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ASSOCIAZIONE

Associarsi:
vuol dire stare insieme e
condividere un progetto
comune .

« Unione organizzata di
più persone con finalità
comuni ».
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Legge 7 dicembre 2000, n. 383”

Disciplina delle associazioni di promozione
sociale”. La Repubblica riconosce il valore sociale

La libertà di associazione rientra nei
diritti contemplati dalla Costituzione
Italiana, la quale, all'articolo 18,
recita: Associarsi liberamente,.., per
fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.

dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici
p attività come espressione
p
di p
partecipazione,
p
,

solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo
in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo
apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica
e spirituale ….
5

6

1

06/02/2011

Art. 4 Le associazioni di promozione sociale
traggono le risore economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro
attività da:

Art.2 della legge 383/2000

Sono considerate associazioni di promozione
sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati

- Quote e contributi degli associati
- Eredità, donazioni
- entrate derivanti da servizi convenzionati
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- Entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni a premi
- Contributi da enti/organismi nazionali, internazionali
- Finanziamenti a sostegno di specifici progetti……
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- AILF. Ass. Infermieri Legali e Forense
- AIOL Ass. Infermieri Online
- AIOSS: INFERMIERI DI STOMATERAPIA
-AIOSS: Ass.it. Infermieri addetti alla sterilizzazione
- GRG: Gruppo di ricerca geriatrica
g
- ANIN : ass. naz. Infermieri Neurochirurgia

LE NUMEROSE ASSOCIAZIONI
INFERMIERISTICHE
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PERCHE’

Perché abbiamo la necessità di ritrovarci in
un gruppo, a parlare dell’ambito/area dove
noi esercitiamo quotidianamente, più o meno
difficile più o meno specialistica,
difficile,
specialistica
Abbiamo bisogno di riconoscerci e qualche
volta di distinguerci da…
Abbiamo bisogno di renderci e rendere visibili
il nostro essere presenti sulla scena sociale
del nostro territorio……..

All’ interno dei gruppi/associazioni
abbiamo la possibilità di discutere
alcune p
problematiche che p
possono
non essere di interesse generale, di
sperimentare idee innovative….
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AILPI
Un gruppo di Infermieri libero
professionisti, sentendo l'esigenza di
un più concreto sviluppo della libera
professione il 17 dicembre 2009 ha
professione,
costituito l'associazione AILPI con
sede in Roma in Piazza Libertà, 13.

FIN DALLA SUA
COSTITUZIONE ABBIAMO
DECISO DI DARE RILEVANZA
NAZIONALE CON
CARATTERIZZAZIONE
REGIONALE
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AILPI: FINALITA’’






AILPI: FINALITA’’

Aggregazione dei professionisti che
condividono la forma di esercizio libero
professionale
S idi i tà aii colleghi
Sussidiarietà
ll hi che
h esercitano
it
la
l
libera professione
Condivisione delle esperienze
professionali
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Condivisione dell’agire etico –
deontologico
Condivisione delle normative vigenti
Condivisione di progettualità
innovative future
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OBIETTIVI DI AILPI

OBIETTIVI DI AILPI
•
• Promuovere la formazione professionale dell'infermiere
libero professionista
• Svolgere attività di sensibilizzazione e diffusione della
cultura infermieristica libero professionale in Italia
• Sviluppare la libera professione in tutte le forme
consentite dalla legge

Favorire l'attività scientifica attraverso:
– la ricerca relativa all'area infermieristica
– l’ analisi relativa all’area sanitaria e sociale in
merito a tematiche riguardanti i bisogni della
persona
– ll'analisi
analisi dei servizi sul territorio
• Ricercare forme di collaborazione con le
rappresentanze professionali
•
•
•
•

• Divulgare la cultura previdenziale

Federazione nazionale IPASVI
Collegi Provinciali
Associazioni professionali
ENPAPI
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ASSOCIATI
Soci Fondatori:
Infermieri libero professionisti,
che assumono il ruolo di referenti
regionali per il territorio di
competenza

DOVE OPERIAMO
ASSOCIATI ORDINARI AILPI
IN TUTTE LE
REGIONI DI
ITALIA

• Infermieri libero professionisti
- iscritti al Collegio Provinciale IPASVI
- iscritti all
all’Ente
Ente di Previdenza e
Assistenza della Professione
Infermieristica - ENPAPI • Infermieri che vogliano condividere lo
spirito dell’Associazione

23
23

24
24

4

06/02/2011

ORGANISMI
DELL’ASSOCIAZIONE

AILPI
L’appartenenza all’Associazione ha
carattere libero e volontario,
volontario ognuno
partecipa al raggiungimento delle
finalità dell’Associazione

1. ASSEMBLEA NAZIONALE: è costituita dai
referenti regionali e delibera su:
• Nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo
• Bilancio preventivo e bilancio consuntivo
• Ogni argomento proposto dal Consiglio
Direttivo
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2. CONSIGLIO DIRETTIVO: è composto da
quattro componenti eletti dall’Assemblea
Nazionale
• Presidente
• Vicepresidente
• Tesoriere
• Segretario
Al Consiglio Direttivo partecipa il referente
territoriale per le attività di competenza
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3. REFERENTE TERRITORIALE:
• Promuove, decide e coordina l’attività
dell’Associazione nell’ambito
territoriale di riferimento, in linea con
le direttive decise dall’Assemblea
Nazionale
• Raccoglie le iscrizioni che sottopone
al Consiglio Direttivo, il quale, entro
30 giorni, delibera in merito
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“L ’Associazione AILPI”
diventerà e sarà, ciò che
gli
li Infermieri
I f
i i liberi
lib i
professionisti vorranno.
La partecipazione di tutti è
necessaria
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GRAZIE ARRIVEDERCI

30
30

5

