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Il Presidente   
Ha la legale rappresentanza del Collegio. Definisce, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, la visione del Collegio, cura le relazioni 
sociali ed istituzionali, promuove l’immagine dell’infermiere e dell’infermieristica in ogni sede ed è il datore di lavoro del personale 
amministrativo dipendente dell’Ente. Convoca e presiede l’Assemblea degli iscritti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Cura 
l’esecuzione delle deliberazioni. 
Il Vicepresidente 
Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, qualora lo necessiti. 
Il Segretario 
E’ responsabile del regolare andamento dell’ufficio. Sono a lui affidati l’archivio, i verbali delle adunanze dell’Assemblea degli iscritti e del 
Consiglio Direttivo, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell’art. 3 lett. g) del D.L. 
13.09.1946 n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio Direttivo nonché gli altri registri prescritti dallo stesso Consiglio Direttivo. 
Provvede all’autocertificazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli 
interessati. 
Il Tesoriere 
E’ responsabile della gestione economica e contabile nonché dei beni mobili ed immobili. Predispone il Bilancio di Previsione e il Conto 
Consuntivo. 
E’ responsabile della gestione del bilancio riferito alle voci di Entrate ed Uscite ed assicura la regolare tenuta dei registri contabili. 
Si relaziona con i Revisori dei Conti, i quali svolgono funzione di vigilanza. 
Il Consiglio Direttivo 
Al Consiglio Direttivo spettano numerose attribuzioni: la vigilanza sulla conservazione del decoro e indipendenza del Collegio, da intendersi 
non solo della struttura, ma anche di ogni singolo iscritto. La nomina di rappresentanti del Collegio quali membri di Commissioni 
istituzionalmente riconosciute. La nomina di commissioni di studio e ricerca sulla professione e sulla sanità in genere. La partecipazione a 
incontri, convegni, corsi con gli interventi richiesti dagli argomenti in discussione e sempre a tutela e sviluppo della professione. La 
promozione e l’attuazione di gruppi di studio, di aggiornamenti. Il Consiglio Direttivo è chiamato anche a esercitare il potere disciplinare nei 
confronti dei propri iscritti, salvo i casi nei quali non intervengano disposizioni di legge diverse. 
I Revisori dei Conti 
Hanno la responsabilità di esercitare un’attività di controllo sulla “legalità” degli atti e delle operazioni effettuate dagli amministratori e di 
vigilare sulla tenuta della contabilità attraverso un controllo attento ed accurato della documentazione complessiva. 


