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“Se vuoi andare veloce vai da solo. 

Se vuoi andare lontano vai con altri” 
                                                                                                                 
                     Antico proverbio popolare                                                                            
 

 

 

Relazione della Presidente   -  

18 maggio 2012 

 

 

 
Cari colleghi,  

                      le elezioni per il rinnovo dei componenti degli Organi che 

devono condurre istituzionalmente il Collegio nel triennio 2012 – 2014  si 

sono svolte con  regolarità e di ciò sono grata a tutti gli iscritti che 

responsabilmente si sono recati presso la nuova sede in via Bassignano per 

esprimere la preferenza con il loro voto. 

Ciò ha determinato sia l’ingresso di nuovi consiglieri (sei) e revisori dei conti  

(tre) che la ri-conferma di coloro che nel precedente Consiglio Direttivo 

(nove) e Collegio revisori (uno)  avevano dato la loro disponibilità ad essere 

rieletti. 

Un risultato quindi che ci permette di guardare avanti nel futuro (come le 

professioni che rappresentiamo) con la voglia di cambiare, innovare, dare  

spazio ai giovani ma anche con grande attenzione  a quanto è già stato fatto da 

altri, alle linee di intervento già trattate e sviluppate. 

Ai colleghi che non sono più nel Consiglio Direttivo va il mio ringraziamento 

per il lavoro svolto e l’impegno profuso al servizio della professione che ha 

permesso di incrementare i  servizi offerti agli iscritti, contribuendo a 

migliorare l’immagine degli infermieri e del Collegio all’esterno. 

Oltre alla nostra “tornata elettorale” voglio ricordare che nell’aprile scorso è 

avvenuta anche l’elezione degli Organi Direttivi della Federazione Nazionale 

dei Collegi Ipasvi  e risultati raggiunti hanno premiato l’impegno, la 

dedizione, la capacità, la lungimiranza della nostra presidente nazionale 

Dott.ssa Anna Lisa Silvestro e quello della sua lista. 

Siamo anche molto soddisfatti di avere, da ora nel Comitato Centrale la 

Dott.ssa Adele Schirru, presidente del Collegio di Torino la cui candidatura 

che è stata appoggiata da tutto  il Piemonte. 

        CUNEO Via Bruni n. 1 



 4 

Questo nuovo ingresso potrà “aiutarci” ad essere più presenti come Regione in 

ambito nazionale e ad intensificare i rapporti con il Comitato Centrale che già 

erano ottimi precedentemente. 

A lei e a tutto il Comitato il nostro appoggio  e gli auguri di un proficuo 

lavoro! 

Molte sono le situazione nelle quali la professione infermieristica si è resa 

visibile con il cittadino e con le istituzioni e il risultato raggiunto ci rende 

orgogliosi di appartenere a questa famiglia professionale. 

 

Ma ancora alcune sono le cause e le motivazioni che ci fanno essere 

preoccupati: 

 

 Una crisi economica internazionale che coinvolge anche il nostro 

paese, alla quale il Governo attuale ha risposto con provvedimenti di 

contenimento della spesa pubblica e quindi anche di quella sanitaria 

con  manovre che incidono pesantemente da qui al 2014. 

Ciò potrebbe anche significare la diminuzione delle prestazioni e 

delle attività sanitarie, inasprimento delle situazioni lavorative a 

causa del blocco del turnover e poche possibilità negoziali nella 

contrattazione decentrata. 

 Le scelte politiche di allocare  risorse economiche secondo criteri e 

logiche che poco valorizzano i bisogni di salute della cittadinanza. 

 Le proposte legislative a livello nazionale e  regionale che vogliono 

migliorare la qualità della sanità rendendo difficile la vita ai 

professionisti che vi lavorano. 

 Il blocco delle assunzioni e l’allungamento della vita lavorativa 

“forzata” anche per coloro i quali hanno maturato i requisiti per il 

conseguimento della pensione. Tutto questo porta alla temuta 

disoccupazione dei nuovi infermieri che possono essere preda di un 

mercato del  lavoro che svilisce la funzione professionale. 

Il riconoscimento dell’infermiere come una figura di spicco del SSN, 

arranca e stenta ancora ad affermarsi e dove si afferma sembra quasi 

che ciò avvenga non tanto come conseguenza  di qualcosa 

difficilmente arrestabile, inevitabile a cui possono anche far seguito 

non riconoscimenti di ruoli, di funzioni e di prerogative 

professionali. Si vuole ancora continuare a sostenere che l’unica vera 

professionalità è quella del medico, noi desideriamo invece veder 

riconosciuta la nostra evoluzione formativa e professionale, la nostra 

disciplina di Scienze Infermieristiche, vogliamo vedere riconosciuta 

l’efficacia della nostra azione  negli ambiti  specifici della nostra 

professione. 

 La debolezza  di una programmazione politica regionale che fatica a 

determinarsi in scelte operative attente ai bisogni dei cittadini e alla 

valorizzazione dei ruoli professionali 
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 E’ di questi giorni l’accesa discussione  sui contenuti della “Bozza 

dell’Accordo Stato/Regioni recante l’ampliamento  dei profili di 

competenza e delle responsabilità professionali dell’infermiere e 

dell’infermiere pediatrico” che ha visto un serrato dibattito 

all’interno del nostro Consiglio Direttivo e di Coordinamento 

Regionale e dovrebbe ancora una volta  sollecitare  tutti gli infermieri 

a prendere coscienza delle proposte che riguardano il nostro futuro,  

bozza che a parere mio e del nostro Consiglio Direttivo presenta  

alcune criticità  se pur in una cornice che può rappresentare la  

valorizzazione delle competenze avanzate.  

 

 I recenti fatti  accaduti in qualche struttura residenziale di altra 

Regione hanno lasciato la professione infermieristica esterrefatta. Pur 

non volendo entrare nel merito delle vicende giudiziarie conseguenti,  

penso che la professione infermieristica debba interrogarsi  ed agire 

nelle situazioni lavorative che non consentono il pieno svolgimento 

del  mandato professionale dell’infermiere e anche a guardare  al suo 

interno con umiltà e attenzione per garantire alle persone fragili i loro 

diritti. 

 

Tentando di fare una sintesi del servizio svolto nello scorso anno, di seguito 

voglio descrivere i principali  ambiti del nostro impegno e le attività compiute 

nel rispetto del programma che ci siamo prefissati come Consiglio Direttivo 

del Collegio Ipasvi di Cuneo per offrire risposte concrete alle istanze che i 

colleghi ci rivolgono nei diversi campi e attività del nostro agire professionale 

e tracciare insieme con il nuovo Consiglio Direttivo le linee programmatiche 

per l’anno 2012. 

 

Tra le iniziative poste in essere, voglio ricordare: 

 

 Un’indagine descrittiva sulle dimissioni dall’ospedale al domicilio in 

Provincia di Cuneo che è stata presentata ai Direttori dell’ASO e 

ASL 

 

 L’ultimo Consiglio Direttivo ha “licenziato” il 

rinnovamento/aggiornamento della Carta dei Servizi del Collegio 

Ipasvi di Cuneo. 

La troverete sul sito a partire dal prossimo mese. E’ un documento, 

una fotografia dei Servizi offerti dal  Collegio, aiuterà i professionisti 

e anche i cittadini a meglio comprendere le funzioni del Collegio. 

 

 L’avvio di un progetto con l’Ordine dei Medici, in particolar modo 

con i Medici di Medicina Generale e con infermieri della 

Commissione Libera Professione, dal  titolo “Infermiere e medico di 
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Medicina Generale: Un percorso di conoscenza mirato a migliorare 

l’assistenza ai pazienti fragili sul territorio e nelle strutture 

residenziali” 

Il suddetto progetto ha subito una pausa per il rinnovo degli organi 

direttivi di entrambi gli ordini, ma siamo in procinto di concretizzare 

la  ripresa dei lavori. 

 

 Negli anni 2010/2011  abbiamo deliberato l’acquisto della Posta 

Elettronica Certificata . Purtroppo abbiamo dovuto riscontrare  poche 

adesioni (451 – 12%) ed è un vero peccato perché finchè non saremo 

a regime non potremo utilizzare per tutti questo mezzo per 

incontrarvi più spesso,  potervi dare tutte quelle informazioni utili per 

la professione, cosa che oltre a capillarizzare le informazioni 

consentirebbe un bel risparmio sulle tariffe postali.  

 

 Voglio ricordare che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è 

obbligatoria per ogni professionista. 

 

 La predisposizione di un sito internet che ha visto nell’anno 2011 ben  

31.000 visitazioni e una new letter che ha visto l’iscrizione di numero 

280 infermieri. 

 

 L’apertura di uno sportello rivolto “al Cittadino” per rendere più 

visibile la professione infermieristica attraverso l’apertura del 

Collegio alle persone che hanno bisogno di salute, esercitando così 

anche l’attività di vigilanza e tutela del cittadino. 

 

 L’attività di formazione ha visto lo svolgersi di 170 giornate 

formative, alcune svolte direttamente dal Collegio Ipasvi, altre in 

collaborazione con altri organismi, altre ancora e per le Azienda 

Sanitarie della nostra Provincia per un totale di crediti distribuiti di  

51.055. 

 Inoltre 798 infermieri hanno partecipato alla formazione FAD per un 

totale di 9.576 crediti ECM.  

 

 Abbiamo fornito consulenza telefonica e non  ad un elevato numero 

di iscritti per accedere alla polizza assicurativa a copertura dei rischi 

professionali (R.C. e Patrimoniale)  anche con incontri in sede, nelle 

aziende, con il consulente  della WILLIS. 

 

 Abbiamo fornito consulenza legale ordinaria e straordinaria nella 

misura di n. 35   interventi presso la Sede del Collegio o presso la 

sede dell’avvocato per consultazioni urgenti. 
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 La nostra Commissione Infermieri Stranieri ha svolto durante l’anno 

2011,  4 prove d’esame con  n. 20 candidati di cui 12 comunitari e 8 

extracomunitari e attività di consulenza per la preparazione degli 

stessi con n. 11 incontri. 

I candidati che lo hanno  desiderato hanno avuto accesso gratuito a 

lezioni di italiano tutti i giovedì con una insegnante “volontaria” di 

lingua italiana che ringrazio di cuore per la sua disponibilità. 
 

 La normale attività dell’ufficio di segreteria nell’ultimo anno del 

mandato precedente ha gestito circa 2.000 note di corrispondenza a 

protocollo, tra atti deliberativi e verbali con un numero sempre 

crescente di consulenze telefoniche e dirette. 

Attualmente siamo su una media di circa 30 richieste al giorno, molte  

delle quali richiedono un approfondimento di tipo 

professionale/legale da parte del Presidente o di altro Consigliere. 
 

 La tenuta sotto controllo degli Albi Professionali degli infermieri, 

degli infermieri pediatrici e delle assistenti sanitarie ha visto 

impegnati la Presidenza e la Segreteria rispetto al monitoraggio 

costante circa iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti di residenza e 

domicilio. 

Nel futuro sarà  possibile una semplificazione di questa attività 

considerando la realizzazione di una nuova area riservata denominata 

“Intranet iscritti” che consentirà ad ogni infermiere la facilitazione 

delle comunicazioni che riguardano l’aggiornamento dell’albo tra 

Collegio e iscritto. 
 

 Il controllo Albo ha anche permesso il costante controllo ed il 

recupero crediti,  (come potrete vedere dalla presentazione del 

bilancio da parte del tesoriere) riducendo in modo efficace il credito 

che il Collegio aveva nei confronti dei colleghi morosi. 
 

 Nel mese di giugno 2011 è stato formalmente istituito il 

Coordinamento Regionale dei Collegi Ipasvi del Piemonte che risulta 

avere la propria Sede a Cuneo presso il nostro Collegio. 
 

 Il Coordinamento dei Collegi Ipasvi ha proposto ed ottenuto 

l’approvazione di un progetto denominato: “Il modello della Sanità 

in Piemonte: il contributo infermieristico” finanziato in parte dalla 

Federazione Nazionale Ipasvi ed il parte dal Coordinamento, che 

vedrà il suo sviluppo del 2012 il cui scopo è lo sviluppo in Piemonte 

dell’assistenza sanitaria territoriale con l’introduzione dell’infermiere 

di famiglia.  La sperimentazione coinvolgerà  anche il distretto di 

Saluzzo. 
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 Per ultimo,  con un grandissimo impegno in termini di ricerca, di 

analisi delle proposte acquisite, di valutazione, di consulenza, di 

impegno di tempo e di risorse non solo economiche, l’acquisto ed il 

trasferimento nella nuova Sede del Collegio Ipasvi di Cuneo in via 

Bassignano 65 nei pressi dell’Ospedale Santa Croce. Per questo 

ringrazio il Consiglio, in modo particolare il tesoriere per il supporto 

dato e la consulente commercialista Dott.ssa De Stefano. 

 

La consapevolezza di quello che siamo stati capaci di fare, dovrà essere 

coltivata ed irrobustita e dovrà connotarsi come un segno distintivo nel 

nostro agire nel triennio che ci aspetta. 

 

 

Quest’anno abbiamo voluto iniziare il 2012 con una giornata formativa: 

“Responsabilità civile e assicurazione” 

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti,  tutte le informazioni necessarie 

circa il sistema di Protezione assicurativa WILLIS che risulta essere adeguato 

alle responsabilità attuali degli infermieri a qualunque livello di responsabilità 

siano posizionati. 

 

 

Il nuovo Consiglio Direttivo ha già nelle sedute di Consiglio che  hanno 

preceduto questa Assemblea, provveduto a deliberare alcune delle attività che 

si prefigge per l’anno in corso, mantenendo l’attenzione sulle linee di impegno 

che aveva proposto nel  programma elettorale: 

 

 

 

1. Mantenere la risposta formativa ai Colleghi con un 

numero di eventi ECM adeguato, rispondenti alle esigenze reali 

dei professionisti anche a quelli della libera professione che trovano meno 

possibilità di formazione, ai nuovi laureati per contribuire al loro percorso 

formativo, a costi calmierati resi possibili per quest’anno ancora della 

gratuità dell’accreditamento regionale e dall’utilizzo della nostra nuova  

aula di formazione. 

 

CommissioneFormazione/Ricerca/Biblioteca:  
Presidente: Laura Barbotto, Consiglieri: Baruffaldi Lucia, Dogliani Vilma,Toselli 

Nadia  

Rete: Ambrosino Angela, Dogliotti Daniele,Gioiello Raffaella. 
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FORMAZIONE: 

 

  Corso: “ Responsabilità e Codice Deontologico degli infermieri”  

  Giornata formativa: “Gli incidenti maggiori” (Maxiemergenze) in 

collaborazione con Ordine dei Medici e Ordine dei Farmacisti e 

U.M.I. (27 ottobre 2012) 

 In programmazione per l’autunno: 

  Un Corso in collaborazione con Regione Piemonte, U.M.I e Ordine 

dei Medici sull’emergenza. 

 Una giornata formativa sul tema del  fine vita, “aperto per una parte,  

anche alla cittadinanza” 

 

RICERCA: 

 Bando per la Premiazione attività di “Ricerca spontanea”/”Progetti di 

miglioramento in ambito assistenziale” 

 Analisi “casi” del Corso Responsabilità e Codice Deontologico, 

dell’anno 2011/2012. I risultati potrebbero dare origine al prossimo 

programma formativo anno 2013.) 

 Analisi dei questionari riguardante la ricognizione delle  competenze  

specifiche degli iscritti Ipasvi. 

  Indagine sui bisogni formativi degli iscritti Ipasvi in vista della 

richiesta di accreditamento regionale da parte del Collegio Ipasvi. 

 

     BIBLIOTECA e RIVISTE  

 Riorganizzazione  

 

 

 

2. Sostenere l’attivita’ libero professionale: 
 

Commissione Libera Professione:  
Presidente Laura Barbotto, Consiglieri: Bono Fabrizio, Cavallo Maria Teresa, 

Cerutti Paola, Pellegrino Mauro  

Rete: –Cassarà Luca, Chiarlo Clementina, Giordanengo Nicoletta,  

 

 Favorire la partecipazione dei liberi professionisti alla  1° giornata 

nazionale sull’esercizio libero professionale. 

 Favorire l’adesione ad un network per sostenere e sviluppare la scelta 

di esercizio libero professionale 

 Incrementare progetti multiprofessionali al fine di rendere più sicura 

l’assistenza nelle Strutture Residenziali 
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 Accogliere e monitorare tutte le situazioni riguardanti il sistema di 

previdenza Enpapi, fornendo consigli, risposte adeguate e facilitare 

i contatti con l’Ente stesso. 

 Programmare incontri con i rappresentanti dell’Ente quando si 

possa ravvisare la necessità  del loro contributo. 

 

 

3. Continuare il monitoraggio e l’inserimento degli 

infermieri comunitari ed extracomunitari  
 

Commissione:  Infermieri stranieri: 
Presidente: Laura Barbotto, Consiglieri: Bongiovanni Vilma, Racca Bruna, 

Ramello Cinzia,  

 

 Realizzazione delle prove d’esame svolte in sede per l’iscrizione 

all’albo e per l’esercizio professionale, intensificando 

l’apprendimento anche con corsi di lingua italiana e di 

legislazione sanitaria da svolgersi nella sede del Collegio con 

insegnanti di lingua italiana e docenti del Collegio facenti parte 

della commissione Infermieri stranieri. 

 La Commissione si occuperà anche di monitorare e aggiornare il 

manuale predisposto dalla stessa commissione che viene 

consegnato ai candidati per la preparazione dell’esame e  di 

revisionare costantemente le prove d’esame. 

 

4.   Mantenere alta l’attenzione alla formazione degli OSS,:  
Presidente Laura Barbotto e Vicepresidente Piercarlo Brunetti 

 Contribuire con la formazione all’ inserimento e alla loro 

integrazione con gli infermieri soprattutto nelle strutture 

residenziali e alla formazione di OSS complementari o COSS,  

in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Collegi 

Ipasvi, con gli  Organi Istituzionali, Associazioni e Sindacato. 
 

 Predisposizione di un  registro di professionisti iscritti 

all’Albo da inserire quali componenti le Commissioni 

d’esame per il conseguimento della qualifica di OSS. 

 

 

 

 

5. Vigilare e contribuire  come Consiglio Direttivo e 

singolarmente alla trasformazione dei Collegi in Ordini     
Commissione CUP:  
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Presidente Laura Barbotto, Vicepresidente Piercarlo Brunetti, Consiglieri: 

Cavallo Maria Teresa e Cerutti Paola 

 

 Tenere alta l’attenzione a tutte le situazioni che riguardano  questo 

argomento: rassegna stampa, partecipazione a convegni 

provinciali, regionali, nazionali, contatti con la Federazione 

Nazionale dei Collegi Ipasvi e Coordinamento Regionale dei 

Collegi Ipasvi del Piemonte. 

  Partecipazione attiva a C.U.P provinciale di cui   il Collegio Ipasvi 

di Cuneo è referente per l’Area Sanitaria 

 

 

6. Mantenere alta l’attenzione per la valorizzazione dei 

titoli di master di 1° e 2° livello compreso quello di 

infermieristica forense . 
Commissione Area Legale:  
Presidente Laura Barbotto Vice presidente Piercarlo Brunetti   

Inf. Forensi:  Bado Nadia, Balsamo Laura,  Daziano Nicoletta, Fiumanò 

Daniela,Kokici Aurora, Passatore Luisa 

 

 Analisi dei questionari riguardante la ricognizione delle  competenze  

specifiche degli iscritti Ipasvi. 

 Istituzione di uno sportello gratuito e libero aperto una volta al 

mese rivolto agli iscritti per consultazioni con infermieri forensi. 

 Mantenimento  costante dei contatti con il consulente legale per 

interventi di consulenza giuridica ordinari e straordinari.  

 Tenuta dei contatti con i Tribunali della Provincia per l’attivazione 

degli Albi  dei periti infermieri forensi. 

 

 

7. Collaborare come componente del Coordinamento 

Regionale Collegi Ipasvi 
Presidente Laura Barbotto (Segretaria del Coordinamento) e Vicepresidente:    

                   Piercarlo Brunetti 

                       

 Riconoscimento dei crediti formativi da attestare agli operatori 

sanitari per l’attività di tutor  mantenendo  i contatti con la 

Commissione ECM nazionale, Regionale, e le sedi di Laurea 

 Presidiare alle riunioni di Coordinamento Regionale con la 

preparazione dell’ordine del giorno in collaborazione con la 

Presidente Regionale, alla redazione e alla tenuta del verbale e di 

tutta la documentazione correlata. 
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 Partecipazione al progetto per la sperimentazione della 

implementazione sul territorio dell’infermiere di famiglia. 

 

8. Mantenere e migliorare la collaborazione con ECM 

Regionale per rendere sempre più efficace il sistema a 

favore dei nostri iscritti. 
 Presidente Laura Barbotto, Vice Presidente  Piercarlo Brunetti 

       e Commissione formazione 

 

 Avviare lo studio per l’accreditamento all’ECM regionale 

quale provider per consentire la realizzazione  di interventi 

formativi per gli iscritti in tutte le aree previste dalla Regione e 

non solo più quanto attualmente attribuito agli Ordini e 

Collegi (Legislazione, Etica, Deontologia) anche se questi 

argomenti saranno ancora “attenzionati” dal nostro Collegio 

Ipasvi di Cuneo. 

 Implementare entro l’anno  l’attività di formazione quali 

Provider Regionale. Questo comporterà un aumento di risorse 

economiche ed umane  che dovrà essere proporzionale 

all’attività che il Consiglio Direttivo deliberà di svolgere. 

 

9. Mantenere e rinnovare i mezzi di informazione ai nostri 

iscritti 
Commissione SITO:  

Presidente, Laura Barbotto, Consiglieri: Bono Fabrizio, Pellegrino Mauro, Rete 

Peloponneso Vincenzo 

 Innovazione del  sito come grafica, come aree di informazione e     

come contenuti. 

 Rendere tempestive le informazioni da trasmettere agli iscritti 

 Rendere possibile l’iscrizione on line per i corsi organizzati dal 

Collegio     

 

10. Sostenere le attività  nell’area dell’emergenza 
Tutto il Consiglio Direttivo:  

 Partecipazione al “Gruppo UMI”  

 Collaborazione con Protezione Civile 

 Studio di fattibilità per l’attivazione di un nucleo CIVES nella 

Provincia di Cuneo     

                 

      

La Presidente 

Collegio Ipasvi della Provincia di Cuneo 

Laura Barbotto 
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Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti 

Collegio Ipasvi della Provincia di Cuneo 
Via Bassignano n. 65 

Sala Formazione 
  
 

 

Relazione del Tesoriere   al Bilancio Consuntivo Anno 2011 

 18 maggio 2012 

 

 
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2011 si è chiuso con un Avanzo di 

Amministrazione di € 28.317,75.=  

 

Il risultato economico di gestione è di € 46.203,35.=  

 

Le entrate effettive sono pari a € 286.374,26.= 

 

Si precisa che sono state parzialmente recuperate le quote arretrate per un 

importo pari a € 11.174,52.  Le quote residue ancora da incassare sono 

pari ad un importo di € 10.445,13 relative agli anni precedenti e per un 

valore di € 16.200,00 relative all’anno 2011. 

 

Richiamo quindi la vostra attenzione e invito tutti gli iscritti a provvedere 

al pagamento della quota nei termini previsti, affinché gli impegni 

possano essere rispettati ed onorati. 

 

L’affluenza ai corsi di aggiornamento non ha trovato il giusto riscontro 

rispetto alle aspettative, le relative entrate corrispondenti sono pari ad     

€ 17.925,00.= 

 

Le uscite effettive sono pari a € 313.337,76.= 

 

        CUNEO Via Bruni n. 1 
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I capitoli di spesa preventivati trovano corrispondenza con le uscite 

effettive e si ritiene di aver degnamente rispettato gli impegni presi. 

 

Abbiamo nei residui passivi evidenziato un importo pari a € 18.546,62.= 

In detto importo sono incluse le voci di spesa relative a fornitori e a 

debiti verso erario e Inps per ritenute fiscali e previdenziali di 

competenza nel 2011 che verranno sostenute nell’anno 2012. 

 

Il “Fondo Capitalgest Euro Bond”, ed il “Fondo Capitalgest liquidità”, 

relativi ad accantonamenti dell’anno precedente, come potete constatare 

dalla situazione patrimoniale al 31/12/2011 risultano azzerati. I suddetti 

fondi sono stati disinvestiti poiché il rendimento non era più vantaggioso. 

 

Dalla situazione finanziaria al 31/12/2011 si evidenzia la effettiva 

disponibilità di cassa a fine esercizio. 

 

Nella situazione patrimoniale, è evidenziata l’effettiva consistenza 

dell’avanzo patrimoniale del Collegio e il dettaglio dei conti che la 

caratterizzano. 

 

Nella situazione economica abbiamo le entrate e le uscite evidenziate per 

competenza, ed il risultato di esercizio dell’anno 2011. 

 

Le summenzionate situazioni costituiscono parte integrante del Bilancio 

consuntivo al 31.12.2011 ed al esso vengono allegate. 

 

Sottopongo quindi alla vostra approvazione il bilancio e resto comunque 

a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

 

 

Il Tesoriere 

Collegio Ipasvi della Provincia di Cuneo 
Ezio Serale 
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Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti 

Collegio Ipasvi della Provincia di Cuneo 
Via Bassignano n. 65 

Sala Formazione 
  
 

 
 

Relazione del Tesoriere   al Bilancio Preventivo Anno 2012 

 18 maggio 2012 
 

 

In relazione al Bilancio Preventivo per l’anno 2012 si ritiene opportuno 

far luce sui capitoli di entrata e di uscita per meglio dettagliare gli 

importi esposti in bilancio. 

 

Le entrate contributive sono rappresentate dagli incassi relativi 

alle quote per l’anno 2012 e i presunti incassi per quote di nuove 

iscrizioni. 

Le entrate per corsi di aggiornamento rappresentano l’incasso per 

quote di partecipazione a corsi di aggiornamento per gli iscritti. 

Le entrate patrimoniali rappresentano gli incassi per interessi 

attivi di conto corrente di depositi bancari e postali. 

Le altre entrate sono rappresentate dagli incassi per il rilascio di 

tessere, distintivi e recuperi diversi di lieve entità. 

 

 In merito alle uscite correnti si analizzano le seguenti voci : 

 

- Uscite per gli Organi dell’Ente: rappresenta il costo da sostenere per il    

  Direttivo e per i consiglieri per l’attività del Collegio e per il normale    

  funzionamento dello stesso. 

- Oneri per il personale: rappresentano le spese per il personale   

  dipendente a qualsiasi titolo. 

- Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi: rappresentano le   

  spese amministrative per compensi ai vari collaboratori professionali,    

  libri e riviste specializzate e compensi per esattoria e la Federazione   

  Nazionale per l’incasso delle quote degli iscritti. 

- Uscite per funzionamento uffici: rappresentano le spese per locali, quali   

   riscaldamento, luce, pulizia e le utenze ad essi collegate. 
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- Uscite per prestazioni istituzionali: rappresentano gli oneri che il   

  Collegio si accolla per l’aggiornamento degli iscritti, commissioni di    

  studio e la rappresentanza presso terzi. 

- Oneri tributari: rappresentano il carico fiscale a carico del Collegio  

  (IRAP, tassa rifiuti, bolli ecc…). 

- Uscite non classificabili in altre voci: rappresentano la disponibilità  

  per le impreviste. 

- Accantonamento al trattamento di fine rapporto: rappresenta l’importo 

  relativo al trattamento di fine rapporto maturato nell’anno che dovrà  

  essere accantonato per i dipendenti. 

- Contributi diversi: sono gli oneri per Enti vari in parti obbligatori per  

   legge e in parte no. 

- Oneri finanziari: rappresentano costi per la tenuta dei conti correnti  

   postali e bancari e gli oneri ad essi collegati. 

 

        In merito alle uscite in conto capitale si analizzano le seguenti voci :  

 

- Acquisti beni di uso durevole e opere immobiliari: rappresenta il costo 

   da sostenere per l’acquisto della sede e arredi e attrezzature d’ufficio. 

- Rimborso su mutui: rappresenta la spesa da sostenere per la restituzione 

   delle rate dell’anno in corso. 

- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti: costituiscono 

   accantonamenti prudenziali per eventuali future spese. 

 

 

 Le altre voci che interessano il Bilancio di Previsione sono i 

residui attivi e passivi che costituiscono oneri e proventi di competenza 

di esercizi precedenti il cui pagamento ed incasso avverranno 

presumibilmente nel 2012. 

 

 Il bilancio preventivo sottoposto alla approvazione degli iscritti 

si ritiene rispetti le esigenze del Collegio e le spese siano giustamente 

stanziate nell’interesse degli stessi. 

 

 

 

Il Tesoriere 

Collegio Ipasvi della Provincia di Cuneo 
Ezio Serale 
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Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti 

Collegio Ipasvi della Provincia di Cuneo 
Via Bassignano n. 65 

Sala Formazione 
  
 

 
 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti              

18 maggio 2012 

 

Egregie Colleghe e Colleghi, 

 

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la nostra relazione annuale 

riferita al Bilancio chiuso al 31.12.2011. 

 

Alla Vostra attenzione ed approvazione sono stati sottoposti il 

Bilancio Consuntivo dell’anno 2011. 

 

Il Bilancio consuntivo dell’anno 2011, evidenzia nell’attivo dello 

Stato Patrimoniale dell’ente i seguenti saldi: 

 

 

 
● Cassa                             230,80 

● Valori Bollati                             185,15 

● Banca Regionale Europea c/c 7495                      119.601,67 

● Conto corrente postale                        60.466,15 

● Banca di Credito Coop. di Pianfei e  e            

   Roccadebaldi c/c n. 90137313 

                       34.448,03 

● Immobilizzazioni materiali al netto delle 

   quote di ammortamento  

                       83.809,62 

● Crediti                        57.398,25 
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Le voci del passivo dello Stato Patrimoniale riguardano: 

 

● Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario                          44.994,63 

● Debiti Tributari                                 81,14 

● Debiti verso fornitori e collaboratori                            2.410,43 

● Fondo TFR dipendenti                            3.345,15 

● Fondo Rischi ed oneri futuri                          20.658,28 

● Patrimonio netto                        284.650,04 
 

   

Per quanto attiene il raffronto tra preventivo dell’anno 2011 ed il bilancio 

consuntivo dell’anno 2011, occorre rilevare che non esistono sostanziali 

differenze da evidenziare. 

Possiamo assicuravi la regolare tenuta della contabilità dell’ente relativa 

all’anno 2011 ed in particolare abbiamo riscontrato la regolarità di tale 

gestione nelle periodiche visite effettuate nel corso dell’anno. 

 

Nelle relazioni del Presidente e del Tesoriere potrete trovare maggiori 

spiegazioni e commenti alle singole voci di bilancio, relazioni alle quali 

vi rimandiamo per una più completa analisi delle voci da noi riepilogate 

per necessità operative. 

 

Il Collegio dei Revisori quindi esprime il proprio parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2011. 

 

 

      ____________________ 
      (……………………….) 

    

      ____________________ 
      (……………………….) 

 

      ____________________ 
      (……………………….) 

 

 


