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Cari colleghe e colleghi,  

 

a nome del consiglio Direttivo del Collegio Provinciale IPASVI Carbonia-Iglesias Vi 

ringrazio sentitamente per la partecipazione a questa assemblea ordinaria che si pone 

l’obiettivo di essere un punto di incontro, di scambio e di informazione con tutti gli iscritti 

circa le attività, le innovazioni e i progetti intrapresi in questo nostro secondo anno di 

mandato.  

Argomento importante di questa assemblea è la presentazione agli iscritti del Rendiconto per 

l’anno 2015 e del Bilancio preventivo per l’anno 2016. 

Il tesoriere vi esporrà le singole voci ed i relativi importi con la dovuta chiarezza e 

trasparenza.  

In questo modo, intendiamo mettere ognuno di Voi nelle condizioni di esprimere il Vostro 

giudizio non solo sulle coerenze degli aspetti economici, finanziari e contabili ma soprattutto 

sugli obiettivi che abbiamo conseguito e su quelli che intendiamo raggiungere nel rispetto dei 

nostri compiti istituzionali.  

Con riferimento alle prescrizioni di legge in tema di tenuta e aggiornamento degli Albi si 

rileva quanto segue: 

-  al 31/12/2015 il Collegio risulta così composto:  

• n. ..... Infermieri  

• n. ...... Assistenti sanitari  

• n. ...... Vigilatrici d’infanzia  

- nell’anno 2015 sono state deliberate: 

• n. ....... nuove iscrizioni all’Albo Infermieri; 

• n. ........iscrizioni per trasferimenti da altri Collegi; 

• n. ....... cancellazioni per dimissioni. 

Il Consiglio ha espletato le proprie funzioni mediante:  

• riunioni mensili del consiglio direttivo; 

• riunioni periodiche del coordinamento regionale; 

• partecipazione a riunioni nazionali della Federazione Ipasvi; 

• Partecipazione a corsi Formativi della Federazione Ipasvi. 

• Attività gestionali: 
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Durante l’anno appena trascorso, il preliminare intervento che si è ritenuto necessario attuare 

è stata la programmazione delle entrate e delle uscite in modo da distribuire le risorse, al fine 

di consentire al Nostro Albo l’espletamento di tutte le attività istituzionali, gestionali e 

formative.  

Tutto ciò ha comportato un grosso impegno da parte del Consiglio, anche a motivo delle 

ristrette risorse a disposizione.  

Al fine di garantire un sempre miglior servizio agli iscritti si è proceduto:  

• a garantire una presenza settimanale di complessive ......... ore della Nostra sede; 

• ad introdurre una gestione idonea del trattamento dei dati personali mediante 

l’attivazione della certificazione della privacy e sicurezza secondo le prescrizione 

delle norme previste dal Codice della Privacy introdotto dalla Legge 196/2003, e 

obbligatorio già dal 01.01.2004; 

• ad organizzare la Segreteria con procedure di archiviazione dei documenti secondo il 

criterio di appartenenza; 

• a tenere costantemente aggiornato in nostro sito web, già online, che riteniamo essere 

un fondamentale canale di informazione per gli iscritti nonché un importantissimo 

punto d’incontro con gli stessi; 

• ad preservare una gestione del servizio di Tesoreria che rispetti le direttive della 

Federazione Nazionale così come i criteri di trasparenza a cui questo consiglio si 

ispira.  

Per la gestione dell’Ente si è provveduto ad organizzare la formazione di appositi Gruppi di 

lavoro composti dai consiglieri, che approfitto in questa sede per ringraziare, i quali si sono 

occupati e si occuperanno delle seguenti attività: 

• Rapporti con gli iscritti 

• Formazione  

• Acquisizione crediti ECM  

• Gestione Dati Personali  

• Gestione Informatica  

• Comunicazione e Informazione  

• Revisione requisiti iscritti  

• Attività formative  
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In relazione alle attività di formazione vi riporto i seguenti eventi formativi organizzati ed 

accreditati nel corso del 2015, in particolare:  

• ................................ 

• .................................. 

• ................................. 

Per quanto attiene la formazione, abbiamo stilato una programmazione degli eventi formativi 

che intendiamo realizzare, che nel dettaglio può riassumersi come segue: 

• ................................ 

• ............................... 

• ............................... 

Dal punto di vista economico/finanziario riteniamo opportuno oltreché doveroso recuperare 

pressoché totalmente le morosità pregresse, nonché sfruttare al meglio i canali di 

comunicazione implementati nel corso del 2015, al fine di poter offrire sempre maggiori e 

migliori servizi agli iscritti attraverso informazioni specifiche per l’esercizio della 

professione.  

Mi preme anche in questa sede ricordare a tutti i presenti l’obbligo di iscrizione all’Albo, 

come disposto dalla L. 43/2006, in quanto in mancanza del suddetto requisito si 

configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione perseguito penalmente (codice 

penale art. 348), nonché l’obbligatorietà al pagamento della quota annuale d’iscrizione. A tal 

proposito ricordo che il mancato pagamento della quota annuale d’iscrizione costituisce causa 

di cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati, con le conseguenti ripercussioni 

sull’attività lavorativa. 

L’anno appena trascorso è stato per noi molto impegnativo, abbiamo lavorato tutti con 

coesione e tenacia, con l’obiettivo di garantire un adeguato livello di servizi nei confronti 

degli iscritti, un maggior senso di appartenenza alla professione, e un maggior impatto sociale 

nei confronti dell’individuo, della famiglia e della collettività.  

Ringrazio in particolar modo tutti i membri del consiglio che tanto si sono adoperati per il 

conseguimento degli intenti previsti.  

Vi ringrazio per l’attenzione e passo la parola al Tesoriere per l’illustrazione del Rendiconto 

per l’anno 2014 e del Bilancio Preventivo per l’anno 2015. 
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