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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

segreteria@ipasvivarese.it 

http://www.ipasvivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Lunedì e venerdì: 9.00 - 12.00 

Martedì: 14.00 - 16.00 

Giovedì: 14.00 - 17.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 30 
 

€ 10,00 per gli iscritti al Collegio IPASVI di Varese 
in regola con la quota di iscrizione. 

€ 20,00 per i non iscritti. 
La quota di iscrizione comprende il coffee break. 
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà  
rimborsata. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la          
procedura indicata sulla scheda                  
d’iscrizione.  

 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti 
ECM sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperan-
no almeno al 90% delle ore previste dall’evento. 

 



Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dallo  
sviluppo, all’interno della professione, dell’  
esercizio in forma libero professionale. Oggi il 
mercato del lavoro offre nuovi sbocchi profes-
sionali non più solo legati alla centralità dei   
presidi ospedalieri, ma all’autonomia dei servizi 
territoriali, all’assistenza domiciliare, all’attività 
poliambulatoriale e a tante altre realtà che   
sempre più spesso richiedono la consulenza del 
libero professionista infermiere. L’esercizio  
libero professionale è un’opportunità ed una 
sfida per aumentare la compliance dell’offerta 
sanitaria pubblica, concorrendo all’effettuazione 
di percorsi di presa in carico olistica dell’       
assistito al fine di garantire una risposta         
appropriata e di qualità ai bisogni di assistenza 
infermieristica.  

Tuttavia non ci si può improvvisare liberi     
professionisti se non si ha una sufficiente       
conoscenza di quelle che sono le norme che  
disciplinano l’esercizio professionale, oltre che 
in materia di previdenza e fiscalità.  

 
 

PR EM ESSA  

Obbiettivo formativo di interesse          
nazionale n.9 Integrazione tra assistenza     
territoriale ed ospedaliera. 

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

• Acquisire competenze di autogestione in 
ambito legale e finanziario che possano 
contribuire a migliorare la quotidianità di 
chi sceglie la libera professione come    
forma di reddito 

• Riconoscere, elaborare e saper gestire una 
particolare offerta del mercato del  lavoro 
che renda l’infermiere un professionista 
autonomo 

• Sostenere gli iscritti IPASVI che intendono 
svolgere attività libero professionale 

• Fornire indicazioni legate alle diverse   
forme di esercizio libero professionale, alla 
gestione commerciale dell’attività libero 
professionale e agli aspetti assicurativi e 
previdenziali 

• Suggerire e supportare un comportamento 
professionale omogeneo 

PROGRAMMA 

 

 

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti e    
presentazione del corso 

9.00 - 10.00 Diverse forme di contratto  esistenti 
sul mercato - gestione partita IVA con diversi   
scaglioni di reddito - forme di aggregazione          
funzionale                                                                    
Rag. Ezio Ermoli 

10.00 - 11.00 Cassa previdenziale ENPAPI e    
gestione separata                                                    
Dr. Sandro Tranquilli 

11.00 - 11.30 Coffe break 

11.30 - 12.30 Limiti di orario settimanale / 
mensile, rispetto della legge 81/08 e dell’obbligo 
formativo ECM - la retribuzione del libero      
professionista e i diversi tipi di contratto già citati 
dal commercialista Legge 66/2003 - attività    
libero professionale a fronte di un lavoro          
subordinato pubblico o privato                                                             
Dr. Danilo Campodonico 

12.30 - 13.30 Importanza del contratto: cosa de-
ve esserci scritto (specifiche di un contratto) - 
responsabilità civile e penale nei confronti di terzi 
derivante dalla male-practice del libero               
professionista                                                                      
Avv. Furio Artoni 


