COORDINAMENTO COLLEGI IPASVI DELLA LOMBARDIA

Scheda presentazioni progetti/studi/ricerche/attività convegnistiche.
Titolo

Condivisione interprovinciale Nomenclatore Tariffario
Infermieristico Regionale e applicazione sul territorio
lombardo

Finalità

L’importante sviluppo dell’attività libero professionale
avvenuto negli ultimi anni nel territorio lombardo richiede
costantemente di fornire un supporto dello sviluppo della
libera professione e una guida di indirizzo ai liberi
professionisti da parte dei Collegi IPASVI.
L’attività professionale, spesso itinerante di questi colleghi,
li vede talvolta impegnati su diverse realtà provinciali, creando
difficoltà dinnanzi alle diverse linee di indirizzo messe in atto
dai singoli Collegi IPASVI.
In seguito alla Legge del 4/08/2006 “Decreto Bersani”,
l’abrogazione del Nomenclatore Tariffario della FNC, ha creato
situazioni di ulteriore poca chiarezza rispetto alle tariffe da
applicare.
In seguito ad una valutazione legale e deontologica del
Decreto, alcuni Collegi Provinciali già da tempo hanno
provveduto ad una modifica, ma non all’abolizione del
Tariffario Professionale, richiamando il valore professionale
delle prestazioni e non solo il valore economico, come recita
l’art. 2233 del Codice Civile: “In ogni caso la misura del
compenso deve essere adeguata alla importanza dell’opera e
al decoro della professione” e dichiarando tale strumento
quale fondamentale per l’adozione di misure a garanzia della
qualità delle prestazioni professionali.
Il Nomenclatore tariffario Ipasvi poi, a differenza di
quello di altre professioni intellettuali (avvocati, medici, etc.),
non ha mai ricevuto la conversione in norma dello stato, ma
ha sempre mantenuto natura di mera consuetudine
intercategoriale senza rilevanza esterna.
Il progetto che viene presentato ha la finalità di
omogeneizzare le tariffe applicabili dai liberi professionisti su
tutto il territorio regionale e proporlo come riferimento alle
istituzioni politico sanitarie regionali.

Obbiettivi

1. Fornire ai liberi professionisti uno strumento guida
2. Tutela della professione nel contrastare lo svilimento

professionale con l’applicazione di tariffe “al ribasso”.
3. Divulgare alle istituzioni lo strumento del Nomenclatore
Destinatari e Ricaduta professionale

- Infermieri liberi professionisti che esercitano in regione
Lombardia
- Istituzioni politiche
- Aziende Sanitarie, RSA, Enti accreditati,…

Tempi di fattibilità
Indicatori di risultato

Vedi cronoprogramma allegato
1. Condivisione della bozza di Nomenclatore Tariffario
Regionale da parte dei Consigli Direttivi Provinciali e
recepimento di modifiche e/o integrazioni;
2. Stampa del Nomenclatore Tariffario regionale.
3. Divulgazione sul territorio regionale

Costi previsti

Si stimano circa 3000 Euro per la stampa della pubblicazione e
la divulgazione del materiale.

Aggiornamento Nomenclatore tariffario in riferimento alle direttive del
Decreto Bersani
Invio ai Consigli Direttivi Provinciali e acquisizione di modifiche e/o
integrazioni
Stesura definitiva del Nomenclatore Tariffario Regionale e stampa del
materiale cartaceo
Divulgazione del materiale in formato cartaceo ed elettronico alle
istituzioni, a tutti gli iscritti e ai liberi professionisti della regione
Lombardia

gennaio

dicembre

novembre

ottobre

Fasi

settembre

CRONOPROGRAMMA PER LA PREPARAZIONE, EFFETTUAZIONE E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ

