
ASSEMBLEA DEGLI 
ISCRITTI 2015

Lecco, 25 marzo 2015



Programma dell’Assemblea

►Relazione attività svolta nel 2014 

(presentata precedente Assemblea)

►Conto consuntivo 2014

►Relazione Collegio Revisori dei Conti

►Relazione programmatica 2015

►Bilancio preventivo 2015



Situazione Iscritti

Iscritti al 31.12.14: 2220
di cui:

►Infermieri: 2191

►Infermieri pediatrici: 16

►Assistenti sanitari: 13



Relazione programmatica 2015

1. Quota di iscrizione/Attività ufficio

2. Politica e immagine professionale

3. Comunicazioni/Consulenze

4. Formazione

5. Commissioni e Gruppi di Lavoro del 
Consiglio Direttivo….



Quota iscrizione
E’ invariata; 

�Riduzione per gli infermieri iscritti con oltre 65 
anni

�Riduzione di una quota per iscrizioni a 2 Albi 

Segreteria
� Sostituzione computer sede

� Acquisto cellulare

� Modifica orario personale dipendente:

� Trasparenza

� Contabilità informatizzata

� Certificazioni ECM



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

► Partecipazione ad incontri e iniziative dei Collegi Lombardi

► Partecipazione ai Consigli Nazionali 

► Partecipazione ad eventi 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 sulla trasparenza
► Applicazione del nuovo regolamento di contabilità



Comunicazioni agli Iscritti:

►Circolari e comunicati (anche via e-mail)

►Predisposizione/distribuzione di materiale 
informativo  su  tematiche  specifiche…

► Aggiornamento/Implementazione sito WEB 

www.ipasvilc.it

► Implementazione della Newsletter



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…



Abbiamo rinnovato le convenzioni con:

►Dott.ssa MARTA SACCHI

►Dott.ssa ROSARIA PAONESSA

►Centro Sportivo Stendhal Oggiono

► Perego Libri a Barzanò

►Scuola Wall Street Institute e Deutsch
Institute

►Assicurazioni Generali

►Banca Popolare di Sondrio

►Ortopedia Castagna e Sanitas

►Atelier della bellezza



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 2015

1. Convegno sulla comunicazione efficace

2. Corso sui BAI dell’assistito in fase riabilitativa

3. Giornata internazionale dell’infermiere 12/05

4. Corso sulle innovazioni nella prevenzione e 
cura delle lesioni da pressione

5. Corso sui BAI della persona stomizzata

Eventi  del secondo semestre in fase di 
programmazione



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



PROGETTO UMANITARIO: 
adesione degli Iscritti del Collegio 

IPASVI - Lecco

O

Votiamo!!



Le Commissioni del Direttivo

►Libera professione 
(Responsabile: Gervasoni Eleonora con i Consiglieri  Cacciapuoti, 
Redaelli e Ripamonti G.)

►Relazioni con l’esterno
(Responsabile: Riccardi Alessia con i Consiglieri Riva e 
Ripamonti M.P.)

►Aggiornamento e Formazione 
(Responsabile: Negri Stefania con i Consiglieri Fedeli, Pozzi L., 
Pozzi M.)



Gruppi di lavoro e attività varie

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

Commissioni degli esami di Laurea presso 
l’Università Milano Bicocca: 

Mandelli, Cogliati, Cacciapuoti, Fedeli, Pozzi, Ripamonti M.P, Redaelli e 
Cameroni

Comitato organizzatore Giornata dell’infermiere:  
Negri, Cacciapuoti, Cameroni, Fedeli, Pozzi L., Pozzi M. e Ripamonti G.

Corrispondenza con gli iscritti
Mandelli e Ripamonti M.P. 

Responsabile della Trasparenza: 
Consigliere Riccardi Alessia





XVII Congresso  

Nazionale IPASVI  

Roma

Noi 

c’eravamo!!


