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Relazione Introduttiva della Presidente 
 

 
Il Codice Deontologico degli Infermieri recita al primo articolo: 

“’L’Infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza 

infermieristica”, specificando nel secondo articolo “ L’Assistenza 
infermieristica è servizio alla persona , alla famiglia, alla collettività. Si 

realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura 
intellettuale, tecnico scientifica, gestionale, relazionale ed educativa”. 

Assistere, prendersi cura, stare accanto con la propria umanità, la propria 
capacità di relazione ed il proprio calore, applicando le proprie conoscenze 

e competenze tecniche, servendosi dell’evoluzione continua della 
tecnologia, sono le responsabilità e le attività principali dell’Infermiere. 

Gli Infermieri del 2015 riconoscono come principale responsabilità: 
“Farsi carico dell’individuo in un percorso efficace di relazione 

d’aiuto” .  
 

Gli Infermieri progettano ed applicano processi assistenziali, percorsi 
organizzativi e flussi formativi. Partecipano alla sperimentazione di progetti 

con nuove logiche curative, educative e nella strutturazione di reti 

relazionali che nel loro insieme rispondono a nuovi bisogni di cura ed 
assistenza che scaturiscono dalla fragilità dalla dipendenza, dalla cronicità, 

dal disagio, dalla solitudine e dal timore della terminalità della vita.  
Gli Infermieri desiderano fortemente essere presenti nella definizione di un 

Nuovo Patto per l’assistenza in cui non si richieda solamente la 
partecipazione attiva nella presa in carico dell’assistenza e della 

relazione d’aiuto, ma si evidenzi la partecipazione e l’impegno per 
superare ostacoli, arretratezze e criticità del sistema salute”. 

 
Il ridisegno delle competenze è l’occasione per una riflessione 

sull’impostazione dei processi clinico assistenziali e su come il 
dispiegamento delle potenzialità delle diverse professioni sanitarie, a 

cominciare da  quella Infermieristica, possa consentire di recuperare 
efficienza, appropriatezza, prossimità e continuità nella risposta 

sociosanitaria, fornendo risposte mirate ai bisogni che emergono 

dall’attuale scenario demografico, epidemiologico e pertinenti alle 
contingenze economiche. L’approvazione della legge di stabilità 190/2014 

è uno snodo importante nel percorso di riconoscimento delle competenze 
specialistiche degli Infermieri. 

 
Le nuove sfide del Sistema Sanitario Nazionale Italiano riguardano: 

- il rinnovamento delle Cure Primarie investendo sulla costituzione di 
aggregazioni multi professionali; 

- l’ampliamento delle Strutture Intermedie ed investimento sugli Ospedali 
di Comunità, 

- l’implementazione nelle reti territoriali delle professionalità rivolte alla 
prevenzione ed educazione a stili di vita sani; 
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- l’implementazione delle Unità di Degenza a Gestione Infermieristica. 
 

I tempi sono ormai maturi per richiedere la definizione degli standard, 
indicatori di esito e risultato inerenti l’assistenza primaria ed i servizi 

domiciliari, ricordandosi che il processo in atto inarrestabile richiede il 
lavoro di squadra in rete. 

L’art.5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 ha posto con forza la 
necessità che:” Per un efficientamento del settore delle Cure Primarie, si 

conviene che è importante una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e 
delle relazioni professionali con una visione che assegni ad ogni 

professionista una responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni 

ed obiettivi, abbandonando una logica gerarchica per perseguire una logica 
di governance  responsabile dei professionisti coinvolti, prevedendo sia 

azioni normativo/contrattuali che percorsi formativi a sotegno di tale 
obiettivo”. 

I processi di cura ed assistenza richiedono sinergie, confronto di 
saperi, di metodi e modelli, per essere complianti con l’evoluzione 

generale ed ineludibile dei saperi, dei bisogni, dei sistemi 
organizzativi e soprattutto con le necessità e le aspettative dei 

cittadini. 
 

L’uomo cerca un proprio posto nel mondo, cercando di dare un senso alla 
vita, l’assistenza infermieristica studia il perfezionamento dell’uomo, come 

raggiungerlo, come incontrarlo per conoscerlo, comprenderlo ed aiutarlo. 
Questi sono gli elementi che motivano le sfide in corso e rendono l’alleanza 

terapeutica una necessità per il miglioramento della qualità di vita delle 

persone 
“Infermieri e cittadini:un nuovo Patto per l’Assistenza “,titolo del 

XVII Congresso della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI  
anno 2015.  Il Patto è in accordo una promessa che può costituire 

anche il fondamento di una relazione, dove gli infermieri intendono 
rafforzare la loro risposta sanitaria e garantire una presenza 

altamente efficace nei percorsi curativo-assistenziali. 
 

 
 

La Presidente 
 Claudia Soudaz 
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Attività svolta nel 2014 

 
Gentili colleghe, egregi colleghi, 

a nome del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti uscente 
ringrazio tutti  per la partecipazione al voto per le elezioni del nuovo 

Consiglio Direttivo tenutosi a fine novembre (risultati in allegato n. x),  
 È sempre stato il momento per ritrovare e rivedere colleghi 

quotidianamente lontani ma mai  dimenticati, per condividere sensazioni, 
recepire richieste, sentire opinioni, ricevere suggestioni e consigli, fare un 

bilancio 
 È sempre stato il momento in cui, dai volti dei colleghi che si avvicendano 

alle urne, capisci che ognuno di loro  è   e  fa la professione e quindi è grazie 
a loro,  e per ognuno di loro, che trovi le energie per non mollare.  

Steve Jobbs disse: “Se non amiamo quello che facciamo e non veniamo 

alimentati da uno scopo profondo, essere bravi e abili in qualcosa non ci 
darà mai abbastanza energia e soddisfazione”. 

 

Attività svolta nel 2014 
 

Il Consiglio Direttivo uscente ha orientato le proprie attività secondo le 
suggestioni emerse durante il Consiglio Nazionale del febbraio 2014: 

 dobbiamo insistere sulla ridefinizione dell’offerta assistenziale sul 
Territorio e dell’assistenza domiciliare  

 senza gli Infermieri le Cure Primarie non si possono fare  
 spesi 900 mila euro per prestazioni infermieristiche domiciliari 

private questo significa carenza del “pubblico” o carenza del 
Territorio 

 concetto disciplinare di assistenza infermieristica:  
 approfondire le abilità relative al processo di assistenza; 

 porre cautela alle abilità rivolte alla fase terapeutica e/o 

diagnostica  
 trovare paradigmi professionali, relazionali ed organizzativi 

diversi da quelli attuali 
 vista la fotografia demografica attuale, si necessita di meno acuzie e 

di più processi trasversali di assistenza: concentrarsi sui PDTA 
 Irrobustire i Colleghi, credere in noi stessi! Attrezzarci per andare 

avanti. 
 

Le attività:  
□ Espletamento del   CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME 50%) TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

(PERSONALE AMMINISTRATIVO) CAT. C (delibera del  30/04/2014) 
Costituita commissione esterna (delibera del 20/08/2014) e seguito 

iter concorsuale secondo normativa vigente (8 commissari). I lavoro 

sono  iniziati  nel mese di agosto 2014, le date delle prove sono state 
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27-29 ottobre e 3 novembre 2014.  Domande pervenute n. 75,  
candidati ammessi in graduatoria 5, vincitrice : Martinetto Manuela. 

□ Adeguamento   al nuovo Regolamento di contabilità (espostovi l’anno 
scorso), evitando per ora evitato l’ incremento delle spese per 

apertura c/c Bancario per la gestione della Cassa dapprima valutando 

le diverse offerte degli istituti di credito e successivamente, visti i 
risultati (previa consultazione con altri collegi e con FNC), decidendo 

di mantenere in essere le procedure adottate fin’ora. 
□ Sono stati effettuati: 19 Consigli Direttivi; sono state deliberate n. 28 

nuove iscrizioni,  n. 6 trasferimenti al nostro Collegio, n. 8 
trasferimenti verso altri Collegi, n. 14 cancellazioni di cui: n. 10 

cancellazioni per cessata attività, n. 4 per morosità; 
□ Partecipazione a 5 consigli nazionali, 4 giornate di Sessione di Laurea 

presso CLI di Aosta 
□ Partecipazione alle attività del progetto IPASVI-Bocconi 1 che 

coinvolgeva in modo sistematico tutti i Consigli Direttivi italiani 
□ Pagamento della quota annuale: Hanno scelto la modalità del prelievo 

diretto in busta paga (solo per i dipendenti USL) (ALLEGATO 1)  n. 
438 Colleghi l’anno precedente ora siamo ad un totale di  452.  

□ Mantenimento della Collaborazione Professionale con Studio Legale 

aostano per offrire ai propri iscritti all'Albo il servizio di Consulenza 
Legale, la cui articolazione e relativa attività in corso si trova 

specificata nell’ (ALLEGATO 2). Nessuna consulenza richiesta 
nell’anno 2014. Risolto contenzioso. 

□ Mantenimento della  collaborazione con il  sig. Nicoletti Luca per  
l’assistenza del sito internet   www.ipasviaosta.it e per il 

Documento Programmatico Sicurezza 

□ Affidamento al consigliere Barailler, nell'ottica di una 

razionalizzazione della spesa, la gestione del sito internet e della 

pagina Facebook (prima a gestione esterna), con l'obbiettivo di 
affidare poi la stessa alla nuova figura amministrativa che fosse 

risultata idonea al concorso. 
□ Attivazione consulenza esterna (studio tecnico Gamba Massimo) 

come da normativa in tema di sicurezza sul lavoro, formazione-

aggiornamento dei dipendenti. Stilato documento relativo e 
obbligatorio, previsto programma formativo ad hoc per il futuro 

amministrativo. 
□ Mantenimento dei contatti già in essere con i Collegi di altre Regioni 

lavorando con gli stessi su  progetti interregionali  
 Collegi IPASVI piemontesi,  insieme a Università di Torino,  

Corsi di Laurea in Infermieristica Piemonte e VdA : progetto 
relativo alla valutazione delle prove per l’Abilitazione 

Professionale (esame di stato). Sono stati coinvolti nei lavori 4 

colleghi (2 di area ospedaliera e 2 di area territoriale) oltre il 
Presidente in rappresentanza della nostra regione. 

                                                 
1 tale progetto prevede un percorso “elaborativo” supportato da Bocconi per la definizione, tramite ipotesi e percorsi di 

riflessione, di un documento sul posizionamento stratgico della professione. 
 

http://www.ipasviaosta.it/
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 Collegi IPASVI lombardi: oltre la pubblicazione su GISI 2013 
è stato rielaborato lo studio qualitativo per la pubblicazione su  

“l‘Infermiere” con il titolo: Il ricorso alla contenzione fisica: 
cosa pensano e vivono gli infermieri, Una ricerca qualitativa. 

Ipotesi di pubblicazione 2015. La nostra regione era presente al  

convegno “Le competenze specialistiche in sanità : L’infermiere 
di famiglia e comunità : un confronto tra esperienze in europa”  

tenutosi a PAVIA   nell’ambito del Master Universitario Infermiere 
di Famiglia e Comunità – il 24 ottobre 2014 Università degli Studi 

di Pavia-Collegi IPASVI Lombardia –Regione Lombardia 
 Mantenimento dei contatti già in essere con Associazioni  lavorando 

con gli stessi su  progetti interregionali:  
 AISLEC (associazione interdisciplinare studio lesione cutanee) 

nel marzo 2014 hanno partecipato 3 strutture  valdostane (P. 
Laurent,  J.B. Festaz, microcomunità di Gressan), ad un'indagine 

di prevalenza a livello nazionale sulle “skin tears” 
□ Organizzazione  di  corsi ECM (ALLEGATO n.3)  

□ Collaborazione con il Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta nella 
formazione dei futuri Infermieri anche attraverso l’accordo relativo 

alla proposta di argomenti di Tesi da parte del Collegio (nell’anno 

2014 diversi studenti hanno prodotto lavori sull’educazione 
terapeutica quale attività autonoma dell’infermiere)  

□ Stimolazione dell’Associazionismo Infermieristico per garantire 
l’assistenza Infermieristica sul territorio a livello Libero Professionale 

attraverso:   
 Creazione di momenti di confronto presso CLI Aosta con neolaureati 

e laureandi nell’inserimento nel mondo della libera professione  
 Sostegno e aiuto nella formulazione di  progetti di libera professione 

individuale, in farmacia e l’apertura di ambulatori infermieristici anche 
attraverso incontro con i referenti della Chambre  

 Costruzione di una rete di LP tesa a coprire tutto il territorio regionale 
in modo uniforme con la creazione di un gruppo di LP con finalità di 

collaborazione e non di concorrenza.  
 Proposta di  aggiornare il tariffario e adeguarlo alle esigenze 

valdostane.  

□ Utilizzo del  ruolo di provider ECM Regionale al fine di promuovere 
(previa analisi da parte del Comitato Scientifico del Collegio), 

iniziative di formazione in collaborazione con enti diversi (esempio 
Casa di Cura JB Festaz , OMCEO, CARD ecc ) con la finalità di 

agevolare e stimolare la formazione degli Iscritti soprattutto di coloro 
che non rientrano nei circuiti aziendali AUSL e non possono usufruire 

dell’offerta formativa. 
□ Partecipazione al tavolo della Consulta della Chambre des Profession 

(www.ao.camcom.it):  
 intensificati i  contatti con tessuto economico professionale 

valdostano per l’interesse della categoria  
 reso evidenti le potenzialità della micro-imprenditoria 

infermieristica  

http://www.ao.camcom.it/
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 sensibilizzati i responsabili Chambre verso i problemi della 
categoria infermieristica in questo momento di crisi  

 modificato l’immagine degli infermieri agli occhi dei maggiori 
rappresentanti delle altre categorie professionali extra sanitarie. 

 

 
 

Il Consiglio Direttivo uscente 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2014 
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Relazione di gestione e nota integrativa 

Relazione del Tesoriere al Consuntivo 2014 

 

La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un documento unitario 
riguardante l’andamento dell’Ente nei settori in cui ha operato. (ex art. 

2427 e ss. c.c.) 

Con la relazione di gestione vengono illustrati i costi sostenuti ed i 

risultati conseguiti per ogni servizio, programma e progetto posto in essere 
dall’Ente. 

RENDICONTO FINANZIARIO – ENTRATE 

Per quel che concerne le entrate contributive a carico degli iscritti (cod. 01-
001), a fronte di una previsione di € 58.465,00 (quote annuali di iscrizioni 

e quote dei nuovi iscritti), sono state riscosse quote per € 58.355,00 (€ 
55.495,00 quote annuali, € 2.860,00 nuovi iscritti) con una differenza sulle 

previsioni di € - 110,00. Rispetto alle quote dei morosi, si è concordato di 
riattivare la procedura di cancellazione a seguito di inadempienza accertata. 

Per quel che concerne le entrate per aggiornamenti professionali (cod. 01-
002), a fronte di una previsione di € 6.000,00 (corsi di aggiornamento), ne 

sono stati incassati € 4.080,00 grazie ai corsi di formazione. La differenza 
sulle previsioni è di € -1.920,00. 

Per quel che concerne le quote di partecipazione degli iscritti ad oneri (cod. 
01-003), a fronte di una previsione di € 260,00 (certificati, spille e adesivi), 
sono state riscossi € 80,00, con una differenza sulle previsioni di € -180,00. 

Per quel che concerne i redditi patrimoniali (cod. 01-004), a fronte di una 
previsione di € 150,00 (interessi attivi sul conto corrente), sono stati 

incassati € 16,18 di maturazione dei fondi, con una differenza sulle 
previsioni di € -133,82. 

Per quel che concerne le poste correttive e compensative (cod. 01-005), a 

fronte di una previsione di € 600,00, sono state riscossi € 897 con una 
differenza sulle previsioni di € 297. 

Per quanto riguarda le entrate non classificabili in altre voci (cod. 01-006), 
a fronte di una previsione di € 300,00, sono state riscossi € zero, con una 

differenza sulle previsioni di € -300. 

Pertanto, il totale delle somme accertate nell’anno 2014 è pari a € 
63.428,18, di cui 7.864,95 non ancora riscosse (quote iscrizioni), 55.563,23 

riscosse, con una differenza rispetto a quanto preventivato (€65.775,00) di 
€ -2.346,82. 
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RENDICONTO FINANZIARIO – USCITE 

Per quel che concerne le uscite per gli organi dell’Ente (cod. 11-001), a 

fronte di una previsione di € 17.537,00 (gettoni presenza e rimborso spese 
per i membri di CD e CRC) sono stati spesi € 13..750,97, con una differenza 

sulle previsioni di € -3.786,03 

Per quel che concerne gli oneri per il personale in attività di servizio (cod. 
11-002), a fronte di una previsione di € 23.539,50 sono stati spesi € 

22.353,62, con una differenza sulle previsioni di € -1.185,88.  

Per quel che concerne le uscite per acquisto di beni di consumo e servizi 

(cod. 11-003), a fronte di una previsione di € 24.703,56 (quote pagate alla 
FNC e consulenze varie), sono stati spesi € 21.419,07 con una differenza 

sulle previsioni di € -3.284,49. 

Per quel che concerne le uscite per funzionamento uffici (cod. 11-004), a 
fronte di una previsione di € 5.250,00 (spese ordinarie di gestione), sono 

stati spesi € 4.474,06, con una differenza sulle previsioni di € -775,94. 

Per quel che concerne le uscite per prestazioni istituzionali (cod. 11-005), 

a fronte di una previsione di € 17.550, sono stati spesi € 15.113,81. La 
differenza, sulle previsioni di € -2.436,19. 

Per quel che concerne gli oneri finanziari (cod. 11-006), a fronte di una 

previsione di € 300,00 (interessi e commissioni su conti correnti), sono 

state pagati € 95,48 per interessi passivi sul ccp, con una differenza sulle 
previsioni di € -204,52. 

Per quel che concerne gli oneri tributari (cod. 11-007), a fronte di una 

previsione di € 9.500 (tasse varie), sono stati pagati € 2.167,19 con una 
differenza sulle previsioni di € -7.332,81,  

Per quel che concerne le uscite non classificabili in altre voci (cod. 11-008), 
a fronte di una previsione per il fondo spese impreviste, per € 3.632,79, 

sono stati pagati € 1.652,99 con una differenza sulle previsioni di € -
1.979,80. 

Per quanto concerne il cap 11-009 accantonamento TFR  €600 

Pertanto, il totale delle somme impegnate nel 2014 è stato  pari ad € 
81.027,19, di cui 9.298,70 ancora da pagare e 71.728,49 pagate con una 

differenza rispetto a quanto preventivato (€102.612,85) di  € -21.585,66. 

RENDICONTO FINANZIARIO – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

In considerazione di quanto illustrato in precedenza, il totale dei residui 

dell’anno 2014, che verranno inseriti nel preventivo 2015 è così composto: 
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residui attivi, per riscossione quote annuali € 5.659,00. Anche nel 2014 ci 
sono stati numerosi inadempienti, spesso per dimenticanza, che sollecitati 

stanno provvedendo a regolarizzare la loro posizione. 

residui passivi, ammontano a -3.286,87 e si riferiscono a stipendi ed oneri 

riflessi, nonché consulenze informatiche 

Con la nota integrativa, vengono descritti: la gestione dell’Ente, i fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, nonché ogni eventuale 

informazione ad una migliore comprensione dei dati contabili, il tutto 
tramite l’analisi delle voci del rendiconto finanziario fino a qui effettuata e 

l’illustrazione dei criteri di valutazione utilizzati nella redazione del 

rendiconto generale. 

In estrema sintesi, in ragione dell’analisi dettagliata fin qui svolta di ogni 
voce del rendiconto finanziario in questione l’unica significativa variazione 

rispetto a quanto preventivato con le linee programmatiche illustrate lo 
scorso anno, riguarda le entrate per le quote d’ iscrizione a causa dei diversi 

morosi che provvederemo a sollecitare. Per quel che riguarda le uscite, è 
da evidenziare una generale restrizione sulle spese per ogni singola voce di 

bilancio, ed una differenza nella voce oneri tributari evidentemente non 
dovuti rispetto al previsto. 

In conclusione, il riepilogo della situazione amministrativa al 
31.12.2014 può essere così delineato: 

La consistenza di cassa al 01.01.2014 era di € 15.122,28 

In virtù delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, la consistenza 
di cassa al 31.12.2014 è pari ad € 4.483,87.  

Se a tale cifra sommiamo e detraiamo l’importo totale dei residui 

attivi (€ 30.385,12) e passivi (€ -11.516,42) che risulteranno nel 
preventivo 2015, otteniamo un avanzo di amministrazione pari a € 

23.352,57. 

 

Il Tesoriere 
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Allegati al Rendiconto Finanziario 2014  

Situazione amministrativa 
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Relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti al 

Consuntivo 2014 

Il rendiconto generale dell’anno 2014 è stato redatto secondo la normativa 
vigente, approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Aosta il 

22/03/2015 

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze: 

 Consistenza di cassa inizio esercizio: € 15.122,88 

 Riscossioni: € 72.600,59 
 Pagamenti: € 83.239,60 

 Consistenza di cassa fine esercizio: € 4.483,87 

Il totale sommato a residui attivi e passivi determina un avanzo di 

amministrazione pari a € 23.352,57 

Pertanto: 

- valutata la documentazione relativa il rendiconto generale 2014 e la 

completezza dello stesso e dei relativi allegati; 

- considerato e verificato che il rendiconto generale è stato redatto 

secondo corretti principi di contabilità; 

- preso atto della correttezza dei risultati finanziari, economici e 

patrimoniali della gestione; 

- verificata la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale 

con quelli analitici desunti dal sistema di scritture contabili; 

- verificata l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei 

prospetti di bilancio e nei relativi allegati; verificata l’esistenza della 
attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio 

nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

- preso atto che le somme iscritte sono attendibili e congrue. 

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 
rendiconto generale 2014 da parte dell’Assemblea. 

Il Presidente 

Katia Vallet 
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Preventivo Finanziario del 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti -2015 
 

- 22 - 

 

 

 

 



 

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti -2015 
 

- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti -2015 
 

- 24 - 

 

 

Quadro Generale Riassuntivo Gestione Finanziaria  
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Relazione Programmatica 2015 della Presidente 
 

 

Il Collegio IPASVI di Aosta è impegnato nei Progetti e collaborazioni che 

sono presentati di seguito 
 

1. Commissione Regionale ECM. La Commissione regionale per la 
formazione continua per l’anno 2015 persegue l’obiettivo di definire 

un percorso di monitoraggio della formazione erogata dai provider 
accreditati attraverso l’utilizzo della piattaforma ECM, identificando 

degli indicatori utili ad analisi di qualità, di quantità e finanziari della 
formazione erogata. 

 
2. Partecipazione al Progetto IPASVI -  SDABOCCONI II fase- Lo sviluppo  

professionale degli Infermieri. Gli incontri a livello delle Regioni  e 
delle province Autonome si caratterizzano come laboratori “interattivi 

“ di discussione e confronto, con i Presidenti dei Collegi ed altri 

protagonisti della professione(esperti dell’Area dirigenziale e della 
Formazione). L’obiettivo perseguito è la costruzione di strategie e 

percorsi di sviluppo professionali degli infermieri nello specifico 
contesto regionale, a partire da un quadro di vincoli ed 

opportunità,definendo un insieme chiaro e condiviso  di priorità da 
perseguire ed azioni da attivare. 

 
3. Collaborazione con i Collegi IPASVI della Regione Piemonte etc..per 

sostenere progetti attuali(MAP, Primary Nursing) e futuri per 
mantenere alto il livello dell’Assistenza  e per continuare a guardare 

avanti nonostante le difficoltà inter-professionali ed organizzative. 
 

4. Collaborazione  con la FEDERAZIONE IPASVI per l’adempimento  delle 
attività istituzionali, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal 

Patto per la Salute, per favorire i percorsi di accreditamento in 

particolare per i liberi professionisti: 
 

 Partecipazione del Presidente ai convegni e impegni istituzionali 
previsti dalla Federazione Nazionale; 

 Partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo (Vice-Presidente, 
Tesoriere, Segretario, Consiglieri e Revisori dei Conti) ai corsi 

previsti dalla Federazione Nazionale. 
 

5. Collaborazione con l’Assessorato alla Salute ed alle Politiche Sociali 
nel percorso di miglioramento continuo della risposta sociosanitaria 

ai bisogni dei cittadini. 
 

6. Collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive, Energia e 
Politiche del lavoro per lo sviluppo di progetti lavorativi per Infermieri 

neo-laureati, per lo sviluppo delle competenze e favorire il loro 

inserimento occupazionale nel mondo del lavoro. 
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7. Collaborazione con la Chambre Valdôtaine per lo sviluppo della 
professione Infermieristica . 

 
8. Collaborazione con il Corso di Laurea Infermieristica per progetti di 

sviluppo e delle competenze  degli Infermieri neo-laureati. 

 
9. Collaborazione con l’Azienda U.S.L. della Regione Autonoma della 

Valle d’Aosta, Cooperative, Associazioni per rispondere alle nuove 
sfide dettate dai bisogni di cura e assistenza delle persone, che 

scaturiscono dalla fragilità, cronicità e solitudine nella malattia. 
 

10. Collaborazione con Cittadinanzattiva per incentivare le possibilità di 
incontrare, conoscere e comprendere i bisogni reali dei cittadini, con 

particolare attenzione rivolta agli immigrati ed extracomunitari. 
 

11. Collaborazione  con Card Valle d’Aosta con il patrocinio morale degli 
eventi multiprofessionali organizzati e l'accreditamento nel sistema 

Ecm 
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COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
Il Collegio si avvale dei seguenti collaboratori esterni per lo svolgimento 

efficace delle proprie attività: 

 Dott.ssa MASSAI MANUELA – incaricata della Consulenza Legale; 
 Studio GIRARDI e PIVATO – consulenza commercialista; 

 NICOLETTI Luca – assistenza informatica  
 

Da gennaio 2015 l’attività amministrativa del Collegio è seguita da Manuela 
Martinetto. L’inserimento lavorativo è avvenuto tramite le procedure di 

concorso pubblico previste per legge. La risorsa si occupa di tutte le attività 
amministrative-contabili di routine dell’ufficio. 

A partire da gennaio 2015 sono anche state prese in carico le seguenti 
attività: 

 aggiornamento delle credenziali associate al Conto Corrente Postale 
del collegio; 

 riordino del database degli iscritti; 
 aggiornamento degli inserimenti crediti ECM degli iscritti a partire 

dall’anno 2002. 

A partire da maggio 2015 sarà presa in carico anche la gestione del sito 
internet del Collegio: www.ipasviaosta.it . 

La stessa responsabile amministrativa sarà nel breve formata con corso di 
sicurezza e antincendio. 

 
I nuovi orari di apertura al pubblico del Collegio, in vigore da gennaio 2015 

sono i seguenti: lunedì dalle ore 11.00 alle ore 17.00; martedì e mercoledì 
dalle ore 10.00 alle ore 14.00; venerdì dalle ore 11.00 alle ore 15.00. 

 
 

La Presidente 
Claudia Soudaz 

 

  

http://www.ipasviaosta.it/
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Relazione del Tesoriere al Preventivo 2015 
 

La presente relazione contiene la definizione dei criteri seguiti nelle 
previsioni dettagliate in bilancio, sì da conferire chiarezza alle singole poste. 

Preliminarmente va detto, e messo in evidenza, che al 01 gennaio 2015, la 

situazione amministrativa del Collegio si presentava positiva. Ciò emerge, 
in maniera chiara, dall’analisi dei documenti relativi alla gestione contabile 

del 2014, fin qui esposti in maniera dettagliata. Appare subito evidente da 

tale analisi che l’avanzo di amministrazione ottenuto dall’Ente è elevato e 
che, pertanto, vi è una buona disponibilità economica per “affrontare” il 

preventivo del 2015.  

In tal senso, possiamo così delineare i motivi che hanno portato il Collegio 
ad una disposizione di somme superiori nelle voci concernenti le uscite per 

gli organi dell'ente, le tasse e le consulenze da parte di professionisti 
esterni, in conformità con il nuovo regolamento di contabilità, in maniera 

da stilare il preventivo così come agli iscritti presentato: 

-una liquidità decisamente elevata, quale avanzo di amministrazione, al 

31.12.2014, in virtù del “risparmio” effettuato nel corso dell’anno su 
determinate spese, così come illustrato nella relazione al consuntivo: 

36.837,85 €. 

Le specifiche modifiche per il preventivo 2015, definite in corso di CD del 
16.3 ca, sonocosì  di seguito così descritte: 

1. esborsi aggiuntivi rispetto al 2014 

 preventivo di 500 € da utilizzare per la partecipazione della 
amministrativa al corso sulla sicurezza 

 500 € da utilizzare per il pagamento relativo al contenzioso 
“DADGmbH”, concordato con il consulente legale Dott.ssa Massai 

2.  aumento di spese relative ad alcuni capitoli 

 Cod 11-002001 stipendi ed oneri riflessi: si prevede una spesa 
maggiorata di 4000 € (stimata dal consulente commercialista), 

relativamente alla dipendente  amministrativa di recente assunzione;  
 lo stesso dicasi per quanto concerne il capitolo 11-0090001 

accantonamento al tfr che passa da 600€ ad 850 €  
 110030004 consulenze informatiche: è in previsione la spesa di 2250 

€ di canone annuale per il “Logo” che gestisce il protocollo informatico 
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3. Spese sostenute nel 2014 e non previste nell’esercizio 2015 

 01003.0002 spille e adesivi 10 €: concordato in corso di CD del 16.3 

c.a. di non gestire più questo capitolo, le ultime spille ed adesivi 
saranno donati ai nuovi iscritti in ordine di arrivo fino ad esaurimento 

scorte. 
 110010005 spese elezioni 800 €, il cui esborso non è necessario in 

quanto le elezioni si sono svolte lo scorso anno e sono a cadenza 
triennale; 

 110020004 concorso per assunzione dipendente 3000€, in quanto il 
concorso è stato espletato nel 2014. 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – ENTRATE: 

 entrate contributive a carico degli iscritti (cod. 01-001) – gli iscritti 
che dovranno pagare la quota annuale 2014 sono 1010 x € 55 = € 

58.465,00 

. Sono state ipotizzate indicativamente n°27 nuove iscrizioni x € 110 =€ 

2.970,00 

 entrate per aggiornamenti professionali (cod. 01-002) – Visto il calo 
di partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Collegio da 

parte degli iscritti, per quest’anno è stato preventivato un incasso di 
€ 6.000,00 per corsi di aggiornamento. 

 Quote partecipazione iscritti ad oneri (cod 01-003) € 250 
 Interesssi attivi depositi e c/correnti (cod 01-004) € 150 

 Poste correttive e compensative (cod 01-005) € 600 
 Entrate non classificabili in altre voci (cod 01-006) € 300 

Pertanto, il totale delle entrate correnti previste per il 2015 è pari ad € 
65.765,00 che sommato alle partite di giro (€ 13.150,00) e all’avanzo di 

amministrazione iniziale di € 41.047,85 determina un totale generale 
delle entrate pari ad € 119.962,85. 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – USCITE: 

uscite per gli organi dell’Ente (cod. 11-001) – per l’anno 2015 € 16.737,00 

in particolare: 

 € 30,00 netti per ogni Consiglio Direttivo e Colegio dei Revisori dei 

Conti  a cui parteciperanno; 

 € 20,00 netti per ogni incontro come rappresentante del Collegio 
verso altri Enti(Chambre des professions e commissione ECM); 

 25 € per le giornate di lavoro negli uffici dell'ente; 
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 € 60,00 per ogni partecipazione ai Consigli Nazionali indetti dalla FNC 
a Roma; 

oneri per il personale in attività di servizio (cod. 11-002) – il compenso 
annuo per il collaboratore è preventivato in € 21.000, la spesa prevista per 

corsi di formazione ammonta a 4.500 €, per un totale di € 25.500 

uscite per acquisto di beni di consumo e servizi (cod. 11-003) –26.953,56 
di cui: 

 la quota da corrispondere alla Federazione Nazionale in base al 
numero di iscritti ammonta ad € 8.378,56,  

 per le consulenze legali sono stati preventivati € 2.200,00,  

 per le consulenze amministrative-professionali € 7.425,00  
 per le consulenze informatiche € 3.950,00 (Consulenza per DPS -

Dispositivo Programmatico Sicurezza-, abbonamento annuale 
dominio internet e gestione software contabilità),  

 consulenze commercialista € 4300,00,  
 spese di manutenzione €500,00  

 spese di arredo ufficio € 200,00; 

uscite per funzionamento ufficio: (cod 11-004) € 5.250,00, comprendenti 

spese di luce, riscaldamento, spese di pulizia, postali,tipografiche) 

uscite per prestazioni istituzionali (cod. 11-005) – quest’anno il CD ha 
deciso di abbassare leggermente la quota prevista per i corsi di 

aggiornamento  professionali ed ECM a €17.550,00, di cui 2.500 € di spese 

di rappresentanza sono di € 2.500,00. 

Iscite per oneri finanziari (cod 11-006) € 300 

Uscite per oneri tributari (cod. 11-007) sono state aumentate a € 9.500, 00 
di cui quota annuale da versare alla Tesoreria Regionale per diventare 

provider e poter organizzare corsi accreditati è di € 2.500,00, 

uscite per spese impreviste (cod 01-008) € 4.172,29 

uscite per accantonamento TFR € 850 

per un totale di € 106.812,85 da sommare alle uscite per partite di giro di 
€ 13.150,00,  

Pertanto, il totale generale delle uscite è pari ad € 119.962,85 così 

come quello delle entrate. 

                                                                                 Il Tesoriere 

Maria Concetta Mezzatesta 
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Relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti al 
Preventivo 2015 

Il bilancio di previsione 2015 è stato redatto nel rispetto della normativa 
vigente ed approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Aosta il 

22/03/15. 

Il preventivo finanziario in estrema sintesi presenta le seguenti risultanze: 

2) entrate complessive: € 78.915,00 

3) utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2014:  € 41.047,85 

4) uscite complessive: 119.962,85 

5) disavanzo di amministrazione: 0 

La Presidente nella sua relazione programmatica ha chiarito le motivazioni 
e le scelte che indurranno a sostenere le spese di esercizio 2015. 

La relazione del Tesoriere ha altresì specificato in termini economici l’effetto 

delle suddette scelte: 

 valutata la documentazione relativa il bilancio di previsione 2015 e la 

completezza dello stesso; 

 considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto 
secondo corretti principi di contabilità; 

 preso atto che l’accantonamento fondo spese impreviste è stato 
effettuato nel rispetto dell’art. 7 del regolamento di amministrazione e 

contabilità; 

 visto il relativo impiego dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
precedente sono conformi al regolamento di amministrazione e contabilità; 

 preso atto che le somme iscritte al bilancio appaiono attendibili e 
congrue; 

 dimostrato il pareggio di bilancio; 

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all’approvazione 
del bilancio di previsione da parte dell’Assemblea.                       

 

Il Presidente 

 Katia Vallet 
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ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1     
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ALLEGATO 2 

ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 
 
  

ATTIVITÀ  

L’ Avvocato Massai, nello specifico, si occupa di fornire consulenza ed assistenza, sia giudiziale che 

stragiudiziale, nelle seguenti branche del diritto:  

 

DIRITTO CIVILE con particolare riferimento a:  

- materia contrattuale e contrattualistica in genere  

- materia commerciale e societaria 

- diritto del turismo 

- operazioni di transazione e compravendita immobiliare 

- proprietà, locazioni, condominio e rapporti di vicinato 

- diritto di famiglia (separazione, divorzio, etc. ) 

- assistenza alla persona (interdizione, amministrazione di sostegno, etc.) 

- tutela e recupero del credito 

- materia assicurativa 

- risarcimento del danno. 

 

DIRITTO TRIBUTARIO con particolare riferimento al contenzioso presso le Commissioni tributarie. 

 

Quanto sopra, con esplicito riferimento sia alle problematiche di consulenza e assistenza stragiudiziale, 

sia a quelle relative alle eventuali ipotesi di contenzioso (cause innanzi ai Tribunali, ai Giudici di Pace 

ed agli altri organi di Giustizia).  

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo primario che l’Avvocato Massai intende perseguire è quello di assicurare alla propria 

clientela un sicuro punto di riferimento per tutte le problematiche che, nell’ambito delle specifiche 

esigenze personali e professionali, necessitano di un'analisi giudica.  

In tale ottica, l’Avvocato si rende disponibile a fornire tale assistenza anche direttamente presso il 

Cliente, al fine di adeguare e modulare il proprio intervento alle specifiche esigenze prospettate. 

Proprio in tale quadro, lo Studio Legale e il Collegio I.P.A.S.VI. della Valle d'Aosta propongono  

una collaborazione professionale , così articolata: 

 

1) Consulenza al Collegio I.P.A.S.V.I. 

Il servizio di consulenza viene reso direttamEnte al Collegio per problematiche inerenti la gestione 

dell'Ente e per tutte quelle problematiche, relative alla professione, che gli iscritti vorranno sottoporre 

al Collegio.  



 

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti -2015 
 

- 35 - 

L'iscritto che necessita di assistenza legale in ambito professionale dovrà rivolgersi al Collegio, il quale, 

previa analisi della problematica, sottoporrà la questione all’Avvocato – Consulente. 

Il servizio di consulenza, sia per le questioni inerenti la gestione dell'Ente, sia per i quesiti formulati 

dagli iscritti, verrà così reso: 

 

6) servizio di consulenza, anche on-line, con risposte ai quesiti inviati dal Collegio (e dagli iscritti 

sempre tramite il Collegio), in fattispecie tali da non richiedere particolare approfondimento; 

7) servizio di assistenza e consulenza giuridica personalizzata, a seconda delle specifiche esigenze del 

caso, per le problematiche più complesse; 

8) redazione di pareri orali e scritti; 

9) revisione e eventuale nuova redazione dei formati contrattuali, dei moduli, dei fac-simili e di ogni 

altro documento in uso al Collegio; 

10) redazione personalizzata della contrattualistica per particolari fattispecie; 

11) ASSISTENZA GIUDIZIALE. 

 

Lo Studio Legale formulerà, per quanto sopra, delle proposte di tariffe convenzionate al Collegio, in base 

a quanti pareri verranno richiesti, alla necessità di particolare approfondimento, alla eventuale richiesta 

di una presenza costante in sede, etc..: verranno concordate tariffe per ogni singola richiesta di 

intervento oppure a forfait per un intero anno di consulenza (con esclusione, in quest'ultima ipotesi, 

delle eventuali cause innanzi ai Tribunali o organi di giustizia, che verranno tariffate a parte). 

I costi della consulenza legale sono a carico del Collegio e rientrano nella convenzione di 

cui sopra per quel che concerne tutti i pareri e tutte le pratiche della fase stragiudiziale, 

mentre per eventuali fasi giudiziali (cause innanzi ai Tribunali, Giudici di Pace, 

Commissioni, etc..) il costo (tariffe agevolate) sarà a carico del singolo iscritto. 

 

2 ) Consulenza ai singoli ISCRITTI al Collegio I.P.A.S.V.I. 

Ogni iscritto, o suo familiare, che necessiti di un parere, di un'analisi giuridica o di una consulenza legale 

relativamEnte a questioni in fase stragiudiziale o necessiti di assistenza legale in fase giudiziale, con 

riferimento a problematiche personali o comunque non direttamEnte collegate all'attività del Collegio 

I.P.A.S.V.I., può rivolgersi direttamente al Consulenti, Avv. Massai, specificando l'appartenenza al 

Collegio.  

Accertata l'iscrizione all'Albo, l’Avvocato, a seguito di un primo appuntamento con il cliente (che non 

verrà tariffato e sarà gratuito), renderanno i loro servizi professionali applicando delle tariffe agevolate, 

a secondo della tipologia e della complessità della questione sottoposta, garantendo comunque uno 

sconto minimo pari al 30% rispetto alle vigenti tariffe professionali. 

 

AVV. MANUELA MASSAI 

nata ad Aosta, il 23.06.1975, laureata in Giurisprudenza all'Università di Parma e iscritta all’Albo degli 

Avvocati del Foro di Aosta dal novembre 2006.  

Oltre alla professione forense svolta nelle diverse branche del diritto civile e tributario, da diversi anni 

svolge attività di consulenza e assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, per una nota Società 

valdostana che opera in ambito turistico. 
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Dal 2000 al 2005 ha lavorato presso la Segreteria del Collegio I.P.A.S.V.I., in qualità di AssistEnte di 

Amministrazione. 

 

 

SEDE E RECAPITI 

Avv. Manuela MASSAI 

VIA LOSANNA, 5 -  11100 AOSTA 

Tel. 0165.1756058   

Fax 0165.483115  

studio@avvocatomassai.it  

Con i Migliori Saluti  

Avv. Manuela Massai  
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ALLEGATO 3 

 

 

 

 

PIANO FORMATIVO 2015 COLLEGIO IPASVI AOSTA 

 

 
TITOLO OBIETTIVI DURATA 

PARLARE IN PUBBLICO ED 
ESSERE CONVINCENTI 
 
DOCENTE:                           dott.  
Dott. ROBERTO BIANCAT 
 
ACCREDITATO PER TUTTE LE 
PROFESSIONI SANITARIE 

FORNIRE UNA GRIGLIA SINTETICA DELLE 
CONOSCENZE CHE CONSENTONO DI 
INTERPRETARE LE DIVERSE DIMENSIONI 
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVECHE SI 
DEVONO AFFRONTARE NEL GESTIRE UNA 
PRESENTAZIONE ORALE ED ESSERE 
CONVINCENTI PER LE METE PREFISSATE . 
FORNIRE ALCUNI STRUMENTI METODOLOGICI 
PER L’ANALISI DEI COMPORTAMENTI DA 
ADOTTARE O DA EVITARE DURANTE UNA 
PRESENTAZIONE ORALE. 

27 MARZO 
2015 

PREVENZIONE DELLE ULCERE 
DA PRESSIONE: LE RECENTI 
RACCOMANDAZIONI  
 
 
DOCENTE : 
Sig. GERBELLE IVO 
INFERMIERE VULNOLOGICO 
ED ESPERTO IN WOUND CARE 
 
ACCREDITATO PER TUTTE LE 
PROFESSIONI SANITARIE 

FORNIRE AI COLLEGHI UNA VISIONE A 360°DEL 
NURSING VULNOLOGICO APPLICATO NELLA 
GESTIONE DELL’UTENTE SOFFERENTE DI 
LESIONI DA DECUBITO CON UN FOCUS SU 
APPROPRIATEZZA , EFFICACIA, EFFICIENZA E 
RESPONSABILITÁ INFERMIERISTICA 
 
 
 
 
 

18 APRILE 
2015 
 

L’INFERMIERE A CONFRONTO 
CON IL MONDO 
IMPRENDITORIALE 
 
DOCENTI: 
-Sig.ra ROLLANDIN DILVA, 
AMMINISTRATORE UNICO 
SOCIALMED, DIRETTORE DI 
COMUNITÁ. 
 
-Sig.ra GIACHINO MARILÙ 
PRESIDENTE COOPERATIVA 
LE SOLEIL 
 
-Sig.ra  PODESTÀ MARLEINE, 
SENIOR CLINICAL RESEARCH 
ASSOCIATE 
 
-Sig.ra BONDON GIADA, 
INFERMIERA LIBERO 
PROFESSIONISTA, SERVIZIO 
PRIVATI A DOMICILIO H24. 
 
-Sig.ra QUARISA TIZIANA 
COORDINATORE  A.I.O.P.P. 
(Associazione Infermieristica 
Ostetrica Professionale 
Piemontese) 
 

I SISTEMI SANITARI NEGLI ULTIMI DUE DECENNI 
SONO STATI INVESTITI DA IMPORTANTI 
CAMBIAMENTI CON IL RAGGIUNGIMENTO DI 
IMPORTANTI TRAGUARDI PER LA PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, 
APPROVAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E 
RICONOSCIMENTO DELLA DIRIGENZA. SONO 
STATE POSTE LE BASI PER LO SVILUPPO DELLE 
FORME DI ESERCIZIO DELLA LIBERA 
PROFESSIONE . 
LA GIORNATA DI STUDIO ANALIZZERÁ E 
METTERÁ A CONFRONTO ESPERIENZE 
DIFFERENTI DI INFERMIERI CHE SONO ENTRATI 
NEL MONDO IMPRENDITORIALE, SIA 
NELL’AMBITO DELLA VALLE D’AOSTA CHE FUORI 
REGIONE 
 
 
 
 
 

12 MAGGIO 
2015 
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ACCREDITATO PER TUTTE LE 
PROFESSIONI SANITARIE 

LA RESPONSABILITÁ DEI 
PROFESSIONISTI DELLA 
SANITÁ DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA 
 
DOCENTI: 
dott.ssa BARBARA CHIAPUSSO 
Prof. UMBERTO GENOVESE 
Avv. MASSIMO OCCHIENA 
Dott. ATTILIO STEFFANO 
 
ACCREDITATO PER TUTTE LE 
PROFESSIONI SANITARIE 

LA RESPONSABILITÁ RAPPRESENTA L’ESSENZA 
STESSA DELLA PROFESSIONE SANITARIA E SI 
REALIZZA ATTRAVERSO COMPETENZE 
DISTINTIVE ED AUTONOMIA DECISIONALE IN 
AMBITI MULTIDISCIPLINARI, NEL RISPETTO 
DELLA VITA, DELLA SALUTE, DELLA LIBERTÁ E 
DELLA DIGNITÁ DELL’INDIVIDUO 

27 MAGGIO 
2015 

L’ACCANIMENTO 
TERAPEUTICO, IL DIRITTO ED 
IL RIFIUTO ALLE CURE ED IL 
TESTAMENTO BIOLOGICO: 
ASPETTI GIURIDICI, 
DEONTOLOGICI 
 
DOCENTE: 
Dott. LUCA BENCI 
 
ACCREDITATO PER TUTTE LE 
PROFESSIONI SANITARIE 

APPROFONFIRE E DISTINGUERE I CONCETTI DI 
ACCANIMENTO TERAPEUTICO, DI TESTAMENTO 
BIOLOGICO,DI DIRITTO E RIFIUTO ALLE CURE E 
DI EUTANASIA NELL’ORDINAMENTO 
NORMATIVO, GIURIDICO E DEONTOLOGICO 
ITALIANO. INDIVIDUARE I COMPORTAMENTI 
LECITI ED ILLECITI PER LE PROFESSIONI DELLA 
SALUTE SECONDO L’ORDINAMENTO ITALIANO. 
RILEGGERE LE NORME DEONTOLOGICHE 
SULL’ACCANIMENTO TERAPEUTICO NEI CODICI 
DEONTOLOGICI. 

SETTEMBRE 
2015 

 
STATO DELL’ARTE DELLA PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA: SONO TRASCORSI 20 ANNI 
DALL’ABOLIZIONE DEL MANSIONARIO! 

OTTOBRE 2015 

 
I CONTRIBUTI E LE ESPERIENZE DI 
UN’INFERMIERA ED UN MEDICO VALDOSTANI 
NELLA SIERRA LEONE 

OTTOBRE 2015 
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OFFERTA ASSISTENZIALE NEL MONDO 
INTERCULTURALE 

NOVEMBRE 
2015 

 
I CONTRIBUTI E LE ESPERIENZE DI GIOVANI 
INFERMIERI VALDOSTANI NEO-LAURATI IN 
OSPEDALI EUROPEI 

DICEMBRE 
2015 

 

 

 


