INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA
Ordine delle Professioni
Infermieristiche
Provincia di Livorno

CIRCOLARE n. 1/2018
Livorno, 24/01/2018
Prot. n. 196 /2018

A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro indirizzo

1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
A norma dell’art.23 del D.L.c.p.s. n. 233/46 è convocata l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche della Provincia di Livorno per trattare il seguente ordine del giorno:
1
2
3

Relazione del Presidente
Presentazione Bilancio Consuntivo 2017 e Bilancio Preventivo 2018 e relazione del Tesoriere
Relazione dei Revisori dei Conti

L’Assemblea avrà luogo presso questa sede, alle ore 23,00 di giovedì 8 febbraio in prima convocazione e sarà valida se
interverranno ¼ degli iscritti. Nel caso non si raggiunga il numero legale l’Assemblea avrà luogo in seconda

convocazione

VENERDI’ 9 febbraio 2018 alle ore 16.30
Presso HOTEL MAX LIVORNO - via G. Ciardi 28
Per l'occasione l’Ordine Provinciale degli Infermieri
organizza un incontro informativo accreditato ECM gratuito per gli iscritti

“LA RESPONSABILITA’ SANITARIA dopo la legge Gelli”
Inizio corso ore 14;00
Presso l’Hotel Max
Programma scaricabile sul sito
Ciascun iscritto può delegare un collega a rappresentarlo compilando il modulo sottostante. Non sono ammesse più di due
deleghe. I bilanci sono in visione presso la segreteria dell’Ordine in orario di ufficio dal giorno 2 febbraio 2018
DELEGA
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
delega …………………………………………………………………………………………..….
a rappresentarla/o all’Assemblea Ordinaria dell’Ordine IPASVI 2018
data___________________________
Firma…………………………………………………………….…
.
1) Il Consiglio Direttivo, a seguito delle elezioni del 24-25-26 novembre 2017 risulta così composto:
ZINGONI MARCELLA

Presidente

LENKOVA MARCELA

Consigliere

CAIAZZO ANDREA

Vice Presidente

MARCONI VANESSA

Consigliere

BATTOCCHI LORENZO

Segretario

NERI LAURA

Consigliere

MARFELLA FRANCESCA Tesoriere

SCHIRRU MASSIMO

Consigliere

CRESCI ALESSANDRA

Consigliere

SOLE CARMELA

Consigliere

BEDINA BARBARA

Consigliere

SPAGNOLO MARTA

Consigliere

GIANNINI GIANNI

Consigliere

VISCARIELLO CLEMENTE Consigliere

GUERRIERI KARIN

Consigliere

2) I Revisori dei Conti a seguito delle elezioni del 24-25-26 novembre 2017 risulta così composto:
TAGLIAFERRO DANIELA

Presidente

FRANCHI URSULA

Effettivo

GORI SUSI

Effettivo

NANNIPIERI CARLA

Supplente



QUOTA ISCRIZIONE 2018

La quota di iscrizione annua all’ Ordine resta invariata dal 2008 a 53 €, il bollettino dell’avviso bonario perverrà direttamente a
casa da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni con scadenza pagamento il 30 aprile 2018. L’avviso bonario potrà essere pagato
presso qualsiasi sportello bancario convenzionato, presso la Posta, oppure attraverso i “Punto Servizi” attivati presso i tabaccai
convenzionati. I soggetti diversi dall’Agente della Riscossione possono applicare una commissione d’incasso. La quota va pagata
esclusivamente con il bollettino inviato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI BONIFICI
O CONTI CORRENTI POSTALI.
Si ricorda di pagare entro la scadenza per non avere spese di mora che scattano automaticamente. L’azione di recupero dei crediti
nei confronti dei Colleghi morosi avviene attraverso l’Esattoria secondo le modalità previste dalla legge. Si sollecitano i Colleghi morosi
a provvedere con celerità a quanto dovuto. Ricordiamo che la legge 1 febbraio 2006, n. 43, all’art. 2 riporta che “L’iscrizione all’Albo
professionale è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti … omissis …” e la mancata iscrizione configura il reato di esercizio abusivo
della professione perseguibile dal Codice Penale (art. 348), e non permette l’esercizio della Professione. Per qualsiasi problema in merito
telefonare alla segreteria dell’Ordine 0586 895430.



GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ INFERMIERE

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere che si terrà il giorno 12 maggio, a Livorno e a Piombino , si svolgerà un corso di
Aggiornamento accreditato ECM a cui seguirà una cena sociale a Livorno . Nel corso della giornata verrà consegnata una targa ai
colleghi iscritti all’Ordine da 25 anni. Il programma sarà riportato sul sito dell’ Ordine di Livorno: www.ipasvilivorno.it
Per ricordare la figura umana e professionale del Prof. Luciano Del Lucchese, la moglie, la signora Ceragioli Lia bandisce la 23.a edizione
del Premio Ceragioli – Del Lucchese. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno contribuisce mettendo in concorso il secondo
e terzo premio. Il premio è riservato ai neo laureati in infermieristica iscritti all’Ordine della provincia di Livorno che abbiano discusso la
tesi nelle sessioni autunnale e primaverile dell’Anno Accademico 2017/2018



CORSI DI FORMAZIONE

Per i Corsi di Formazione visitate il sito internet dell’Ordine: www.ipasvilivorno.it o la pagina Facebook Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Livorno. Sono previsti sia corsi FAD sia residenziali.
Altri corsi FAD sono reperibili sul sito nazionale della Federazione Nazionale (www.ipasvi.it).



L'Associazione C.I.V.E.S., Infermieri per l'Emergenza

L'Associazione C.I.V.E.S., Infermieri per l'Emergenza, Nucleo di Livorno, a cui possono iscriversi tutti gli infermieri iscritti all'Albo
dell’Ordine, svolge attività di formazione professionale specifica nell'emergenza sanitaria e organizza interventi a sostegno delle
popolazioni colpite da calamità.
Il Nucleo livornese per il 2018 ha in programma tra le varie iniziative, giornate di formazione e addestramento per i soci. Per richiedere
informazioni scrivere alla seguente e.mail: civesnucleolivorno@gmail.com



ORARI E SEGRETERIA dell’Ordine
L'orario di apertura a pubblico della segreteria è il seguente
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 15.30 - 18.00











Martedì , Giovedì': 9.00 – 12.00

VARIE

Si ricorda che è possibile iscriversi nell’ Ordine Provinciale dove si svolge il proprio lavoro e non più solo in quello di residenza
anagrafica.
Ai Colleghi che si collocano in pensione nel corso dell'anno si ricorda che hanno l'obbligo di pagare la tassa di iscrizione anche
se lavorano per una sola frazione dell'anno; la cancellazione dall'Albo non è automatica con il pensionamento ma deve essere
richiesta alla Segreteria dell’Ordine.
La cancellazione dall’Albo comporta l’impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque luogo, atti e prestazioni di tipo
infermieristico.
Nella Biblioteca dell’Ordine sono a disposizione un nutrito numero di testi e riviste consultabili gratuitamente da ogni iscritto
Per le Zone di Livorno e Cecina l’Azienda USL ha assegnato il numero telefonico codificato 1070 per contattare la segreteria
dell’Ordine da qualsiasi apparecchio telefonico aziendale.
Visita il nostro sito www.ipasvilivorno.it ed iscriviti alla mailing list per ottenere prontamente informazioni ed avvisi
Seguite la nostra pagina Facebook Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno per rimanere sempre aggiornati sulle
attività dell’Ordine.

Il Presidente dell’Ordine
Marcella Zingoni

Scali Manzoni 19, 57126 Livorno- tel. 0586/ 895430-fax. 0586/ 828107-Email info@ipasvilivorno.it
PEC livorno@ipasvi.legalmail.it

