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Assemblea ordinaria degli iscritti 
all’Albo Professionale del Collegio IPASVI della 
Provincia di Bologna - anno 2016
e 
Seminario di formazione permanente ECM:
“Nuovi orari di lavoro. 
Vincoli normativi e problemi organizzativi”

4 Aprile 2016 
ore 13,45-19,30
Aemilia Hotel Bologna, Bologna
Convocazione prot. 0000747/2016/II.01
del 02/03/2016
In esecuzione del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, art. 23 (Regolamento 
per l’esecuzione del DL 13 settembre 1946, n. 233), è 
indetta l’assemblea annuale degli iscritti all’Albo del 
Collegio IPASVI della Provincia di Bologna.

Art. 24

Per la validità dell’Assemblea occorre l’intervento di 
almeno un quarto degli iscritti all’Albo. Si computano 
come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato 
uno degli iscritti presenti.

La delega deve essere posta in calce all’avviso di convo-
cazione rimesso dal delegato. Quando non sia raggiun-
to il numero legale per la validità dell’assemblea, viene 
tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di 
seconda convocazione, che è valida qualunque sia il nu-
mero degli intervenuti, purché non sia inferiore al nume-
ro dei componenti il Consiglio Direttivo.

Ogni partecipante non può ricevere più di due deleghe.

1a convocazione
L’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti è convo-
cata alle ore 23.00 del giorno 29 marzo 2016 nella 
sede del Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini 
Alvisi, 15/B - Bologna.

2a convocazione
Qualora in prima convocazione non si raggiungesse il 
numero legale

l’Assemblea ordinaria annuale 
degli iscritti è convocata alle ore 
13,45 del giorno 4 aprile 2016 
presso l’Aemilia Hotel Bologna 
Via Zaccherini Alvisi, 16 - Bologna
Delega
Gli iscritti all’Albo, impossibilitati ad intervenire all’As-
semblea, possono rilasciare, esclusivamente per la 
seconda convocazione, delega scritta ad un collega 
iscritto all’Albo di Bologna.

Si ricorda che ogni partecipante all’Assemblea non 
può avere più di due deleghe (art. 24 del Regola-
mento del DL 13.09.1946 n. 233).
(vedi riquadro sotto)

Data ...............................................................................................

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Delega a partecipare all’Assemblea annuale degli iscritti al Collegio IPASVI di Bologna indetta per il 

giorno 4 aprile 2016 il sig./la sig.ra:  ......................................................................................................................................................................................................................

Firma del delegante .....................................................................................................................................................................................................................................................................
(leggibile)

✂
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PROGRAMMA

4 APRILE 2016 CONTENUTI

Ore 13.45 - 14.00 Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 14.00 - 16.00 Relazione: Quadro normativo di riferimento
Dott. Luca Benci

Ore 16.00 - 17.00 Tavola rotonda con i rappresentanti delle Direzioni Aziendali provinciali: 

Le ricadute sull’organizzazione del lavoro, problemi irrisolti

Ore 17.00 - 18.00 Risposte a domande dei partecipanti

Ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Ore 18.00 - 18.30 Assemblea ordinaria annuale
· Relazione consuntiva della Presidente anno 2015.

Relatore: Dott.ssa Maria Grazia Bedetti - Presidente Collegio IPASVI Bologna
· Presentazione del rendiconto consuntivo anno 2015.

Relatore: Sig.ra Nicoletta Forlani - Tesoriera Collegio IPASVI Bologna
· Relazione su rendiconto consuntivo anno 2015.

Relatore: Sig.ra Ada Lelli - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Discussione e approvazione bilancio consuntivo

Ore 18.30 - 19.00 · Relazione programmatica della Presidente anno 2016.
Relatore: Dott.ssa Maria Grazia Bedetti - Presidente Collegio IPASVI Bologna

· Presentazione del bilancio di previsione anno 2016.
Relatore: Sig.ra Nicoletta Forlani - Tesoriera Collegio IPASVI Bologna

· Relazione sul bilancio di previsione 2016.
Relatore: Sig.ra Ada Lelli - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Discussione e approvazione bilancio di previsione

Ore 19.00 - 19.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

COLLEGIO IPASVI - PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri - Assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

Assemblea ordinaria annuale 2a convocazione
e

Seminario di formazione permanente ECM

“Nuovi orari di lavoro.
Vincoli normativi e problemi organizzativi”

4 Aprile 2016
ore 13.45 – 19.30

Aemilia Hotel Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi, 16 - Bologna
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Destinatari:
Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici iscritti al Collegio di Bologna 

Docente: Luca Benci 
Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di diritto delle professioni sanitarie (Lauri edizioni). Autore di 
numerose pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle professioni sanitarie.
Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende USL e ospedaliere, società di formazione, Università de-
gli Studi, Associazioni, Collegi e Ordini professionali in materia di diritto sanitario, responsabilità professionale 
e biodiritto.
Membro del Consiglio Direttivo della Consulta di Bioetica.

Metodi di lavoro:
Lezioni frontali, discussioni interattive, tavola rotonda

Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica:
personal computer, videoproiettore

Posti disponibili: n. 200 

Sede del corso: AEMILIA HOTEL BOLOGNA – Aula Artemide - Via G. Zaccherini Alvisi, 16 - Bologna.
In auto: dalla tangenziale imboccare l’uscita n. 11 San Vitale, svoltare a destra in Via Massarenti seguendo le indicazioni 
per il centro e proseguire fino all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi. Svoltare nuovamente a destra in Via Zaccherini Alvisi. 
Parcheggio Convenzionato con il Collegio IPASVI: GARAGE “ZACCHERINI ALVISI”  Via Zaccherini Alvisi, 12 Bologna 
(tariffe agevolate per gli iscritti al Collegio IPASVI di Bologna). Per informazioni sulle modalità di usufrutto della 
convenzione, ritirare il tagliando presso la Segreteria dell’evento.
In autobus: dalla stazione ferroviaria linee n. 32, 36 e37 e, dal centro, linee n. 14, 20, 89 e 94  

Modalità di partecipazione:
La partecipazione al Corso di formazione ECM è aperto in prima istanza a tutti gli Infermieri, Assistenti Sanitari, 
Infermieri Pediatrici iscritti all’Albo IPASVI di Bologna e, in caso di disponibilità di posti, agli Infermieri, Assi-
stenti Sanitari, Infermieri Pediatrici iscritti ad un qualunque Collegio IPASVI d’Italia.
Si rammenta che i criteri per definire la presenza utile a consentire il conseguimento dei crediti ECM a coloro 
che prendono parte agli eventi formativi prevedono:
- Il 100% delle ore di partecipazione previste da programma, in quanto evento con durata inferiore o uguale alle 6 ore.
Si ricorda comunque che:
1) Il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali;
2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale.

Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso contrario, il conse-
guimento dei crediti ECM non può essere garantito.

Durata dei lavori: ore 5,5 INTERO EVENTO – ORE 4 EVENTO FORMATIVO (per cui è richiesto l’accreditamento)

In fase di accreditamento ECM

Preiscrizioni e iscrizioni:
Dal 7 Marzo 2016 per gli iscritti al Collegio IPASVI di BOLOGNA

In caso di disponibilità di posti, e fino ad esaurimento dei suddetti, dal 29 marzo al 4 aprile è possibile 
prenotare anche per gli iscritti agli altri Collegi IPASVI d’Italia 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Si ricorda che è indispensabile effettuare la preiscrizione all’evento, recandosi presso la segreteria del Collegio 
IPASVI o telefonando al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, mart-giov-ven 14.00-17.00).
L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo dopo l’invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata e firma-
ta, che deve pervenire al Collegio entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui è stata effettuata la preiscri-
zione.
Per facilitare la partecipazione, è eventualmente possibile anche effettuare l’iscrizione dalle ore 13.45 alle ore 
14.00 nel giorno stesso e presso la sede ove sarà tenuta l’Assemblea: per mantenere il rispetto dei tempi pro-
grammati e agevolare il lavoro della Segreteria, si chiede, cortesemente, che questa scelta venga adottata solo 
da coloro che non hanno assolutamente la possibilità di iscriversi nei modi e nei tempi sopra indicati. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE al Seminario di formazione permanente ECM 

“Nuovi orari di lavoro. Vincoli normativi e problemi organizzativi” 
 

 
Al Collegio IPASVI della Provincia di Bologna- Via Zaccherini Alvisi, 15/B - 40138 Bologna 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

 

Il/la sottoscritt…   ........................................................................................................................  

nat….   a   ...........................................................................  il  ...................................................  

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………….. 

residente in via  .......................................................... a   .............................................................  

iscritt….   all’Albo del Collegio IPASVI di Bologna dal  ............... al N°   ...........................................  

o altro Collegio IPASVI della Provincia di  .........................    dal .....................   al N°   ...................  

in servizio presso (denominazione della struttura sanitaria / sociale o libera professione) ...............  

 ....................................................................................................................................................  

 tel. Lavoro ..........................   tel.casa   ....................................  cell.  ............................................  

e-mail  .........................................................................................................................................  

 
 
 
Chiede di essere ammesso/a al seminario di formazione continua “Nuovi orari di lavoro. Vincoli 
normativi e problemi organizzativi”. 
 
 
Si ricorda che è indispensabile effettuare la preiscrizione recandosi presso la segreteria del Collegio 
IPASVI o telefonando al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, mart-giov-ven 
14.00-17.00). Non si accettano preiscrizioni pervenute con modalità differenti da quelle elencate. 
L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo dopo l’invio al Collegio della presente scheda, che deve 
pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di pre-iscrizione. 
 
 
Bologna, lì……………………. 
 
          Firma  
          (leggibile) 
  
         ……………………………………….. 


