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Collegio Provinciale IPASVI di Torino

Il ruolo del Collegio IPASVI 
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Il ruolo del Collegio IPASVI 
nell’esercizio della libera professione



Legge 29 ottobre 1954, n. 1049

Funzioni del Collegio
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Istituzione dei Collegi delle Infermiere 
Professionali, delle Assistenti Sanitarie e delle 

Vigilatrici d'Infanzia



• il Collegio IPASVI tutela i Cittadini che fruiscono dei Servizi erogati dai
Professionisti iscritti

• il Collegio IPASVI tutela e sostiene gli Infermieri iscritti all’Albo nella loro

Mission del Collegio
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• il Collegio IPASVI tutela e sostiene gli Infermieri iscritti all’Albo nella loro
Professionalità favorendo la loro crescita culturale, garantendo
l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio
professionale.

• il Collegio IPASVI sostiene gli Infermieri iscritti all’Albo nell’esercizio della
loro professionalità, nel contrasto all’abusivismo, nella vigilanza sul
rispetto del Codice deontologico



� Certificazione: dell’iscrizione all’albo
� Vigilanza : sul possesso dei requisiti e sulle modalità di 

Funzioni del Collegio

� Vigilanza : sul possesso dei requisiti e sulle modalità di 
esercizio professionale

� Consulenza: legale, commerciale, sportello di ascolto
� Promozione : nelle università, ai tavoli tecnici

istituzionali, negli eventi formativi, incentivando ricerca
e pubblicazioni
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Aggiornamento dell’Albo,verificando periodicamente il 

Funzioni del Collegio
Certificazione

� Aggiornamento dell’Albo,verificando periodicamente il 
possesso dei titoli previsti

� Verifica iscrizione Cassa Previdenza ENPAPI

� Concessione nulla osta per la pubblicità sanitaria

� Rilascio certificati/nulla osta per lavoro estero
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Dall’inizio del 2016 sono stati rilasciati dal Collegio IPASVI di
Torino 44 certificati per il trasferimento all’estero e circa 20
moduli NMC Inglese senza certificazione (non più necessaria)
tra cui:tra cui:

�Grecia 1

�Spagna 1

�Dubai 1

�Francia 3

�Irlanda 2
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� A tutela del cittadino vigila sui comportamenti professionali nel 
rispetto del codice deontologico

Funzioni del Collegio
Vigilanza

rispetto del codice deontologico

� Vigila affinchè il comportamento dei professionisti non arrechi 
danno all’immagine della professione, nel caso interviene con 
provvedimenti disciplinari

� Vigila sull’applicazione dei compensi* e sulla concorrenza sleale
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� Vigila sull’applicazione dei compensi* e sulla concorrenza sleale

*Decreto Ministeriale 20 Luglio 2016 n. 165

Funzioni del Collegio
Vigilanza

*Decreto Ministeriale 20 Luglio 2016 n. 165

“Regolamento  recante  la  determinazione   dei   parametri   per   la liquidazione da parte di 
un organo giurisdizionale dei  compensi  perle  professioni  regolamentate,  ai   sensi   
dell'articolo   9   del decreto-legge 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. (16G00177) “
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� Collaborazione con la Direzione Territoriale del lavoro

Collaborazione con Guardia di Finanza

Funzioni del Collegio
Vigilanza

� Collaborazione con Guardia di Finanza

� Collaborazione con Forze dell’Ordine

� Collaborazione con ENPAPI
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Promuove attività formative  e aggiornamento ECM

Funzioni del Collegio
Promozione

� Promuove attività formative  e aggiornamento ECM

� Promuove l’attività libero professionale nei corsi di 
laurea in scienze infermieristiche
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Riferimento per gli infermieri in relazione a:

Inizio attività

Funzioni del Collegio
Cosulenza-Sportello di ascolto

� Inizio attività

� Problemi nell’esercizio della professione

� Gestione delle conflittualità in collaborazione con il legale del

collegio

� Informazioni e richiesta di intervento nel rapporto con l’ENPAPI
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� Consulenza sulle modalità di collaborazione con liberi 
professionisti

Funzioni del Collegio
Cosulenza-Sportello di ascolto

professionisti

� Consulenza nella gestione dei rapporti di tipo 
contrattuali

� Verifica dei requisiti dei liberi professionisti

� Verso le aziende
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� I liberi professionisti (1277 infermieri*) sono poco più del 9% degli 
iscritti al Collegio di Torino(15045 infermieri) **

Collegio IPASVI di Torino e la 
Libera Professione

iscritti al Collegio di Torino(15045 infermieri) **

� Gli studi associati presenti sono circa 20 ***
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*   Dati aggiornati al 2015(Fonte ENPAPI )
** Dati aggiornati al  2016 (Fonte IPASVI Torino)
***  Dati  aggiornati al 2014 (Fonte IPASVI Torino)



I Liberi professionisti operano in forma singola, associata, nelle
strutture pubbliche e private convenzionate, in Gruppi di cure
primarie, in ambulatori infermieristici, in residenze sanitarie e case di

Collegio IPASVI di Torino e la 
Libera Professione

primarie, in ambulatori infermieristici, in residenze sanitarie e case di
riposo, nelle infermerie di fabbriche, carcere, al domicilio ma si
occupano anche di:

� Formazione

� Docenza
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� Apertura una volta a settimana (mercoledì)

� Consulenza attraverso la casella di posta del collegio

Attività dello sportello

� Consulenza attraverso la casella di posta del collegio

� Eventuale consulenza telefonica per problemi di facile 
risoluzione o urgenti in relazione all’esercizio della 
professione

� Archiviazione e tracciabilità delle consulenze fornite

16



Totale consulenze richieste: 107

Problematiche affrontate in base ai dati raccolti dai report :

� Inizio attività: 8 
� Informazioni e problematiche ENPAPI:73
� Informazioni apertura partita IVA: 57

Gestione conflittualità: 9

Attività dello sportello*

� Informazioni apertura partita IVA: 57
� Gestione conflittualità: 9
� Regime fiscale e fatturazione: 5
� Tariffario: 3
� Pubblicità: 13
� Assicurazione: 27
� Studi Associati: 14
� Opportunità lavorative: 11
� Tesi: 1
� Adempimenti IPASVI: 19
� Altro: 4

*Dati relativi al periodo Gennaio-Dicembre 2015
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Totale consulenze richieste: 62 (39 +23)

Problematiche affrontate in base ai dati raccolti dai report :

� Informazioni e problematiche ENPAPI:23 +7
� Informazioni apertura partita IVA: 17 + 2
� Gestione conflittualità: 2 + 1

Attività dello sportello*

� Gestione conflittualità: 2 + 1
� Regime fiscale e fatturazione: 4 + 2
� Tariffario: 3 + 1
� Pubblicità: 6 + 6
� Assicurazione: 10 + 0
� Studi Associati: 6 + 0
� Opportunità lavorative: 2 + 5
� Adempimenti IPASVI: 11 + 2
� Apertura ambulatorio: 4 + 2
� Altro: 2 +1

*Dati relativi al periodo Gennaio-Maggio 2016
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Totale consulenze richieste: 97 (60 +37)

Problematiche affrontate in base ai dati raccolti dai report :

� Informazioni e problematiche ENPAPI:37 +12
� Informazioni apertura partita IVA: 31 + 3
� Inizio attività: 10 + 1
� Gestione conflittualità: 3 + 2

Attività dello sportello*

� Gestione conflittualità: 3 + 2
� Regime fiscale e fatturazione: 5 + 2
� Tariffario: 3 + 2
� Pubblicità: 14 + 8
� Assicurazione: 18 + 1
� Studi Associati: 7+ 1
� Opportunità lavorative: 2 + 5
� Adempimenti IPASVI: 19 + 2
� Apertura ambulatorio: 4 + 4
� Prelievi a domicilio: 1 + 3
� Altro: 6 +3

*Dati relativi al periodo Gennaio-Settembre 2016
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La sentenza del Consiglio di Stato accoglie in pieno il ricorso per il
riconoscimento dell'attività libero professionale presentato dai Collegi Ipasvi
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riconoscimento dell'attività libero professionale presentato dai Collegi Ipasvi
della Lombardia contro la Regione, nei confronti dell'Ospedale Maggiore di
Crema e la Cooperativa Sociale Igea di Crema.
Viene annullata così la decisione di mantenere la riserva in capo ai laboratori
delle attività di prelievo domiciliare .



“4.2. 
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento adottato con D.M. 14 settembre 1994, n. 739, adottato ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del D.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, l’attività dell’infermiere professionale ricomprende ogni
prestazione che possa ricondursi alla generale categoria dell’“assistenza generale infermieristica”….
4.3. 
Stante il tenore di tale disposizione, applicabile su tutto il territorio nazionale, l’infermiere libero
professionista può prestare la propria attività assistenziale, anche a domicilio, senza necessità di essere
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professionista può prestare la propria attività assistenziale, anche a domicilio, senza necessità di essere
dipendente o collaboratore di un Laboratorio.
4.4. 
Pertanto, la scelta dell’Azienda ospedaliera di concludere accordi per l’effettuazione di prelievi a domicilio
solo con i soggetti autorizzati ad erogare servizi di Medicina e Laboratorio determina una immotivata
discriminazione ai danni degli infermieri libero professionisti, causando una irragionevole restrizione della
concorrenza nel settore e limitando ingiustificatamente l’accesso al mercato di operatori pienamente
legittimati dalla normativa di settore, senza che ricorra alcuna causa eccezionale che giustifichi tale
restrizione.”



Comitato Unitario delle Professioni 

in collaborazione con 
www.finanziamentinews.it

Dal 2016, i liberi professionisti possono 
accedere ai fondi europei disponibili per le 

22

accedere ai fondi europei disponibili per le 
piccole e medie imprese. 

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.



� Progetto per l’accreditamento delle forme aggregate 
di esercizio libero professionale (già avviato dalla FNC 
IPASVI con prima stesura della bozza del manuale e 

Work in progress

IPASVI con prima stesura della bozza del manuale e 
strutturazione della fase sperimentale)

� Progetto per la certificazione degli infermieri libero-
professionisti

� Progetto PHARMA-CARE
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� Iscrizione all’Albo professionale IPASVI

� Iscrizione all’Ente di Previdenza ENPAPI (Entro 60gg)� Iscrizione all’Ente di Previdenza ENPAPI (Entro 60gg)

� Domanda per la pubblicità sanitaria

� Adempimenti relativi alla Partita IVA (Entro 30gg)

� Emissione Fatture, elettronica per P.A. (detraibilità)

� Casella PEC
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In forma individuale l’infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l'inizio
dell’attività professionale entro 30 giorni, trasmettendo:

•scheda anagrafica aggiornata, comprensiva di indirizzo di Posta Elettronica
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•scheda anagrafica aggiornata, comprensiva di indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (art. 16 comma 7 D.L. 185/2008);

•copia del certificato di attribuzione partita IVA, il cui codice sarà attribuito
dall’anagrafe tributaria territorialmente competente;

•copia della domanda d’iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
della Professione Infermieristica (ENPAPI);

•recapito professionale e indicazione dell'eventuale ambulatorio/studio.



Nel caso in cui il libero professionista eserciti in modo non saltuario attività 
infermieristica in una provincia diversa da quella del Collegio d’iscrizione, è tenuto 
a dichiarare al Collegio della provincia presso il quale esercita:
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a dichiarare al Collegio della provincia presso il quale esercita:

• l'avvio dell’attività libero professionale;
• il Collegio di iscrizione;
• l’attestazione della trasmissione della documentazione necessaria,  inerente 

l’attività libero professionale, al Collegio di iscrizione.



“Norme di comportamento
per l’esercizio autonomo della professione 
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per l’esercizio autonomo della professione 
infermieristica”

Emanate dalla 
Federazione Nazionale

dei Collegi IPASVI 
Gennaio 1997.



Collegio Provinciale IPASVI di Torino

L’aggiornamento professionale

28



L’Infermiere titolare di PROFESSIONE INTELLETTUALE

La professione intellettuale:

…“espletamento di attività di natura prevalentemente
intellettuale riguardanti determinati e specifici settori
operativi di interesse collettivo o di rilevanza sociale: ” …
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G. Cattaneo, “La Responsabilità del Professionista”, Giuffrè 1958



L’Infermiere titolare di PROFESSIONE INTELLETTUALE

“… richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di
formazione culturale, scientifica e tecnica ed è
caratterizzato da autonomia decisionale nella
formazione culturale, scientifica e tecnica ed è
caratterizzato da autonomia decisionale nella
determinazione delle modalità di perseguimento dei
risultati, nonché dall’assunzione di responsabilità dirette e
personali in relazione alle prestazioni svolte”.
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G. Cattaneo, “La Responsabilità del Professionista”, Giuffrè 1958



D.M. 14 Settembre 1994, n. 739
Profilo Professionale dell’INFERMIERE

1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con

Art . 1

1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con
il seguente profilo:

l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del
diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo
professionale è responsabile dell'assistenza generale
infermieristica.
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Legge
26 Febbraio  1999 n. 42

Art. 1
1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria”
è sostituita dalla denominazione “Professione Sanitaria
2. Abrogazione del Mansionario (DPR 14 Marzo 1974 n. 225)
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3 strumenti guida:

�Profilo professionale
�Codice Deontologico
�Formazione base e post-base

2 criteri limite

�Le competenze previste per  la
Professione Medica

�Le competenze delle altre
altre Professioni Sanitarie

Sono individuati per l’esercizio:



Legge n.42

26 Febbraio1999

Competenza Responsabilità
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Competenza

Formazione
Aggiornamento

Profilo 
Professionale

Responsabilità

Abolizione del 
Mansionario



LA COMPETENZA PROFESSIONALE

Conoscenze

Metodo
(Saper come 

fare)

Tecnica
(Saper fare)

Etica

Infermiere
comportamenti

Conoscenze

(Sapere)
Etica

(Essere, saper 
essere)
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Ma se l’attività di un professionista intellettuale è
fondata sulle sue competenze , è necessario che
tali competenze vengano costantemente
aggiornate….
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Articolo 13
L’infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di
competenza e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di
infermieri esperti o specialisti.
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infermieri esperti o specialisti.
Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a
disposizione della comunità professionale.

Articolo 15 
L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o
sulle quali non ha esperienza.



Legge 14 Settembre 2011, n.148
Art. 3  Comma 5

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi
regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quantoregolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di
quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare
tale previsione;
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D.P.R. 7 Agosto 2012 
n. 137Capo I

Disposizioni generali

Art. 7
Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale,
nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire
l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di
curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza
professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione
dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
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� Sito ECM Piemonte

� Sito CoGeAPS: Consorzio Gestione Anagrafica 
Professioni Sanitarie
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Collegio Provinciale IPASVI di Torino

La pubblicità sanitaria
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Come per tutte le professioni svolte in regime
libero professionale, anche quella infermieristica
necessita di strumenti di promozione
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necessita di strumenti di promozione
informativa, ovvero di PUBBLICITA’.



Decreto legge  4 Luglio 2006, n. 223

“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”

Disciplina della pubblicità sanitaria

interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”

(cosiddetto decreto Bersani) 

convertito in legge con modificazione della 

Legge 4 Agosto 2006, n. 248

LIBERALIZZAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA
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Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138
“…misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo…” 

convertito in legge Legge 14 Settembre 2011, n. 148

Disciplina della pubblicità sanitaria

Titolo II, Art. 3
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita'
professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli,
denigratorie.
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Disciplina della pubblicità sanitaria

La comunicazione del Direttore Generale delle Risorse
Umane e delle Professioni Sanitarie, del Ministero della
Salute del 1° febbraio 2007, dott. Giovanni Leonardi, ha
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Salute del 1 febbraio 2007, dott. Giovanni Leonardi, ha
disposto che:

“La disciplina sulla Pubblicità Sanitaria, ai sensi della 
normativa su richiamata, è adesso demandata agli 

Ordini e Collegi Professionali”
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Approvato dal 
Comitato Centrale FNC

nella seduta del 
14 giugno 2008
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Collegio Provinciale IPASVI di Torino

Le assicurazioni
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L’esercizio di professione intellettuale, comporta
consapevolezza del proprio agire in virtù delle
competenze e dell’autonomia acquisite.

Ciò significa che:Ciò significa che:

Maggiori 
competenze

professionale

Maggiore
gratificazione
professionale
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Maggiori 

…ma anche

Maggiori 
competenze Maggiori

responsabilità
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Maggiori

…ovvero

Maggiori
responsabilità

Maggiori 
rischi
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Quali rischi per quali responsabilità?

Responsabilità penale
Responsabilità civileResponsabilità civile
Responsabilità ordinistica
Responsabilità erariale
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RESPONSABILITÀ CIVILE

E’ costituita dall’obbligo di risarcire E’ costituita dall’obbligo di risarcire E’ costituita dall’obbligo di risarcire E’ costituita dall’obbligo di risarcire 
Il danneggiato vittima delle Il danneggiato vittima delle azioniazioni,,

od od omissioniomissioni, del danno ingiusto subìto., del danno ingiusto subìto.
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RESPONSABILITÀ CIVILE
CONTRATTUALE

Art. 1218 c.c.
Responsabilità del debitore.
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo èrisarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile.”

La persona/assistito che ha subìto il danno, deve dimostrare 
l’esistenza del “contratto” 

(o del “contatto”) con il professionista e che il danno si è verificato 
nel contesto dello stesso
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RESPONSABILITÀ CIVILE
EXTRA-CONTRATTUALE

Art. 2043 c.c.
Risarcimento per fatto illecito.
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

La persona/assistito che ha subito il danno deve dimostrare e provare: 

Condotta illecita del 
professionista

La lesione
subìta

Il rapporto di 
consequenzialità tra 

condotta illecita e danno
55



IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il giudizio di responsabilità civile permette di Il giudizio di responsabilità civile permette di 
trasferire il costo di un danno, da colui che lo ha trasferire il costo di un danno, da colui che lo ha 

ingiustamente subìto a colui che viene ingiustamente subìto a colui che viene 
riconosciuto responsabile.riconosciuto responsabile.

Il professionista infermiere che ha 
cagionato il danno

nell’esercizio della sua professione, ha 
l’obbligo di risarcire la persona danneggiata
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LA POLIZZA R.C.T. PROFESSIONALE

A fronte del pagamento di un “premio”, la
Società assicuratrice acquisisce l’onere diSocietà assicuratrice acquisisce l’onere di
risarcimento del danno cagionato in
considerazione delle garanzie previste dal
contratto stipulato (Polizza)
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L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Legge 14 Settembre 2011, n. 148 –
Art. 3  Comma 5

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idoneae) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita'
professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale.
…
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L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

D.P.R.  7 Agosto 2012 n. 137
Capo I Disposizioni generali
Art. 5
Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive
negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea
assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale,
comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
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L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

D.P.R.  7 Agosto 2012 n. 137

31/03/2015 
Parere del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero della Salute: 
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L’obbligo di assicurazione per il personale sanitario
scatterà dopo l’entrata in vigore del Dpr sui requisiti
minimi delle polizze.
Per ora niente sanzioni agli inadempienti

Fonte: IPASVI
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Grazie per l’attenzione!!Grazie per l’attenzione!!
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