
Luigia Belotti Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche

Assemblea Ordinaria Annuale Pavia, 30 novembre 2019



ORGANI OPI PAVIA

Consiglio Direttivo
 Presidente Belotti Luigia

 Vicepresidente Melino
Stefania Mariagrazia

 Segretario Abela Sebastiano

 Tesoriere Bergomi Piera

Consiglieri
 Ancarani Cinzia

 Bocchiola Roberta

 Cucurachi Gianfranco

 Cafè Stefania Carla 

 Inglardi Marco

CdR
 Presidente Arioli Raffaella

Revisori 

 Ciancio Gabriele

Merlo Maria Grazia

Revisore Supplente

 Sanna Isabella



Ordine delle Professioni Infermieristiche

Gli Ordini e  le relative Federazioni nazionali 

“sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al 
fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi 
all’esercizio professionale”

In questa veste, in base al principio di sussidiarietà,  gli OPI possono svolgere 
compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato. Tutto ciò si traduce in una 
maggiore tutela del cittadino e del professionista infermiere 

La norma affida agli Ordini due finalità

Esterna 

 la tutela del cittadino

Interna

 Vigilare sul comportamento degli iscritti

 favorire la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo 
servizi di supporto per un corretto esercizio professionale



1. Relazione Programmatica del Presidente

2. Variazioni Bilancio di previsione anno 2019

3. Discussione e approvazione

4. Bilancio di previsione anno 2020

5. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

6. Dibattito

Assemblea Ordinaria Annuale
Ordine del Giorno



Premessa

Relazione programmatica 2020

Amministrazione OPI

Politica Professionale

Relazione del Presidente 



ISCRITTI OPI PAVIA 2019

ISCRIZIONI 2019 CANCELLAZIONI 2019 TOTALE

ISCRITTI AL 

07.11.19

NUOVE ISCRIZIONI TRASFERIMENTI IN 

ENTRATA

TRASFERIMENTI IN 

USCITA

ALTRI MOTIVI  

(pensionamento

estero morosità)

INFERMIERI 49 28 10 38 4431

INFERMIERI 

PEDIATRICI
1 28

SUB TOTALE 50 28 10 38

TOTALE 78 48 4459

Movimento iscritti 2019



Amministrazione OPI

Referenti : Aree di competenza 

 Rivista “ Infermiere a Pavia” Direttore 
Responsabile Luigia Belotti Direttore 
Editoriale Duilio Loi

 Ricerca Sebastiano Abela

 Educazione e Prevenzione Cinzia 
Ancarani

 Formazione Luigia Belotti

 Libera Professione Piera Bergomi

 Terzo settore Roberta Bocchiola

 Celebrazione 12 maggio  Cinzia 
Ancarani

 Infermiere Sport Gianfranco Cucurachi

 Associazioni Infermieristiche  
Presidenza

 Rapporti con Enti Presidenza

 Skill Mix Change Marco Inglardi

 Mi prendo cura di te” - Consulenza 
iscritti Stefania Melino

 Linee guida per gli esami finali dei 
percorsi formativi per OSS e riqualifica 
ASA/OSS Luigia Belotti

 Noi Giovani Infermieri  Cinzia Ancarani
e Bocchiola Roberta

 Social-Media-Web Roberta Bocchiola



Amministrazione OPI - Personale amministrativo

Obiettivo

1. Stabilizzare il personale amministrativo con assunzione a tempo 
indeterminato e promuovere la formazione per lo sviluppo delle 
competenze richieste 

Azioni

 Espletare il concorso per due unità di personale amministrativo a 30 ore 
settimanali cadauno 

 Promuovere  la formazione sul posto di lavoro, contestualizzata alla prassi 

operativa



Amministrazione OPI 

Attività personale amministrativo

Obiettivo

1. Promuovere un miglioramento dei servizi erogati con particolare 
attenzione alle esigenze degli iscritti

Azioni

 Organizzare le attività  per ambiti di competenza e responsabilità, 
richiedendo al personale flessibilità in relazione alle esigenze di servizio

 Mantenere l’ufficio amministrativo aperto due giorni alla settimana per 
gli iscritti e le linee telefoniche disponibili negli orari d'ufficio 

 Incrementare il numero degli iscritti con la posta Pec, mantenendo 
l’offerta gratuita

 Effettuare il recupero crediti  e pubblicazione delle morosità



Amministrazione OPI - Consulenza Iscritti

Obiettivo

1. Fornire agli infermieri e infermieri pediatrici iscritti all’OPI un servizio di 
consulenza per un corretto esercizio professionale

Azioni

 Rispondere alle necessità degli iscritti attraverso il personale 
amministrativo di Segreteria, i componenti del Consiglio Direttivo e 
ricorrere, quando necessario, alla consulenza di esperti

 Aprire uno sportello di consulenza legale e del lavoro agli iscritti presso 
la sede dell’OPI

 Valutare la possibilità di attivare altre convenzioni  di consulenza e 
supporto a favore degli iscritti



Amministrazione OPI - Comunicazione e Social Web

Obiettivo

1. Promuovere una comunicazione tempestiva e innovativa sui social media

Azioni

 Pubblicare sul sito web: documenti e bilanci riconducibili all’ara area  
amministrazione trasparenza, servizi offerti ai cittadini e ai propri iscritti, 
attività gruppi di lavoro, informazioni inerenti a:

* Eventi  significativi che coinvolgono la professione

* Eventi formativi promossi da OPI e altre Istituzioni di specifico interesse 

* Circolari e Attività promosse dalla FNOPI

* Comunicati stampa 

 Pubblicare, in modo costante, su Facebook:  informazioni e attività 
promosse  dalla FNOPI e OPI, esperienze e testimonianze degli iscritti

 Accedere a Instagram e Twitter

 Definire e approvare la social media policy



Amministrazione OPI e Politica Professionale

Impegni Istituzionali

1. Partecipare al percorso formativo, 
Organizzato dalla FNOPI, rivolto alle 
cariche ed al personale 
amministrativo su tematiche che  
riguardano l’attività amministrativa 
degli OPI

2. Partecipare a iniziative promosse 
dalla FNOPI, gruppi di lavoro, 
giornate di studio, Conferenza 
Nazionale delle Politiche della 
Professione infermieristica

3. Partecipare ai Tavoli  tecnici 
regionali per l’innovazione e 
sviluppo della professione 
infermieristica

1. Creare alleanze e sinergie con i 
Dirigenti Infermieristici per la 
valorizzazione della professione 
infermieristica

A Livello Nazionale e regionale A livello locale



Area Tutela del cittadino

Obiettivo

1.   Promuovere l’immagine sociale e professionale dell’infermiere e la 
visibilità verso i cittadini

Azioni

 Utilizzare i canali di comunicazione tradizionali e digitali per far 
conoscere  e valorizzare il ruolo degli infermieri per la sicurezza e la 
salute dei cittadini

 Dialogare con le Associazioni dei pazienti e cittadini e trovare 
alleanze strategiche finalizzate a salvaguardare la salute del 
cittadino attraverso la valorizzazione  dalla professione

 Promuovere giornate mondiali per informare e sensibilizzare il 
cittadino su temi di interesse sanitario e sociale



Area  Crescita Culturale Iscritti
Formazione innovazione e ricerca

Obiettivo

1. Promuovere  e organizzare eventi formativi per la crescita culturale e 
professionale degli iscritti

2. Collaborare con Associazioni Infermieristiche nella promozione di eventi 
formativi

Azioni

 Definire il piano formativo tenendo presente:

* Linee di indirizzo della FNOPI 

* Indicazioni dettate dalla Conferenza Stato-Regioni 2017 “ La formazione continua 
nel settore salute”

* Indicazioni e valutazioni delle attività di formazione effettuate

* Proposte formative avanzate dal Gruppo formazione, altri Gruppi di lavoro (es. 
libera professione, comitato di redazione, gruppo giovani…) e Associazioni 
Infermieristiche



Piano formativo

1° Semestre 2020

 Responsabilità professionale e 
polizza assicurativa: quali 
implicazioni per l’esercizio della 
professione infermieristica? – Pavia 
10 Gennaio 2020

 ComuniCARE in Area Critica – Una 
comunicazione efficace nella 
gestione del paziente critico – Pavia, 
17 Gennaio 2020  - in 
collaborazione ANIARTI

 La Meditazione come strumento per 
gestire ansia, stress e burnout nella 
professione infermieristica

 Basic Life Support Defibrillation

 Competenza e innovazione nella 
gestione degli accessi venosi

 Metodo validation Una buona prassi 
a disposizione della relazione con 
l'anziano affetto da demenza"

 Educare alla fragilità – in 
collaborazione AINS onlus

Eventi formativi programmati
Eventi formativi in fase di 

progettazione



Piano Formativo 2020/2021

Il Tavolo Tecnico della Rete 
Interistituzionale Territoriale 
Antiviolenza ha approvato la 
formazione per infermieri e 
infermieri pediatrici iscritti 
all'Albo Nazionale OPI

L’evento formativo sarà  
incentrato sulle procedure in 
Rete e articolato in un incontro 
di 8 ore da replicare sui territori 
di: Pavia, Lomellina e Oltrepò.

I corsi saranno finanziati con 
fondi regionali ad hoc. 



Area Crescita Culturale Iscritti 
Formazione innovazione e ricerca

Obiettivo

3. Promuovere la crescita culturale e professionale degli iscritti

offrendo percorsi formativi  erogati da altri Enti

Azioni

 Definire la Convenzione tra OPI di Brescia  e OPI di Pavia per percorsi di 
formazione a distanza (FAD)

 Promuovere rapporti di collaborazione con un Centro di Simulazione 

 per la realizzazione di percorsi formativi

 Attivare la Convenzione tra  Wall Street English Pavia e OPI di Pavia

 Informare  gli iscritti in merito a eventi formativi FAD promossi dalla FNOPI



Area Crescita Culturale Iscritti  
Formazione innovazione e ricerca

Obiettivo  

4. Promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca infermieristica

Azioni

 Coinvolgere un gruppo infermieri interessati e motivati, preparati, esperti, 
con mentalità aperta alle innovazioni e spirito di collaborazione

 Progettare e definire percorsi per l’innovazione e lo sviluppo  della 
professione infermieristica



Area Valorizzazione della Professione Infermieristica

 Partecipare al tavolo tecnico 
iter-ordinistico promosso dalla  
Rete Psico-onologica Pavese

Referenti 

Consiglieri

Roberta Bocchiola e Marco Inglardi

Creare sinergie fra le professioni 

coinvolte nella presa in carico 

dei pazienti oncologici



Area Valorizzazione della Professione Infermieristica

 Protocollo di Intesa per la 
promozione di strategie condivise 
finalizzate alla prevenzione ed al 
contrasto del fenomeno della 
violenza dei confronti delle donne 
(Siglato 25 gennaio 2017)

 Partecipare al tavolo tecnico della 
Rete Interistituzionale Territoriale 
Antiviolenza

Referenti
Presidente   Luigia Belotti

Consigliere Roberta Bocchiola

 Promuovere  la progettazione 
degli Eventi formativi previsti nel 
Progetto della Rete 2020/21



Area Valorizzazione della professione infermieristica

Obiettivo

1. Promuovere  il libro edito da OPI ” Per 
una storia dell’assistenza 
infermieristica a Pavia” Autrice Lucia  
Preiata

2. Continuare  la collaborazione per la 
realizzazione del progetto editoriale

Azioni

 Organizzare incontri a gennaio/ febbraio 
per la presentazione del libro

 Divulgare il libro:

* Iscritti, FNOPI ,OPI, Associazioni 
Infermieristiche, Associazioni pazienti-
Cittadini, Opinion Leader

 Sostenere l’Autrice nella realizzazione 
della seconda parte del lavoro



Area Valorizzazione della professione infermieristica

Oms: il 2020 sarà l'Anno 
internazionale 

dell'infermiere. Celebrazioni 
in tutto il mondo

“Per la prima volta nella 
storia, le nazioni del mondo si 

uniranno per celebrare i 
benefici che l’assistenza 

infermieristica apporta alla 
salute della popolazione 

globale”

 https://www.cnai.info

L'Anno dell'infermiere arriva in 
corrispondenza del bicentenario 
della nascita di  Florence
Nightingale , la madre 
dell'infermieristica moderna

https://www.cnai.info/


Area Valorizzazione della Professione Infermieristica

 Fnopi sta organizzando un evento 
unico, memorabile, condiviso con 
tantissimi infermieri e Ordini 

 #Florence2020 non sarà solo una 
semplice ricorrenza, ma una 
giornata colma di riflessioni sul 
passato, presente e futuro 
dell’assistenza

 Le indicazioni saranno date nel 
corso del Consiglio Nazionale del 
13-14 Dicembre2019

Celebrazioni nazionali della Giornata dell'Infermiere 2020



.

Grazie per l’attenzione


