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Allegato 1 

 
 

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI VERONA 
Via Ca’ di Cozzi, 14/A – 37131 Verona 

 
Titolario di classificazione 

 

(Adottato dal Consiglio Direttivo in data 19.10.2016 con Delibera n. 181) 
 
  
 
 I – Amministrazione – Affari Generali  

1. Leggi e regolamenti di carattere generale e 
normativa di riferimento, comprese linee guida 
e direttive  

2. Regolamenti, circolari e direttive interni, sigillo  
3. Informative istituzionali su collegi, ordini 

professionali, federazione e consigli nazionali, 
nonché enti pubblici e privati  

4. Fabbisogno, statistica e reporting  
5. Sistema informativo, procedure, processi, 

procedimenti, organizzazione degli uffici e 
obiettivi  

6. Tutela dei dati personali  
7. Archivio  
8. Qualità, controllo di gestione e auditing  
9. Rapporti sindacali, negoziazione e contratta-

zione  
10. Sicurezza e salute dei lavoratori e dell’ambiente 

di lavoro  
11. Informazioni e relazioni con il pubblico, relazioni 

esterne e attività promozionali sulla professione  
12. Editoria  
13. Eventi, progetti, patrocini e contributi economici  
14. Cerimoniale e attività rappresentanza  
15. Solidarietà, cooperazione e interventi di 

carattere umanitario  
 
II – Organi di governo, di gestione e di garanzia, 
nonché comitati e commissioni  

1. Assemblea degli iscritti  
2. Consiglio direttivo e consiglieri  
3. Collegio dei revisori dei conti  
4. Presidente, Vice presidente  
5. Segretario  
6. Tesoriere  
7. Commissioni e comitati permanenti  
8. Consiglio Nazionale e Comitato Centrale  
9. Coordinamento regionale  
10. Comitato unitario per le professioni  
11. Commissioni e comitati interni ed esterni e 

relative nomine e deleghe  
 
Serie archivistica: Per ogni organo è istituita una serie dei provvedi-
menti  

III – Professionisti iscritti  
1. Esercizio professionale (iscrizione, trasferimento, 

cancellazione, quote, nomenclatore tariffario, 
etc.)  

2. Informative su professionisti (iscritti, non iscritti o 
già iscritti) e conferme  

3. Albo professionale  
1. Albo degli infermieri professionali  
2. Albo degli assistenti sanitari  
3. Albo delle vigilatrici d’infanzia (infermiere 

pediatrico)  
4. Segnalazioni e procedimenti disciplinari  
5. Codice di deontologia  

6. Formazione obbligatoria, didattica e ricerca  
7. Libera professione,  

 
  

8. Cassa di previdenza  
Serie archivistica: Per ogni professionista iscritto va istruito un fascicolo 

personale (matricola, cognome e nome) contenente tutti i documenti 
inerenti alla persona medesima.  

IV – Attività giuridico-legale  
1. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale  
2. Atti di liberalità  
3. Gestione sinistri e indennizzi  
4. Illeciti penali e amministrativi (reati e 

contravvenzioni)  
5. Scioglimento e commissariamento  
6. Pareri, consulenze e informative giuridiche e 

amministrative  
 
V – Personale e collaboratori  

1. Assunzioni (concorsi, selezioni, colloqui, etc.), 
inquadramento, contratto, mansiona-rio, 
retribuzioni e compensi  

2. Assenze, inabilità al lavoro, invalidità, infermità  
3. Assicurazione, previdenza e assistenza ed equo 

indennizzo  
4. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria  
5. Servizi a domanda individuale  
6. Formazione e aggiornamento del persona-le  
7. Mobilità, cessazione e quiescenza  
8. Personale non dipendente  

 
Serie archivistica: Per ogni dipendente e collaboratore va istruito un 
fascicolo personale (matricola, cognome e nome) contenente tutti i 

documenti inerenti alla persona medesima.  

VI – Finanza, contabilità e bilancio  
1. Ricavi e riscossioni  
2. Costi, pagamenti e rendicontazioni  
3. Bilancio (preventivo, variazioni, e di esercizio)  
4. Servizio bancario, servizio postale e tesoreria  
5. Fisco, tasse, imposte e tributi  
6. Rimborsi, fondo piccole spese  

 
VII – Patrimonio, economato e provveditorato  

1. Acquisizione e alienazione di beni immobili  
2. Locazione, fitti passivi e attivi e diritti reali  
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria, 

destinazione d’uso, impiantistica  
4. Inventario e rendiconto patrimoniale  
5. Acquisizione, cessione, manutenzione di beni 

mobili e di servizi e rapporti con i for-nitori  
6. Ecologia e rifiuti  

 
VIII – Oggetti diversi  
Senza suddivisioni in classi; affari che non rientrano nei prece-denti 

titoli per assegnazione di nuove funzioni o comunque non previste 
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Voci titolario in Ordine Alfabetico 
 
 

 
 

Titol
o  

Class  Voce di indice  

I  1  circolari da federazione su regolamenti di carattere generale 

I  2  circolari e protocolli interni 

I  2  sigillo, "logo" della federazione (utilizzo, etc.)  

I  3  comunicazione costituzione associazione infermieristica  

I  3  comunicazione indirizzo enti pubblici e privati  

I  3  comunicazioni riguardanti il trasferimento della sede e/o dei recapiti (indirizzo, fax, 
telefono, etc.), anche all'ufficio postale  

I  3  date chiusura (estiva o festiva) dei collegi  

I  3  elezioni organi Federazione  

I  3  notifica (conferme, variazioni) esito delle elezioni Consigli Direttivi, Collegio dei Revisori dei 
Conti, Comitato Centrale e Collegio dei Revisori dei Conti  

I  3  risultato delle elezioni alle autorità competenti  

I  4  determinazione fabbisogno infermieristico  

I  4  progetto di ricerca su occupazione infermieri  

I  4  rilevazione statistica e statistiche su iscritti, professione, etc.  

I  5  ordini di servizio sull'organizzazione del lavoro  

I  5  organizzazione del lavoro negli uffici (orario, permessi, procedure)  

I  6  protocollo informatico, titolario di classificazione, massimario di selezione, manuale di 
gestione 

I  9  ARAN invio circolari e informative 

I  9  incontro con sindacato per contrattazione decentrata 

I  9  stipula incentivi dipendenti come da CCNL 

I  9  stipula progetti obiettivo dipendenti 

I  10  corsi di pronto soccorso e antincendio per il personale 

I  10  sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro 
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I  11  comunicati stampa o conferenze stampa di carattere generale 

I  11  informazioni sul corso di laurea in infermieristica 

I  11  informazioni sulle attività di associazioni professionali 

I  11  informazioni sulle attività di Collegi e Ordini 

I  11  portale IPASVI 

I  12  bandi di gara per postalizzazione rivista  

I  12  bandi di gara per servizi editoriali  

I  12  campagna immagine  

I  12  
Comitato di Redazione della Rivista del collegio (ad. es. "Infermiere oggi", "Io infermiere", 
"Professione infermiere", "Il termometro", etc.)  

I  12  Invio della Rivista e trasmissione indirizzario  

I  12  offerte software, riviste, libri  

I  12  ordinativi di materiale di rappresentanza da parte dei Collegi  

I  13  invito al Presidente a presenziare riunione o evento  

I  13  
partecipazione a eventi da parte di membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei Conti  

I  13  pubblicazione atti di evento o convegno, richiesta elaborato su sessione o convegno  

I  13  relatori di convegni o eventi (richiesta di partecipazione, compenso, gettone, etc.)  

I  13  richiesta di collaborazione a progetto  

I  13  richiesta patrocinio e contributo economico  

I  14  congratulazioni per incarico o nuove nomine  

I  15  richiesta contributo di solidarietà  

II  1  convocazione Assemblea degli iscritti  

II  1  convocazione assemblea elettorale  

II  2  convocazione Consiglio direttivo (CD)  

II  2  estratti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo  

II  8  comunicazione partecipazione al Consiglio Nazionale e/o delega  

II  8  convocazione Consiglio Nazionale  
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II  8  convocazione Consiglio Nazionale straordinario  

II  8  convocazioni Consiglio Nazionale ordinari e straordinari (urgenti)  

II  8  deleghe per Consiglio Nazionale  

II  8  verbale del Consiglio Nazionale  

II  9  convocazione Coordinamento regionale  

II  9  costituzione Coordinamenti Regionali  

II  11  
rappresentanti del Collegio nelle commissioni per gli esami finali del corso di laurea in 
Infermieristica (OSS, etc.)  

III  1  autorizzazione all’iscrizione all’albo del Ministero della Salute  

III  1  avviso della scadenza del permesso di soggiorno  

III  1  cancellazione albo IPASVI  

III  1  
cancellazione dal nostro albo e invio del fascicolo personale al collegio in cui viene trasferito 
l’iscritto  

III  1  cancellazione dall’albo per morosità e/o irreperibilità  

III  1  cancellazione dall’albo professionale per cessata attività  

III  1  cancellazioni, radiazioni, sospensioni e reintegrazioni  

III  1  certificato del casellario giudiziale per iscrizione all'Albo  

III  1  certificato di iscrizione all'albo  

III  1  comunicazione avvenuta cancellazione  

III  1  comunicazione avvenuta iscrizione  

III  1  comunicazione avvenuta iscrizione all’albo IPASVI per trasferimento  

III  1  comunicazione cancellazione a domanda albo IPASVI  

III  1  
comunicazione cancellazione albo IPASVI per morosità, o scadenza del permesso di 
soggiorno  

III  1  
comunicazione cancellazione albo IPASVI per morosità, scadenza del permesso di soggiorno, 
ai Collegi e alle autorità  

III  1  comunicazione decesso iscritto IPASVI  

III  1  
comunicazione esito negativo esame per l’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana e delle norme agli IPASVI extracomunitari che hanno  

III  1  comunicazione iscrizione albo IPASVI  

III  1  comunicazione riguardante l’iscrizione all’albo di cittadini dell’UE al Ministero della Salute  
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III  1  concessione nulla-osta di trasferimento  

III  1  conferma iscrizione all’albo professionale  

III  1  contestazione morosità  

III  1  contestazione scadenza del permesso di soggiorno  

III  1  controlli iscrizioni all’albo  

III  1  
convocazione esame per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle 
norme per gli IPASVI extracomunitari che hanno conseguito  

III  1  domanda di cancellazione  

III  1  domanda di iscrizione all’albo  

III  1  domanda di trasferimento  

III  1  elenco iscritti all'Albo dei cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari [EC]) del collegio  

III  1  esami di accertamento della lingua italiana per iscrizione all'Albo  

III  1  nulla osta al trasferimento  

III  1  obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo per l'esercizio della professione  

III  1  parere negativo per il nulla-osta di trasferimento  

III  1  permesso di soggiorno aggiornato  

III  1  
revoca della delibera di cancellazione e conseguente reiscrizione all’albo degli infermieri 
professionali  

III  1  ricevuta del fascicolo personale  

III  1  richiesta cambio del nome  

III  1  richiesta di fascicolo personale iscritto trasferitosi presso il Collegio  

III  1  richiesta di nulla osta al trasferimento  

III  1  richiesta di revoca della domanda di cancellazione  

III  1  
richiesta di sostenere nuovamente l’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana e delle norme  

III  1  richiesta ed invio fascicolo personale  

III  1  richiesta nulla osta iscrizione al Ministero della Salute  

III  1  richiesta nuovi indirizzi ufficio anagrafe  

III  1  richiesta rimborso quota di iscrizione (non va VI/6!)  
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III  1  
risposta a quesito: esami per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle 
norme per gli IPASVI extracomunitari che hanno conseguito  

III  1  sollecito pagamento quota contributiva  

III  2  
elenco iscritti all'Albo dei cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari [EC]) di altri 
Collegi  

III  2  
esito negativo esami per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme 
per gli IPASVI extracomunitari che hanno conseguito  

III  2  istanza di accesso a documenti amministrativi ex legge 241/1990  

III  2  
richiesta certificato del casellario giudiziale dell’iscritto a campione per la verifica dei 
requisiti di iscrizione all'Albo  

III  2  
richiesta controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, art. 11 DPR 
3/1998  

III  2  
richiesta di certificazione sull’iscrizione all’albo ai fini dell’abilitazione all’esercizio in Paesi 
stranieri  

III  2  richiesta di verifica dell’iscrizione all’albo  

III  2  richiesta sentenza per attestazioni sul Casellario  

III  3  bollettino pagamento quota annuale iscritti all'Albo  

III  4  comunicazione esito procedimento disciplinare  

III  4  
convocazione iscritti presso la sede per l'apertura del procedimento disciplinare (sede 
istruttoria)  

III  4  segnalazione inerente al comportamento di iscritti IPASVI  

III  7  informazioni sull’attività libero professionale  

III  7  richiesta personale per attività libero professionale  

III  8  pubblicità sanitaria (targhe, inserzioni, etc.)  

III  9  aggiornamento dati liberi professionisti  

III  9  assemblea elettorale della Cassa di Previdenza IPASVI  

III  9  circolari della Cassa Nazionale IPASVI  

III  9  
corrispondenza varia con cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i liberi 
professionisti  

III  9  elenco libero professionisti del collegio iscritti alla cassa nazionale di previdenza 

IV  3  
assicurazioni e gestione sinistri del collegio (sede, responsabilità verso terzi, strumenti, etc.), 
indennizzi  

IV  4  denuncia e indagini dei NAS  

IV  4  dichiarazioni false  
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IV  6  acquisizione sentenze / giudicati da parte della magistratura  

IV  6  richiesta di parere o consulenza legale  

V  1  bando di concorso per assunzione dipendenti amministrativi  

V  1  contratto di assunzione  

V  1  contratto lavoro part-time  

V  1  delibera di emissione del bando  

V  1  nomina componenti commissione esaminatrice  

V  1  orario ridotto del personale dipendente per maternità, allattamento  

V  1  ordini di servizio ad personam  

V  1  rapporti con società di lavoro temporaneo o interinale  

V  1  richiesta consulenza commercialista sulla gestione amministrativa del personale  

V  2  orario di lavoro del personale dipendente  

V  3  certificato dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro personale dipendente per gravidanza  

V  3  richiesta aspettativa dipendente  

V  3  richiesta di congedo personale dipendente  

V  3  visite fiscali personale dipendente  

V  6  contratto di consulenza per la gestione del Sorveglianza Prevenzione e Protezione (SPP)  

V  10  incarichi a collaboratori professionisti esterni  

V  10  preventivi per attività di collaborazione professionale esterna, anche lavoro interinale  

VI  1  quote collegio  

VI  1  richiesta dei Collegi di sgravio delle quote  

VI  2  contributi in favore dell’ARAN  

VI  2  estratti conto bancario e bancoposta  

VI  2  servizio di tesoreria  

VI  4  apertura conto corrente postale  

VI  4  emissione ruoli esattoriali  
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VI  4  variazioni delle condizioni del conto corrente  

VII  1  acquisto nuova sede  

VII  1  contratto acquisto sede  

VII  2  contratto di affitto dell’ufficio del collegio  

VII  2  locazione uffici del collegio  

VII  3  richiesta consulenza informatica  

VII  5  acquisto fotocopiatrice  

VII  5  acquisto programmi informatici  

VII  5  affrancatrice postale e relativa manutenzione  

VII  5  assicurazione membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti  

VII  5  assicurazione uffici  

VII  5  bandi di gara per servizi generali  

VII  5  preventivo per acquisto mobili per la sede  

0  0  bollettini di ricevute pagamenti, cfr. classe corrispondente  

0  0  delibere, cfr. classe corrispondente  

0  0  fatture, cfr. classe corrispondente  

0  0  invio di fattura/parcella, cfr. classe corrispondente  

0  0  invio di nota di pagamento, cfr. classe corrispondente  

0  0  ordini di servizio, cfr. classe corrispondente  

0  0  preventivi acquisizione benim, cfr. classe corrispondente  

0  0  richiesta concessione in uso sala riunioni a enti pubblici e prvati, cfr. classe corrispondente  

0  0  richiesta di rimborso per errato versamento, cfr. classe corrispondente  

0  0  richiesta rimborso spese, cfr. classe corrispondente  

 
 
 
 
 
 


