COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI

PROFESSIONALI- ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA
DI GORIZIA
Delibera n°

23

Oggetto: Incarichi di consulenza.
L’anno 2016 il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 15.30, si è riunito presso
la propria sede

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
COMPONENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

MASALA Orietta
GIURICIN Gloria
RIGOTTI Alessandra
VALENTINI Debora
DANTE Angelo
DOSE Valentina
LONGO Davide
MAREGA Valentina
PETEANI Adriano

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presiede la riunione il Presidente dott.ssa MASALA Orietta; funge da
Segretaria verbalizzante la Segretaria sig.ra RIGOTTI Alessandra;
CONSIDERATO che in questi ultimi anni la professione infermieristica si è
evoluta anche verso la Libera Professione e considerato inoltre che spesso
alcuni professionisti chiedono al Collegio pareri sia dal punto di vista
dell’esercizio libero professionale che per quanto riferito ai problemi legali cui
il professionista può andare incontro nell’esercizio delle sue funzioni;
PRESO ATTO che tra gli iscritti al Collegio si annoverano sia il Presidente
dell’ENPAPI dott. Mario SCHIAVON che la dott.ssa Gloria GIURICIN, che ha
conseguito un Master in Infermieristica Forense;
RITENUTO pertanto di voler fornire ai propri iscritti consulenze specifiche
con personale altamente qualificato

PRESO ATTO della disponibilità economica nello specifico capitolo di bilancio
“Consulenze”;

DELIBERA
Per i motivi sopra esposti
* di intraprendere
un rapporto di Consulenza per la “Libera
Professione” con il Presidente di ENPAPI cav. uff. dott. Mario
SCHIAVON;
* Di intraprendere un rapporto di consulenza “Infermieristico-Legale”
con la dott.ssa Gloria GIURICIN
* Di stabilire per gli incarichi succitati, un importo orario netto di Euro
30,00
* Di erogare, per gli incarichi sopra citati, sulla base delle consulenze e
delle ore effettuate, l’importo massimo di Euro 2.000,00=
omnicompresivo.
* di imputare l’importo di Euro 2.000,00 al capitolo 11 003 0004
“Consulenze” del Bilancio di previsione 2016;
* di incaricare la Tesoriera ad erogare gli eventuali compensi, previa
presentazione di fattura/ricevuta da parte dei due professionisti.
Con voto unanime dei Presenti
Verbale n° 16 dal registro dei verbali)
IL SEGRETARIO
Alessandra RIGOTTI

IL TESORIERE
Debora VALENTINI

Anno 2016
LA PRESIDENTE
dott.ssa Orietta MASALA

PUBBLICATA DAL __________________ AL ____________________

