
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

Lecco, 22 marzo 2017



Programma  dell’Assemblea

1. Relazione attività svolte nel 2016

2. Conto consuntivo 2016

3. Relazione Collegio Revisori dei Conti

4. Relazione programmatica 2017

5. Bilancio preventivo 2017



Situazione numerica Iscritti

Iscritti al 31.12.16: 2231
di cui:

•Infermieri: 2200

•Infermieri pediatrici:18

•Assistenti sanitari: 13
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Composizione 
del Gruppo professionale  - Lecco

�Iscritti con età superiore ai 65 anni: 57

�Liberi Professionisti: 154
(di cui 2 infermiere pediatriche)

�Iscritti Stranieri: 145

(di cui 42 extra-comunitari)



Comunicazioni e Consulenze agli iscritti - 2016

•Circolari informative (2)

•Appuntamenti/contatti con Presidente (10)

•Appuntamenti/contatti con Commissione Libera
Professione (10)

•Quesiti posti a Commissione Formazione (10
circa)
•162 solleciti di pagamento di quote 2016 e anni
precedenti a giugno

•63 solleciti di pagamento di quote 2016 a
novembre

•21 iscritti cancellati per morosità



Comunicazioni e Consulenze agli iscritti - 2016

•La pagina FB, attiva dal 15/02/2016 conta ad
oggi, circa 800 post totali. Questo ci ha
permesso di raggiungere e renderci visibili a
migliaia di persone: nel trimestre dicembre-
febbraio, stando agli “insights” (l'analisi delle
statistiche che FB offre ai gestori delle
pagine) un numero superiore alle 20.000
persone ha visualizzato almeno uno dei nostri
post, ottenendo 951 “reazioni”, fra commenti,
condivisioni e «like».

www.facebook.com/ipasvilc

segue



Politica e immagine professionale

A novembre è stato realizzato un Corso di

primo soccorso con la popolazione, anche per

promuovere il ruolo dell’infermiere (Comune

di Oggiono).

È stata sostenuta l’attività dell’Associazione

Giovani diabetici



Dopo la laurea: 
attività di job-placement



Politica e immagine professionale
partecipazione incontri 

•Consiglio Direttivo  � 11 riunioni/anno
•Consiglio nazionale  � 4 convocazioni/anno
•Coordinamento regionale � 8 riunioni

Gruppo di lavoro tra Collegi IPASVI Lombardi 
ed alcuni Docenti dell’Università Bocconi per 
approfondire «nuovi» ruoli infermieristici con 
la Riforma del Servizio sociosanitario 
lombardo



Eventi significativi A livello nazionale:

Consultazione on- line  per il Nuovo Codice Deontologico 

Inserisci commento 
all’art. 1.1….



Eventi significativi a livello nazionale

�D.Lgs 26/8/2016 n. 179, all’art. 5 dispone che 
tutte le Pubbliche amministrazioni sono 
obbligate ad accettare i pagamenti spettanti 
attraverso sistemi di pagamento elettronico

�Il 18 aprile u.s. è stato approvato il D.lgs
50/2016 (nuovo codice appalti) che ha 
integralmente modificato la disciplina prevista 
dal D.lgs 163/2006 (codice appalti).

�Sono stati approvati i nuovi criteri per 
l’assegnazione dei crediti ECM che sono in vigore 
dal 1 gennaio 2017.



Eventi significativi

A livello nazionale:
IMMAGINI ELENCO E CAMPAGNA IMMAGINE



Eventi significativi a livello regionale
•Tra le Delibere regionali è opportuno segnalare la n. 
X/6164 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto 
“Governo della domanda: avvio della presa in carico 
di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in 
attuazione dell’art. 9 della legge n. 23/2015”.

• La FNC è intervenuta in merito ai drammatici fatti 
di cronaca avvenuti presso l’ospedale di Saronno, che 
hanno visto coinvolta anche un’infermiera 

• L ’Università Milano Bicocca ha comunicato 
l’intenzione di ridurre i posti a disposizione per il 
Corso di laurea in Infermieristica per l’A.A.2017-18: 
i Collegi lombardi hanno espresso un parere negativo 
sia alla Regione sia al Rettore dell’Università 
interessata.



Convenzioni attivate: 

•Commercialista Dott.ssa MARTA SACCHI Lecco;

•Counsellor Dott.ssa ROSARIA PAONESSA 
Valmadrera;

•Libreria Perego Libri Barzanò;
•Scuola Wall Street Institute e Deutsch Institute 
Lecco;

•Banca Popolare di Sondrio;

•Ortopedia Castagna Lecco;
•Ortopedia Sanitas Lecco;

•Assicurazioni Generali Lecco;

•Ittica Brianza Cesana Brianza.

È possibile scaricare il testo 
completo con tutte le informazioni 
dal sito internet del Collegio.



Attività formative
Corsi di aggiornamento

Le attività formative e di aggiornamento promosse dal 
Collegio nell’anno 2016 sono state 15 complessivamente
ed hanno riguardato  le seguenti tematiche: 

• corso di aggiornamento “I Bisogni di Assistenza 
Infermieristica della persona in fase riabilitativa del 
percorso di cura: nuove metodologie di presa in carico”, 
16 aprile (27 partecipanti – 7 crediti);

• corso di aggiornamento “Corso base di 
elettrocardiografia: interpretazione infermieristica 
dell’ECG”, 21 maggio (26 partecipanti – 6 crediti);



• “L’uso del WEB in sanità, tra deontologia e nuove prospettive  
comunicative”, 12 marzo (115 partecipanti – 3 crediti);

• “La presa in carico della persona straniera: aspetti teorici e 
strumenti operativi della multiculturalità”, 17 settembre (55 
partecipanti – 3,5 crediti);

• “La valorizzazione delle competenze infermieristiche nei nuovi 
scenari dell’esercizio professionale italiano”, 12 novembre, in 
collaborazione con GITIC (57 partecipanti – 5,6 crediti);

• “Progetto collaborazione sostenibile tra le professioni”, 15 
ottobre, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e dei farmacisti 
(3 crediti)

Attività formative
Convegni



FORMAZIONE A DISTANZA 
(F.A.D.)

Corsi gratuiti inerenti diverse 
tematiche di grande attualità ed 
interesse, fruibili dal sito della 
Federazione nazionale    www.ipasvi.it

o dal sito del Collegio di Lecco

www.ipavilc.it



Relazione programmatica 2017

1. Quota di iscrizione/Attività ufficio

2. Politica e immagine professionale

3. Comunicazioni/Consulenze

4. Formazione

5. Commissioni/Gruppi di Lavoro del Direttivo….



Quota iscrizione
E’ invariata; 

�Riduzione per gli infermieri iscritti con oltre 65 anni
�Riduzione di una quota per iscrizioni a 2 Albi 

Segreteria
� Modifica orario personale dipendente

� Trasparenza

� Contabilità informatizzata

� Certificazioni ECM

� Iscrizioni on-line per i corsi



Politica e immagine professionale
• Incontri ordinari e straordinari del Consiglio Direttivo

• Partecipazione incontri e iniziative dei Collegi Lombardi

• Partecipazione ai Consigli Nazionali 

• Partecipazione ad eventi promossi ed organizzati da enti, 
associazioni, istituzioni

• Rappresentanza istituzionale a 
• Commissioni di Laurea - Corso di Laurea in Infermieristica
• Commissioni esaminatrici per personale di supporto 

• Realizzazione di azioni dirette a contrastare posizioni lesive 
della dignità e del decoro professionale ed a tutela dei 
cittadini

• Comunicati stampa e comunicazioni rivolte alla cittadinanza
• Attività inerenti la normativa trasparenza
• Applicazione del nuovo regolamento di contabilità



Politica e immagine professionale

• Partecipazione ai gruppi di lavoro, istituiti con i 

Collegi IPASVI della Regione Lombardia e il 

supporto metodologico dell’Università Bocconi di 

Milano, al fine di analizzare gli ambiti di sviluppo 

della professione infermieristica consentiti dalla 

Riforma SSR approvata ad agosto 2015.



Comunicazioni agli Iscritti:
•Circolari e comunicati (anche via e-mail)

• In particolare sarà inviata a breve la circolare per comunicare la nuova
composizione del CD a seguito delle dimissioni di 2 Consiglieri

• Predisposizione/distribuzione di materiale informativo  su  
tematiche  specifiche…

• Aggiornamento/Implementazione sito WEB 
www.ipasvilc.it

• Implementazione della Newsletter

• Pagina Facebook, Instagram e Twitter



Consulenze

Presidente e Consiglieri, in relazione alle specifiche aree di
competenza, sono a disposizione per analizzare e rispondere a
quesiti in merito a problematiche:

•Organizzative
•Responsabilità professionale

•Esercizio libero professionale

•Aggiornamento e Formazione
• ……

•A seguito di valutazione da parte del CD
possono essere attivate consulenze legali…



Polizza assicurativa

Si ricorda che l’art. 5 del DPR n.137 del 7-8-
2012 vincola ogni professionista a stipulare
un’assicurazione idonea per “i danni derivati
al cliente dall’esercizio dell’attività
professionale”.

Pertanto gli infermieri hanno l’obbligo di
stipulare l’assicurazione, obbligo che è
diventato effettivo a partire dal 15 agosto
2014.



Proposte di Aggiornamento promozione culturale 

degli iscritti 2017
• AperIPASVI : incontro con neolaureati e studenti – 23 febbraio (40 

partecipanti)

• Convegno “Il sistema ECM tra crescita professionale, 
appropriatezza e mandato deontologico” – 22 marzo (120 
partecipanti)

• Corso di aggiornamento per liberi professionisti su novità fiscali ed 
amministrative – 27 maggio 2017

• Corso sul Nuovo Codice Deontologico: analisi e decisioni etiche
(10/06/17)

• Corso di aggiornamento ”La tecnologia nella professione 
infermieristica: ad es. accessi venosi eco guidati, accesso vascolare 
intraossea” (data da definire)

• corso di aggiornamento “Gestione di lesioni vascolari A/V” (data 
da definire)

• Convegno sul dolore ,  in occasione delle elezioni del nuovo 
Consiglio Direttivo  triennio 2018/20 (novembre ‘17)



Le Commissioni del Direttivo
•Libera professione 
Responsabile: Gervasoni Eleonora con i Consiglieri  
Cacciapuoti, Redaelli e Ripamonti G.

•Relazioni con l’esterno + internet
Responsabile: Riccardi Alessia con i Consiglieri Riva e 
Ripamonti M.P.

•Aggiornamento e Formazione 
Responsabile: Negri Stefania con il Consigliere Fedeli

•Facebook
Responsabile: Fedeli Fabio con i Consiglieri Riccardi 
e il Segretario Cameroni



Gruppi di lavoro e attività varie

Sito internet e sistemi informativi
Riccardi, Cacciapuoti, Ripamonti M.P. e Ripamonti G.

Componenti Commissioni Esami di Laurea presso 
l’Università Milano Bicocca: 
Mandelli, Cogliati, Cacciapuoti, Fedeli, Pozzi, Ripamonti M.P, Redaelli e 
Cameroni

Corrispondenza con gli iscritti
Mandelli e Ripamonti M.P. 

Responsabile della Trasparenza
Consigliera Alessia Riccardi



Giornata Internazionale dell’Infermiere: 

12 maggio 2017 

serata dedicata all’attività conviviale –

Cena in bianco

• Immagini giornata infermiere dello scorso anno




