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Relazione Assemblea ordinaria degli Iscritti 2017 

 

PREMESSA 

A nome personale e dell’intero Consiglio Direttivo vi do il benvenuto all’Assemblea annuale degli iscritti al 

Collegio IPASVI della Provincia di Lecco. 

Per permettervi di seguire meglio le relazioni abbiamo predisposto alcune diapositive che espongono in 

sintesi quanto scritto nella relazione che, dopo l’approvazione, troverete integralmente pubblicata sito del 

Collegio IPASVI della Provincia di Lecco.  

 

ASSEMBLEA 

L’ordine del giorno di quest’assemblea prevede  

1. la presentazione della relazione dell’attività svolta nell’anno 2016 e dei relativi documenti contabili 

seguita dalla relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

2. la presentazione delle linee di programma previste per l’anno in corso e del correlato documento di 

bilancio preventivo. 

 

Relazione delle attività svolte dal Collegio IPASVI della Provincia di Lecco nell’anno 

2016 

Le attività svolte nell’arco dell’anno trascorso sono elencate di seguito. 

 

ATTIVITÀ RIVOLTE DIRETTAMENTE AGLI ISCRITTI  

 

SITUAZIONE  ISCRITTI: 

Nel 2016 il movimento degli iscritti è così riassumibile (situazione al 31/12/16):  

 

 
Totale iscritti 

al 31/12/2016 

Iscrizioni nel 2016 Cancellazioni nel 2016 

Nuove Trasferimenti 

a Lecco 

Trasferimenti 

da Lecco 

Altri motivi 

Infermiere/i 2200 50 18 10 46 

AS 13 1   1 

Infermiere/i ped. 18 0 0   

TOTALE 2231 51 18 10 47 

 

Gli infermieri iscritti hanno le caratteristiche di seguito elencate:  

ISCRITTI con età 

superiore ai 65 anni 

Iscritti stranieri Liberi 

professionisti UE Extracomunitari 

57 103 42 154 

 

 



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco 

Lecco, 22 marzo 2017 

Relazione assemblea degli iscritti 

Approvata dal CD del 14 marzo 2017 

2

 

 

 

La modalità prevalente di esercizio continua ad essere la forma singola.  

La presenza di infermieri stranieri è stabile nel corso degli ultimi due anni. Ricordiamo che i Collegi sono 

tenuti a verificare, prima dell’iscrizione del richiedente, il possesso della conoscenza della lingua italiana e 

delle norme che regolamentano l’esercizio della professione nel nostro Paese. Il Collegio è altresì tenuto a  

sottoporre all’esame di lingua italiana anche gli infermieri stranieri comunitari in accordo con quanto disposto 

dall’art. 53 della Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 dell’Unione Europea. Il Collegio di Lecco si 

avvale della collaborazione del Collegio di Milano per lo svolgimento degli esami previsti dalla normativa. 

Nel corso degli ultimi anni, in media 6 infermieri chiedono la documentazione per esercitare all’estero. 

 

COMUNICAZIONE E CONSULENZE:  

� agli iscritti, nel corso dell’anno, sono state inviate n. 2 circolari informative;  

� hanno richiesto appuntamenti o contatti telefonici e via e-mail con la Presidente per 

problematiche/consulenze di natura professionale circa una decina di infermieri; 

� gli esperti Commissione “Formazione ed aggiornamento” hanno fornito informazioni tramite contatti  

via e-mail a circa una decina di iscritti (per Master, problematiche e vincoli ECM, formazione 

all’estero…) 

� i componenti della Commissione “libera professione” hanno fornito informazioni tramite contatti 

telefonici e via e-mail a circa una decina di iscritti ed incontrato in sede tre iscritti; 

� nei mesi di giugno sono stati inviati 96 solleciti relativi alla sola quota di iscrizione 2016 e 66 per 

quote arretrate e 2016; a novembre sono stati nuovamente sollecitati 63 iscritti morosi per il 2016. Si 

è proceduto durante l’anno alla cancellazione di 21 iscritti per morosità. 

� La pagina Facebook, 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 facebook 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. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE: 

Le attività formative e di aggiornamento promosse nell’anno 2016 dal Collegio sono state 15 

complessivamente ed hanno riguardato  le seguenti tematiche:  

� corso di aggiornamento “L’uso del WEB in sanità, tra deontologia e nuove prospettive  

comunicative”, 12 marzo (115 partecipanti – 3 crediti); 

� 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); 

� corso di aggiornamento “La presa in carico della persona straniera: aspetti teorici e strumenti 

operativi della multiculturalità”, 17 settembre (55 partecipanti – 3,5 crediti); 

� convegno “Progetto collaborazione sostenibile tra le professioni”, 15 ottobre, in collaborazione con 

l’Ordine dei Medici (3 crediti); 
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� convegno “La valorizzazione delle competenze infermieristiche nei nuovi scenari dell’esercizio 

professionale italiano”, 12 novembre, in collaborazione con GITIC (57 partecipanti – 5,6 crediti). 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI POLITICA PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELL’IMMAGINE 

PROFESSIONALE 

 

RIUNIONI E INCONTRI: 

� Il CD nel 2016 si è riunito 11 volte, in media una volta al mese; 

� Sono stati indetti dalla Federazione Nazionale 4 Consigli Nazionali in cui sono state trattate le 

seguenti tematiche:  

o rendiconto generale 2015 e bilancio di previsione 2016 

o relazione programmatica anno 2016 

o aggiornamenti temi di interesse professionale 

o Tessera Professionale Europea 

o Codice Appalti 

o proposta di modifica del regolamento sui Coordinamenti Regionali 

o campagna di immagine 

o presentazione Codice Deontologico e dibattito 

o rapporti e relazioni tra FNC, FNOMCEO e OMCEO provinciali e gruppi di lavoro altre 

professioni sanitarie 

o relazioni tra FNC Comitato Centrale e Collegi provinciali 

o bilancio di previsione 2017. 

� Abbiamo partecipato a 8 incontri dei Collegi Lombardi per promuovere un confronto e sviluppare 

sinergie su temi di interesse comune.  

Anche nel 2016 l’attività è stata rivolta prevalentemente, al tema della riforma del servizio socio 

sanitario in Regione Lombardia e del fabbisogno del personale infermieristico.  

In collaborazione con i Collegi Lombardi è partito un progetto di collaborazione con l’Università 

Bocconi di Milano finalizzato all’analisi della normativa ed all’individuazione di spazi di innovazione 

per l’esercizio professionale infermieristico.. 

� Abbiamo garantito la nostra partecipazione alle Commissioni per gli esami finali di Laurea (esame 

di stato e discussione delle tesi) degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 

di Milano-Bicocca. 

Abbiamo partecipato a:  

�    diversi eventi di presentazione della Riforma SSR, sia in Provincia sia a livello regionale 

� all’incontro annuale presso la sede di Regione Lombardia per la definizione del fabbisogno 

formativo – proposta del numero di posti per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie A.A. 2017/2018 

� ai Seminari organizzati dalla Federazione Nazionale e rivolti ai consiglieri su temi vari tra cui 

l’evoluzione normativa in tema di trasparenza 

� alla giornata di approfondimento “La professioni sanitarie ed il sistema ECM tra presente e futuro”   

organizzato dal Cogeaps  a Roma il 23 novembre 2016 
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PROMOZIONE DELL’IMMAGINE PROFESSIONALE 

� Sono stati inviati comunicati stampa ai principali quotidiani o periodici della Provincia diretti a 

divulgare iniziative organizzate a sostegno della professione infermieristica.  

� Ormai da alcuni anni, il sito internet del Collegio sta diventando sempre più lo strumento 

privilegiato di comunicazione con gli iscritti: si è proceduto pertanto ad un aggiornamento, in 

previsione anche di ulteriori implementazioni.  

� Si è inoltre provveduto all’apertura di una pagina Facebook per favorire ulteriormente l’interattività 

con gli Iscritti. 

� Sono stati attivati contatti con il Provveditorato per la realizzazione di corsi di primo soccorso e per 

promuovere il ruolo dell’infermiere con popolazione gli studenti delle scuole secondarie superiori. I 

corsi di “First responder” sono stati programmati nei primi mesi del 2017  

� Continua la collaborazione con l’Associazione Giovani Diabetici di Lecco 

 

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio, è stata organizzata una “Cena con 

delitto” presso la Casa sul Pozzo a Lecco, il cui ricavato è stato devoluto alla Comunità di Via Gaggio Onlus  

 

SEGRETERIA   

Per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa è stato acquistato il software per la gestione del 

protocollo informatico . 

E’ stato confermato dal  1° marzo 2016 l’aumento dell’ orario di lavoro delle due dipendenti a 27 ore 

settimanali. 

 

ACQUISTI/MANUTENZIONE  

Si è proceduto all’acquisto di un hard disk e un dispositivo USB per ottemperare gli obblighi normativi relativi 

al back up dei dati. 

 

EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ANNO 2016 

A livello nazionale 

� È stata presentata la prima bozza del nuovo codice deontologico durante il Consiglio nazionale del 26 

novembre 2016: è iniziata a febbraio 2017 la consultazione degli iscritti e in seguito delle associazioni.  

� 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). 

� Il D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 noto come Codice dell’amministrazione digitale, modificato dal D.Lgs 26/8/2016 

n. 179, all’art. 5 dispone che tutte le Pubbliche amministrazioni (quindi anche i Collegi provinciali che 

ricevono il pagamento delle quote dagli iscritti) sono obbligate, per mezzo dell’apposita piattaforma, ad 

accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, 

per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. 

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

2017. 
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� Nel 2016 la Federazione ha lanciato la campagna di comunicazione sulla figura dell’infermiere attraverso 

spot video e audio per la radio, stampa e locandine da diffondere anche attraverso i social: ora il 

materiale è disponibile a livello provinciale. 

� La Federazione nella Home page nella sezione ’’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di 

esperti e collaboratori della Federazione Nazionale IPASVI in materia infermieristica ha reclutato i 

candidati per la costituzione di detti elenchi per futuri progetti in ambito infermieristico, sia clinico, della 

formazione e ricerca, dell’organizzazione e della responsabilità e deontologia. 

� Con il D.Lgs. 28/1/2016 n. 15 sulla Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso 

il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI») (GU n. 32 del 9/2/2016 Serie 

Generale) è stato previsto un meccanismo di Allerta ovvero una procedura in base alla quale le Autorità 

competenti di tutti gli Stati membri saranno informate circa i provvedimenti – giurisdizionali, 

amministrativi e disciplinari – che limitino o vietino, anche in modo temporaneo, l’esercizio delle attività 

professionali di tutti gli Infermieri iscritti all’albo. Le allerte riguardano non solo i casi di radiazione e 

sospensione ma anche altri motivi di cancellazione.  

Le novità più rilevanti che riguardano l’esercizio libero-professionale della professione infermieristica occorse 

dall’inizio del 2016 sono le seguenti: 

� emanazione del Decreto n. 165 del 19/7/2016 del Ministero della salute “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per 

le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, 

ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”. A seguito quindi dell’abrogazione delle tariffe 

professionali, il regolamento detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte 

dell’organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere a diverse categorie professionali, inclusi gli 

infermieri. 

� Dal 2016, i liberi professionisti possono accedere ai fondi europei disponibili per le piccole e medie 

imprese. Tali fondi sono disponibili per il finanziamento di diverse iniziative quali la nascita e 

consolidamento di nuove attività, il sostegno all’introduzione e l’uso efficace di strumenti ICT, la 

qualificazione ed innovazione delle attività e il rilancio della propensione agli investimenti del sistema 

produttivo, ovvero acquisto di beni, macchinari, attrezzature. Il CUP (Comitato Unitario delle Professioni) 

ha aperto un utile sportello informativo che permette agli iscritti agli ordini professionali di conoscere i 

bandi che le regioni emanano nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 a cui è 

possibile avere accesso attraverso il sito www.cuprofessioni.it 

� La legge di bilancio 2017 (232/2016) estende dal 2017 il cumulo gratuito dei periodi di contribuzione 

obbligatoria anche alle casse di previdenza dei libero professionisti. Si ritiene che tale disposizione 

risulterà molto attraente per tutti coloro che, durante il loro percorso lavorativo, hanno cambiato attività o 

comunque tipologia di contribuzione obbligatoria come i lavoratori dipendenti che hanno poi aperto 

partita IVA e viceversa. Per chi fosse interessato suggeriamo di mettersi in contatto con l’INPS o altra 

cassa di previdenza. 
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Inoltre è opportuno segnalare che è stato approvato in questi giorni il Ddl “Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie”. 

 

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 Federazione nazionale è intervenuta in merito ai fatti di cronaca avvenuti presso l’ospedale di Saronno 

che hanno visto coinvolta anche un’infermiera e per cui è in corso il procedimento penale n. 2676/2015 

presso il tribunale di Busto Arsizio. 

Durante l’incontro annuale presso la sede di Regione Lombardia per la definizione del fabbisogno formativo 

– proposta del numero di posti per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie A.A. 2017/2018, 

l’Università Milano Bicocca ha comunicato l’intenzione di ridurre i posti a disposizione per il corso di laurea in 

infermieristica: i collegi lombardi hanno espresso un parere negativo sia alla Regione sia al Rettore 

dell’Università interessata. 
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Relazione delle attività programmate dal Collegio IPASVI della provincia di Lecco  
per l’anno 2017 

La relazione programmatica che presento è stata preliminarmente discussa nel Consiglio Direttivo del 13 

febbraio ed approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta dell’14 marzo 2017.  

Per motivi di chiarezza espositiva, le attività programmate per l’anno 2017 saranno presentate 

suddividendole in macro aree d’intervento. 

1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, DI POLITICA PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE E TUTELA 

DELL’IMMAGINE PROFESSIONALE 

� Convocazione ed incontro del Consiglio Direttivo a cadenza ordinaria mensile. 

� Incontri straordinari di aggiornamento e confronto internamente al Consiglio Direttivo su tematiche 

emergenti di natura professionale. 

� Partecipazione agli incontri e alle iniziative promossi dai Collegi della Regione Lombardia.  

� Partecipazione agli incontri e alle iniziative indette dalla Federazione Nazionale. 

� Partecipazione ad eventi promossi ed organizzati da associazioni o istituzioni (Comuni, Provincia, 

Regione, Aziende Sanitarie, Università e altre strutture), in rappresentanza della Comunità 

professionale  infermieristica.  

� Realizzazione di azioni dirette a contrastare posizioni lesive della dignità e del decoro 

professionale  ed a tutela dei cittadini, laddove se ne ravvisi la necessità.  

� Comunicati stampa e comunicazioni rivolte alla cittadinanza finalizzati a far conoscere sempre 

meglio  l’attività ed il contributo infermieristico nel panorama sanitario italiano. 

� Partecipazione ai gruppi di lavoro, istituiti con i collegi 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 approvata ad agosto 2015. 

 

2. ATTIVITÀ FORMATIVE e DI PROMOZIONE CULTURALE DEGLI ISCRITTI 

Sono previste  le seguenti iniziative di aggiornamento, a partecipazione gratuita per gli iscritti (7 eventi): 

� 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) 

� Giornata Internazionale dell’Infermiere: 12 maggio 2017, serata dedicata all’attività conviviale - Cena 

in bianco   

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

� Corso sul Nuovo Codice Deontologico: analisi e decisioni etiche (data da definire) 

� Corso di aggiornamento ”La tecnologia nella professione infermieristica: 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 acuto in occasione delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo (novembre) 

Come già accennato lo scorso anno, per rispondere alla richiesta di numerosi iscritti e per velocizzare la 

procedura d’iscrizione ai corsi ECM proposti dal Collegio, è disponibile una piattaforma per le iscrizioni on-

line che ha sostituito integralmente l’iscrizione telefonica. 

Anche quest’anno sono stati attivati corsi FAD dalla Federazione, disponibili sulla piattaforma FadInMed. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

Rimane invariata rispetto agli scorsi anni. Resta in vigore la riduzione della quota degli iscritti con oltre 65 

anni di età, come già attuato in altri Collegi della Regione al fine di mantenere un contatto “attivo” con i 

colleghi che non esercitano più. Inoltre, per coloro che sono in possesso di più titoli (es. AS e infermiera) e 

quindi sono iscritti a 2 Albi, continua la riduzione della quota per la 2° iscrizione. 

COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI:  

� Invio di newsletter periodica ed eventuali circolari e comunicati agli iscritti per fornire informazioni inerenti: 

o Gli eventi significativi che hanno coinvolto o stanno coinvolgendo la professione. 

o Le attività promosse dal Collegio IPASVI della Provincia di Lecco.  

� Aggiornamento costante della pagina Facebook. 

� Predisposizione e diffusione di materiale informativo predisposto ad hoc da inviare agli iscritti su 

particolari e prioritari argomenti di interesse professionale.  

� Monitoraggio costante dei livelli di gradimento delle diverse attività intraprese dal collegio.  

� PEC:  si ricorda che …”I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono 

tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 

entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in 

un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, 

i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. In attesa di 

ulteriori indicazioni per coloro che operano in regime di dipendenza, da parte del "Tavolo Tecnico" 

del Ministero della Pubblica amministrazione e l'innovazione, si conferma l'obbligo di tale 

provvedimento per gli iscritti liberi professionisti, ai quali l'ENPAPI offre la casella PEC gratuita. 

ATTIVITÁ DI CONSULENZA: 

Si garantisce a tutti gli iscritti la possibilità di ricevere consulenza da parte della Presidente e dei Consiglieri 

su tematiche relative all’organizzazione del lavoro, alla responsabilità professionale, all’esercizio libero 

professionale, alla formazione/aggiornamento ed in generale rispetto a tutte le aeree di interesse degli iscritti 

in cui si ravvisi la necessità di un confronto con esperti, purché riguardino ambiti di competenza del Collegio.  

E’ inoltre possibile per gli iscritti avvalersi del parere del legale del Collegio, previa valutazione da parte del 

Consiglio Direttivo delle circostanze e questioni per cui viene chiesta tale consulenza. 

È sempre raccomandato di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi con 

l’esercizio della propria attività per i profili di responsabilità civile professionale appositamente studiata per la 

specificità professionale infermieristica.  

Di seguito, si elencano le convenzioni stipulate per gli iscritti, ricordando a tutti che è possibile scaricare il 

testo completo con tutte le informazioni dal sito internet del Collegio: 

• 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; 
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• Ortopedia Castagna Lecco; 

• Ortopedia Sanitas Lecco; 

• Assicurazioni Generali Lecco; 

• Ittica Brianza Cesana Brianza. 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO  
Anche quest’anno continuerà il lavoro delle seguenti Commissioni: 

 

COMMISSIONI 

REFERENTE E 

COMPONENTI 

 

OBIETTIVI 

FORMAZIONE Negri, con i Consiglieri 

Fedeli, Pozzi L., Pozzi 

M. 

Progettazione ed attuazione del programma di 
aggiornamento continuo  rivolto agli Iscritti. 
Implementazione della sezione “Formazione” del 
sito internet www.ipasvilc.it 

 

LIBERA PROFESSIONE 

Gervasoni,  

Cacciapuoti, Redaelli I. 

e Ripamonti G. 

 
Incontri periodici e consulenza agli iscritti sulle 
tematiche della libera professione. 
Implementazione della sezione “Libera professione” 
del sito internet www.ipasvilc.it 

 

RELAZIONI CON L’ESTERNO 

Riccardi con i 

Consiglieri Riva e 

Ripamonti M.P. 

Mantenimento e promozione di relazioni  con gli 
iscritti, enti pubblici e privati, associazioni 
professionali, testate giornalistiche ed altri attori che 
si riterrà opportuno coinvolgere nei progetti definiti 
dalle diverse commissioni 

 

AGGIORNAMENTO SITO 

INTERNET 

 

Riccardi, Cacciapuoti, 

Ripamonti M.P.  

 
Aggiornamento e implementazione del sito internet 
www.ipasvilc.it 

GESTIONE DELLA PAGINA 

FACEBOOK 

Fedeli con i consiglieri 

Riccardi, Cacciapuoti e 

il Segretario Cameroni 

Aggiornamento e implementazione della pagina 
Facebook 
Attivazione di Twitter e Instagram 
 

 

 

I consiglieri che si sono resi disponibili per partecipare alle Commissioni degli esami di Laurea presso 

l’Università Milano Bicocca sono: Mandelli Giulia, Cogliati Michele, Cacciapuoti Valentina, Redaelli Ilaria e 

Cameroni Jacopo. 

I consiglieri Mandelli Giulia e Ripamonti Maria Paola sono stati incaricati di rispondere alle domande inviate 

dagli iscritti. 

Nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 9 novembre 2016 (delibera n. 42) è stato nominato quale 

Responsabile della Trasparenza il Consigliere Riccardi Alessia, in sostituzione del Segretario Cameroni 

Jacopo, (come da indicazioni della Federazione Nazionale in base alla normativa di riferimento). La 

decisione assunta potrebbe subire ulteriori modifiche in relazione alle indicazioni normative e della 

Federazione. 

Infine, con rammarico dobbiamo comunicare che 2 consiglieri hanno rassegnato le dimissioni nel mese di 

marzo: il Consiglio Direttivo ha deciso di accettarle nella riunione del 14 marzo. Invieremo le comunicazioni a 

tutti gli enti e gli iscritti appena possibile. 

Concludo auspicando che quanto programmato incontri la vostra approvazione e soddisfi le vostre esigenze; 

vi invito a partecipare alle iniziative programmate ed a proporre collaborazioni, suggerimenti e miglioramenti 
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per rendere l’attività del Collegio sempre più rispondente ed incisiva nel rispetto delle finalità ad esso 

attribuite dalla legge, in qualità di organismo di rappresentanza professionale e di tutela del cittadino.          

         GRAZIE 


