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Progetto di Accoglienza
per i Neo Iscritti

INAUGURAZIONE
12 Maggio 2017
Collegio IPASVI Pavia
Via Flarer, 10 – PAVIA
Ore 15.00 – 19.00

Progetto di accoglienza dei
nuovi iscritti
EDIZIONE 2017
Inaugurazione:
Venerdì 12 Maggio 2017

Accogliere gli infermieri nuovi iscritti,
presentare e promuovere le attività
istituzionali del Collegio, gli obiettivi
raggiunti nel triennio e quelli in
itinere, i gruppi di lavoro.

 Accoglienza
 Presentazione del Collegio IPASVI
di Pavia
 Presentazione SITO e SOCIAL
 Visita guidata all’interno del
Collegio
 Presentazione Gruppi di Lavoro
 Questiontime
(domande
dei
partecipanti)
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PROGRAMMA

Aper

FINALITÀ

PORTE

I Collegi provinciali sono enti di diritto
pubblico non economico, istituiti e
regolamentati da apposite leggi (Legge 29
ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr
221/50).
La norma affida ai Collegi una finalità
esterna e una finalità interna. La prima è la
tutela del cittadino/utente che ha il diritto,
sancito dalla Costituzione, di ricevere
prestazioni
sanitarie
da
personale
qualificato, in possesso di uno specifico
titolo abilitante, senza pendenze rilevanti
con la giustizia ecc. La seconda finalità è
rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che il
Collegio è tenuto a tutelare nella loro
professionalità, esercitando il potere
disciplinare, contrastando l’abusivismo,
vigilando
sul
rispetto
del
Codice
Deontologico,
esercitando
il
potere
tariffario, favorendo la crescita culturale
degli iscritti, garantendo l’informazione,
offrendo servizi di supporto per un corretto
esercizio professionale.
Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote
degli iscritti, che ogni Collegio stabilisce in
rapporto alle spese di gestione della sede,
al
programma
di
iniziative
(corsi,
informazione, rivista, consulenza legale,
ecc.) e alla quota da versare alla
Federazione per finanziare le iniziative
centrali. L’organo di governo del Collegio
è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni
triennio attraverso una consultazione
elettorale di tutti gli iscritti
Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno
le cariche di Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere. Il Presidente ha la
rappresentanza del Collegio Provinciale ed
è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

