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Finalità 
L’evento formativo, rivolto agli infermieri che intendono inserirsi nel mondo sanitario come liberi professionisti 
o che già esercitano con tale modalità, si propone di: 

 Promuovere un approccio e un’assistenza libero professionale che si richiama a un quadro giuridico e 
deontologico chiaro e condiviso e che utilizza strumenti per l’operatività assistenziale  

 Fornire conoscenze e strumenti per l’avvio e lo sviluppo della libera professione nella forma individuale e 
aggregata. 

 Analizzare e approfondire gli aspetti di natura previdenziale, assicurativa e fiscale. 
 
Obiettivo formativo dell’evento ECM n° 17  
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 

PROGRAMMA 
08.30  Registrazione dei partecipanti  
08.45  Saluto e Introduzione ai lavori 

Michele Borri - Presidente Collegio IPASVI 
Annamaria Tanzi - Referente Gruppo Formazione 
Giuseppe Braga - Responsabile Scientifico 

09.00 Aspetti di natura giuridico normativa  
Giovanna Bertoglio - Infermiera Libero Professionista  

10.00 Esperienze: il libero professionista si racconta  
 Mercuri Carolina - Infermiere Libero Professionista  

11.00 PAUSA CAFFE 

11.15 Previdenza obbligatoria, contribuzione e prestazioni - forme assistenziali.  
 La collaborazione coordinata e continuativa e mini co.co.co - Gestione Separata ENPAPI  
 Marco Bernardini - Direttore Generale Vicario e Segretario Particolare del Presidente  

12.15 L’ENPAPI – La politica dell’Ente di Previdenza in favore dei liberi professionisti ed in 
particolare verso i neolaureati 

 Mario Schiavon - Presidente ENPAPI  

13.15 PAUSA PRANZO 

14.30 Partita IVA e regimi fiscali: gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 
 Riccardo Spadaro - Consulente Commercialista Collegio IPASVI Pavia 
 De Martini Daniele – Commercialista 

15.30 Aspetti deontologici nell’esercizio autonomo con particolare riferimento a pubblicità 
sanitaria , rapporti professionali –  Le norme di comportamento per l’ esercizio autonomo 
della professione infermieristica 
Giuseppe Braga - Tesoriere Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Referente del Gruppo di Lavoro: 
Libera Professione e avvicinamento alla Professione 

16.30 Dibattito  

17.00 Conclusioni 

 



Relatori 
Giovanna Bertoglio - Infermiera Libero Professionista  
Mercuri Carolina - Infermiera Libero Professionista  
Dott. Marco Bernardini - Direttore Generale Vicario e Segretario Particolare del Presidente  
Dott. Mario Schiavon - Presidente ENPAPI  
Dott. Riccardo Spadaro - Consulente Commercialista Collegio IPASVI Pavia 
Dott. De Martini Daniele - Commercialista 
Giuseppe Braga  - Tesoriere Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Referente del Gruppo di Lavoro: 
Libera Professione e avvicinamento alla Professione  
 

Responsabile Scientifico 
Giuseppe Braga - Tesoriere Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Referente del Gruppo di Lavoro: 
Libera Professione e avvicinamento alla Professione 
 

Comitato organizzatore 
Arioli Raffaella - Presidente Collegio Revisori dei conti Collegio IPASVI della provincia di Pavia e 
Componente del Gruppo di Lavoro: Libera Professione e avvicinamento alla Professione 
Belotti Luigia ‐ Vicepresidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Componente del Gruppo di 
Lavoro: Libera Professione e avvicinamento alla Professione 
Braga Giuseppe ‐ Tesoriere Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Referente del Gruppo di Lavoro: 
Libera Professione e avvicinamento alla Professione 
Costa Rosanna ‐ Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Componente del Gruppo di 
Lavoro: Libera Professione e avvicinamento alla Professione 
Grassi Marinella Elisa ‐ Componente del Gruppo di Lavoro: Libera Professione e avvicinamento alla 
Professione 
Rigliaco Anna Rita ‐ Componente del Gruppo di Lavoro: Libera Professione e avvicinamento alla 
Professione 

Informazioni generali 
Data e luogo 
27 maggio 2016  
Aula Convegni - Collegio IPASVI, Via Flarer 10 -27100 Pavia 
 
Come arrivare 
In Auto 
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo): 
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per  9 km, imboccare la Tangenziale 
ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via Bassi, e girare alla 
prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer. Il Collegio IPASVI è sulla destra. 
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma): 
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario, imboccare 
la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto precedente. 
Sono presenti diversi posteggi sia gratuiti che a pagamento. 

In Treno 
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere l’autobus 
n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”. 

 
 
 



Iscrizione 
Iscrizione e Modalità di pagamento 
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la procedura sotto riportata 
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 50 persone. 
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM. 
 
Procedura di iscrizione: 
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it; 
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa guida. Se 
invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati"; 
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante "registrati" 
in fondo al modulo. Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI è necessario inserire il Collegio 
di appartenenza ed il numero di iscrizione. 
4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica che avrete 
indicato al momento dell'iscrizione: seguite le istruzioni contenute nella mail. *Attenzione* se non doveste 
ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di "posta indesiderata" o "spam" potete contattarci 
via mail (segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per completare la procedura; 
5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password scelti; 
6. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato dal Collegio IPASVI Pavia. Il bottone verde 
"Iscrivi" accanto al corso vi permette di prenotarvi. 
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "Iscritto".  

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 3398866844) 
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono 

Quote di iscrizione: 
L’iscrizione è a titolo gratuito  

Accreditamento ECM 
Tipologia di accreditamento evento: RES 
N. 7,1 crediti formativi  

L'evento è rivolto a 50 partecipanti :  
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Vigilatrici d’Infanzia e Assistenti Sanitarie 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
- partecipazione all'intera durata dei lavori 
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento 
- superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette) 
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale www.ecmunipv.it, 
previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della registrazione. 
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria. 
 
Segreteria organizzativa 
Provider N.49: 
Ufficio ECM  
Università degli Studi di Pavia  
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia 

 
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931  
segreteria@ecmunipv.it 
www.ecmunipv.it 
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