo di 

lavoro, usando materiale cartaceo o 

                                                                                                              

Il progetto ECM iniziato nel 2002 prevedeva il 

clo di sperimentazione della durata di 
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- 2002 : 10 crediti (con un min. di 5 ed un max di 20) 

- 2003: 20 crediti (con un min. di 10 ed un max di 40) 

- 2004: 30 crediti (con un min. di 15 ed un max di 60) 

- 2005:30 crediti (con un min. di 15 ed un max di 60) 

- 2006: 30 crediti (con un min. di 15 ed un max di 60)   

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-

Regioni concernente il "Riordino del sistema di 

Formazione continua in Medicina". Nell'accordo è 

riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve 

acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 

secondo la seguente ripartizione: 

50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) 

per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. 

In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-

2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, 

mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento 

di crediti formativi acquisiti negli anni della 

sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 

2007, indipendentemente dal numero totale di 

crediti acquisiti. Quindi, chi avesse acquisito meno di 

60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo 

debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e 

documentati (da 1 a 60).                (19 novembre 2007) 

Si possono conseguire crediti ECM per attività di 

docente, tutoraggio o come animatore di formazione su 

eventi accreditati, nella misura di 2 crediti per ora di 

lezione, entro il limite del 50% dei crediti da acquisire;  

le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non 

possono essere prese in considerazione, né possono 

cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi 

diversi. La Commissione nazionale per la formazione 

continua, nella seduta del 20.02.2008,  ha stabilito  che 

in caso di co-docenza di un'ora deve essere assegnato 

1 credito per docente. I docenti/relatori possono 

conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono 

conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad 

eventi nei quali effettuano attività di docenza. 

E’ esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:  

- il personale sanitario che frequenta, in Italia o 

all'estero, corsi di formazione post-base propri 

della categoria di appartenenza (corso di 

specializzazione, dottorato di ricerca,  master, 

 

 

 

 

corso di perfezionamento scientifico e laurea 

specialistica; 

- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in 

materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 

30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione 

obbligatoria), e successive modificazioni.   

Si precisa che occorre conservare la documentazione 

comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data 

l'impossibilità di frequentare i corsi.     

 L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per 

tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti 

interessati usufruiscono o sono assoggettati alle 

predette disposizioni.  

Occorre specificare che, nel caso in cui il periodo di 

assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, 

l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello 

in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad 

esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo 

da settembre 2008 a gennaio 2009, l'esenzione 

dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida 

esclusivamente per l'anno 2008, ossia per l'anno 2008 

non si devono acquisire i crediti. 

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non 

possono essere portati in detrazione per l'anno 

successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di 

esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate 

precedentemente.       

A seguito dell’Accordo tra Stato e Regioni del 21 luglio 
2009, si stanno varando le linee guida sul nuovo 
sistema di E.C.M. La nuova formula  prevede che 
l’accreditamento può essere regionale o nazionale, a 
seconda l’ ambito territoriale su cui il Provider intende 
operare ; ciò consente agli operatori di veder 
riconosciuti i crediti acquisiti indipendentemente  dalla 
Sede o dal Provider che li ha rilasciati .Non saranno più 
i singoli eventi ad essere accreditati ma i Provider e 
saranno questi  ad attribuire, in base a criteri predefiniti 
i crediti formativi ai singoli eventi  da loro organizzati. 

Potranno chiedere l’accreditamento come Provider :     

• strutture sanitarie pubbliche e private ; 

• istituti di Ricovero e cura a Carattere 
Scientifico ( IRCCS); 

• Ordini e collegi( con limitazioni sui temi ) 

• Altri enti o istituzioni che possiedono i requisiti. 
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 8 DI 
VIBO VALENTIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente del ruolo sanitario, profilo professionale dirigente professioni 
sanitarie infermieristiche, presso l'azienda sanitaria provinciale Vibo 

Valentia. 

1 

ASL CN1 DI CUNEO Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo indeterminato di tre C.P.S. infermieri pediatrici, 

presso l'A.S.L. CN1. 

3 

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, 
VENEZIANA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore 
professionale sanitario personale infermieristico, infermiere cat. D, presso 

l'Azienda unita' locale socio sanitaria n. 12 Veneziana. 

1 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di collaboratore 
professionale sanitario/personale infermieristico - infermiere, categoria D, 

ruolo sanitario. 

10 

AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' 
DI PALERMO 

Selezioni per titoli per la formazione di graduatorie per l’assunzione, a 
tempo determinato, di personale infermieristico, tecnico sanitario e 

operatore tecnico specializzato. 

5 

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER 
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI SRL 

(I.R.S.T.) - MELDOLA (Forli'-Cesena) 

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato 
di Infermieri - Cat. D 

1 

ESTAV CENTRO - ENTE PER I SERVIZI 
TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato e con orario di lavoro full time, di cinque collaboratori 

professionali sanitari - infermieri pediatrici, categoria D, presso l'ESTAV 
Centro - Firenze. 

5 

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER 
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI SRL 

(I.R.S.T.) - MELDOLA (Forli'-Cesena) 

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato 
di Infermieri - Cat. D 

1 

AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI 
BATTISTA' DI TORINO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di quaranta collaboratori professionali sanitari infermieri, 

categoria D, per l'azienda ospedaliero-universitaria «San Giovanni 
Battista» e l'azienda ospedaliera «C.T.O./Maria Adelaide» di Torino. 

40 

ESTAV NORD OVEST REGIONE TOSCANA - 
ENTE PER I SERVIZI TECNICO 

AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA NORD 
OVEST REGIONE TOSCANA 

Riduzione posti da 2 a 1 del concorso pubblico unificato, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
delle professioni sanitarie infermieristiche, presso l'ESTAV nord-est di 

Pisa. 

0 

FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER 
L'ONCOLOGIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie 

infermieristiche e tecniche. 

1 

ASL CN1 DI CUNEO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di venti c.p.s. infermieri, presso l'azienda sanitaria locale 

CN1. 

20 

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA 
URGENZA 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - area di sanita' pubblica - disciplina direzione medica di 
presidio ospedaliero e di un posto di dirigente delle professioni sanitarie 

infermieristiche. 

2 

AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' 
DI TRIESTE 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico 
disciplina otorinolaringoiatria, e un posto di dirigente delle professioni 

sanitarie - area infermieristica - per l'area di emergenza/terapia intensiva. 

2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegio Provinciale IPASVI di Siracusa 
 

Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM 
primprimprimprimoooo    semestresemestresemestresemestre    2010201020102010    

    

1. Interpretazione dell’E.C.G. in fase di registrazione  
       -  sede corso c/o Collegio 
 

2. Gestione infermieristica delle stomie  (crediti ECM: in accreditamento) 
Corso della durata di un giorno       
 20 Febbraio 2010,  sede corso c/o P.O. Rizza via E pipoli, Siracusa  

 

3. BLSD (crediti ECM: 17) Corso della durata di un giorno e mezzo  
aprile 2010,  sede corso c/o Collegio  
 

4. PBLS (crediti ECM 15) Corso della durata di un giorno e mezzo 
 maggio 2010,   sede corso c/o Collegio 

 

5. Nursing e management della Nutrizione Artificiale (crediti ECM: 14)  
Corso della durata di un giorno e mezzo       
 giugno 2010,  sede corso c/o Collegio  
 

6. ITPA (crediti ECM 21) Corso della durata di un giorno e mezzo  
giugno 2010,   sede corso c/o Collegio 
 

7. L’umanizzazione attraverso la “Terapia infermierist ica” fatta di 
ascolto, autoconsapevolezza e risoterapia (Crediti ECM: 17)      
Corso della durata di 2 giorni   
aprile 2010,  sede corso da definire 

 

8. Progettarsi Donna (Crediti ECM: 10)   
Corso della durata di 2 giorni     
 aprile 2010,  sede corso c/o Collegio 
 

9. L’informatica al servizio del professionista inferm iere (Crediti ECM 16)  
Corso della durata di 2 giorni     
 Giugno  2010,  sede corso c/o Collegio  

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 

 


