REGOLAMENTO COMMISSIONE LIBERA PROFESSIONE

Generalità
La commissione per la libera professione è un organo atto a promuovere la libera
professione in ambito infermieristico, si occuperà di problematiche riguardanti tutti i
libero professionisti senza distinzione di forma libero professionale.
Questa ha il compito di coadiuvare il direttivo del collegio Ipasvi di Prato nella gestione
delle problematiche inserenti l’ambito libero professionale.
È composta da 5 membri ed è presieduta dal rappresentante della libera professione
appartenente al consiglio direttivo dell’Ipasvi della provincia Prato.

Composizione
I membri della commissione sono 5 e sono scelti tra i libero professionisti iscritto al
collegio della provincia di Prato.
Oltre ai cinque membri vi è inserito di diritto il rappresentante della libera professione
appartenente al consiglio direttivo.

Arruolamento
Per la partecipazione alla commissione, il consiglio direttivo dell’Ipasvi indirà un bando
di partecipazione il quale verrà pubblicato sul sito Ipasvi, dove potrà essere visionato ed
acquisito, tale bando definirà le modalità esatte di selezione nel rispetto del presente
regolamento.
I Libero professionisti potranno inviare le candidature su apposita modulistica al consiglio
direttivo dell’ipasvi.
In caso di un numero maggiore di candidature rispetto al limite di 5 persone imposto dal
presente regolamento, la selezione avverrà su base di anzianità all’esercizio della libera
professione.

Modalità di selezione
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al consiglio direttivo dell’IPASVI
della Provincia di Prato a mezzo fax, pec o raccomandata entro i termini definiti dal bando
specifico.
Le candidature verranno selezionate in base all’anzianità di esercizio della libera
professione, in caso di parità si procederà alla selezione in base all’ordine alfabetico.
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Al termine di tale procedura, verrà redatta una graduatorie e definita la composizione
della commissione, successivamente pubblicata sul sito del collegio.

Istituzione della commissione
La commissione verrà riunita in prima seduta dal Presidente, il quale presiederà la prima
riunione insieme al rappresentante della libera professione del consiglio direttivo.
Dalla prima convocazione la commissione si riunirà periodicamente con un calendario
stabilito dalla stessa.

Obbiettivi della commissione
Gli obbiettivi e i compiti della commissione saranno i seguenti:
1. La commissione si occuperà delle problematiche inerenti la libera professione
infermieristica.
2. Parteciperà ai gruppi medesimi dei collegi delle provincie limitrofe,
3. Si occuperà di promozione della libera professione.

La commissione non ha potere decisionale, opera su indicazioni specifiche date dal
consiglio direttivo del Collegio di appartenenza, promuove e propone allo stesso
consiglio direttivo nuove iniziative.
Ogni singola decisione viene inviata al consiglio direttivo dove deve essere approvata
dallo stesso prima della messa in opera.
Le riunioni della commissione vengono presiedute dal responsabile della libera
professione del consiglio direttivo Ipasvi Prato.

Durata
La commissione è in carica per tutto il periodo di carica del consiglio direttivo Ipasvi che
ha indetto il bando, è facoltà del medesimo direttivo l’eventuale proroga della durata
della commissione.
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