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SEDE Collegio Ipasvi di ROMA:
Viale Giulio Cesare, 78 - 00192 Roma - Tel. 06.37511597 - Fax 06.45437034

www.ipasvi.roma.it - collegio@ipasvi.roma.it
Televideo RAI Regionale Lazio pag. 439
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La Carta dei servizi del Collegio Ipasvi di Roma ha due principali destinatari: 
il cittadino/utente e l’infermiere/iscritto. 

La legge, infatti, affida ai Collegi una duplice finalità: la prima è la tutela del
cittadino che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sa-
nitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante
ed iscritto all’albo professionale.

La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’albo, che il Collegio è tenu-
to a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contra-
stando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del codice deontologico, favorendo la
crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione e offrendo servizi di sup-
porto per un corretto esercizio professionale. 

Il Collegio Ipasvi della Provincia di Roma è nato il 6 agosto 1955, giorno in cui si
è insediato il primo consiglio direttivo presso la sede provvisoria di via Fornovo.
L’istituzione era avvenuta grazie alla legge n.1049/54, che estendeva ai Collegi le
norme, già vigenti dal 1946, riguardanti gli Ordini delle professioni sanitarie. Oggi la
sede è ubicata in viale Giulio Cesare. 

La Sede di Viale Giulio Cesare
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L’ordinamento italiano affida il compito di garantire il corretto esercizio
delle professioni intellettuali agli Ordini e ai Collegi professionali. Essi so-
no in primo luogo organismi a carattere associativo, istituiti per legge e
dotati di personalità giuridica pubblica, costituiti da coloro che, in posses-
so dei titoli di abilitazione richiesti, svolgono una stessa attività lavorativa
di natura intellettuale. In seconda istanza rappresentano l’ente/istituzione
di diritto pubblico, dotato di ampia autonomia, al quale lo Stato demanda il
perseguimento di finalità di pubblico interesse. 
L’ambito territoriale di competenza del Collegio è di norma la provincia; la Fe-
derazione dei Collegi coordina quindi i Collegi provinciali ed è l’organismo
che ha la rappresentanza nazionale degli infermieri italiani. 

L’ordinamento delle professioni sanitarie individua quali organi del Collegio
provinciale:          
• l’assemblea degli iscritti all’Albo;
• il Consiglio direttivo;
• gli organi individuali (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere);
• il collegio dei revisori dei conti.

L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti agli Albi tenuti dal Collegio ed ha la
funzione di eleggere ogni tre anni i componenti del consiglio direttivo e del col-
legio dei revisori. Si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio pre-
ventivo e del conto consuntivo. 

Il Consiglio direttivo è eletto ogni tre anni ed è composto da un numero di mem-
bri che varia in rapporto al numero degli iscritti all’Albo. Ha il compito di rappre-
sentare e guidare il gruppo professionale. Il Consiglio è investito di tutti i poteri at-
tribuiti al Collegio per il governo della professione. Può essere sciolto quando non
risulti in grado di funzionare regolarmente; lo scioglimento è disposto con decreto
del ministero della Salute, sentito il parere della Federazione nazionale. Le attribu-
zioni del Consiglio direttivo di ciascun Collegio sono: 
• compilare e tenere l’albo del Collegio e pubblicarlo all’inizio di ogni anno;
• vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza del Collegio;
• designare i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di
carattere provinciale o comunale;
• promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti
• dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedi-
menti che possono interessare il Collegio;
• esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti all’albo;
• interporsi nelle controversie tra sanitario e sanitario, o tra sanitario e persona o Ente a
favore dei quali il sanitario abbia prestato la propria opera professionale, procurando la
conciliazione delle vertenze o dando il suo parere.

Gli organi individuali sono quattro, vengono eletti dal Consiglio direttivo e rivestono par-
ticolare importanza perché ad essi è affidata la conduzione dell’attività quotidiana del Col-
legio e la proposizione al Consiglio direttivo delle linee d’azione e di ogni altra iniziativa. 
Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti e svolge
tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal regolamento o dal Consiglio e delle quali
è tenuto a curare l’esecuzione. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio provinciale ed
è membro del Consiglio nazionale.  

COS’È UN COLLEGIO 
E COME FUNZIONA
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Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di im-
pedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal
presidente. 
Il segretario è responsabile del regolare andamento dell’ufficio,
che è diretto dal presidente. Cura l’archivio, i verbali delle adunan-
ze dell’assemblea e del Consiglio, i registri delle relative delibera-
zioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei
pareri e gli altri registri istituiti per legge o per deliberazione del Con-
siglio. È il responsabile del trattamento dei dati personali relativi agli
iscritti all’albo. 
Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità della cassa e degli altri
valori di proprietà del Collegio. Provvede alla riscossione delle entra-
te e del pagamento dei mandati di spesa nei limiti degli stanziamenti
del bilancio approvato dall’assemblea. È pertanto responsabile del pa-
gamento dei mandati irregolari o eccedenti. Deve tenere i registri per
le somme riscosse contro quietanza, di entrata e uscita, dei mandati di
pagamento e l’inventario dei beni mobili e immobili costituenti il patri-
monio del Collegio. 

Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo preposto alla vigilanza sulla
gestione contabile del Collegio. È composto di tre membri effettivi e di un
supplente, eletti dall’assemblea tra gli iscritti nell’Albo non facenti parte
del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e al suo interno anch’esso
elegge un presidente con il compito di coordinarne l’attività.

Assemblea degli iscritti

Relazione
con iscritti

Rapporti 
internazionali

Documentazione
e biblioteca

Tesoriere

Assicurazioni
e qualità

Staff della
presidenza

Segreteria

Segretario

Vice presidente

Standard prof.
e accreditamento

Referenti

Webmaster

Segretaria
di redazione

Responsabili 
evento

Collaboratori 
esterni Bibliotecaria

Segretaria 
organizzativa

Consiglio direttivo

Commissioni

Ricerca

Presidente

Formazione
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La tenuta dell’albo degli iscritti, come è noto, rappresenta la funzione fon-
damentale del Consiglio direttivo. Nel caso del Collegio Ipasvi, gli albi, ov-
vero gli elenchi degli iscritti, sono tre: degli Infermieri, che mantengono la
precedente denominazione di Infermieri Professionali (IP); degli Assisten-
ti Sanitari (AS); degli Infermieri Pediatrici, che pure mantengono ancora la
denominazione di Vigilatrici d’Infanzia (VI).
Ogni anno un esemplare dell’Albo viene inviato al Prefetto, ai ministeri della
Salute, della Giustizia, dell’Istruzione Università e Ricerca, del Lavoro e del-
le Politiche Sociali, agli uffici giudiziari della provincia, alla Federazione Na-
zionale dei Collegi Ipasvi e all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza del-
le Professioni Infermieristiche (Enpapi).
L’Albo è redatto secondo l’ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati:
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza (ove si trat-
ti di infermiere straniero), il domicilio, la data di iscrizione all’albo e il nume-
ro di posizione.

La domanda di iscrizione all’albo
Si presenta al Collegio della provincia nel cui territorio l’infermiere ha la sua re-
sidenza, o il suo domicilio professionale, in carta bollata o su un foglio uso bollo
con marca da € 14,62, utilizzando il fac-simile disponibile allo sportello del Colle-
gio, negli orari di apertura al pubblico. Il modello di domanda può anche essere ri-
chiesto via fax, oppure scaricato dal sito web (www.ipasvi.roma.it). 
La documentazione da allegare alla domanda è molto esile, giacché la maggior par-
te dei requisiti richiesti (dati anagrafici, diritti civili, titolo di studio, eventuali condan-
ne penali, eventuale possesso di partita Iva, eventuali precedenti iscrizioni all’Albo)
sono autocertificabili ai sensi dell’art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, con la con-
sapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le fal-
se attestazioni e le mendaci dichiarazioni. Pertanto occorre allegare soltanto:
• due foto formato tessera uguali e recenti, di cui una autenticata in carta semplice.
L’autentica della fotografia può essere effettuata direttamente allo sportello esibendo
un documento d’identità; 
• la ricevuta di versamento di € 140 (€ 80 come tassa di iscrizione da pagarsi solo al mo-
mento dell’iscrizione, € 60 come tassa annuale) sul c/c n.38645008 intestato a: Collegio
Ipasvi di Roma; 
• la ricevuta di versamento di € 168 sul c/c n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate - Cen-
tro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative (sono tasse dello Stato che de-
vono pagare tutti i professionisti che si iscrivono all’albo).
Nel caso in cui l’Infermiere intenda iscriversi all’albo del Collegio Ipasvi di Roma sulla ba-
se del domicilio professionale nella provincia di Roma, alla domanda di iscrizione deve es-
sere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sempre ai sensi del-
l’art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445) il cui fac-simile è disponibile allo sportello o può
essere richiesto via fax.

Infermieri e titoli stranieri
Gli infermieri che hanno conseguito il titolo abilitante all’estero, indipendentemente dalla
cittadinanza, devono inoltre allegare alla domanda:
• la copia autenticata del diploma professionale con traduzione. L’autentica delle copie può
essere effettuata direttamente allo sportello esibendo l’originale;
• la fotocopia del decreto di riconoscimento del titolo di studio abilitante emanato dal ministe-
ro della Salute.

LA COMPILAZIONE 
E LA TENUTA DELL’ALBO
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Gli infermieri stranieri non comunitari devono allegare alla doman-
da la copia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validi-
tà, oppure la copia autenticata del visto d’ingresso per motivi di lavo-
ro, o del permesso di soggiorno scaduto, e la copia della ricevuta di
presentazione della domanda, o della domanda di rinnovo, del permes-
so di soggiorno.

Gli infermieri stranieri non comunitari che hanno conseguito il titolo
abilitante all’estero, entro 40 giorni dalla presentazione della doman-
da, sono convocati a sostenere le prove per l’accertamento della co-
noscenza della lingua italiana, parlata e scritta, e delle norme che re-
golano l’esercizio professionale in Italia. La convocazione viene inoltra-
ta almeno 15 giorni prima della data delle prove e il materiale utile per
prepararsi viene fornito già al momento della presentazione della doman-
da. L’onere per le prove è a carico dell’interessato e ammonta a € 53, per
i quali viene rilasciata regolare ricevuta. Qualora il candidato non risulti
idoneo, può chiedere di effettuare nuovamente l’esame, ma non oltre due
volte nell’anno. Dell’esito negativo delle prove viene data comunicazione
al ministero della Salute, alla Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi e a
tutti i Collegi Ipasvi d’Italia.

Gli infermieri stranieri cittadini dell’Unione Europea che hanno conseguito
il titolo abilitante all’estero, entro 40 giorni dalla presentazione della doman-
da, sono convocati a sostenere le prove per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana, parlata e scritta. La convocazione viene inoltrata almeno
15 giorni prima della data delle prove, il cui onere è a carico del Collegio. Qua-
lora il candidato non risulti idoneo, può chiedere di effettuare nuovamente l’esa-
me. Dell’esito negativo viene data comunicazione al ministero della Salute, alla
Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi e a tutti i Collegi Ipasvi d’Italia.
In considerazione della possibile inidoneità alle prove, gli infermieri cittadini stra-
nieri, comunitari e non, che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero pos-
sono presentare le ricevute di versamento successivamente rispetto alla doman-
da di iscrizione e solo dopo il buon esito delle prove.

L’iscrizione all’albo
A seguito della domanda, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Con-
siglio direttivo delibera l’iscrizione nell’albo o il rigetto, in ogni caso motivato, nel ter-
mine di tre mesi. Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pro-
nunciato se non dopo aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo l’interessato può
presentare ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie,
istituita presso il ministero della Salute. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di pre-
sentazione della domanda senza che il Consiglio direttivo abbia deliberato, si può fare ri-
corso alla stessa commissione centrale ai fini dell’iscrizione.

Dal giorno successivo alla deli-
bera di iscrizione, l’infermiere
può chiedere allo sportello un
certificato, che viene rilasciato a
vista. In ogni caso, l’iscrizione al-
l’albo può essere autocertificata,
specificando la data e il numero di
posizione.
Entro 15 giorni la comunicazione ri-
guardante l'iscrizione, o il rigetto
della domanda, è trasmessa all'inte-
ressato, al Prefetto e al Procuratore
della Repubblica. Alla comunicazio-
ne di iscrizione è allegata la tessera
magnetica. Da questo momento il ne-
oiscritto può ritirare allo sportello il di-
stintivo.
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Chi volesse sostituire la tessera cartacea
con la nuova tessera magnetica, deve por-
tare due foto formato tessera uguali e re-
centi, di cui una autenticata in carta sem-
plice, l'autentica della fotografia può esse-
re effettuata direttamente allo sportello.
Per chiedere il duplicato della tessera in ca-
so di smarrimento o furto, occorre presenta-
re anche copia della denuncia di smarrimen-
to o furto.

Il trasferimento dell’iscrizione
È in facoltà dell’iscritto ad Albo provinciale chie-
dere il trasferimento dell’iscrizione all’Albo del-
la provincia ove ha trasferito o intenda trasferi-
re la propria residenza. Non è ammesso il trasfe-
rimento dell’iscrizione per l’infermiere che si tro-
vi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di
una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal-
l’esercizio della professione.

Per il trasferimento dell’iscrizione all’albo di Roma, bisogna presentare do-
manda in carta da bollo da € 14,62, utilizzando il fac-simile disponibile presso
lo sportello, negli orari di apertura al pubblico, che può anche essere chiesto
via fax, oppure scaricato dal sito web (www.ipasvi.roma.it).
Alla domanda devono essere allegate due fotografie uguali formato tessera di
cui una autenticata. L’autenticazione della fotografia può essere effettuata di-
rettamente allo sportello mediante esibizione di un documento valido. Inoltre oc-
corre presentare copia della ricevuta di pagamento della tassa per l’anno in cor-
so ed essere in regola per tutti gli anni precedenti, altrimenti il Collegio di prove-
nienza non concederà il nulla osta al trasferimento. 
Gli infermieri stranieri non comunitari devono allegare alla domanda anche la co-
pia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure la copia au-
tenticata del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di presentazione del-
la domanda di rinnovo. 
Contestualmente alla presentazione allo sportello della domanda di trasferimento
occorre pagare € 30 per diritti di segreteria.

Per il trasferimento dell’iscrizione ad altro Collegio, occorre chiedere nel Collegio
di destinazione la procedura adottata.
La cancellazione dall’albo
L’infermiere che cessa ogni attività di natura infermieristica, prestata in qualsiasi for-
ma (come dipendente, pubblico o privato, in regime libero professionale o come volon-
tario) può presentare domanda di cancellazione dall’albo in carta da bollo da € 14,62,
utilizzando il fac-simile disponibile presso lo sportello del Collegio, negli orari di apertu-
ra al pubblico, che può anche essere chiesto via fax, oppure scaricato dal sito web
(www.ipasvi.roma.it).

Contestualmente alla presentazione della domanda di cancellazione occorre restituire la
tessera di iscrizione all’albo.
Oltre che a domanda, la cancellazione dall’Albo è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo
aver sentito l’interessato, in caso di: 
• perdita, per qualsiasi motivo, dei requisiti necessari per l’iscrizione, come la scadenza del
permesso di soggiorno o la perdita del godimento dei diritti civili; 
• trasferimento all’estero, entro un anno dall’accertato trasferimento;
• morosità nel pagamento dei contributi previsti.
Non si può procedere alla cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disci-
plinare.
L’infermiere cancellato dall’albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause
che hanno determinato la cancellazione. Per la reiscrizione sono applicabili le medesime di-
sposizioni che regolano le iscrizioni.
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LO SPORTELLO

Per il cittadino
Il Collegio promuove periodici appuntamenti di incontro con il cittadino per in-
formazioni e per la consultazione dell’albo. Due volte alla settimana, il lunedì e
il giovedì pomeriggio, i consiglieri delegati a questa funzione sono a disposizio-
ne del pubblico.

Tutti i cittadini possono rivolgersi al Collegio per:
A) la verifica dell'iscrizione all'albo;
B) la consultazione dell'elenco degli iscritti che effettuano attività libero pro-
fessionale;
C) la consultazione dell'elenco degli studi associati e delle cooperative di assisten-
za infermieristica;
D) l'informazione sulle competenze infermieristiche;
E) la mediazione nel caso di controversie con un iscritto;
F) la denuncia di comportamenti contrari alla deontologia professionale;
G) l'informazione sulle sedi dei corsi di laurea e sulle modalità di iscrizione;
I servizi di cui ai punti A, B, C, G possono essere richiesti allo sportello, negli orari di
apertura al pubblico; i servizi di cui ai punti D, E, F, devono essere forniti da esperti nel-
le problematiche specifiche, per appuntamento.

Per gli iscritti
L’attività degli uffici risulta essere in continuo au-
mento e deve far fronte a una richiesta di servizi
sempre crescente.
Il Collegio di Roma conferma il buon livello qualita-
tivo dei servizi di sportello, di consulenza e di ge-
stione dell’albo che ne fanno un punto di riferimen-
to importante per molti collegi italiani ed europei.
L’ottenimento della certificazione ISO 9001 ha posto
il collegio di Roma all’avanguardia della qualità e del
controllo di gestione.
Con l'intento di essere sempre più propositivi, ma so-
prattutto di reale ausilio al professionista e ai citta-
dini, intendiamo qui fornire alcuni strumenti ed infor-
mazioni all'iscritto, od al futuro professionista, al fine
di poterlo orientare e facilitare nell'espletamento di
alcune pratiche amministrative legali di cui il Collegio
offre servigio.

Modulistica disponibile (in fac-simile):
• richiesta di iscrizione per cittadino italiano;
• richiesta di iscrizione per cittadino straniero non comunitario in possesso di titolo conseguito

in Italia;
• richiesta di iscrizione per cittadino straniero non comunitario in possesso di titolo conseguito in

un paese terzo;
• richiesta di iscrizione per cittadino comunitario in possesso di titolo conseguito in un pae-

se terzo;
• richiesta di iscrizione per cittadino straniero nell'Ue dall'1/1/2007 in possesso di titolo conseguito

in un paese terzo;
• richiesta di trasferimento da altro Collegio provinciale Ipasvi per cittadini italiani e stranieri;
• richiesta di cancellazione dal Collegio Ipasvi di Roma per cittadini italiani e stranieri. Modulistica

scaricabileanche sul sito www.ipasvi.roma.it

TRA I NOSTRI IMPEGNI...

• incentivare e sostenere la ricerca infermieristica 

• migliorare l'integrazione degli infermieri stranieri

• incrementare la banca dati Ilisi

• incrementare i corsi itineranti gratuiti a Roma e in
provincia

• valutare costantemente il gradimento degli iscrit-
ti e dei cittadini per i servizi offerti dal Collegio
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Le commissioni lavorano su mandato e obiettivi annuali. La relazione sui risultati ottenuti e le
proposte operative sono enunciate nell’assemblea ordinaria degli iscritti e pubblicate sulla ri-
vista Infermiere Oggi. 
Le commissioni di studio in seno al Consiglio direttivo sono le seguenti: 

Relazione con gli iscritti, relazioni pubbliche 
e orientamento professionale
Garantisce la continuità della comunicazione con gli iscritti attraverso i canali istituzionali attiva-
ti, sviluppando sempre nuove strategie di relazione. 
Questa commissione è impegnata in numerosi progetti, tra cui: portale web, rivista, newsletter, te-
levideo, referenti, corsi itineranti, Rpm, sperimentazione formazione, collana “Arcobaleno”, Carta
dei servizi, progetto “Incontro”, progetto “Sviluppo”.
Per contattare la commissione, scrivi a: rapportiscritti@ipasvi.roma.it 

Aggiornamento professionale e Formazione
Individua percorsi formativi da offrire agli iscritti in collaborazione con Università, Aziende Usl, Azien-
de ospedaliere, Irccs, strutture private, associazioni e società scientifiche infermieristiche. 
Per contattare la commissione, scrivi a:
formazione@ipasvi.roma.it

Standard professionali 
e Accreditamento dei professionisti
L’ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001
sulla struttura organizzativa e le attività istituziona-
li pone il Collegio Ipasvi di Roma come riferimento
nazionale ed europeo. Questo obiettivo è il risultato
da parte del Collegio sia del rispetto che lo stesso nu-
tre nei confronti dei propri associati, che del recupe-
ro dell’efficienza generato dall’adozione di un Siste-
ma di qualità come vantaggio evidente per chi usufrui-
sce dei servizi e per chi ha il compito di erogarli.
Per contattare la commissione, scrivi a: 
accreditamento@ipasvi.roma.it

Ricerca
Sviluppa la ricerca in ambito infermieristico coinvolgen-
do gruppi professionali, associazioni e società scientifiche. Le ricerche più recenti verso le quali si è rivolta
questa commissione sono state quelle relative ai near misses, agli iter diagnostico - terapeutici - assistenzia-
li per pazienti ultra sessantacinquenni con frattura di femore e al progetto di continuità assistenziale in pazien-
ti fragili.
Per contattare la commissione, scrivi a: ricerca@ipasvi.roma.it 

Rapporti Internazionali
Questa commissione oggi vede un notevole incremento anche a causa dell’aumento considerevole del nume-
ro di infermieri stranieri che popolano la realtà sanitaria in un’ottica multiculturale. Il Collegio a tal fine opera
un continuo contatto con il ministero della Salute e con le associazioni a livello europeo (Fepi) e mondiale (Icn)
e garantisce uno sportello informativo per gli infermieri stranieri iscritti al Collegio Ipasvi di Roma che necessi-
tano di informazioni e consulenze.
Per contattare la commissione, scrivi a: rapportinternazionali@ipasvi.roma.it 

LE COMMISSIONI 
DI STUDIO
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Documentazione, biblioteca e ricerca bibliografica
Individua le pubblicazioni di interesse infermieristico provvedendo ad aggiornare ed arric-
chire la biblioteca; fornisce un supporto di indirizzo e scelta agli iscritti. La commissione ha
programmato numerosi progetti grazie al decollo che si è registrato del servizio biblioteca,
caratterizzato da un consistente aumento degli utenti che ne usufruiscono grazie alla cresci-
ta del patrimonio bibliografico presente, all’uso autonomo delle postazioni informatiche per la
navigazione internet e alla possibilità di consultazione della banca dati Cinahl.
Per contattare la commissione, scrivi a: 
biblioteca@ipasvi.roma.it 

Libera professione
Favorisce lo sviluppo della libera professione fornendo indicazioni normative ed organizzativi.
Gli ambiti di competenza di questa commissione sono l’iscrizione all’Albo sia per coloro che svol-
gono attività individuale che per coloro che svolgono attività in forma associata, iscrizione alla
Cassa di previdenza, pubblicità sanitaria, esercizio esclusivo della professione, rispetto delle nor-
me etiche e deontologiche, consulenza sul significato della libera professione, strumenti della li-
bera professione-regolamento tariffario, aspetti tecnico professionali con la consulenza del lega-
le del Collegio.
Per contattare la commissione, scrivi a: 
liberaprofessione@ipasvi.roma.it 
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La Biblioteca centro di documentazione del Collegio Ipasvi di Roma è da tempo un im-
portante riferimento per gli studi infermieristici e sanitari in Italia, incrementa costan-
temente le proprie risorse per offrire agli utenti, iscritti, studenti e ricercatori, i docu-
menti più aggiornati della ricerca infermieristica con un servizio puntuale di consul-
tazione bibliografica. 
La collezione dei libri, il più possibile aggiornata di opere di consultazione fondamenta-
li, è attualmente costituita da 1.200 monografie, accessibile in sede tramite cataloghi
cartacei per Soggetto o Autore. Particolare attenzione viene posta all’acquisizione del-
la più recente letteratura scientifica internazionale dedicata al nursing, quindi parti-
colarmente ricca e completa è la collezione dei periodici cartacei, costituita oggi da
circa 170 riviste di area infermieristica e sanitaria, ad integrazione del cartaceo si ri-
corda la disponibilità di circa 580 periodici digitali accessibili tramite Cinahl.

Le postazioni informatiche
Due postazioni informatiche, con connessione Adsl, sono a disposizione degli
utenti per la ricerca online, per la consultazione degli Opac, di Ilisi, per la con-
sultazione autonoma del Cinahl. I risultati delle ricerche potranno essere salva-
ti su supporti personali (adeguate all’attuale “peso” dei file) o dischetti floppy
forniti dalla Biblioteca.

Le banche dati 
Ilisi online - Ilisi (Indice della Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche) è
la banca dati bibliografica realizzata e curata dal Servizio Bibliotecario del Col-
legio Ipasvi di Roma, disponibile online sul sito del Collegio, permette di ricer-
care e consultare rapidamente, con facili accessi e interrogazioni, le schede
bibliografiche degli articoli pubblicati nelle riviste infermieristiche e sanitarie
italiane. Gli articoli cartacei sono reperibili presso la Biblioteca del Collegio
che possiede tutte le collezioni indicizzate. 
Cinahl - Presso la Biblioteca è liberamente consultabile il Cumulative Index
to Nursing and Allied Health Literature Science, nella versione “Cinahl with
Full Text” (su Ebscohost) con 580 riviste a testo integrale. La banca dati de-
dicata alle scienze infermieristiche ed afferenti, indicizza le pubblicazioni
internazionali più autorevoli (articoli, monografie, audiovisivi, ecc.), offren-
do abstract, riferimenti bibliografici e full text. Strumento standard per la
ricerca bibliografica, può essere usato anche per razionalizzare l’acces-
so ai tanti periodici stranieri indicizzati presenti in Biblioteca. Le uniche
riviste infermieristiche italiane indicizzate sono: Professioni Infermieri-
stiche, Assistenza Infermieristica e Ricerca e International Nursing Per-
spectives. 

I cataloghi
I cataloghi dei libri e delle riviste, oltre ad essere disponibili in sede in
versione cartacea ed elettronica, sono consultabili sulla pagina dedi-
cata alla Biblioteca sul sito del Collegio.
Nel catalogo dei libri la ricerca può essere effettuata per autore, per
soggetto o per parte del titolo, nel catalogo delle riviste deve invece
essere inserito il titolo. 
La visione completa dei cataloghi è possibile lasciando il “campo”
di ricerca in bianco e premendo il tasto “invio”.
Si consiglia di prendere sempre nota della collocazione, utile per
identificare velocemente il libro al momento della consultazione.
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Viene posta speciale attenzione alla formazione e all’aggiornamento profes-
sionale, settore particolarmente impegnativo per via di una offerta sempre
più ampia e capillare che l’attualità professionale richiede. I corsi itineranti
sui luoghi di lavoro raggiungono i colleghi in tutto il territorio nazionale, ag-
giungendosi ai numerosi corsi effettuati in sede, alla preparazione di impor-
tanti eventi professionali, alle collaborazioni con Università, Aziende sani-
tarie, Aziende ospedaliere, Irccs, strutture private convenzionate e non,
associazioni e società scientifiche infermieristiche, oltre ad un intenso
programma dei corsi Ecm.

La collaborazione con le associazioni professionali infermieristiche (Aniar-
ti, Anipio,Aico, ecc.) oltre che con altre istituzioni pubbliche (come l’Inps)
permette di condividere molte iniziative, di organizzare e patrocinare
eventi formativi in cui il coinvolgimento infermieristico è opportunamen-
te valido e necessario.
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Il sito internet
Il sito ufficiale del Collegio, on line da quasi dieci anni all'indirizzo
www.ipasvi.roma.it, è diventato un vero e proprio punto di rife-
rimento per infermieri e studenti. Le pagine vengono aggiornate
frequentemente e consentono di tenersi informati su master, cor-
si Ecm, concorsi, dottorati, eventi, nonché scaricare i testi del-
la collana “Arcobaleno”. È possibile inoltre registrarsi gratuita-
mente, ricevendo una login e una password che consentono
l'autentificazione dell'utente e l'accesso a servizi esclusivi. 
Per segnalazioni e contributi: webmaster@ipasvi.roma.it

La rivista
“Infermiere Oggi” è un periodico trimestrale, pubblica arti-
coli inediti di interesse infermieristico, idee, informazioni e
cultura del collegio Ipasvi di Roma. Recentemente ne è sta-
to programmato il restyling, con una nuova veste grafica e
nuovi contenuti. Viene spedito gratuitamente ad ogni iscrit-
to via posta ed è scaricabile sul sito del Collegio. Per se-
gnalazioni e contributi: comunicazione@ipasvi.roma.it

La newsletter
L'ultimo prodotto attivato dal Collegio in tema di comuni-
cazione istituzionale è una newsletter che viaggerà su
internet, raggiungendo in maniera automatica e gratui-
ta tutti coloro che vorranno iscriversi alla mailing list
nell'apposita area del sito. 
Il suo nome è infermieri.roma.news e il suo obiettivo
è "stare sulla notizia", dare visibilità alla dimensione
del territorio, costruire una "rete" informativa tra infer-
mieri, dare voce a chi vuole testimoniare il proprio im-
pegno professionale e condividerlo con i colleghi.
Per segnalazioni e contributi: 
redazione@ipasvi.roma.it

Il televideo
Usando il segnale televisivo, disponibile gratuita-
mente a tutti, permette di ricevere informazioni in
tempo reale su iniziative che le altre fonti non rie-
scono a comunicare in modo tempestivo. La pa-
gina del Collegio Ipasvi di Roma è ospitato sul
Televideo regionale del Lazio, a pagina 439.
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Gli iscritti possono avvalersi del supporto legale gratuito, previo
appuntamento, presso la sede del Collegio Ipasvi di Roma nei se-
guenti giorni:
- lunedì dalle ore 10 alle ore 12; 
- giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17. 

Gli infermieri iscritti all’albo hanno la possibilità di aderire ad
una polizza assicurativa offerta a condizioni molto favorevoli
e specificatamente orientata alla copertura del rischio profes-
sionale. La polizza garantisce una copertura verso le richie-
ste di risarcimento per danni legati allo svolgimento dell’atti-
vità infermieristica indipendentemente dal luogo in cui que-
sta sia svolta: in ambito pubblico, privato o libero professio-
nale. Per avere ulteriori informazioni e/o per sottoscrivere la
polizza, gli infermieri interessati possono rivolgersi al nostro
Collegio o visitare il sito: www.willis.com (servizio cortesia
800.637709) 
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Il Collegio è aperto a tutti 
gli iscritti e ai cittadini.

Orario di apertura al pubblico

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Mattina 8,30-12,30 8,30-12,30 8,30-12,30 8,30-12,30 8,30-12,30

Pomeriggio 14,30-17,00 14,30-17,00

La settimana del Collegio  

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

BIBLIOTECA 15,00 - 17,00 10,00 - 13,00 15,00 - 17,00
(accesso libero) (appuntamento per (accesso libero)

consultazione banche dati)

PUNTO INTERNET Tutti i giorni accesso libero alla rete negli orari di apertura al pubblico

SUPPORTO LEGALE 9,00 - 11,00 15,30 - 17,00
GRATUITO
(previo appuntamento)

INCONTRO 14,30 - 17,00 14,30 - 17,00
degli iscritti 
con consiglieri del Collegio 
per implementare 
progetti e proposte

SPORTELLO 16,30 - 18,00
Stranieri (2° e 4° lunedì del mese)

INCONTRO 14,30 - 17,00 14,30 - 17,00
dei cittadini con 
i consiglieri del Collegio 
per informazioni 
e consultazione albo

La Carta dei Servizi2:Layout 1  20-10-2008  18:06  Pagina 19



Viale Giulio Cesare, 78 - 00192 Roma - Tel. 06.37511597 - Fax 06.45437034 
www.ipasvi.roma.it - collegio@ipasvi.roma.it

La Carta dei Servizi2:Layout 1  20-10-2008  18:06  Pagina 20




