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TITOLO I 
 
Articolo 1  

Definizioni 
 

 

1. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia è un Ente Pubblico non economico 
che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, 
garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. 

2. È dotato di   autonomia   patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è 
sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute. 

3. È finanziato esclusivamente con i contributi degli Iscritti, senza oneri per la finanza 
pubblica e non è ricompreso nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel 
conto economico consolidato dello Stato ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 
196/2009. 

 
Articolo 2  

Funzioni 

 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia: 
 

a) Promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e 
dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della 

funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio 
professionale indicati   nei   rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della 
salute individuale e collettiva. 

b) Non svolge ruoli di rappresentanza sindacale; 

c) Verifica il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e cura la tenuta, anche 

informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli Albi dei professionisti e, laddove 
previsti dalle norme, di specifici elenchi. 

d) Assicura un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire 

accessibilità e trasparenza alla sua azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33; 

e) Partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle 
attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; 

f) Rende il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di 
abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme 
vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari; 

g) Concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti 
che possano interessare l'Ordine e contribuisce con le istituzioni 

sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione 
delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo 



 

professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti 

professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero; 
h) Separa, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, 

dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella 
giudicante, demandandola agli istituendi uffici regionali istruttori di Albo. 

i) Vigila sugli Iscritti agli Albi, in qualsiasi   forma giuridica svolgano la loro attività 

professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una 
graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione 

dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a   carico degli Iscritti, derivanti dalla normativa 
nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle 
convenzioni nazionali di lavoro. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

TITOLO II 
 
Articolo 3  

Istituzione Uffici e Ruoli Funzionali 

 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, al fine di garantire lo svolgimento delle 
proprie funzioni e attività, ha disposto l’istituzione degli Uffici e dei Ruoli Funzionali con 

delibera N. 45/2021 in data 15/03/2021 

 

Articolo 4  

Uffici 
 
Gli Uffici costituiti per l’anno 2021 sono: 

 
- Ufficio di Presidenza; 
- Ufficio Commissione Albo;  
- Ufficio Comunicazione e Relazioni; 
- Ufficio Sviluppo Professione Infermieristica; 
- Ufficio Sviluppo Ricerca Infermieristica; 
- Ufficio Sviluppo Attività Ordinistica. 
 
 

Articolo 5 
Ruoli di Funzione Istituzionale 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, per l’anno 2021, definisce 
i seguenti Ruoli di Funzione Istituzionale:  

 
- Presidente Consiglio Direttivo (Ufficio di Presidenza); Borri Michele 
- Vice Presidente Consiglio Direttivo (Ufficio di Presidenza); Cosi Matteo 
- Segretario Consiglio Direttivo; (Ufficio di Presidenza); Volpi Luca 
- Tesoriere Consiglio Direttivo; (Ufficio di Presidenza); Lampugnani Samuele 
- Presidente Commissione Albo (Ufficio Commissione Albo); Cattaneo Emanuela 
- Vice Presidente Commissione Albo (Ufficio Commissione Albo); Galletti Antonello 
- Segretario Commissione Albo; (Ufficio Commissione Albo); Barbieri Massimiliano 
 
 
 
 
 



 

Articolo 6 
Ruoli di Funzione Strategica 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, per l’anno 2021, definisce 
i seguenti Ruoli di Funzione Strategica:  

 
- Direttore Editoriale Rivista “Infermiere a Pavia” (Ufficio Sviluppo Ricerca 

Infermieristica); Dellafiore Federica  

- Responsabile della Formazione e del processo di Accreditamento Provider (Ufficio 
Sviluppo Attività Ordinistica); Sirtori Maria Paola 

 

Articolo 7 
Ruoli di Funzione Organizzativa 
 
Dei ruoli di Funzione Organizzativa fanno parte: 

 
- Social Media Manager (Ufficio Comunicazione e Relazione); Baldini Paolo 
- Segretario Flussi Comunicativi (Ufficio Comunicazione e Relazione); Ciancio Gabriele 
- Responsabile Coordinamento politiche Regionali (Ufficio Presidenza); Cucurachi 

Gianfranco 
- Responsabile Relazioni con iscritti (Ufficio Comunicazione e Relazione); Nicola Laura 
- Responsabile Ravvedimenti amministrativi (Ufficio Comunicazione e Relazione); 

Bellani Vittorio 
- Responsabile Convenzioni con Enti terzi (Ufficio Comunicazione e Relazione); Galletti 

Antonello 
- Responsabile Supporto ai neolaureati (Ufficio Sviluppo Professione Infermieristica); 

Di Dio Alessandro 
- Segretario Supporto ai neolaureati (Ufficio Sviluppo Professione Infermieristica); 

Altruda Giuseppe 
- Responsabile Progetti Infermiere di Famiglia e comunità (Ufficio Sviluppo Professione 

Infermieristica); Barbieri Massimiliano 
- Responsabile Supporto alla Libera Professione (Ufficio Sviluppo Professione 

Infermieristica); Pedrazzini Dorina Marisa 
- Segretario Supporto alla Libera Professione (Ufficio Sviluppo Professione 

Infermieristica); Speciale Rosalia 
- Responsabile Sviluppo Ricerca Infermieristica e rapporti con l’Università (Ufficio 

Sviluppo Professione Infermieristica); Conte Gianluca 
- Segretario della Formazione (Ufficio Sviluppo Attività Ordinistica); Balladore Giacomo 
- Responsabile Supporto al terzo settore (Ufficio Sviluppo Attività Ordinistica); Giudici 

Silvia 
- Responsabile Supporto alle associazioni Infermieristiche (Ufficio Sviluppo Attività 

Ordinistica); Longo Riccardo 
- Responsabile progetti ed eventi per la Cittadinanza (Ufficio Sviluppo Attività 



 

Ordinistica);  Curia Luigi 
- Segretario progetti ed eventi per la cittadinanza (Ufficio Sviluppo Attività Ordinistica): 

Cucchiara Luca 
- Responsabile Sviluppo Infermieristica Pediatrica e scolarità (Ufficio Sviluppo Attività 

Ordinistica); Tudori Irina Elena 
 

E’ dato mandato ad ogni Ruolo di Funzione Strategica ed Organizzativa di presentare, entro 
30 giorni dalla nomina, documento riportante attività programmatica, obiettivi e modalità di 

esercizio al Consiglio Direttivo per l’approvazione. 

 
 
 
 
      Il Presidente              Il Segretario       Il Tesoriere 
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