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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI 
VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 
Il giorno venticinque del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette alle ore 9,30, presso l’Aula 

didattica del Collegio IPASVI Vercelli sita in via Galileo Ferraris 58 giusto quanto previsto dagli art. 23 
e succ. del DPR 5 aprile 1950 n. 221,  si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli iscritti agli Albi 
Professionali del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli. 
 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 
 

� Zella Giulio    Presidente 
� Masuero Cristiana   Vice Presidente 
� Fraternali Lorella   Segretario 
� Carraro Gianluca    Consigliere 
� Grossi Luigina    Consigliere 
� Ferro Maria Grazia   Consigliere 
� Peraldo Rossana              Consigliere 
� Staiano Marianna              Consigliere 

 
Assenti:  

� Bessi Monica     Consigliere 
 
 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
� Loziori Daniela                                        Presidente 
� Bessone Maria Cristiana                       Revisore effettivo 
� Michelone Piera Rita                             Revisore effettivo 
�  
 
Assenti: 
� Perinu Carmela                                     Revisore supplente 

 
 
Totale iscritti presenti: 30 iscritti 
Totale deleghe:  20        
L'elenco dei partecipanti con le relative firme e le deleghe, sono allegate al presente verbale e ne 
divengono parte integrante e sostanziale.          
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante la Sig.ra Fraternali Lorella, Segretario.  
 

Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale secondo quanto disposto dall’art. 24 
comma 5) del DPR 5 aprile 1950 n. 221, dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti dell’anno 
2017. 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Inaugurazione locali nuova sede 

2. Assegnazione dei premi per le due migliori tesi di Laurea dell’anno 2016  

3. Relazione del Presidente 

4. Presentazione ed approvazione del Conto Consuntivo anno 2016 

5. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2017 

6. Discussione 

 

PUNTO N.  1 ”Inaugurazione locali nuova sede” 
Il Presidente invita gli iscritti a recarsi presso la nuova sede, ove sono stati trasferiti gli uffici 
amministrativi del Collegio Provinciale lo scorso mese di settembre. Viene chiesto alle figlie delle 
colleghe Mina Susanna e Sabrina Zarino di tagliare il nastro tricolore e di inaugurare i locali della 

sede. Dopo il taglio del nastro e la visita ai nuovi locali, molto apprezzati dagli iscritti, il Presidente 
invita tutti a rientrare in aula didattica per proseguire i lavori dell’assemblea. 
 
PUNTO N.  2  ” Assegnazione dei premi per le due migliori tesi di Laurea dell’anno 2016” 

Come consuetudine, da alcuni anni il Collegio Provinciale mette a disposizione dei premi per le 

migliori tesi che gli studenti neo iscritti hanno discusso al momento della laurea. Anche quest’anno 
il Collegio premierà due lavori particolarmente significativi.  
Il Presidente riferisce che i due premi sono stati intitolati alla memoria di due Colleghe decedute lo 
scorso anno che sono: Susanna Mina e Sabrina Zarino. 
Per quanto riguarda Susanna Mina la borsa, con cui è stato costituito il premio, di € 300,00 e stata 
realizzata con una spontanea sottoscrizione dei colleghi che al termine hanno consegnato quanto 

raccolto al Collegio Provinciale affinché istituisse il premio. Per la Collega Sabrina Zarino invece il 
Consiglio Direttivo ha istituito il premio con apposito stanziamento nel bilancio di previsione. 
 
Dopo aver mostrato una slide con le fotografie delle due colleghe utilizzando le foto conservate 
nel fascicolo personale al momento dell’iscrizione all’Albo, il Presidente, procede con un breve 
profilo di ognuna ricordandole con affetto e partecipazione.  
 
Di seguito proclama i vincitori che sono:  Debora Bosco e  Cinzia Pareti. 
 
Viene consegnato il premio alla memoria della collega Susanna Mina all’Infermiera pediatrica 
dott.ssa Debora Bosco insieme all’assegnato di € 300,00. 
Il premio alla memoria della collega Paola Zarino è assegnato all’infermiera dott.ssa Cinzia Pareti, 
che non è presente all’assemblea per motivi di lavoro. 
 
La vincitrice Bosco espone la sua tesi. 
 

PUNTO N.  3  ”Relazione del Presidente” 
Il Presidente prende la parola per illustrare le attività del Collegio  e proietta i contenuti esposti 
durante la Conferenza dei Servizi, svoltasi il 22 febbraio c.a. presso la Cripta della cattedrale di 
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Sant’Andrea e che ha visto la partecipazione oltre che del Collegio IPASVI di Vercelli, dell’Ordine 
dei Medici e dell’ASL cittadina. 
L’attenzione del Presidente è posta sui dati relativi alla situazione degli infermieri; proiettando alcuni 
grafici estratti dal portale Albo, il Presidente Zella pone l’accento su come sia cambiata negli ultimi 
anni la situazione in merito all’età soprattutto degli infermieri in servizio: dal quadro che emerge, si 

deduce che gli infermieri sono prevalentemente di sesso femminile, in prevalenza italiani anche se 
si possono ancora annoverare una piccola percentuale di stranieri e sempre più anziani. 
 
Oggi quando un giovane decide di intraprendere il percorso che lo porterà a diventare infermiere 
parte con la consapevolezza che gli sarà molto difficile riuscire a trovare lavoro; il pubblico infatti 

non assume da otto anni e il privato non presenta certamente un panorama più facile. E’ 
necessario pensare a dei correttivi: in passato, quando a Vercelli c’era la formazione, il Collegio 
provinciale iscriveva circa 40 infermieri neolaureati; oggi circa 20. 
Negli ultimi anni il Comune di Vercelli, il Direttore Generale della ASL, il rettore dell’Università UPO si 
sono consorziati e sono riusciti a riportare la formazione a Vercelli. E’ già stato avviato il Master per 
Infermiere di famiglia e comunità. 
All’inaugurazione del master erano presenti la Presidente della Federazione Nazionale Dott.ssa 
Barbara Mangiacavalli, la Presidente del Collegio IPASVI di Torino nonché Vice Presidente della 
Federazione nazionale Dott.ssa Maria Adele Schirru e la Segretaria del Collegio IPASVI della 
Provincia di Milano un rappresentanza del Presidente Dott. Giovanni Mutillo,  che con la loro 
presenza e il loro contributo hanno rimarcato  l’’importanza dell’evento.  
Nel suo intervento, il Direttore Emanuel ha sottolineato come non esistano altre due Provincie così 

vicine come Novara e Vercelli e che questa sia una opportunità da sfruttare: è necessario 
rafforzare il rapporto tra le due città. Peraltro i due ospedali, quello di Vercelli e quello di Novara 
non posso lavorare senza collaborare, non possono esistere l’uno senza l’altro, quindi è 
fondamentale incrementare ulteriormente questa simbiosi. 
Quest’anno a Vercelli partirà il corso di Laurea triennale in Infermieristica, che costituisce una 
grande opportunità per l’ospedale cittadino.  
Inoltre per il prossimo 2018 è prevista l’apertura del Corso di Laurea Magistrale in infermieristica e 
ostetricia, che contribuirà a coronare l’intero iter formativo sottolineando ulteriormente 
l’importanza che la nostra professione ha in ambito universitario e cittadino. 
 
Un’altra importante attività del 2016 è stata la rivisitazione del Codice Deontologico che da 10 anni 
non vedeva alcuna modifica. Una apposita commissione ha pubblicato una bozza del nuovo 

Codice Deontologico: infatti la Federazione nazionale desiderando che per il 2017 tutti gli Infermieri 
partecipano alla creazione del nuovo Codice Deontologico ha dato a tutti la possibilità di 
partecipare registrandosi sul sito della Federazione stessa e inviando le proprie osservazioni fino al 
prossimo 30 aprile. 
In seguito, dal primo al 30 maggio i Collegi valuteranno tutte le osservazioni ricevute ed esse 

verranno inoltrate alla Federazione Nazionale che costituirà una commissione che elaborerà i dati. 
A tal proposito il Collegio organizzerà un evento formativo che si svolgerà il prossimo 11 aprile e i 
cui gli iscritti interessati potranno partecipare alla stesura dei lavori. 
 
Un lavoro molto importante svolto nell’anno passato è stato l’invio di un questionario a 1600 
Coordinatori del Piemonte; sono arrivate 1180 risposte, un numero molto elevato, inaspettato e 

significativo. Il lavoro è stato presentato a Torino lo scorso anno e dallo stesso sono emersi 
interessanti spunti e dati: in generale i Coordinatori hanno un’età avanzata , si sentono soli e 
bersagliati da tutti. I Coordinatori sono figure molto importanti, basti pensare alla movimentazione 
di risorse umane ed economiche che questi professionisti quotidianamente gestiscono. 
 
Nel prossimo mese di maggio verrà organizzato un corso per Coordinatori e il docente sarà il Dott. 

Fausto Roggerone,  psicologo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E’ un evento 
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importante e uno degli obiettivi è che può essere di aiuto nella  modifica dell’organizzazione 
interna dell’attività degli Infermieri che, ricorda il Presidente, è autonoma. 
 
Nel 2016 è stata appunto trasferita la sede dl Collegio con un costo di soli € 50,00 in più al mese; è 
stato fatto un buon lavoro di contrattazione e negoziazione; ci sono ancora piccoli lavori da 

ultimare e che verranno eseguito durante il 2017. 
 
Prosegue anche l’azione di vigilanza e controllo della professione da parte del Collegio Provinciale 
e nello scorso anno sono stati celebrati due procedimenti disciplinari. 
 

Un intervento pesante contro una struttura privata che ha avuto esito positivo per il Collegio e la 
propria iscritta. 
 
 
PUNTO 4. “Presentazione ed approvazione  conto consuntivo 2016” 
Il Presidente ultimata la propria relazione delle attività  per l'anno 2016, illustra, in assenza del 

Tesoriere Monica Bessi per motivi di salute, il conto consuntivo per l’esercizio 2016 proposto dal 
Consiglio Direttivo. 
 
RELAZIONE DI GESTIONE 
 

l’esercizio economico finanziario 2016 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di amministrazione 

di €  28.412,34 
 
l'avanzo di cassa al 31/12/2016 è di € 27.214,76 così ripartito: 
 

avanzo di amministrazione avanzo di cassa estratto conto 
Residui attivi      5.362,97- 
Residui passivi   4.165,39+ 
Fondo cassa    27.214,76= 
 Competenza  28.412,34                          

Cassa contanti            214,32+ 
Conto corrente         7.500,44+ 
TFR                           19.500,00=  
Avanzo di cassa      27.214,76   

Tot entrate            121.051,34- 
Tot uscite              124.373,05+ 
FC al 31/12/15        30.356,47= 
Fondo Cassa          27.241,76 

 
nel rispetto del Regolamento di amministrazione e Contabilità, di seguito si illustrano sinteticamente 
alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016, prendendo atto delle risultanze che 
appaiono dalla rendicontazione economica e finanziaria del conto consuntivo stesso. 
 
la gestione dell’Ente nell’anno 2016 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e prudente 

gestione pur avendo dovuto intervenire durante l'esercizio finanziario con l'acquisto di beni e servizi 
che hanno consentito il regolare andamento delle attività istituzionali dell'Ente e permesso di 
compiere interventi straordinari per doveri d’ufficio. 
 
le entrate complessive di competenza ammontano a € 119.856,97 le uscite complessive di 

competenza ammontano a € 124.003,88 che hanno generato un disavanzo di € 
4.146,91interamente coperto con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione iniziale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2016 
 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2016 sono: 
 
 quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di accertamento di 
entrata; 
 quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di impegno di spesa. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO  
 

relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza: 
 

Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  
01 001 0001 “tassa annuale di iscrizione all’Albo” 
Inizialmente erano state previste entrate pari a € 97.700,00 a fronte di somme effettivamente 
accertate pari a € 95.258,53 rilevando di fatto una minore entrata pari a € 2.441,47. Pertanto si 
evince che rimangono ancora da riscuotere ancora 30 tasse di iscrizione. L’andamento del 

numero dei morosi è in costante ribasso grazie anche all’azione di riscossione che Equitalia compie 
ogni anno su sollecitazione della segreteria amministrativa. In questa voce sono comprese le 
somme destinate all’onorario di Equitalia, che vengono trattenute alla fonte.  
 
01 001 0002 “tassa prima iscrizione Albo” 
In questa voce inizialmente erano state previste entrate per € 1.432,50 al termine dell’esercizio 

finanziario sono state accertate somme pari a € 2.769,50 producendo una maggiore entrata pari a 
€ 1.337,00. 
 
01 001 0003 “tassa iscrizione esami lingua italiana”  
In questa voce inizialmente erano state previste entrate ammontanti a € 100,00 al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate entrate pari a € 200,00 producendo una maggiore 

entrata di € 100,00. 
 
Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
In questo capitolo del bilancio erano state previste entrate complessive pari a € 99.312,50 al 
termine dell’esercizio finanziario  sono state accertate entrate che ammontano a € 98.228,03 con 
una minore entrata  sulla previsione di € 1.084,47. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
01 002 0002 “proventi derivanti dall’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale”  
In questa voce dell’entrata erano inizialmente previste entrate per un ammontare complessivo di € 
4.000,00 alla chiusura dell’esercizio 2016 sono state accertate entrate per una ammontare 

complessivo di € 2.625,00 producendo una minore entrata per € 1.375,00. Malgrado l’intensa 
attività formativa messa in atto dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, 
nel corrente esercizio finanziario, parecchi corsi non hanno raggiunto un sufficiente numero di 
iscritti poiché molti Infermieri pur essendosi iscritti ai corsi, all'ultimo momento hanno dovuto 
rinunciare al corso stesso per dovere di compensazione delle assenze per carenza di personale. 

Inoltre, il Collegio ha dovuto cancellare alcune edizioni per mancanza di iscrizioni. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
Le somme previste in entrata ammontavano a € 4.000,00 le somme effettivamente riscosse al 
termine dell’esercizio finanziario ammontano a € 2.625,00 che hanno prodotto una minore entrata 
rispetto alla previsione pari a € 1.375,00. 
 
Cap. 01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 

01 009 0001 “interessi attivi su depositi e conti correnti” 
In questa voce vengono descritti gli interessi prodotti dal conto depositato presso la Tesoreria della 
“Biverbanca”, sede di Vercelli, che gestisce le operazioni di tesoreria del Collegio IPASVI della 

Provincia di Vercelli. La somma inizialmente prevista era di € 150,00; al momento la banca non ha 
ancora conteggiato gli interessi attivi sui depositi che verranno calcolati sull’esercizio 2017. 
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Cap. 01 010 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI 
In questo capitolo delle entrate erano previste somme pari a € 20,00 al termine dell’esercizio 
finanziario sono state accertate somme ammontanti a € 2,29 con una minore entrata pari a € 
17,71. 
 
Cap. 01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
In questo capitolo dell’entrata di competenza sono iscritte le somme in entrata dalla voce  01 011 
0005 “proventi derivanti da terzi;” la somma inizialmente messa a bilancio era di € 100,00; la voce 
ha visto la registrazione di somme in entrata pari a € 300,00 che di fatto hanno prodotto una 

maggiore entrata pari a € 200,00. I proventi registrati in questa voce sono derivanti dal versamento 
di una sottoscrizione spontanea versata dal signor Enzo Rosso alla memoria della Collega Susanna 
Mina, deceduta nel corrente anno e finalizzata alla costituzione di un premio per le migliori tesi che 
dovrà essere erogato nel corso dell’esercizio 2017. 
 
01 TITOLO I° ENTRATE CORRENTI  
La somma inizialmente prevista per le entrate correnti era di € 103.582,50 sono state accertate 
somme pari a € 101.162,05 con una minore entrata di € 2.420,45  
 
03 PARTITE DI GIRO  
Le entrate in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.900,00 le somme effettivamente 
erogate sono state per complessivi € 18.666,71 che ha creato una differenza sullo stanziamento 

pari a € 1.794,92. Lo scostamento di entrata fra la previsione e il reale incasso è dovuto al fatto che 
nel corso dell’esercizio finanziario è stata attivata la voce 03 001 0008 “Rimborsi di somme pagate 
per conto terzi” che ha generato un incasso di € 5.032,18 poiché in questa voce sono stati registrati 
i proventi derivanti dai versamenti di un corso di Massaggio Shiatsu e il primo importo versato dalla 
Federazione per il finanziamento di un corso di BLSD per gli Infermieri Liberi Professionisti. Le somme 
destinate a questi corsi sono state interamente versate per l’organizzazione dei corsi stessi e 

trovano il loro corrispettivo alla voce 13 001 0008 “ Rimborso di somme pagate per conto terzi “del 
rendiconto finanziario nella parte delle uscite. 
 
03 TITOLO III° PARTITE DI GIRO 
Somme previste € 16.900,00 somme accertate a consuntivo € 18.666,71 con una differenza sul 
previsto di  € 1.794,92  
 
RIEPILOGO - TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 103.582,50 101.162,05 

Partite di giro   16.900,00   18.666,71 

Totale entrate 120.482,50 119.828,76 

Totale generale 120.482,50 119.828,76 
 
 
relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario di competenza: 
 

Cap. 11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  
In questo capitolo della spesa sono comprese alcune voci sostanziali per il funzionamento degli 
organi di governo del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli. Alcune delle voci previste in questo 

capitolo non vengono utilizzate da alcuni anni quali ad esempio la voce relativa all’erogazione dei 
“Gettoni di presenza per il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti” revocati con apposito atto 
deliberativo e mai ripristinati. In questo capitolo sono presenti le voci relative alla polizza 
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assicurativa per i membri del CD e del RDC. L'ammontare in sede di previsione era di € 3.000,00 
che ha prodotto una registrazione di spesa di € 2.848,86 e che ha registrato un risparmio sul previsto 
di € 151,14. 
 
Cap. 11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  
la spesa prevista in questo Capitolo è stata di € 50.000,00 comprensivo degli oneri previdenziali e 
dell'indennità di fine rapporto che viene accantonata di anno in anno. In corso di esercizio si è 
dovuto procedere a stornare € 101,18 e € 105,45 per compensare gli aumentati oneri previdenziali. 
La spesa effettivamente sostenuta nel corso dell'esercizio per l'Impiegata Amministrativa, 
dipendente del Collegio, ammonta a complessivi € 47.745,06  con una minore spesa a favore del 

Collegio di € 2.461,57. 
 
Cap. 11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  
In questo capitolo della spesa, sono comprese le voci che riguardano l’acquisto di beni di 
consumo e di servizi indispensabili per il regolare funzionamento degli uffici, che consentono di 
erogare i servizi d’istituto che il Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli assicura ai suoi iscritti.   
Lo stanziamento iniziale era previsto in € 9.150,00. Nel corso dell’esercizio sono stati stornai € 50,00 
alla voce 11 003 0004 “Spese per organizzazione corsi e convegni” che ha portato lo stanziamento 
iniziale a € 9.200,00. La spesa effettivamente sostenuta in sede di esercizio è di un ammontare 
complessivo pari a € 7.107,02, permettendo di registrare una minore spesa per complessivi € 
2.092,98.  
 

Cap. 11 004 USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  
In questo capitolo della spesa sono comprese le voci che assicurano l’acquisto di beni e servizi per 
consentire l’operatività agli uffici del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli.  
Lo stanziamento iniziale era previsto in € 26.150,00 portato in corso di esercizio a € 27.452,60 con 
due storni di bilancio per complessivi € 1.302,60 di cui uno di € 500,00 e uno di € 802,60 
rispettivamente alla  voce 11 004 0005 “servizi postali” e alla voce 11 004 0010 “manutenzione 

apparecchiature” che non presentavano sufficiente copertura.  
Nel corso dell'esercizio si sono registrate spese per un ammontare complessivo di € 21.140,40 
permettendo di registrare una minore spesa per complessivi € 6.234,04. 
 
 Cap. 11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   
in questo capitolo vengono gestite le spese per le prestazioni istituzionali del Collegio, quelle 

previste dalla legge per il suo organico funzionamento. Pertanto lo stanziamento iniziale di questo 
capitolo era di € 1.800,00 nel corso dell’esercizio  sono state registrate spese per un ammontare 
complessivo di € 1.611,24 che di fatto ha prodotto una minore spesa a vantaggio del Collegio di € 
188,76. 
 

Cap 11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 
In questo capitolo della spesa vengono elencate due voci nell’ambito delle quali sono consentiti i 
trasferimenti di capitale verso il Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI del Piemonte  e verso 
la Federazione Nazionale dei Collegi. 
La voce di spesa 11 006 0005 “spese Coordinamento Regionale” presenta uno stanziamento 
iniziale di € 700,00 pressoché esaurito poiché la spesa contabilizzata al termine dell’esercizio 

ammonta a € 634,00. Con questa voce si consentono i trasferimenti verso il Coordinamento 
regionale che ammontano a € 0,50 per ogni iscritto agli Albi Professionali. Questi trasferimenti che 
avvengono in egual misura per tutti i Collegi IPASVI del Piemonte consentono al Coordinamento 
Regionale di elaborare i propri bilanci e di affrontare le spese relative alla sua gestione. 
Pertanto lo stanziamento iniziale era di € 9.900,00. Nel corso dell’esercizio finanziario sono state 
registrate spese per un ammontare complessivo di € 9.762,00 che ha prodotto un risparmio pari a € 

138,00. 
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Cap 11 007 ONERI FINANZIARI   
In questo capitolo della spesa di competenza vengono ascritte le somme riguardanti le spese 
relative alle commissioni bancarie necessarie per la tenuta della tesoreria presso l’Istituto Bancario 
Biverbanca con sede a Vercelli. L’ammontare complessivo dello stanziamento previsto in questo 
capitolo era stato deliberato in € 300,00 a fronte di spese effettivamente sostenute pari a € 134,50 

che hanno prodotto una minore spesa di € 165,50. 
 
Cap. 11 008 ONERI TRIBUTARI   
In questo capitolo vengono conteggiate le spese relative al versamento di vari oneri tributari allo 
Stato, alle Amministrazioni locali e all’INAIL per le attività del personale dipendente  per i relativi 

versamenti. 
Pertanto lo stanziamento del capitolo, nella sua interezza ammontava a € 3.655,00. Sono state 
registrate spese pari a € 3.531,82  producendo un risparmio complessivo sul capitolo di € 123,18. 
 
Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI   
la spesa inizialmente era prevista in € 3.110,00. La voce di bilancio più consistente in questo 

capitolo è costituita dalla 11 009 0008 “spese impreviste” per la quale era previsto uno 
stanziamento iniziale di € 3.000,00 stornato, così come previsto dal  “Regolamento di contabilità e 
amministrazione” della Federazione Nazionale per un ammontare complessivo di € 1.854,23. 
Pertanto, la spesa effettivamente accertata è stata di € 1.145,77  consentendo di realizzare una 
minore spesa sullo stanziamento pari a € 64,37.Pertanto lo stanziamento iniziale del capitolo era di € 
3.110,00, sono state stornate somme pari a € 1.604,23 a favore di altri capitoli del presente bilancio  

pagate somme pari a 1.386,56, generando una minore spesa di € 119,21. 
 
11 TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI   
In questo titolo, del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016,  compaiono le somme degli 
stanziamenti e delle spese effettuate relativamente ai capitoli della competenza sino ad ora 
esaminati, che consentono di contabilizzare le uscite correnti dell’Ente. 
La somma definitivamente stanziata per assicurare le spese correnti del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli ammonta complessivamente a € 107.065,00 al termine dell’esercizio finanziario 
risultano accertate spese ammontanti a € 95.267,46 che hanno consentito un avanzo di 
amministrazione sull’esercizio a tutto vantaggio del Collegio Provinciale ammontante a € 11.674,38. 
  
12 TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 
In questo capitolo, sono conteggiate le spese di investimento che il Consiglio Direttivo aveva 

stanziato per l’esercizio finanziario 2016.  
La somma stanziata in fase di redazione del bilancio di previsione ammontava a € 10.000,00. Sono 
state registrate spese in questo capitolo per un totale di € 9.977,56, con un minimo avanzo di € 
22,44. Il Consiglio Direttivo nel corso dell’esercizio 2016 con appositi atti deliberativi ha assunto 
importanti decisioni che hanno consentito un sostanziale miglioramento della dislocazione dei 

locali adibiti a sede del Colle. Poiché nel corso dell’esercizio si sono resi liberi alcuni locali nello 
stesso stabile, il Consiglio Direttivo valutatane la convenienza ha stabilito il trasloco della sede in 
locali più ampi e con una spesa di affitto mensile relativamente contenuta. Per effettuare il 
trasloco della sede si è dovuto procedere ad effettuare alcune opere murarie, il cablaggio della 
rete informatica, la tinteggiatura delle pareti e l’acquisto di alcune attrezzature indispensabili per la 
sicurezza delle attrezzature informatiche e del Server. Tali opere migliorative sono state effettuate 

grazie all'accantonamento di adeguate somme per spese future e allo stanziamento previsto in 
questo capitolo della spesa 
 

13 TITOLO III° PARTITE DI GIRO  
Le uscite in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.900,00 le somme effettivamente 
erogate sono state per complessivi € 18.666,71 che ha creato una differenza sullo stanziamento 

pari a € 1.794,92. Lo scostamento di uscita fra la previsione e il reale incasso è dovuto al fatto che 
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nel corso dell’esercizio finanziario è stata attivata la voce 03 001 0008 “Rimborsi di somme pagate 
per conto terzi” che ha generato un incasso di € 5.032,18, poiché in questa voce sono stati 
registrati i proventi derivanti dai versamenti di un corso di Massaggio Shiatsu e il primo importo 
versato dalla Federazione per il finanziamento di un corso di BLSD per gli Infermieri Liberi 
Professionisti. Le somme destinate a questi corsi sono state interamente versate per l’organizzazione 

dei corsi stessi e trovano il loro corrispettivo alla voce 13 001 0008 “ Rimborso di somme pagate per 
conto terzi “del rendiconto finanziario nella parte delle uscite. 
 
Pertanto: 
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 
descrizione previsione definitive 

Spese correnti 107.065,00 95.345,62 

Spese in conto capitale 10.000,00 9.977,56 

Partite di giro 16.900,00 18.680,70 

Totale generale uscite  133.965,00 124.003,88 
 
Dimostrazione del pareggio di bilancio: 
 

Totale entrate 119.828,76 

Totale uscite 124.003,88 

Applicazione dell’avanzo esercizio precedente     4.175,12 

Pareggio di bilancio 124.003,88 
 

 

RENDICONTO DI CASSA 
 

Il Saldo di chiusura al 31 dicembre 2016 vede un attivo di cassa pari a € 27.214,76.  Risultano 
utilizzabili nella spesa corrente e costituiscono avanzo di cassa da scrivere nell’esercizio 2017 € 
7.714,76, poiché € 19.500,00 costituiscono l’accantonamento del TFR per il dipendente del 
Collegio. 
 
 

 

CONCLUSIONI 
 

Dalle risultanze della rendicontazione contabile e amministrativa, l’esercizio finanziario si chiude 
con un attivo seppur lieve ma sostanziale, che permette di poter affrontare le spese del primo 
mese dell'esercizio 2017 attingendo direttamente dalle risorse del Collegio senza dover ricorrere ad 
eventuali anticipazioni al tesoriere. 
 
Con grande soddisfazione si prende atto della notevole mole di attività poste in atto dal Collegio 

IPASVI della Provincia di Vercelli, che hanno assicurato agli iscritti i servizi previsti dalla normativa 
ma soprattutto l'attività formativa relativamente ai crediti ECM interamente sostenuta e finanziata 
dal Collegio. 
 
E’ con vivo compiacimento che si deve notare la grande oculatezza con la quale il Consiglio 
Direttivo ha affrontato importanti e sostanziali cambiamenti che hanno modificato non solo il 
prestigio della sede del Collegio ma anche arrecato importanti miglioramenti nell’assetto 
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organizzativo delle attività, il tutto utilizzando gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 
approvati dall’assemblea a ordinaria senza dover attingere a finanziamenti straordinari o a prestiti 
di alcun tipo, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente nonché del regolamento di 
amministrazione e contabilità. 
 

L'esercizio finanziario, pertanto si conclude con un saldo in attivo non solo finanziario e contabile 
ma soprattutto con un forte saldo in attivo relativamente alle attività svolte e ciò è dovuto allo 
sforzo del Consiglio Direttivo tutto e dell'Impiegata Amministrativa che hanno permesso l'armonico 
funzionamento dell'apparato amministrativo del Collegio. 
 

Il Presidente dei Revisori dei Conti Daniela Loziori prende la parola e illustra quanto di seguito: 
Il bilancio relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2016 del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli composto da:  
 

� rendiconto finanziario con la descrizione delle competenze relative alle entrate e alla spesa 
per ciascun titolo, capitolo e voce,  

� relazione allegata al rendiconto finanziario del Tesoriere dell’Ente,  
� prospetto di concordanza,  
� situazione avanzo di cassa,  
� lettura dei dati contabili dell’Ente eseguita dalla Tesoreria presso la Biverbanca sede 

centrale di Biella,  
� totalità delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento eseguiti nel corso 

dell’esercizio finanziario,  
� elenco delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento eseguiti nel corso 

dell’esercizio finanziario, 
� atti deliberativi connessi alla gestione finanziaria e amministrativa del Collegio IPASVI della 

Provincia di Vercelli, 
� l’inventario dei beni mobili di proprietà del Collegio IPASVI del Collegio di Vercelli, 

 
è stato regolarmente messo a nostra disposizione. 

 
 Il documento è stato redatto nell’osservanza dei principi di contabilità. 
 
 Si è proceduto al riscontro dei dati esposti in ciascuno dei documenti che compongono il 
consuntivo con le corrispondenti scritture contabili. 
 

 Questo Collegio dei Revisori dei Conti  ha effettuato dei controlli sugli aspetti che regolano 
la contabilità pubblica ed in particolare ha esaminato: 
 
rendiconto finanziario: 
 

L’ammontare delle somme accertate e quello delle somme riscosse nei singoli capitoli del 
bilancio, hanno trovato riscontro nei totali risultati dalle corrispondenti schede del 
partitario delle entrate, rispettivamente per le somme accertate e per reversali emesse 
ed estinte, in conto competenza, 

L’ammontare delle somme da riscuotere e da pagare in conto residui trova riscontro per 
ciascun capitolo nelle schede del partitario dei debitori e dei creditori, 

Il totale complessivo delle somme riscosse in conto competenza ed in conto residui e quello 
delle somme pagate in conto competenza ed in conto residui, trova riscontro nel totale 
risultante delle reversali  e dei mandati, rispettivamente, per reversali e per mandati 
emessi ed estinti nel corso dell’esercizio dell’anno finanziario, 

L’avanzo di amministrazione trova riscontro nel prospetto di concordanza presentato dal 
Tesoriere, 
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Si è evidenziato il contenimento degli impegni di spesa nei limiti dello stanziamento 
assegnato a ciascun capitolo del bilancio, 
 
situazione patrimoniale: 

 

� Per quanto riguarda le disponibilità liquide trovano riscontro nella consistenza di cassa 
alla fine dell’esercizio, quale risulta dalla situazione al 31 dicembre 2016, così come 
comunicato dall’Istituto Bancario ove ha sede la Tesoreria del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli, 

� Tutti i fatti indicati corrispondono a quanto manifestatosi nel corso dell’anno 

finanziario, 
� Per quanto concerne i beni mobili di proprietà del Collegio l’inventario, regolarmente 

redatto, risulta aggiornato e corrisponde alle effettive proprietà del Collegio 
provinciale. 

 

 

Valutazione conclusiva 
 

Considerato: 
 

Che c’è stata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli delle competenze; 
Che si è verificata regolarità formale e sostanziale dei singoli atti, ed osservanza delle norme 

che stabiliscono la competenza dei singoli organi ad assumere impegni di spesa; 
Che il pagamento delle spese impegnate alle relative scadenze è stato puntuale; 
Che la gestione delle disponibilità di cassa è stata corretta; 
Che c’è stata regolarità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale;  

 

inoltre valutato: 
 

L’esito dei riscontri contabili eseguiti; 
La completezza dei dati riportati nel conto economico; 
La regolarità della gestione dell’esercizio finanziario per l’anno 2016; 

 
 

PER QUANTO DI COMPETENZA 
 

 

i Revisori dei Conti esprimono parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo relativo 

all’esercizio 2016 così come ci è stato sottoposto dal Tesoriere. 
 
Il Presidente ultimata la lettura della relazione del Tesoriere apre la discussione fra gli intervenuti. 
 
Constatato che nessuno prende la parola, procede alla votazione, che avverrà per alzata di 
mano: 
 
Votazione 
Totale presenti 29 + 20 deleghe 
voti favorevoli 29 + 20 deleghe 
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
 
Il Presidente dichiara approvato il Consto Consuntivo per l’esercizio 2016. 
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Alle ore 11,30 arriva l’Infermiera Tricerri Giuseppina, così il totale dei presenti sale a 30. 
 
PUNTO 5. “Presentazione ed approvazione  Bilancio di Previsione anno 2017” 
Il Presidente illustra il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 proposto dal Consiglio Direttivo. 
 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 del Collegio IPASVI della Provincia  di Vercelli è stato 
elaborato sulla base dei prospetti previsti dal regolamento per l’Amministrazione e la contabilità 
dell’Ente. 
 
 Il preventivo finanziario si articola in titoli, categorie e capitoli ed è formulato in termini di 

previsioni di competenza e previsioni di cassa. 
 
 Nella redazione del preventivo finanziario abbiamo tenuto conto delle due esigenze 
essenziali del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli: 
 

impiegare il massimo le risorse disponibili per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Ente; 
preservare l’Ente stesso da criticità di carattere finanziario e monetario. 

 

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente si presume possa ammontare a € 27.733,23 
come evidenziato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine 
dell'esercizio 2016 per la parte di competenza e per quanto concerne l'avanzo di cassa al 
31/12/2016 possa essere di € 39.814,21 così ripartito: 
 
 
cassa contanti                   642,41 
conto corrente bancario     19.671,80 
accantonamento TFR    19.500,00 
totale            39.814,21 
 

ENTRATE 
 

01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
 Questo capitolo rappresenta la principale entrata del Collegio in quanto in esso vengono 
inserite le tassa di iscrizione all'Albo professionale, la tassa di prima iscrizione e le tasse per gli esami 

di conoscenza della lingua italiana per gli Infermieri stranieri. Il totale previsto per il corrente 
esercizio è di € 99.312,50, dedotto dell’aggio dovuto a Equitalia, secondo contratto. 
 
01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROF. 
 In questo capitolo sono state previste entrate per € 4.000,00. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto 

di programmare un numero di corsi residenziali che consenta di raggiungere 50 crediti formativi 
ECM durante il corso dell’anno 2017. 
 
01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 Sono preventivate entrate di modestissima entità tutte riconducibili agli interessi bancari sul 
conto corrente del Collegio presso la Tesoreria dell’Istituto Biverbanca stimate in complessivi € 

150,00. 
 
01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
 In questo capitolo delle entrate sono compresi i proventi derivanti dalla vendita di 
pubblicazioni o dall’affitto dell’aula didattica a terzi € 100,00. 
 

La sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il TITOLO I° delle ENTRATE 

CORRENTI  complessivamente previste in € 103.582,50. 
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03 001 PARTITE DI GIRO 
 le entrate aventi natura di partite di giro si calcola ammonteranno per l’anno in corso a € 
16.900,00.  
 

La sommatoria delle categorie e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO III°: 

ENTRATE IN PARTITA DI GIRO  complessivamente previste  in € 16.900,00. 
 
Pertanto, la somma delle entrate determina l’ammontare della disponibilità che il Collegio 
provinciale avrà  per l’esercizio in corso: 
ENTRATE CORRENTI     €  103.582,50+ 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE            0 + 
PARTITE DI GIRO    €     16.900,00 =  
TOTALE ENTRATE    €   120.482,50 
 

USCITE  
 

11 001 USCITE PER ORGANI DELL’ENTE 
 In questa categoria vengono ascritte le somme inserite nei rispettivi capitoli della 
competenza e della cassa che riguardano la funzionalità degli organi istituzionali dell’Ente. Il 
Consiglio Direttivo, in fase di elaborazione del bilancio di previsione ha deciso di mantenere in 
vigore, almeno per il presente esercizio finanziario, l'atto deliberativo adottato nell'anno 2010 di 

revoca del gettone di presenza al fine  pareggiare il bilancio.  Pertanto l’ammontare complessivo 
dello stanziamento per il presente capitolo di spesa è di complessivi € 3.000,00.  
 
11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 In questa categoria vengono ascritte le somme inserite nei rispettivi capitoli di competenza 
e di cassa per la gestione del personale dipendente che ammontano complessivamente a € 

50.130,00.  
 
11 003 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DICONSUMO - SERVIZI 
 La previsione di spesa per questa categoria ammonta a € 8.850,00. In questa categoria 
sono contenute le voci per l’acquisto di beni di consumo quali libri, riviste, distintivi, tessere di 
riconoscimento e per l’acquisto di servizi quali: consulenze amministrative e contabili, consulenze 

legali ecc. In questa categoria della spesa sono state diminuite le uscite di € 300,00 rispetto 
all’esercizio 2016.  
 
11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 
 l’ammontare complessivo di questo capitolo è rappresentato da € 24.450,00; essa 

raggruppa le voci che contengono le spese di affitto dei locali, le spese di riscaldamento, per 
l’energia elettrica, l’acqua potabile, le pulizie, le polizze assicurative, la tipografia ecc. La somma 
ascritta a bilancio per questa categoria in questo esercizio finanziario è diminuita di € 1.700,00 in 
quanto nel corso dell'esercizio 2016  il Consiglio Direttivo ha stipulato contratti più vantaggiosi con 
l'impresa di pulizie e con la Società telefonica Vodafone che hanno permesso un maggiore 
risparmio. 
 
11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 In questo capitolo sono contenute le voci di spesa riguardanti l'organizzazione delle 
Assemblee e le spese per la Commissione di esame per la conoscenza della lingua italiana che 
ammontano a complessivi € 1.600,00.  La somma ascritta in questo capitolo risulta inferiore dei € 
200,00 rispetto all’esercizio precedente in quanto il Consiglio Direttivo ha ritenuto di dover istituire 

per il presente anno le due borse di studio per le migliori tesi di laurea una alla memoria della 
collega Inf. Susanna Mina finanziata con una donazione dei colleghi e di istituirne una seconda di 
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pari importo alla memoria della collega Inf. Sabrina Zarino. Inoltre in questo capitolo sono stati 
inseriti € 800,00 per l'organizzazione dell'assemblea elettorale essendo il 2017 anno di rinnovo delle 
cariche elettive. 
 
11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 
 L’ammontare complessivo di questa voce di spesa è rappresentato da € 9.900,00 e 
costituisce la spesa inerente i trasferimenti di somme alla Federazione e al Coordinamento 
Regionale 
 
11 007 ONERI FINANZIARI 
 la spesa prevista per questa categoria è di € 300,00 
 
11 008 ONERI TRIBUTARI 
 La spesa prevista per questa categoria è di € 3.655,00. 
 
11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 
 La spesa prevista per questo capitolo è di € 3.110,00. In questo capitolo sono comprese le 
voci per rimborsi vari a terzi. Lo stanziamento per la voce 11 009 0008 “spese impreviste” ammonta 
a € 3.000,00,  in aderenza a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
La sommatoria delle voci e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO I° delle USCITE 

CORRENTI  il cui ammontare complessivo si prevede in € 104.995,00.  
 

12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
 in questa categoria sono inserite le voci che riguardano le spese in conto capitale. In 
questo capitolo il Consiglio Direttivo ha deliberato la pressoché totale applicazione dell’avanzo 
presunto di amministrazione dell’esercizio precedente, ammontante presumibilmente a € 8.233,23, 
ad esclusione del TFR dell’impiegata amministrativa, inserendo alla voce 12 002 0002 “acquisto 

macchine ufficio” €  1.000,00,  alla voce 12 002 0001 “acquisto mobili e impianti” €  1.000,00 e alla 
voce 12 002 0005 “acquisto software” € 3.000,00.  Inoltre il Consiglio Direttivo ha ritenuto di dover 
attivare la voce 12 009 0001 “accantonamento spese future”,  inserita nel rispettivo capitolo nella 
previsione di dover concludere le spese relative all'acquisizione della nuova sede del Collegio 
provinciale quali la tinteggiatura delle imposte e delle porte, lavori non ultimati in fase di 
acquisizione per esaurimento dello stanziamento nel capitolo di competenza, pertanto  in questo 

capitolo ha inserito € 1.700,00.  
 
la sommatoria delle voci in precedenza descritte costituisce il TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 
la cui spesa complessiva viene prevista in € 6.700,00. 
 

 

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 in questa categoria vengono ascritte le voci che costituiscono le spese in partite di giro il 
cui ammontare è  previsto per l’esercizio 2016 a complessivi € 16.900,00 
 
questa categoria di spesa costituisce il TITOLO III° PARTITE DI GIRO la cui spesa complessiva è 

prevista in € 16.900,00. 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI DI SPESA  DELLA COMPETENZA 
TITOLO I° USCITE CORRENTI     € 104.995,00 + 
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE   €     6.700,00 + 
TITOLO III° PARTITE DI GIRO     €   16.900,00 = 
TOTALE USCITE                  € 128.595,00 
 

 

PERTANTO: 
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE               € 128.595,00  
TOTALE GENERALE DELLE USCITE    € 120.482,50 
APPLICAZIONE AVANZO ESERCIZIO 2015   €    8.112,50 
 

PAREGGIO DI BILANCIO     € 128.595,00 
  
 

Il prospetto riepilogativo generale per le previsioni di cassa per l’anno 2017 reca le seguenti 

sommatorie riepilogative: 
 
TOTALE ENTRATE       € 128.595,00 
TOTALE USCITE                   € 120.482,50 
UTILIZO DELL’AVANZO DI CASSA INIZIALE    €     8.112,50 
 

PAREGGIO DI CASSA       € 128.595,00 
 

 

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di voler procedere con la 
propria analisi del bilancio di previsione per l'esercizio 2017. 
 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Daniela Loziori prende la parola e illustra quanto di 
seguito: 
 
Il bilancio di previsione 2017 è stato redatto nel rispetto del regolamento di amministrazione e 
contabilità del Collegio Provinciale IPASVI di Vercelli. 
 

 Il Presidente nella sua relazione programmatica ha chiarito le motivazioni e le scelte che 
indurranno a sostenere le spese  per l’esercizio 2017, la relazione del Tesoriere ha altresì specificato 
in termini economico-finanziari l’effetto di suddette scelte. 
 

� Valutata da parte nostra la documentazione relativa al bilancio di previsione 2017 e la 

completezza dello stesso e dei relativi allegati; 
� Considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo corretti 

principi di contabilità; 
� Preso atto che l’accantonamento al fondo spese impreviste è stato effettuato nel 

rispetto del  regolamento di amministrazione e contabilità; 
� Visto altresì che il disavanzo del preventivo finanziario di competenza ed il relativo 

impiego dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente sono conformi a 
quanto disposto dal regolamento di amministrazione e contabilità; 

� Preso atto che le somme iscritte a bilancio appaiono attendibili e congrue; 
� Dimostrato il pareggio di bilancio; 
 

il Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli esprime parere 
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017.  
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Il Presidente ultimata la lettura della relazione del Tesoriere apre la discussione fra gli intervenuti. 
 
Constatato che nessuno prende la parola, procede alla votazione, che avverrà per alzata di 
mano: 

 
Votazione 
Totale presenti 30 + 20 deleghe 
Voti favorevoli 30 + 20 deleghe 
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
 
PUNTO N.  6  ”Discussione” 
L’Infermiera Bertozzi dell’Università chiede che ci possa essere più collaborazione con il Collegio in 
merito ai progetti di presentazione delle tesi di Laurea. Il Presidente si dice ovviamente favorevole a 
questo tipo di collaborazione  e cita il caso del Coordinamento regionale del Piemonte nel quale 

sono stati coinvolti due laureandi dell’Università di Torino. 
Si accettano proposte che saranno valutate di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 
 
La Collega Boscolo chiede informazioni sulla formazione del Collegio per l’anno in corso. Il 
Presidente illustra brevemente il corso dedicato ai Coordinatori che si terrà il prossimo mese di 
maggio e ricorda il corso che verrà organizzato ad aprile sul Nuovo Codice Deontologico. 
Il Collegio organizzerà altri corsi per il secondo semestre. 
 
Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Ordinaria degli iscritti 
alle ore 11,50. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

     IL SEGRETARIO            IL TESORIERE                      IL PRESIDENTE 
 - Lorella Fraternali-                                   - Monica Bessi -                      - Giulio Zella - 
      assente 
 

I CONSIGLIERI 
 

-Gian Luca Carraro- 
 

 

   - Ferro Maria Grazia - 
 

 

                                                    - Luigina Grossi - 
 

 

- Cristiana Masuero - 
 

 

- Rossana Peraldo - 
 

 

- Marianna Staiano -  

 


