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Da chi è composto
Costituzione
Organizzazione dello studio
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Rapporti contrattuali
Aspetti fiscali
Responsabilità professionale
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Pubblicità sanitaria
Formazione
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Norme di riferimento
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 Attribuzione del Codice Fiscale e P.IVA entro 30 giorni dall’inizio attività
 Registrazione dell’atto costitutivo

-

copia dell’atto costitutivo
elenco degli associati
copia del certificato di attribuzione Codice Fiscale e P.IVA

-

ogni variazione della compagine associativa
eventuale modifiche all’atto costitutivo
comunicazione annuale di tutti gli associati allo Studio

Ulteriori comunicazioni al Collegio
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Organizzazione

Consente

Riferimento al Codice Deontologico
Riferimento al patto infermiere cittadino
Riferimento alle norme di comportamento per l’esercizio libero professionale
Norme interne che regolano il funzionamento dello Studio
Diritti e doveri degli associati

 Conoscenza dell’organizzazione dello Studio
 Consapevolezza che il comportamento del singolo influisce sull’immagine
dello Studio
 Partecipazione ai vari progetti/obiettivi di miglioramento
 Non anteporre gli interessi personali a quelli degli altri associati
 Iscrizione obbligatoria ad ENPAPI
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 Notifica al Collegio IPASVI entro 30 giorni dalla costituzione

Denominazione dello Studio
Generalità degli associati
Durata e sede legale
Gli organi di amministrazione e rappresentanza
Modalità di accesso, requisiti ed obblighi degli associati
Modalità di ripartizioni degli utili
Modalità di recesso - esclusione dell’associato
Richiama le norme di deontologia professionale
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Codice Civile art. 2251 e seguenti relativi alle società
semplici

Adempimenti iniziali

Redazione dell’atto costitutivo - statuto almeno attraverso scrittura privata con
successiva registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (data certa)
Redazione dell’atto attraverso atto notarile (scrittura privata autenticata o atto
pubblico)
Elementi essenziali da indicare
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Costituzione



Legge 1815/ 39 che regolamenta l’esercizio in forma
associata delle professioni ordinistiche
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Valorizzare le singole specificità professionali
Maggiore offerta di opportunità lavorative
Miglior gestione del proprio tempo libero
Garantire la presa in carico della persona,
persona del cargiver o della famiglia
Operare in sinergia nei confronti di clienti diversi
Confronto professionale
Richiesta di consulenza al collega esperto
Attuare forme di solidarietà
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Ambiti di attività

Rapporti contrattuali









Domiciliare
Strutture sanitarie pubbliche e private
Ambulatori infermieristici
Centri diurni
Studi associati di MMG
Strutture riabilitative
Aziende pubbliche di servizi alla persona / RSA







Attività di consulenza
Attività di formazione
Attività peritali
Attività di coordinamento di strutture o di U.O.
Gestione di servizi infermieristici

 Codice Civile
- artt. dal 2222 al 2228 disposizioni relative al contratto d’opera
-

artt. dal 2229 al 2238 disposizioni per l’esercizio
artt
l esercizio delle professioni
intellettuali

Inoltre
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Disciplinare di incarico / contratto d’opera / convenzione

Aspetti fiscali: norme di riferimento
 Imposte indirette

Dati generali dello Studio e del Cliente
Oggetto
Referenti tecnico organizzativi
Modalità di erogazione del servizio
Autonomia gestionale
Professionisti impegnati
Onorario
Maggiorazione prevista dal D. Lgs. 103/96
Dati relativi alla polizza responsabilità civile
Clausola contrattuale prevista dal D. Lgs. 28/2010
Dati relativi alla tracciabilità del flussi finanziari come previsto dal D. Lgs.
136/ 2010
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D.P.R. 633/72 art. 10 disciplina le operazioni esenti

 Imposte dirette (IRPEF) D.P.R. 917/86 artt. 53 e 54 disciplina del reddito da
lavoro autonomo
 D.P.R. 917/86 art. 5 stabilisce come le quote di partecipazione agli utili da
imputare ai singoli associati possano essere determinate in misura
proporzionale all’attività svolta dal singolo in nome e per conto dello Studio,
mediante scrittura privata autenticata da redigere entro il termine della
presentazione della dichiarazione dei redditi
 D. Lgs. 446/97 Imposta regionale sulle attività produttive IRAP (aliquota del
3,9% con possibilità per le singole regioni – provincie autonome di variare la
stessa entro il limite dello 0,92%)
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Pubblicità sanitaria
 D.M. 657/1994
 Legge 248/2006
 Linee guida emanate dalla FNC del 2008

Responsabilità professionale
Accresciuta autonomia dell’Infermiere

=

Pubblicità sanitaria web

Maggior livello di responsabilità

 D. Lgs. 70 del 9/4/2003
- raccomandazione che le informazioni fornite siano conformi ai principi
dell’HONCode, ossia ai criteri di qualità e veridicità

=
Maggiore assunzione di rischi legati all’agire professionale

Si sottolinea come il Collegio IPASVI ha il compito di vigilare sul rispetto
delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità sanitaria
risponda ai criteri di veridicità e trasparenza a tutela dei cittadini,
riservandosi inoltre il potere di verifica anche attraverso gli organi di polizia
postale

Adeguata polizza assicurativa
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(IVA)
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