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Attività politica della professione

• Risorse: laurea in infermieristica e laurea 
magistrale in scienze infermieristiche ed 
ostetriche – Joint Action  Health Workforce 
Planning and Forecasting 

• Formazione: Progetto regionale Human caring

• Organizzazione: Atti aziendali ed 
organizzazione infermieristica e delle 
professioni sanitarie in aree e piattaforme



Formazione  2017
Grisan, Gerebizza, Piriavic, Talarico, (Antinori, Koni)

• Rinnovo contratto con provider esterno

• Convegno 2 febbraio 2016 - accreditato ECM

• Metodologia della Gestione del Ciclo di Progetto 
accreditato ECM-I edizione ad aprile

• Metodologia della Gestione del Ciclo di Progetto 
accreditato ECM-II edizione settembre

• Sviluppo di abilità personali e psicologiche- accreditato
ECM- edizione ad ottobre



Comunicazione, sito e immagine
Trotto, Giommarresi, Terentieva, Pellizzer (Norbedo,  Pellegrini)

• 12 maggio Giornata Internazionale dell’Infermiere: concerto 
bandistico per l'intrattenimento dei bambini ricoverati presso il 
nostro IRCCS, Burlo Garofolo, e per i loro familiari, che si terrà nel 
giardino interno alla struttura, finalizzato a creare una parentesi di 
sollievo e allegria durante la degenza

• Luglio Cena di solidarietà e Premio Infermiere dell’Anno 
“Valentina Sossi”



Comunicazione, sito e immagine

•Realizzazione di un cortometraggio in 
collaborazione con un regista professionista, 
incentrato sulla figura dell'infermiere. Contributo della 
Federazione Nazionale e diffusione nei circuiti 
cinematografici dedicati sia regionali che nazionali

•Bando per l'assegnazione ad una Associazione
locale dei fondi raccolti durante la cena di solidarietà
2017



Libera professione
Ubaldini, Pellizer

• Consulenza agli iscritti
• Sportello aperto dedicato ai liberi professionisti

• Osservatorio sull’abusivismo professionale
• Monitoraggio annuale delle strutture private e convenzionate 

presenti sul territorio (marzo-maggio)
• Segnalazione alle autorità competenti delle situazioni irregolari

• Bilancio sociale “Analisi di un percorso”

• Albo liberi professionisti
• Aggiornamento annuale (con dati ENPAPI);
• Aggiornamento costante durante l’anno (iscrizioni/cancellazioni)



Trasparenza, qualità e sicurezza
Raunikar, Valentini

• Amministrazione Trasparente e anticorruzione

• Regolamenti (in collaborazione con segretario e 
tesoriere)

• Assegnazione docenze (in collaborazione con 
formazione)

• Contratti (in collaborazione con tesoriere e RUP)

• Avvio analisi di mercato per acquisto sede (in 
collaborazione con il Presidente)


