
Delibere del Comitato Centrale Ipasvi anno 2017 - 1° semestre 

N.  Oggetto
Class/ 

Prot.

 Importo massimo 

di spesa previsto  

1 Approvazione dotazione organica del personale del Collegio Ipasvi di Bolzano ex art. 1 co. 4 Dpr 25 luglio 1997 n. 404 I.03  - 

2
Patrocinio gratuito FNC e logo Ipasvi per Workshop di presentazione progetto “Global Trigger Tool ”, promosso dall’AOU Vittorio Emanuele di 

Catania
I.14  - 

3
Conferma referente FNC per partecipazione incontri Consulta sulle “Lesioni spinali ” promossa dalla FAIP – Federazione Associazioni italiane 

paratetraplegici, di cui alla delibera n. 99/16
1.14  €            3.000,00 

4 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti 2016 - Coordinamento Collegi Ipasvi Basilicata-Campania-Molise II.09  - 

5 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti presentati dai Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 

6 Proroga termine presentazione rendicontazione progetti 2016 dei Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 

7 Indennità di funzione e relativa contribuzione, gettoni, trasferte, rimborsi spese varie componenti CC e CRC FNC II.02  €         700.000,00 

8 Stipendi e contributi per dipendenti e dirigente FNC V.01  €         630.000,00 

9 Conferma incarico e posizioni organizzative personale dipendete FNC di cui alla delibera n. 91/16 V.01  €          19.670,00 

10 Affitto parte portineria sede FNC VII.02  €            2.200,00 

11 Spese condominiali ordinarie sede FNC VII.02  €          10.000,00 



12 Spese postali ordinarie per invio corrispondenza e materiale vario VI.06  €          15.000,00 

13 Spese di rappresentanza per esponenti del mondo professionale e delle Istituzioni che vengono in contatto con la FNC II.02  €          12.000,00 

14 Imposte, tasse e contributi istituzionali VI.05  €          55.000,00 

15 Gruppi di lavoro e referenti FNC II.11  €         148.500,00 

16 Potere di spesa alla Dirigente FNC per le spese ordinarie relative al funzionamento degli uffici V.01  €          15.000,00 

17 Finanziamento progetti 2017 Coordinamenti regionali dei Collegi Ipasvi II.09  €         200.000,00 

18
Servizio di assistenza al RUP per procedura gara europea selezione broker e migliore polizza assicurativa (rischi professionali) da proporre agli 

iscritti Ipasvi
VII.05  - 

19 Proroga termine presentazione domande per elenco esperti e collaboratori della FNC Ipasvi in materia Infermieristica di cui alla delibera n. 141/16 I.14  - 

20 18° Congresso nazionale Ipasvi. Date e luogo di svolgimento I.14  - 

21 Partecipazione rappresentanti Ipasvi ad iniziative varie di interesse infermieristico I.14  €          20.000,00 

22
Approvazione Rendiconto generale 2016 FNC e storno residui ex artt. 29 e 31 Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale 

della FNC
VI.03  - 

23
Selezione pubblica comparativa per il conferimento di 1 incarico di collaboratore professionale quale esperto di proposte legislative e rapporti 

parlamentari per la FNC Ipasvi.Recepimento verbale della commissione giudicatrice e conferma affidamento incarico
V.08  - 



24 Rappresentanti Ipasvi per Commissioni prove attitudinali per infermieri, presso il Ministero della salute, anno 2017 II.12  €            5.000,00 

25 Rappresentanti Ipasvi per Conferenze di servizi di cui all’art. 16, co. 3 Dlgs 206/2007, presso il Ministero della salute, anno 2017 II.12  €            5.000,00 

26 Approvazione Regolamenti interni dei Collegi Ipasvi ex art. 35 Dpr 221/50 I.03  - 

27 Parere legale su tariffe attività professionale presso il Servizio 118 IV.07  €            5.000,00 

28
Adesione e designazione  rappresentanti  FNC Ipasvi per Comitato tecnico-scientifico della Consensus Conference sulle attività di Counseling in 

Italia promosso dal CNOP - Consiglio nazionale Ordine Psicologi
I.14  €            6.000,00 

29
Patrocinio gratuito FNC e logo Ipasvi per Master universitario I° livello “Prevenzione e cura delle lesioni cutanee ”, promosso da Associazione 

Ri.Forma
I.14  - 

30 Patrocinio gratuito FNC, logo Ipasvi e designazione relatore infermiere per Congresso “Medicina e pseudoscienza ” Roma 7-8 aprile 2017 I.14  €               800,00 

31 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetto 2016 - Coordinamento Collegi Ipasvi Lazio II.09  - 

32 Approvazione richiesta pervenuta fuori termine da Ass. AINS per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 138/16 I.14  - 

33 Organizzazione Giornata Ipasvi-Cogeaps  sul tema “ECM 3.0 - Il nuovo triennio ECM ”. Definizione località e data svolgimento I.14  - 

34 Organizzazione 9° Conferenza nazionale sulle politiche della Professione Infermieristica . Definizione località e data svolgimento I.14  - 

35 Organizzazione Giornata Ipasvi sul tema dell’attività contrattuale sul MEPA e CIG . Definizione località e data svolgimento I.14  - 



36 Organizzazione 5° Giornata nazionale sulla libera professione . Definizione località e data svolgimento I.14  - 

37
Organizzazione 2° Giornata nazionale sull’Infermieristica nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri e nella Polizia di Stato . Definizione località e 

data svolgimento
I.14  - 

38 Osservatori Ipasvi di cui alla delibera n. 145/16. Definizione tematiche e referenti del CC Ipasvi I.14  - 

39
Formazione elenco avvocati per conferimento incarichi di assistenza legale extragiudiziale in materie di interesse della Federazione Nazionale 

IPASVI 
IV.07  - 

40 Position Paper sulla "Presa in carico delle malattie rare e ultrarare in Italia " I.14  - 

41 Collaborazione con Direttivo Cives nella stesura del nuovo statuto dell’Associazione Cives I.03  - 

42
Costituzione in giudizio dinanzi  al Consiglio di Stato n. R.g. 1054/2017 proposto dall’OMCeO di Roma per la riforma della Sentenza n. 10411/2016 

emessa dal TAR Lazio – Roma sez. III. bis nel ricorso R.g. n. 8062/2015. Incarico per assistenza legale
IV.07  €          10.000,00 

43 Parere legale sulle problematiche giuridiche relative alla pratica dei tirocini extracurriculari applicata agli Infermieri, segnalate dai Collegi Ipasvi IV.07  €            5.000,00 

44 Commissione per selezione Dirigente di II fascia degli Uffici amministrativi della FNC Ipasvi di cui al bando prot. I-1076/I.03 I.03  - 

45
Commissione per valutazione domande per formazione elenco esperti e collaboratori della FNC Ipasvi in materia Infermieristica di cui all’avviso 

pubblico prot. I-8262/V.08
V.08  - 

46 Approvazione e finanziamento progetti 2017 Coordinamenti regionali dei Collegi Ipasvi - Coordinamento Sicilia II.09  - 

47 Partecipazione FNC Ipasvi a Meeting ICN sul tema “European Biosafety Summit ”. Roma il 24 febbraio 2017 I.14  €               500,00 



48 Contributo per organizzazione incontro PNAE Napoli 27-28 aprile 2017 I.14  €            2.000,00 

49 Dismissione e rottamazione apparati elettronici FNC VI.04  - 

50
Partecipazione FNC Ipasvi a “visita di monitoraggio” degli infermieri italiani impiegati presso le Irish Nursing Homes in Irlanda, promosso dal 

Ministero del Lavoro nell’ambito del progetto Eures 
I.14  €            2.000,00 

51 Endorsement IPASVI per documento Oral care guidance and support  elaborato dal Gruppo EOCC (European Oral Care in Cancer) I.14  - 

52 Tavolo tecnico di lavoro su rinnovo contratto comparto Sanità e Dirigenza II.11  €          10.000,00 

53
Sostegno FNC a Collegio Ipasvi di Forlì-Cesena su questione avviso pubblico Comune di Sarsina per selezione 4 infermieri Casa Residenza per 

Anziani
III.01  - 

54 Valutazione concessione patrocinio gratuito FNC e logo Ipasvi per iniziative varie I.14  - 

55 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti presentati dai Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 

56
Partecipazione FNC Ipasvi a Seminario "Infermiere specialista responsabile dei percorsi clinico-assistenziali di onco-ematologia: ruolo, 

responsabilità e indicatori d'impatto"  . Meldola (FC) 15 marzo 2017 
I.14  €               500,00 

57
Ricorso al TAR Lazio avverso il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento a nomina diretta di Marescialli con incarico/posizione 

organica di Infermiere pubblicato nella GU del 21-02-2017. Incarico per assistenza legale
IV.07  €            4.500,00 

58 Nominativi esperti individuati per Tavolo tecnico di lavoro su rinnovo contratto comparto Sanità e Dirigenza II.11  - 

59 18° Congresso nazionale Ipasvi. Ridefinizione date di svolgimento. Nomina RUP e definizioni sui partecipanti I.14  €         700.000,00 



60
Parere legale sul procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato  per violazione della normativa sui LEA, segnalato dal Collegio Ipasvi di 

Bolzano
IV.07  €            5.836,48 

61
Parere legale in riferimento alla nuova legge sull’omicidio e/o lesioni stradali durante la guida in servizio, su segnalazione del Collegio Ipasvi di 

Pistoia
IV.07  €            2.918,24 

62 Individuazione referente infermieristica pediatrica per progetto "Tranistional care " II.12  €            2.000,00 

63 Partecipazione FNC Ipasvi a Panel discussion nell’ambito della Convention AICA “Health.it ”. Milano 29 marzo 2017 I.14  €               300,00 

64 Partecipazione FNC Ipasvi a Tavolo Cineas “Assicurazione e sanità 2.0 ”. Milano 13 marzo 2017 I.14  €               300,00 

65 Concessione patrocinio gratuito FNC Ipasvi per Congresso nazionale della Pneumologia italiana I.14  - 

66 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti presentati dai Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 

67 Approvazione e finanziamento progetti 2017 Coordinamenti regionali dei Collegi Ipasvi.Coordinamento Piemonte II.09  - 

68
Supporto ai Collegi Ipasvi per svolgimento attività gestionale/amministrativa in linea con la normativa vigente e con la progressiva informatizzazione 

dei processi amministrativi degli enti pubblici
VII.05  €          10.000,00 

69 Parere legale su attività di assistenza sanitaria esercitata in forma di STP, su segnalazione del Collegio Ipasvi di Milano-Lodi-Monza-Brianza IV.07  €            5.000,00 

70 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetto 2016  - Coordinamento Collegi Ipasvi Sardegna e Veneto II.09  - 

71 18° Congresso nazionale Ipasvi.Definizione sede congressuale a seguito relazione RUP I.14  - 



72 Regolamenti interni di gestione amministrativa dei Collegi Ipasvi ex art. 35 Dpr 221/50. Osservazioni a Regolamenti Collegio Ipasvi di Pordenone I.03  - 

73
Parere legale sul quesito formulato dal Collegio Ipasvi di Udine in merito alla gestione di un caso di segnalazione pervenuto presso il Collegio da 

parte di una iscritta relativamente a problematiche nell’esercizio della professione
IV.07  €            4.440,80 

74 Apertura procedimento disciplinare III.04  - 

75 Concessione patrocinio gratuito FNC Ipasvi per Concorso-Premio “Il Mantello ” promosso da U.O. Hospice di Agrigento I.14  - 

76 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti presentati dai Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 

77

Incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la disamina e lo studio delle problematiche inerenti l’attività economico finanziaria dei 

Collegi; le proposte di modifica dei regolamenti di contabilità da parte dei Collegi; gli studi di settore; la continuità della presenza Ipasvi al tavolo per 

l’esame e la valutazione del prototipo dello studio di settore WK19U attivato dall’Agenzia delle entrate

IV.07  €            5.000,00 

78 Rinnovo proposta di collaborazione tra FNC Ipasvi e Istat su dati statistici di interesse per la professione di cui alla delibera n. 195/15 I.05  - 

79 Dismissione e rottamazione apparati elettronici FNC VII.04  - 

80
Adesione e designazione  rappresentanti  FNC Ipasvi per Panel Giuria Documento di consenso "Cure Palliative nel Grande Anziano " promosso da 

Associazione APRIRE - Assistenza Primaria In Rete
I.14  €            3.000,00 

81
Individuazione consulente legale per problematica segnalata dal Collegio Ipasvi di Perugia relativamente al ricorso della CIMO avverso la delibera 

dell’Az. Osp. di Perugia istitutiva dell’Unità di degenza infermieristica
IV.07  - 

82 Consulenza per contrattazione decentrata personale FNC IV.07  €            5.000,00 

83
Adesione e designazione  rappresentanti  FNC Ipasvi per progetto “Assitenza al bambino con diabete in ambito scolastico ” promosso da 

Associazione diabete giovanile
IV.07  €            5.000,00 



84 Valutazione concessione patrocinio gratuito FNC per Corso Sistema Counseling I.14  - 

85 Parere legale sulle problematiche giuridiche relative alla delibera ANAC n. 382/17 IV.07  €            5.000,00 

86 Adesione impugnativa con istanza di sospensione cautelare delibera ANAC n. 382/17, proposta dal CUP IV.07  - 

87 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti presentati dai Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 

88
Accoglimento richiesta del Collegio Ipasvi di Bari di proroga termine presentazione rendicontazione progetto di cui alla delibera n. 111/16 e alla 

delibera n. 133/16
I.14  - 

89 Approvazione e finanziamento progetti 2017 Coordinamenti regionali dei Collegi Ipasvi - Coordinamenti Calabria, Lazio, Liguria e Marche II.09  - 

90 Quota associativa Cogeaps anno 2017 II.12  €         108.563,00 

91 Quota CCEPS anno 2017. Sforamento capitolo di Bilancio ed utilizzo fondo spese impreviste II.08  €            8.390,00 

92 Partecipazione referenti FNC ad incontro PNAE Napoli 27-28 aprile 2017 IV.07  €            2.000,00 

93 Rivisitazione e potenziamento portale Ipasvi IV.07  €          58.000,00 

94 Partecipazione referente FNC ad incontri CUP IV.07  €               500,00 

95
Adesione e designazione rappresentante  FNC Ipasvi per Steering Committee “Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale ” promosso 

da ISS
IV.07  €            1.500,00 



96
Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di Dirigente di II fascia con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 

privato  di durata triennale eventualmente rinnovabile. Recepimento verbale della Commissione giudicatrice e conferma affidamento incarico
IV.07  €          47.342,14 

97
Designazione  ulteriori rappresentanti  FNC Ipasvi per Tavolo di lavoro su “Task shifting ” promosso dal Ministero della salute di cui alla delibera n. 

106/16
IV.07  €            1.000,00 

98 Regolamenti Consulte delle Associazioni infermieristiche, della Formazione universitaria e dei Pazienti I.14  - 

99 Attivazione incarico di collaborazione professionale quale componente del comitato di redazione della FNC Ipasvi – Giornalista I.03  - 

100 Parere favorevole all’accorpamento dei Collegi Ipasvi di Firenze e Pistoia I.03  - 

101 Rinvio data svolgimento giornata Libera professione I.14  - 

102 Rinvio data svolgimento giornata sull’Infermieristica nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri e nella Polizia di Stato I.14  - 

103 Valutazione concessione patrocinio gratuito FNC e autorizzazione utilizzo logo Ipasvi per Corso SIFO I.14  - 

104
Designazione  ulteriori rappresentanti  FNC Ipasvi per Comitato tecnico-scientifico della Consensus Conference sulle attività di Counseling in Italia 

promosso dal CNOP - Consiglio nazionale Ordine Psicologi di cui alla delibera n. 28/17
IV.07  €            1.000,00 

105 Designazione  rappresentanti  FNC Ipasvi per Sottogruppi Commissione LEA IV.07  €            1.200,00 

106 Approvazione e finanziamento progetti 2017 Coordinamenti regionali dei Collegi Ipasvi - Coordinamento Trentino Alto Adige II.09  - 

107 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti presentati dai Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 



108 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetto 2016 Coordinamento Collegi Ipasvi Calabria II.09  - 

109
Avviso per l’attribuzione di contributi e/o vantaggi economici destinati ai Collegi Ipasvi ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini di competenza del CC Ipasvi
IV.07  €         170.000,00 

110 Avviso per l’attribuzione di contributi a Soggetti Esterni IV.07  €          30.000,00 

111
Accordo di collaborazione istituzionale tra FNC Ipasvi e Cittadinanzattiva Onlus per realizzazione e sviluppo Osservatorio civico sulla professione 

infermieristica
IV.07  €          60.000,00 

112
Conferma incarico per assistenza legale nel ricorso presentato alla CCEPS avverso il provvedimento della Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi 

del 17.11.2014 inerente procedimento disciplinare di competenza
IV.07  €            2.200,00 

113
Parere legale su pubblica selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato Med 45 presso l'Università degli studi di Cagliari, su 

segnalazione del Collegio Ipasvi di Cagliari
IV.07  €            4.000,00 

114
Parere legale su gara al ribasso indetta dalla ASP Siracusa per il servizio ADI di 1° 2° e 3° livello nel territorio della ASP di Siracusa, su segnalazione 

del Collegio Ipasvi di Siracusa
IV.07  €            5.000,00 

115 Approvazione Regolamenti interni di gestione amministrativa dei Collegi Ipasvi ex art. 35 Dpr 221/50 I.03  - 

116
Diffida per revoca delibera DG Azienda ULSS n. 9 Scaligera, n. 162 del 2-03-2017, avente ad oggetto “Messa a disposizione da parte di Croce 

verde pubblica assistenza volontaria di Verona del personale infermieristico dell’ambulanza per l’emergenza di Villafranca ” 
IV.07  €               730,00 

117 Concessione patrocinio gratuito FNC Ipasvi per “4° Forum giuridico in sanità ” promosso da Fondazione Sicurezza in Sanità e Gutenberg I.14  - 

118 Partecipazione referente FNC Ipasvi a Festival delle professioni. Trento 19-21 ottobre 2017 IV.07  €               600,00 

119 Delegato per la sicurezza - Dlgs 81/2008 e s.m.i. IV.07  €            5.000,00 



120 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza - DLgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. I.09  - 

121 Protocollo di intesa Ipasvi-Flepar Inail per la valorizzazione e la tutela degli interessi dei professionisti sanitari infermieri I.14  - 

122 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti presentati dai Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 

123
Approvazione relazione conclusiva e saldo finanziamento progetti presentati da Soggetti Esterni di cui alla delibera n. 138/16 e alla delibera n. 

181/16
I.14  - 

124
Adesione e designazione rappresentante  FNC Ipasvi per Comitato Tecnico scientifico – Riorganizzazione delle Reti Oncologiche Regionali (ROR) 

ed integrazione dell’assistenza Ospedale-Territorio, promosso da Agenas
II.12  €            1.000,00 

125 Parere legale su eventualità nuovo procedimento disciplinare, a seguito di ulteriore sentenza penale IV.07  €            5.000,00 

126 Valutazione concessione patrocinio gratuito FNC per Master IWAC a.a. 2016/2017 I.14  - 

127 Valutazione richiesta nulla osta stampa logo Ipasvi per bandiera studio infermieristico I.14  - 

128
Sostegno economico SISI per costituzione e difesa in giudizio promosso per impugnazione provvedimento finale di approvazione degli atti del 

giudizio di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima fascia per il settore concorsuale 06/M1
IV.07  €          15.000,00 

129
Sostegno economico Collegi Ipasvi Lombardia per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro delibera n. 2186/2016 ASST PG23 di 

Bergamo
IV.07  €            6.000,00 

130 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti presentati dai Collegi Ipasvi di cui alla delibera n. 111/16 e alla delibera n. 133/16 I.14  - 


