
 

 

 

 

 

Estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 28.6.2012 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 99 del 28.6.2012 

Oggetto: Rideterminazione della dotazione organica del Collegio IPASVI di Roma. 

Il giorno 28 giugno 2012, alle ore 17,30, presso la sede di viale Giulio Cesare 78 – Roma, si 

riunisce il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, con lettera consegnata per e-mail prot. n. 

3701 del 21.6.2012. 

Sono presenti 11 membri del Consiglio Direttivo: Gennaro Rocco, Ausilia Maria Lucia Pulimeno, 

Maria Grazia Proietti, Carlo Turci, Simonetta Bartolucci, Angela Basile, Girolamo De Andreis, 

Maurizio Fiorda, Natascia Mazzitelli, Jasmine Mirtini, Matilde Napolano. I Consiglieri Nicola 

Barbato, Stefano Casciato, Mario Esposito, Marco Tosini sono assenti giustificati. 

Il Consiglio Direttivo  

 VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 51 del 17.05.1999, con la quale è stata 

determinata la dotazione organica del Collegio IPASVI di Roma, che prevedeva: una risorsa di 

area A, tre risorse di area B, una risorsa di area C; 

 VISTA la deliberazione n. 110 del 21.7.2009, con la quale la dotazione organica è stata 

successivamente modificata come conseguenza dei profondi cambiamenti avvenuti nel contesto 

normativo e sociale e nella professione infermieristica, che hanno determinato la parallela 

evoluzione anche del lavoro dell’ufficio del Collegio IPASVI di Roma: 

- aumento del numero degli iscritti;  

- costante crescita del numero di infermieri stranieri, comunitari ed extracomunitari, che si 

iscrivono all’albo, con la conseguente esigenza di gestire gli esami di idoneità e, per gli 

extracomunitari, di monitorare la scadenza del permesso di soggiorno; 

- semplificazione amministrativa (DPR 445/2000), con conseguente obbligo per la struttura di 

procedere alla verifica delle autodichiarazioni ricevute, verifica che oggi viene effettuata in 

modo sistematico per il Casellario Giudiziale e per il titolo di studio; 

- aumento delle attività di controllo, con particolare riferimento alla verifica degli 

adempimenti a carico degli iscritti e al recupero di crediti derivanti dalla  morosità nel 

pagamento delle quote annue di iscrizione; 

- incremento dell’attività disciplinare; 

- significativa implementazione delle funzioni di sviluppo culturale e  dei servizi che il 

Collegio fornisce agli iscritti: informazione, aggiornamento, consulenza legale, biblioteca, 

assicurazione sulla responsabilità civile, tale sviluppo ha modificato profondamente le 

relazioni col pubblico, allo sportello, al telefono, per posta, fax ed e-mail, e nell’ambito delle 

varie attività e iniziative che si svolgono dentro e fuori l’ufficio; 

 CONSIDERATO che la dotazione organica attuale, rideterminata con la deliberazione n. 110 del 

21.7.2009, prevede l’aumento, rispetto alla precedente, da cinque a sei unità di personale, 

distribuite come segue:  1 risorsa in area A, 3 risorse in area B, 2 risorse in area C;  

  



 CONSIDERATA l’ulteriore evoluzione delle attività del Collegio IPASVI di Roma, già avviata 

nel precedente triennio, che comporta inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e 

un importante sviluppo dell’attuale carico di lavoro: 

- l’archivio informatizzato del fascicolo personale; 

- il database dei crediti ECM; 

- l’avvio del “Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica”, attraverso la 

costituzione di una rete di relazioni culturali e scientifiche nazionali e internazionali: centro 

di documentazione e biblioteca, thesaurus e indicizzazione della letteratura infermieristica 

italiana (THISI-ILISI), formazione e ricerca, applicazione dei risultati della ricerca nella 

pratica clinica; 

 ATTESO che è già stata completata una prima fase del percorso di sviluppo della dotazione 

organica che prevedeva, dopo la sua rideterminazione (deliberazione n. 110 del 21.7.2009):  

1. il passaggio di 2 risorse dall’area B all’area C, secondo un criterio di priorità:  

- Sig.ra Cinzia Testa (deliberazione n. 214 del 22.12.2009) Ufficio Comunicazione e 

Gestione dei Servizi agli Iscritti, per consentire l’assunzione degli ulteriori impegni 

derivanti dall’implementazione del Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca 

Infermieristica; 

- Dott.ssa Cristiana Coluzzi (deliberazione n. 158 dell’8.11.2011) Ufficio per il Supporto 

agli Organi Istituzionali, per consentire l’assunzione delle funzioni di contabilità e 

gestione dei contratti; 

2. l’espletamento del concorso per l’area B (deliberazione n. 157 dell’8.11.2011); 

 DATO ATTO che la dotazione organica attuale è costituita da: 

- una risorsa in area A (Ippoliti, assunta nel 2007),  

- due risorse in area B (Silvestri e Caffarelli, assunta nel 2011) e  

- due risorse in area C (Testa e Coluzzi, per progressione interna, dal 2010 e dal 2011 

rispettivamente);  

 ESAMINATA la proposta della Segretaria, la quale, per rendere la  dotazione organica coerente 

con le strategie di crescita del Collegio IPASVI di Roma, delinea un percorso di sviluppo del 

personale degli uffici, prevedendo l’azzeramento dell’area A e l’incremento di una posizione 

nell’area B: 4 risorse in area B, 2 risorse in area C;  

 ATTESO che tale rideterminazione non comporta un incremento delle posizioni, rimanendo 

invariato il numero delle unità di personale, tuttavia consente la progressione di una risorsa 

dall’area A, che andrebbe ad esaurimento, all’area B, con il conseguente arricchimento delle sue 

competenze, inoltre consente l’assunzione di un’ulteriore risorsa, sempre nell’area B, per il 

completamento della dotazione organica del Collegio IPASVI di Roma; 

 ESAMINATA la situazione di bilancio; 

all’unanimità 

  



D E L I B E R A 

per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente riportate,  

di procedere alla rideterminazione della dotazione organica del Collegio IPASVI di Roma, 

prevedendo l’esaurimento dell’area A e l’incremento di una posizione, rispetto alla precedente, 

nell’area B. Tale rideterminazione non comporta un incremento delle posizioni, rimanendo invariato 

il numero delle unità di personale, tuttavia consente la progressione di una risorsa dall’area A 

all’area B, con il conseguente arricchimento delle sue competenze, inoltre consente l’assunzione di 

un’ulteriore risorsa, sempre nell’area B, per il completamento della dotazione organica del Collegio 

IPASVI di Roma. 

La dotazione organica ottimale dell’Ente risulta pertanto la seguente: 

4 risorse in area B 

2 risorse in area C.  

Tale dimensionamento della forza organica risponde pienamente all’attuale configurazione delle 

attività svolte e al fabbisogno effettivo di risorse, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. 

La presente deliberazione, che assume il numero 99, è resa immediatamente esecutiva. 

 

   Il Tesoriere           La Segretaria    

    (Dott. Carlo Turci)                    (Dott.ssa Maria Grazia Proietti)  

 

Il Presidente 

(Dott. Gennaro Rocco) 

 


