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05/02/2019 - La professoressa Paola Di Giulio tra i 30 membri non di 

diritto del nuovo Consiglio Superiore di Sanità.

Giulia Grillo: “Orgogliosa della scelta: rappresentano il meglio 

dell'Italia". 

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto di nomina 

dei 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità (Css). 

La professione infermieristica è l’unica ad essere rappresentata tra 

quelle sanitarie, grazie alla presenza nel nuovo organismo della 

professoressa Paola Di Giulio, iscritta all’Ordine interprovinciale 

Milano LBM, è professore associato di Scienze Infermieristiche presso 

l'Università di Torino e la SUPSI (Manno, CH).

E' stata responsabile Ricerche Farmacologiche dell'Istituto Mario 
Negri di Milano e ricercatore senior del Dipartimento di ricerca 

Cardiovascolare sempre del Mario Negri. Oltre alla laurea in Scienze 
infermieristiche ha una specializzazione in Anestesia e Rianimazione, 

un master of  Science - Advanced Clinical Practice (indirizzo 
Oncologia) all'Università di Guildford. 

“Nessuno meglio di loro potrà dare un contributo sostanziale nel rilanciare la ricerca competitiva 

dell’Italia nello scenario internazionale, suggerire le tecnologie diagnostico-terapeutiche necessarie su cui 

investire, proporre modelli di organizzazione, suggerire linee di ricerca traslazionale con ricadute certe sul 

SSN. …Il futuro è nella valorizzazione della ricerca”, ha concluso il ministro della Salute. 

Particolarmente importante in questo processo di selezione il ruolo del sottosegretario alla Salute con 

delega alla Ricerca, Armando Bartolazzi: «È di fondamentale importanza modernizzare il SSN e le 

strutture sanitarie afferenti e portare una visione rinnovata» ha spiegato.



FNOPI: “La soluzione per l’assistenza del futuro è nell’infermieristica, ma 

uguale e omogenea in tutte e le Regioni” - 23/02/2019 Roma

« IL RAPPORTO INFERMIERI PAZIENTI CHE STUDI 

INTERNAZIONALI INDICANO COME OTTIMALE PER 

ABBATTERE LA MORTALITÀ DEL 20% È DI 1:6. 

In Italia abbiamo Regioni che sono a 1:17 (la Campania ad esempio) e altre a 

1:8 come il Friuli-Venezia Giulia. La carenza di infermieri, soprattutto sul 

territorio e quindi accanto ai più fragili e bisognosi di assistenza continua 

(malati cronici, anziani, non autosufficienti ecc.) è di circa 50-53mila unità, 

ma ci sono Regioni dove i numeri potrebbero considerarsi a posto (ad 

esempio Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ecc.) e Regioni dove 

invece l’assenza di organici è pesante e mette l’assistenza a rischio.

In Abruzzo, secondo i dati de ‘il Centro’, attualmente la media 

medici-infermieri dovrebbe essere 1:3, invece è  1:1.82. 

Per cui servirebbero, ai fini del rapporto 1:3, 

almeno altri 3.500 infermieri”.  

Per la ns Asl L’Aquila-Avezzano-Sulmona: ha una carenza di organico di 

700 unità che non riesce a tamponare con i 400 lavoratori assunti a tempo 

determinato.
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Mangiacavalli: «Anche volendo solo raggiungere il livello medio dei Paesi

Europei di 8.4 infermieri ogni 1000 abitanti, in Italia mancherebbero tra i

50 e i 60mila infermieri (Media attuale è 6.1). Per farlo ci si dovrebbe

adeguare all’Europa…la Commissione europea sottolinea che tutti i piani

nazionali per la realizzazione della copertura sanitaria universale formulano

proposte specifiche per migliorare e sviluppare il ruolo degli infermieri come

professionisti della salute più vicini alla comunità; almeno il 75% dei paesi
ha un infermiere con responsabilità di alta gestione in materia di
salute; serve una rete globale di leadership infermieristica.

«Nel XXI secolo» – conclude Mangiacavalli – «vedremo più comunità e servizi

a domicilio, una migliore tecnologia e la cura centrata sulla persona: gli
infermieri saranno in prima linea in questi cambiamenti e per questo
devono imparare a essere leader perché tutte queste qualità le hanno
già sviluppate e fanno parte della loro vocazione e della loro
professionalità: una nuova epidemiologia richiede nuovi modelli di
assistenza e, per questi, c’è già il nuovo infermiere che deve essere
specializzato e presente h24 sul territorio. Ma deve essere disponibile

ovunque e in tutte le Regioni senza carenze e in modo omogeneo».
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E su questa linea si deve e si sta lavorando.



ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 

CORSO DELL’ANNO  2018

5



ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 

CORSO DELL’ANNO  2018
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VS
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Gli obiettivi   GENERALI che ci siamo dati nel 

Ns mandato sono:

 Crescere insieme, coinvolgendo il maggior numero di colleghi in questo

percorso in salita in cui l’Ordine, possa diventare in futuro un punto fermo

di riferimento che sia all’altezza di una rappresentanza valida e competente,

inclusiva e diversa da ciò che siamo stati nel passato senza dimenticare

coloro che ci hanno preceduto.

 Aumentare e migliorare la comunicazione con gli iscritti per un

Ordine Professionale che in futuro possa davvero essere aperto a tutti e

coinvolgente per le sue molteplici attività.

 Rivendicare il fatto che abbiamo bisogno di fare gioco di squadra, di

far parte di una rete più ampia di confronto e di lavoro per costruire il

nostro ruolo e quindi:

- di nuovi posti di lavoro per i nostri giovani per garantire una vera

assistenza competente, orientata e di qualità,

- di modelli organizzativi ed operativi che siano nuovi, all’altezza della

richiesta.

Ebbene, qualcuno direbbe: “E’ tanta ma tanta roba!”
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E su questi OBIETTIVI, si è lavorato tanto e si continuerà a lavorare.

Le nuove disposizioni normative hanno trasformato i Collegi Ipasvi e le

rispettive Federazioni Nazionali in Ordini Professionali delle medesime

professioni e nelle relative Federazioni Nazionali delle Professioni

Sanitarie.

Questo ha moltiplicato il ns lavoro in maniera importante!

L’entrata in vigore della L. 3/2018 ha per noi come significato che, agli

Ordini già esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, si sono

aggiunti gli ordini delle professioni infermieristiche oltre a quelli della

professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
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Con la trasformazione dei Collegi in Ordini, contestualmente è stata

ridisegnata la disciplina relativa al funzionamento interno degli Ordini,

risalente al 1946, e sono state inserite disposizioni finalizzate a migliorare la

funzionalità degli organi, a chiarire i compiti svolti, valorizzandone in

particolare, il rilievo pubblico e la funzione deontologica, oltre che a

favorire la partecipazione interna da parte degli iscritti.

Con questo in mente siamo partiti.



10Ci dicemmo all’Assemblea Generale del 2018 che:

«…dobbiamo avere ben presente che non sono solo le norme 

che cambiano una professione nel concreto».

Se fosse così sarebbe tutto più facile invece non è così e continuiamo ad accorgercene

tutti i giorni noi che lavoriamo con i pz in Ospedale, sul territorio, nel rapporto con i

Cittadini, con la Politica, con le Istituzioni, con le Direzioni Sanitarie e Distrettuali, con

l’Università.

Magari il “cambiamento” di una “norma” potesse in maniera tangibile e

immediata modificare una professione nel suo esercizio quotidiano!

La nascita del ns Ordine Professionale era un atto dovuto ma, l’impatto che questo può

avere dipenderà SOLO dalle ns azioni, dal NOSTRO esercizio quotidiano e, se

rinunciamo più o meno coscientemente ad agire secondo quelle norme ordinistiche che

regolano il ns agire o rinunciamo a lottare nulla cambierà!

E’ il caso di dire che NOI, siamo ciò che decidiamo di essere in ogni momento 

della nostra vita professionale. 
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«Dottore non lo si è perché lo dice la Legge, Professionista

non lo si è perché lo dice il Profilo…lo si è quando ci

comportiamo come Dottori, o come Professionisti.

E quindi?

Quindi,

ORA la professione DEVE ESSERE in grado di «CORRERE»!!!



PRINCIPALI NOVITA’ LEGISLATIVE
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Fra i principali:

 ENTI SUSSIDIARI DELLO STATO

Come Collegio eravamo enti ausiliari dello Stato ed ora diventiamo Enti Sussidiari dello

Stato.

Cosa significa?

La differenza non è certamente MARGINALE!

Gli Enti Ausiliari, quali eravamo come Collegi Provinciali, non svolgono una funziona

amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo, gli Enti

Sussidiari, quali siamo ora diventati, in base al principio di sussidiarietà,

svolgono compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato assicurando una

funzionalità nell'interesse prioritario dei cittadini.

Gli Ordini hanno cioè lo scopo di tutelare interessi pubblici connessi all'attività e

all'esercizio dell'attività professionale, sono enti dotati di autonomia patrimoniale,

finanziaria, regolamentare e disciplinare, sottoposti alla vigilanza del Ministero della

salute.

Inoltre, viene chiarito in maniera netta che si tratta di enti finanziati

esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza pertanto gravare sulla finanza

pubblica.
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In questa veste ad esempio la legge stabilisce che gli OPI (Ordini delle

Professioni Infermieristiche):

“Vigilino sugli iscritti agli albi in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività

professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente 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 e dalle disposizioni contenute nei

contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro”.

Attraverso l'attività di vigilanza e di controllo gli Ordini hanno il compito

appunto di vigilare e di controllare i percorsi formativi e di verificare che

quei medesimi percorsi vengano seguiti con puntualità e diligenza dagli

iscritti agli albi e che si determinino le condizioni di una garanzia sulla

qualità, sull'appropriatezza, sull'efficacia e sull'efficienza delle

prestazioni professionali.
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 POTERE DISCIPLINARE

In ogni Regione saranno costituiti appositi uffici istruttori di albo cui

partecipano, oltre agli iscritti all'uopo sorteggiati tra i componenti delle

commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, anche un

rappresentante estraneo alle professioni medesime nominato dal Ministero

della salute.

Questi uffici istruttori, sulla base di esposti e su richiesta del Presidente della

commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati

all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo

all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il

proscioglimento e l'apertura di un procedimento disciplinare.

Quindi, la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari passa in mano a

membri di Ordine diverso da quello dove è successo il fatto. In questo

modo il Consiglio avrà solo da perfezionare l’atto giudicante e tutto il

“processo” passerà ad esterni che potranno garantire una totale e sicura

estraneità ai fatti contestati.
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 ABUSIVISMO

Altra grande trasformazione.

Finalmente le pene per abuso di professione sono diventate significative!

La Legge Lorenzin ha riscritto in questo senso il Codice Penale

inasprendo le pene per esercizio abusivo di una professione che

richiede l'abilitazione dello Stato.

Inoltre, dando una rapida occhiata al Dispositivo dell'art. 348 Codice

Penale:

“Chiunque abusivamente esercita una professione (1), per la quale è richiesta una speciale

abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione …fino a 3 anni e la multa da

10mila a 50mila euro.

La pena aumenta con reclusione fino a 5 anni e multa fino a 75mila euro per il

professionista prestanome, che può essere interdetto da 1 a 3 anni dall'attività”.

(Prima? Reclusione fino a sei mesi e multa fino a 500 e spiccioli Euro.

Praticamente invogliava a tentare l’abuso!)
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Lo stesso legislatore ha voluto chiarire:

Note

(1) Il requisito dell'abusività richiede quindi che la professione sia esercitata in

mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato

conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di

Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione.

INTEGRA IL REATO di ABUSO DI ESERCIZIO DELLA

PROFESSIONE ANCHE LA MANCATA ISCRIZIONE PRESSO IL

CORRISPONDENTE ALBO.

Per il Codice quindi la non iscrizione all’Albo, comporta l'esercizio

abusivo della professione.

L'esercizio abusivo è considerato in giurisprudenza un danno all'interesse

di Stato, un interesse costituzionalmente tutelato a che i cittadini ricevano

prestazioni di particolare rilievo, come quelle sanitarie, solo da

professionisti autorizzati per legge alla loro erogazione.
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 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Altra importante novità: il Presidente dei Revisori dei Conti, che ha

l’obbligo di verificare che il Bilancio sia corretto, ovvero che non abbia

all’interno vizi formali ed informali di legittimità nelle spese dell’Ente, sarà

esterno.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI

ISCRITTI OPI-L’AQUILA

ATTIVITA’  2018 

vs 

LINEE PROGRAMMATICHE 2019 

02 MARZO 2019
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L’Ente Ordinistico della Provincia di L’Aquila per il 2019 e per tutto il

mandato, continuerà a porsi come obiettivi:

- il completamento dei percorsi intrapresi,

- il consolidamento e il raggiungimento degli obiettivi di mandato,

- la trasformazione della gestione amministrativa da Collegio a ORDINE.

19

VS



COMMISSIONI di LAVORO

Nel 2018 sono state proposte e approvate 6 Commissioni di Lavoro composte

dai Componenti il Consiglio ma aperte all’ingresso di membri esterni esperti,

nel rispetto e nella piena condivisione del principi espressi dal mandato

dell’ENTE. Esse operano, nella loro attività di supporto all’attività

dell’Ordine e per tutto il 2018 sono state così rappresentate:

 1. NUCLEO PROVINCIALE L’AQUILA CIVES ONLUS 

 2. GIOVANI, LIBERA PROFESSIONE E ISCRITTI STRANIERI 

 3. FORMAZIONE ED EVENTI ECM

 4. COMUNICAZIONE, STAMPA, RAPPORTI ISTITUZIONALI
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 6. PROGETTI E RICERCA

Le Commissioni, formalmente rappresentate dai Consiglieri del

Direttivo, all’inizio del 2019, sono state riviste e rimodulate.

Quest’anno, saranno inserite sul sito istituzionale al fine di permettere

a chi ha idee e progetti da sviluppare, di contattare i Consiglieri

referenti per lo sviluppo delle stesse.
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1. NUCLEO CIVES ONLUS L’AQUILA

2018

22

– Referenti Dott. Aio Massimo, Dott.ssa Danese Alessandra –

 Il Nucleo Provinciale L’Aquila CIVES ONLUS, la cui Presidente è la

dott.ssa Antonella Cavalcante, ha portato avanti nell’ultimo triennio un

eccellente lavoro.

Il CIVES è nato nel 1998 ed è costituito da infermieri volontari la cui

attività si esplica soprattutto in emergenza, garantiscono assistenza

sanitaria e sociale intervenendo a seguito dei terremoti che hanno

colpito la nostra penisola, a fianco delle popolazioni coinvolte.

Il gruppo della Provincia dell’Aquila ha come Presidente A. Cavalcante ed è

costituito da colleghi che prestano il loro servizio con entusiasmo e

dedizione.



LINEE PROGRAMMATICHE CIVES 

ONLUS L’AQUILA2018-2020 

La Presidente del Cives L’Aquila ci informa:” Per il triennio appena avviato Cives

L'Aquila si propone come priorità e da realizzarsi a breve, il riconoscimento

dell'autonomia fiscale del nucleo e l'iscrizione al registro regionale del

volontariato, importante conquista che potrà consentire all’Associazione:

- Di essere annoverata ed eventualmente attivata direttamente dalla Regione Abruzzo in

caso di necessità diverse che prevedessero il nostro apporto sanitario o di volontari di

protezione civile;

 Nel 2018 hanno partecipato:

- Ad una esercitazione di soccorso sanitario e di protezione civile della durata di tre

giorni in località Montereale (AQ) nel mese di Aprile;

- Alle stesse campagne del 2017: "io non rischio" e "infermieri sempre in

campo";

- Esercitazione coordinata da Ass. V.O.X – Volontari Operativi Decima e Croce Bianca 21-23

settembre 2018
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- Alla diffusione tra la popolazione laica delle tecniche di RCP aderendo alla campagna

"Viva" promossa dall' IRC (Italian Resuscitati Council) e dalla ERC (European

Resuscitation Council) in risposta all'invito della Comunità europea;

Negli obiettivi del 2019 ci sono senz'altro eventi formativi rivolti agli infermieri e

sicuramente riconfermano il sostegno alle attività promosse dal Comune, dalla Provincia di

L'Aquila e dall'OPI L'Aquila dal quale Cives trae le sue origini! “.

GRAZIE
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– Referente Dott. Del vecchio Alessandro –

Continuerà ad occuparsi nel 2019 di organizzare gli esami di lingua,

l’accoglienza e l’orientamento alla professione dei cittadini stranieri

quando richiesto dalla normativa e quando necessario.

NEL 2018 NON CI SONO STATE RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN

TAL SENSO.

Nel 2019, continua a rimanere un intento della Commissione creare e

mantenere collaborazioni con associazioni e professionisti che operano al

di là dei confini italiani per sviluppare la “cultura della salute” e favorire

gli scambi culturali tra professionisti trans frontalieri.

Il gruppo di lavoro per il raggiungimento di questo obiettivo, è aperto a

componenti esterni con competenza specifica e multidisciplinare.

2. ISCRITTI STRANIERI 2018 
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- Referenti Dott.ssa Di Fabio Tomassina, Dott.ssa Figurelli Piera –

La Commissione ha stilato il programma formativo 2018 e 2019

quest’ultimo già inserito sul sito www.opiaq.it , si è occupato di

organizzare, preparare coordinare e realizzare gli eventi formativi sia

Ecm che non Ecm comprese giornate di studio su argomenti per piccoli

gruppi mediante Formazione sul Campo.

La Commissione continuerà a lavorare per rafforzare la cultura generale

ed organizzativa dell’infermiere, le sue capacità relazionali e quelle

connesse al miglioramento della professione in generale, interpretando

tali esigenze negli specifici temi che abbracciano a 360 gradi le diverse

tematiche che coinvolgono la professione.

3. FORMAZIONE ED EVENTI  ECM

2018/2019

http://www.opiaq.it/
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TOTALE EVENTI ECM 2018:     7 (SETTE)

1. LA NUOVA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO E SUL 

TESTAMENTO BIOLOGICO (D.A.T.) ASPETTI OPERATIVI, 

GIURIDICI E DEONTOLOGICI - 27 Marzo 2018  PARTECIPANTI 100  

CREDITI ECM: 4,2

2. I VACCINI: CONOSCERE LA CULTURA SCIENTIFICA PER 

CONTRASTARE LA DISINFORMAZIONE ED I PREGIUDIZI – 09 

Giugno 2018  PARTECIPANTI 117  CREDITI ECM: 4,2

3. INFORMATICA DI BASE PER LE PROFESSIONI SANITARIE – 4 EDIZ. 

– DA OTT. A DIC. 2018  PARTECIPANTI 80  CREDITI ECM: 25,6

4. CHIRURGIA VASCOLARE, OCULISTICA E ADDOMINALE: 

PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI – NURSING OPERATORIO – 24 

Novembre 2018 PARTECIPANTI 87  CREDITI ECM: 5



28PIANO FORMATIVO AGENAS 2019



29
La Commissione Ecm si propone di continuare a lavorare per monitorare la

persistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento come

Provider ECM il cui iter per l’Accreditamento standard iniziato il

05/01/2011, si è concluso il 12/07/2017.

La Commissione nel 2018 si è impegnata inoltre nell'attività di divulgazione

degli eventi formativi, attraverso il sito www.opiaq.it - sezione

EVENTI .
Nel 2019, allo scopo di rendere omogenea e di uguale fruibilità la partecipazione

agli eventi ECM da parte di tutti gli iscritti, L’INFORMATIVA DEL CORSO E

LA LOCANDINA DEI CORSI È INVIATA A TUTTI I PROFESSIONISTI

SULLA LORO MAIL PERSONALE COMUNICATA ALL’ORDINE E

QUINDI REGISTRATA SULL’ALBO.

Inoltre, la Commissione intende poter approfondire l’argomento del

Dossier Formativo al fine di poter avere un ruolo attivo a fianco degli

iscritti nella comunicazione e registrazione dei crediti formativi sul sito

del Cogeaps (Cons.orzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).



304. COMUNICAZIONE, STAMPA, 

RAPPORTI ISTITUZIONALI   2018

- Referenti Dott.ssa Salustri Maria, Dott.ssa Di Lellio Piera –

Questa commissione si è proposta come scopo quello di promuovere

l’immagine dell’Ordine professionale attraverso il coinvolgimento della

stampa, il corretto utilizzo del sito web e del gruppo Facebook – «OPI

PROVINCIALE L’AQUILA», delle istituzioni, dell’università, degli enti

pubblici territoriali, delle comunicazioni e relazioni con gli altri Ordini

professionali.

Nel 2018 è stata creata una mail dedicata per i rapporti con la stampa e

ci si è avvalsi della collaborazione di un giornalista.
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5. GIOVANI E LIBERA PROFESSIONE

2018

- Referenti Dott. Aio Massimo, Dott.ssa Danese Alessandra –

 Si è occupata di coinvolgere il più possibile il mondo giovane dei

colleghi iscritti all’ordine in attività di collaborazione, formazione,

orientamento e supporto che abbia l’obiettivo di aiutarli a crescere

nella cultura della professione infermieristica, nella capacità di

relazionarsi con i colleghi, nella capacità di confronto e

partecipazione.
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 La Commissione dovrà in futuro lavorare inoltre per cercare, con i

colleghi iscritti che lavorano all’estero, di coltivare uno spirito inclusivo,

di vicinanza alla comunità dei colleghi rimasti in patria in un’ottica di

crescita e di confronto reciproco.

 Per i libero professionisti è necessario attivare un progetto di controllo e

verifica delle modalità di reclutamento dei libero professionisti sul

territorio provinciale e sul rispetto dei criteri di svolgimento della libera

professione. La Commissione lavora per cercare le soluzioni più

opportune per contrastare l’esercizio abusivo della professione e

l’irregolarità a discapito di chi è in regola. Si fanno portavoce in consiglio

di problematiche in questi ambiti e si adoperano per trovare soluzioni

idonee.
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6. COMMISSIONE PROGETTI E RICERCA

2018/2019

- Referenti Dott.ssa Morfeo Patrizia, Dott.ssa Leli Lorena -

 Nella necessità di trovare e fare propri nuovi modelli organizzativi e

assistenziali, alla luce della riorganizzazione interna della rete ospedaliera

e territoriale, nella necessità di coniugare efficacia, efficienza e qualità dei

servizi prestati, la commissione ha l’onere o l’onore di sviluppare,

implementare, proporre nuove forme organizzative e di lavoro che a

loro volta possano rappresentare terreni fertili per lo sviluppo di

progetti di ricerca e di studio (es. Tavolo Tecnico Regionale

Ambulatori Infermieristici e Nomenclatore Tariffario aperto nel

2017).
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ATTIVITA’ DI POLITICA

DELLA PROFESSIONE

L’intento è di:

 Continuare a mantenere i rapporti con le istituzioni politiche, sanitarie,

formative e sindacali in Provincia dell’Aquila e in Regione.

 In Regione proprio a gennaio del 2018, è stato attivato dall’Agenzia

Sanitaria Regionale un Tavolo Tecnico per il riconoscimento formale

degli ambulatori a gestione infermieristica e per l’istituzione del

Nomenclatore Tariffario Infermieristico regionale.

A tale tavolo si sono seduti inizialmente tutti e 4 gli Ordini Provinciali e

referenti delle 4 ASL Abruzzesi, successivamente hanno partecipato in maniera

fattiva gli Ordini Provinciali dei Medici .

Il Tavolo si è concluso a gennaio di quest’anno e ha portato alla

realizzazione di un DOCUMENTO congiunto ora alla firma della

Dirigenza dell’Agenzia Sanitaria Regionale.
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Il DOCUMENTO, riguarda l’istituzione del NOMENCLATORE 

TARIFFARIO INFERMIERISTICO REGIONALE per l’adozione e il 

riconoscimento di codici di attività infermieristiche. 

Il Nomenclatore vede contemporaneamente la nascita di tre AMBULATORI 

INFERMIERISTICI relativamente a:

1. AMBULATORIO INFERMIERISTICO PER LA GESTIONE DEL 

PERSONA CON STOMIA E DELLE DISFUNZIONI DEL 

PAVIMENTO PELVICO

2. AMBULATORIO INFERMIERISTICO PER LA GESTIONE 

DEGLI ACCESSI VASCOLARI

3. AMBULATORIO LESIONI COMPLESSE A GESTIONE 

INFERMIERISTICA
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 Aprire ad una collaborazione fattiva e concreta con l’Università al

fine di contribuire ad indirizzare una formazione dell’infermiere

che sia di qualità e che sia orientata verso percorsi che siano

spendibili sul territorio. A tale proposito ricordiamo che nel 2018

con la firma per il rinnovo del contratto, è stato previsto il

riconoscimento…per le Regioni che le adotteranno, delle competenze

specialistiche nelle seguenti aree:

 Area cure primarie - servizi territoriali/distrettuali

 Area intensiva e dell'emergenza-urgenza

 Area medica

 Area chirurgica

 Area neonatologica e pediatrica

 Area salute mentale e dipendenze



Di fatto, il nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 

sottoscritto il 21 maggio, NON ha dato il giusto 

riconoscimento alle competenze avanzate dal momento che 

saranno le Regioni e quindi le singole Aziende  a pubblicare 

i bandi per il conferimento degli incarichi!

Non essendoci l’OBBLIGO DI LEGGE, il rischio sarà 

quello di ritrovarsi in Aziende con Infermieri Specialisti e in 

altre NO.

L’OBIETTIVO è chiedere di uniformare il più possibile i 

Modelli Organizzativi a livello Nazionale dal momento che il 

principio universalistico e solidaristico del SSN è alla base di 

una società democratica e fortemente incentrata sul 

benessere psichico e fisico dei propri cittadini.
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INFERMIERE ESPERTO. IL NUOVO CCNL DELUDENTE

Per questo, al fine di correggere le criticità soprattutto normative, formative e

di conseguenza contrattuali, nasce il 20 dicembre 2018 il Protocollo d'intesa

FNOPI-REGIONI e il tavolo permanente per la gestione e lo sviluppo

della professione

Primo obiettivo: confrontarsi intanto in un tavolo permanente –inizialmente

- su cinque tematiche, anche attraverso tavoli permanenti regionali con gli

Ordini provinciali

La FNOPI, rappresenta oltre 447mila infermieri presenti in Italia, di cui più

di 384mila attivi e 270mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha secondo la

legge potestà legislativa in materia di “Tutela della Salute” e altre attribuzioni

conferite dall’ordinamento.
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OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

STATO- REGIONI E FNOPI:

1. sviluppo di nuovi modelli organizzativo-assistenziali e delle

competenze esperte e specialistiche anche alla luce del nuovo CCNL

del personale del comparto Sanità e delle responsabilità definite dalla

legge 24/2017;

2. standard del personale infermieristico del SSR anche in considerazione

della riduzione degli organici per il blocco del turn over;

3. sviluppo professionale e di carriera, formazione ed aggiornamento del

personale infermieristico del SSR - formazione manageriale;

4. definizione del fabbisogno formativo degli infermieri e infermieri

pediatrici;

5. avvio di percorsi per lo sviluppo del corpo docente universitario

afferente ai settori scientifico-disciplinari dei corsi di laurea delle

professioni sanitarie.
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Nel 2018 abbiamo:

 partecipato a tutti i Consigli Nazionali della Federazione – FNOPI

 partecipato al Congresso Nazionale dal 5 al 7 marzo a Roma all’Auditorium del

Parco della Musica con una buona rappresentanza degli iscritti mettendo a

disposizione dei pullman gratuiti

 preso parte all’incontro con il Santo Padre a Roma il 03/03/2018 presso l’Aula

Paolo VI in Vaticano insieme ad una rappresentanza di iscritti mettendo a

disposizione gratuitamente un pullman

 partecipato a eventi organizzati dall’Università dell’Aquila facendoci parte attiva

prendendo parte alle Tavole Rotonde

 preso parte a giornate di formazione per i Direttivi degli Ordini provinciali,

«Spring School», allo scopo di far crescere la cultura della professione a livello

nazionale

 partecipato alla X Conferenza Nazionale delle Politiche della Professione

Infermieristica a Bologna il 22/06/2018: «La mappa del percorso. L’Infermieristica

nella salute, nella politica, nelle organizzazioni. La sfida che ci aspetta»



ATTIVITA’ DI POLITICA DELLA PROFESSIONE

 preso parte al Primo Meeting Regionale dedicato agli Infermieri Libero

professionisti a Pescara il 4/9/2018

 partecipato all’evento «Gli infermieri e la sostenibilità del SSN» il 27/10/2018 a

Pescara

 Per la prima volta il Ns Ordine ha partecipato al Comitato ristretto dei Sindaci della

provincia dell'Aquila tenutosi nella Sala del Comune a L’Aquila l’8 novembre 2018

 con la Ns ASL nel 2018 sono iniziati i primi passi per una fattiva apertura di

dialogo al fine di riuscire a risolvere quelli che sono i tanti problemi che riguardano i

modelli organizzativi oramai desueti e non rispondenti alle necessità dell’Azienda se

non per quelle legate alla economicità dei servizi offerti, né degli utenti, né dei

professionisti, il problema del turn over
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 Non da ultimo con l’adozione del nuovo Atto Aziendale della ASL,

abbiamo chiesto il rispetto dello stesso con l’istituzione della UOC

delle Professioni e, a livello Regionale dell’istituzione del

Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali per assicurare

una programmazione, una gestione, un’organizzazione una valutazione

ed un miglioramento continuo delle prestazioni assistenziali garantite

dal personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione, di

ispezione e vigilanza, degli operatori di supporto e degli assistenti

sociali sulla base degli obiettivi delineati dalle Direzioni Aziendali ed

integrandosi con i processi dell’ azienda stessa.
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Il Dipartimento delle Professioni sanitarie e Sociali, cosi come già accade

da molto altrove, sarebbe responsabile del governo dell’assistenza

infermieristica, tecnica e sociale di natura preventiva, curativa,

palliativa e riabilitativa, promuoverebbe modelli organizzativi e

professionali innovativi attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle

professioni sanitarie, tecnico-sanitarie e sociali del comparto.

Opererebbe con attenzione alla persona, favorendo l’integrazione multi

professionale, migliorando la qualità dell’assistenza erogata e

promuoverebbe, altresì, il processo di responsabilizzazione

professionale.
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Abbiamo implementato maggiormente il processo di integrazione e

collaborazione con altri Ordini Professionali e con Società Scientifiche

Professionali in un’ottica comune di intenti che metta al primo posto il

benessere del cittadino/utente.



Per questo, abbiamo attivato rapporti di concreta collaborazione con le

Associazioni dei cittadini e con le Associazioni di volontariato al fine di

contribuire in maniera più completa a far crescere la professione e a concretizzarla

nelle realtà sociali:

 Evento Salute Donna il 13/04/2018 su «Tumore ovarico e tumore della

mammella: Come i Test genetici hanno rivoluzionato la storia dei tumori

femminili»

 Race for the Cure Roma - evento simbolo di Komen Italia, è la più grande

manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. 17-18-19-20

maggio 2018

 Partecipazione alla tavola rotonda della campagna «Parlo con te» organizzata

da Federanziani Senior Italia con i Presidenti dei Centri Anziani del ns

territorio per definire i percorsi ottimali di prevenzione delle patologie più

comuni nella terza età. Vogliamo ricordare in questa occasione che l’evento fu

rinviato da marzo al 12 maggio per la prematura scomparsa del Presidente del

CENTRO anziani di Monticchio, il Ns caro collega Nicola Antonio Sacchetti

(per tutti Tonino). Alla famiglia va il ns abbraccio.
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 «Follie d’Estate» – evento organizzato anche con il ns patrocinio allo scopo di

offrire uno spazio culturale che, a distanza di 40 anni dalla L. Basaglia n.180/78,

legge che portò alla chiusura dei manicomi, ha offerto la possibilità di raccontare

quei luoghi di sofferenza e reclusione e allo stesso tempo porre l’accento su

tematiche delicate come quello della salute mentale. - 28 – 30 giugno 2018

 Presentazione del libro: « Dal cancro al Senato- Il viaggio di una vita

coraggiosa» presentato dalla Presidente dell’Associazione Salute Donna

Mancuso Anna, ex Senatrice, architetto per professione, ha fatto della lotta ai

tumori, della prevenzione e del sostegno al malato e ai suoi familiari il suo

motivo di vita. «…la priorità va data al malato, tutto il resto viene dopo: le risposte devono

essere date entro 24 ore dalla domanda. Accorciare i tempi d’attesa è parte della cura, nessuno

deve attendere per la nostra inefficienza. Questa è la missione principale….Non perdiamola

mai di vista». - 5 luglio 2019
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 «Memorial Franco Cardilli» – 23 giugno 2018

 Partecipazione dibattito « Campotosto post sisma: salute e salute mentale di

comunità». Alla tavola rotonda hanno preso parte i Sindaci delle frazioni

dell’Alta Valle dell’Aterno, i Referenti del Territorio, la Direzione asl1 Abruzzo, le

Associazioni operanti nel sociale e nelle cure di prossimità delle frazioni

pedimontane e i rappresentanti politici.

– 31 Agosto/2 Settembre 2018

65



IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE

UMANE dell’ UFFICIO AMMINISTRATIVO

DELL’ENTE

 Nella necessità di adempiere alle tante e complesse attività amministrative e gestionali
dell’Ordine, il Consiglio Direttivo ha valutato di attivare la procedura per il
reclutamento del personale L.165/2000

 L’Ente ha partecipato inoltre al Bando «L’Aquila Include» in un progetto di
sperimentazione di una partnership e di una co-progettazione pubblico-privato-sociale
fondata sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro. Il progetto
permetterà di perseguire l’obiettivo di attivare 107 tirocini in Azienda attraverso avviso
pubblico. Coloro che saranno coinvolti, saranno assistiti da un punto di vista sociale,
lavorativo e formativo. L’OPI L’Aquila ha richiesto per questo fine due tirocinanti da
inserire nell’attività amministrativa dell’Ente per un periodo di 6 mesi così come
previsto dal bando (CUP C19G18000040006 POR FSE Abruzzo 2012-2020)

Questo permetterebbe un controllo più preciso dell'attività amm.va e gestionale e
consentirebbe al Direttivo di concentrarsi e adoperarsi per altre attività istituzionali più
rispondenti al programma di mandato e maggiormente in linea con il ruolo
istituzionale.
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PIANO DI ATTIVITA’ GESTIONALE 2018

Al fine di rendere possibile inoltre un’attività gestionale - amministrativa che dia

garanzia in futuro di continuità e di rispetto dei regolamenti sia di quelli in

essere che di quelli che dovranno essere attuati in futuro, l’Amministrazione per

tramite del suo Consiglio Direttivo si sta adoperando per un piano di attività

che consenta di:

 Adempiere a quelli che sono gli obblighi oramai stringenti della

Pubblica Amministrazione;

 Garantire un servizio amministrativo e di front office che soddisfi sia

le richieste necessarie per gli adempimenti dell’Ente Ordinistico, sia

degli iscritti;

 Garantire un servizio di comunicazione delle informazioni dell’Ente

agli iscritti che sia puntuale e preciso.
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 L’attività di controllo e di vigilanza sui professionisti è stata legata:

- al rispetto delle modalità di iscrizione agli Albi,

- al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione agli Albi,

- al rispetto delle corrette modalità di trasferimento e di cancellazione

dagli stessi,

- al rispetto della normativa per quanto riguarda la corretta riscossione

e rendicontazione della Tassa d’iscrizione annuale all’Albo, dell’iscritto,

- sia per le necessarie comunicazioni a questo scopo.

L’Amministrazione ha utilizzato e sta mettendo a regime tutto quanto

necessario per rendere possibile quanto richiesto sia al professionista iscritto

all’Ordine, sia all’Ente nelle attività gestionali di controllo e vigilanza.
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A tal fine nel 2018 si è provveduto a:

1. Continuare ad utilizzare L’Agenzia delle Entrate e Riscossione al fine di

recuperare le tasse inevase;

2. Nominare un Consulente esperto in Regolamenti Ordini Professionali;

3. Acquistare e a mettere a regime pacchetti software per Archiviazione

Conservativa dei dati, Fatturazione elettronica Passiva e archiviazione a

norma di legge e richiesta di Accreditamento al canale SDI-coop della PA,

Contabilità Finanziaria, Protocollo Informatico, Protocollo Email;

4. Trasformazioni Conto di Tesoreria in Conto Ordinario – Banca Bper vs

Banca BCC ROMA per condizioni economiche più vantaggiose;

5. Chiusura partita IVA, opzionale per l’Ente e non più necessaria;

6. Nuova progettazione e realizzazione di un nuovo SITO ISTITUZIONALE:

www.opiaq.it , più versatile, moderno e con possibilità di aggiornamento

continuo;

7. Predisposizione della nuova Modulistica dell’Ente;
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8. Approvazione VDR – Documentazione di Valutazione dei Rischi nel rispetto

dell’obbligo della D.Lgs 81/08, normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro;

9. Aggiornamento in continuo divenire delle Anagrafiche degli iscritti, sull’Albo

attraverso l’AREA RISERVATA del sito istituzionale. Il sito, per questo motivo è

sincronizzabile/TO con i dati degli iscritti, sull’ALBO NAZIONALE. In

questo modo il professionista può accedere dal sito aggiornando i propri

dati con la propria email con un semplice account;

10. Prenotazione trasparente agli eventi ECM attraverso l’AREA RISERVATA

del sito direttamente dall’iscritto che riceve, a seguito di controllo, approvazione

della prenotazione. Con la stessa modalità l’iscritto può rinunciare alla

partecipazione e lasciare il posto disponibile per altri iscritti;

11. Adempimento in corso dell’adeguamento alla Nuova Normativa Europea

sulla Privacy e trattamento dei Dati Personali;

12. Nomina del DPO – Data Protection Officer Reg. U.E. 2016/679 al fine di

ottemperare ai numerosi adempimenti di natura organizzativa, logica e tecnologica

finalizzati a garantire un adeguato livello di trasparenza e protezione per i dati

personali oggetto del trattamento;
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13. Al fine di informare a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo

Privacy n. 679/2016 e delle numerose novità per le PA e per tutti coloro che

hanno a che fare con l'utilizzo di Dati Sensibili, nei prossimi mesi si procederà a

organizzare uno o più eventi formativi per gli Infermieri Liberi Professionisti;

14. A seguito di Circolari della Federazione e dietro esplicita richiesta dei NAS, è

stata inviata a tutti gli Enti Pubblici e Privati della intera Provincia

dell’Aquila richiesta di verifica dell’iscrizione all’Albo dei professionisti

che a qualunque titolo prestano servizio presso di essi;

15. Alla luce del D.Lgs. 209/2005 e dell’art. 1917 del c.c., l’Ente si è dotato di una

Polizza assicurativa di Responsabilità Civile, ovvero di una garanzia con la

quale l’Impresa di Assicurazione tutela l’assicurato dalle richieste di risarcimento

nei confronti di terzi, involontariamente danneggiati dall’Assicurato;

16. E’ stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza e comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC;

17. E’ stato predisposto e approvato il Piano Triennale della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante

«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali e successive integrazioni e

modificazioni»
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17. Abbiamo aumentato la fornitura del numero delle Caselle PEC Legalmail

da mettere a disposizione degli iscritti;

18. E’ stato modificato l’orari di apertura al pubblico ed è stato aumentato il n

delle ore dell’amministrativa, ore da mettere a disposizione per le sole attività

amministrative dell’Ente. Ore che sono passate da 12 a 16 ore lavorative

settimanali;

19. E’ stato acquistato un Server ed è stato Nominato il Responsabile

Informatico dell’Ente. Il Regolamento U.E. 679/2016 prevede che tutti gli Enti

Pubblici debbano dotarsi di software per GDPR. L’Opi Aq pertanto ha

provveduto all’acquisto di piattaforma di backup cloud con Archiviazione

Acronis, sistema di protezione antivirus, licenza office, assistenza informatica,

processore quad-core, configurazione e adeguamento software nel rispetto della

normativa;
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20. Preso atto dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale del D.L 179/2012,

a ottobre del 2018 è stato deliberato per l’adozione del Pago Pa quale nuova E

UNICA modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento

(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità

standardizzata. I pagamenti possono essere effettuati direttamente dal sito o

sull’app dell’Ente o attraverso i canali di Banche e altri PSP.

Con questa modalità, NON SONO POSSIBILI RIMBORSI PER CHI EFFETTUA

IL PAGAMENTO DELLA TASSA SEGUENDO ALTRE MODALITA’.

PER IL PAGAMENTO è NECESSARIO IL BOLLETTINO INVIATO

ALL’ISCRITTO TRAMITE EMAIL/PEC/POSTA ORDINARIA all’indirizzo

presente sull’Albo dell’iscritto.

E’ OBBLIGO DEL PROFESSIONISTA COMUNICARE VARIAZIONI IN TAL

SENSO ATTRAVERSO L’AREA RISERVATA DEL SITO.
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TRASFERIMENTO ALBO ASSISTENTI SANITARI

Ai sensi della L. 3/2018 e a seguito dell’Accordo tra la Ns Federazione Nazionale

e la Federazione Nazionale dell’Ordine dei TSRM, oggi Ordine Dei Tsrm e delle

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione – TSRM

PSTRP, abbiamo provveduto a trasferire secondo le modalità indicate

nell’accordo - Circolari n. 9-24 e 29/2018, i fascicoli degli iscritti Assistenti

Sanitari e ad inviare agli iscritti comunicazione formale.

Dal corpo delle comunicazioni inviate agli iscritti Assistenti Sanitari:

«…Con la presente si coglie l’occasione per ringraziarLa di averLa avuta con noi per così tanto tempo come

Assistente Sanitario.

Gli Assistenti Sanitari sono nati con gli Infermieri Professionali, ora Infermieri e crescendo insieme,

abbiamo condiviso non solo l’Ordine, Collegi IPASVI fino a qualche mese fa ma anche momenti,

formazione professionale, riflessioni e percorsi.

Auspico che per il futuro tale collaborazione e vicinanza non si perda perché, quando l’obiettivo che ci sta a

cuore è il benessere di colui che ha un bisogno di salute, non c’è nulla che ci può dividere in quanto, ciò che

resta è solo l’unità di intenti, la competenza e la professionalità.

Le auguro Buon Lavoro a nome mio e del Consiglio tutto, confermandoLe comunque piena disponibilità

qualora avesse necessità di informazioni aggiuntive o altro».
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UN PO’ DI NUMERI

 N iscritti al 31/01/2019:                 2876

 N. Nuovi Iscritti 2018:                       83

 N. Trasferimenti in ENTRATA:        7

 N. Trasferimenti in USCITA: 15

 N. Cancellati: 61

 N. PEC attivate nel 2018: 571         PEC  TOTALI   795           

 N. Consigli Direttivi 2018:                 14

 Delibere emesse: 123

 Visualizzazioni sito WEB 2018:  14.525

75



CONVENZIONI STIPULATE

 Offerta commerciale di C/Corrente e servizi agevolati per gli

iscritti con la BCC di Roma per tutte le filiali della Provincia

dell’Aquila.

La convenzione sarà sul sito a breve e inviata agli iscritti

come informativa;

 Offerta commerciale per Servizio di telefonia, internet, fax e mail

HORIZONTELECOM.

La convenzione sarà sul sito a breve.
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MOROSITA’

Data la responsabilità derivante da un non corretto controllo dell’Albo

Professionale, l’Amministrazione continuerà a vigilare sul corretto

mantenimento dell’ iscrizioni all’Albo:

- chiedendo di sanare la posizione a chi risulta moroso nei confronti dell’

Ente,

- continuando a collaborare con le Aziende pubbliche e private del territorio

provinciale e con i NAS,

- segnalando coloro che non regolarizzeranno il pagamento della

TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO entro i termini

indicati sul bollettino recapitato all’iscritto,

nel rispetto della legge e della corretta gestione contabile e amministrativa

dell’Ente.
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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L’Ordine OPI L’Aquila per l’anno 2018 si è trovato nella

necessità di aprire e sospendere ope legis, un procedimento

disciplinare di un iscritto in attesa di giudizio. - D.P.R. 221/50
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PIANO 

AMMINISTRATIVO/GESTIONALE 

2019
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Sebbene il Professionista Infermiere quale Professione intellettuale laureata, ha di
per sé l’obbligo di informarsi e di conoscere adeguatamente ciò che lo
riguarda personalmente a iniziare dalla conoscenza:

 delle norme legislative,

 dei requisiti per mantenere l’iscrizione all’Ordine Prof.le e per esercitare la

propria attività professionale,

 sull’obbligo del pagamento della tassa annuale all’Albo, alla conoscenza

dell’ammontare della tassa dell’anno in corso,

 sul corretto uso della modulistica,

 sulle modalità di richiesta dei servizi che l’Ordine offre,

 sulle modalità per richiedere trasferimenti ad altra sede ordinistica,



 sulla modalità di richiesta della cancellazione all’Albo che, come abbiamo

visto NON interviene né in maniera automatica in caso di

pensionamento, né dietro richiesta dell’iscritto SOLO per essere

esonerato dal pagamento della tassa annuale!

 sulla conoscenza degli obblighi relativi all’ Assicurazione Professionale;

 sull’obbligo di dotarsi di una mail PEC,

 sull’obbligo formativo ECM

il Ns Ente Ordinistico OPI Provinciale L’Aquila intende per l’anno 2019,
mettere a disposizione dei colleghi tutti i mezzi necessari per crescere
insieme nel rispetto di quanto ci viene richiesto continuando ad
implementare e a mettere a regime quanto nel 2018 abbiamo attivato.
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Concessione Patrocini 

 Evento « In memoria dei caduti di Monte Cefalone – Emergenza

sanitaria in montagna», in memoria degli operatori morti a seguito di

un incidente mentre avveniva un intervento di soccorso in montagna con

l’elicottero. Fra gli operatori, il ns caro collega Giuseppe Serpetti (detto

Peppe) che ricordiamo con affetto. - 24 gennaio 2018

 Tavola Rotonda Università degli Studi dell’Aquila su «Management e

Formazione: ruolo delle professioni sanitarie in Abruzzo». Alla

tavola rotonda si è trattato di temi quali i rapporti tra ASL e Università. Il

ruolo dei Dipartimenti delle Professioni Sanitarie e il management nella

Formazione dei professionisti sanitari. - 24 febbraio 2018

 Evento Formativo su: «I vaccini conoscere la cultura scientifica per

contrastare la disinformazione ed i pregiudizi» in collaborazione con

l’Ordine dei Medici e i LIONS CLUB AVEZZANO – 9 giugno 2018

 Evento formativo AICO (Abruzzo Molise Marche Umbra) –

Associazione Infermieri di Camera Operatoria « Chirurgia Maxillo

Facciale e Neurochirurgia. Nursing Operatorio» - 29 settembre 2018
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 Congresso SISI – Società Italiana di Scienze Infermieristiche

Il Congresso della più importante Società Scientifica Infermieristica a livello

nazionale organizzato dall’Università dell’Aquila dal Prof. Lancia Loreto, ha

affrontato il tema delle Linee Guida e del rapporto fra la FNOPI, la SISI e le

Associazioni Infermieristiche più rappresentative a livello nazionale. Al

Congresso ha preso parte la Dott.ssa Rivera Tiziana, autorevole esponente

di origine abruzzesi RNAO - Registered Nurses' Association of Ontario

La RNAO, da sempre si occupa di buone pratiche e di diffusione di Linee

Guida infermieristiche a livello internazionale. Palazzo dell’Emiciclo

Regionale - 16 novembre 2018
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ANCORA PER QUEST’ANNO,

DISTRIBUZIONE E ATTIVAZIONE 

CASELLA POSTA CERTIFICATA - PEC

GRATIS

PER TUTTI GLI ISCRITTI 

CHE NE FANNO RICHIESTA

PEC



Acquisto SEDE OPI Aq 84

Il direttivo, dato il particolare momento economico in cui i tassi bancari di
mutuo sono particolarmente bassi ha considerato più volte la possibilita’ di
acquistare una sede nostra che sia più grande per diversificarne
maggiormente l’utilizzo e gli spazi.

Per questo motivo da oramai diversi mesi siamo alla ricerca di una SEDE
che possa rispondere alle esigenze degli iscritti ivi compresa la formazione
pertanto, abbiamo proceduto ad un’indagine preventiva e conoscitiva
su eventuali immobili oggetto di acquisto per una eventuale sede
dell’OPI L’Aquila.

Fra gli immobili oggetti di interesse ne è stato individuato qualcuno che
potrebbe rispondere alle esigenze dell’Ente e per questo si è proceduto ad
approvare un Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario per il
2019 che includa nel dettaglio gli impegni di spesa e che consenta di
proporre in questa Assemblea, l’acquisto di una sede di proprietà.

Il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario è naturalmente
accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
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CONTINUERA’ IL SUPPORTO ALLA 

RICERCA E ALLA 

SPERIMENTAZIONE 

NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA

Chiediamo ai colleghi interessati di 

presentare progetti all’Ordine.

SOSTEGNO ALLA RICERCA e 

All’ UNIVERSITA’



RAPPORTI CON LA FNOPI 

- FEDERAZIONE NAZIONALE 

ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE -

L’OPI PROVINCIALE L’AQUILA, condivide la politica della federazione

nazionale e ne sostiene l'operato.

Il Consiglio Direttivo continuerà a garantire la presenza del Presidente ai

Consigli Nazionali e a tutte le iniziative organizzate dalla Federazione.
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CONCLUSIONI 

22/02/2019 - Barbara Mangiacavalli apre al dialogo che il presidente delle

Regioni Stefano Bonaccini ha dichiarato di voler aprire con tutte le professioni

in analogia con quello già in atto con medici e infermieri.

“Non chiediamo di meglio che un tavolo per un dialogo continuo con le

Regioni basato sullo scambio di opinioni come ha annunciato il presidente

Bonaccini che ringraziamo per le sue parole.

E per quanto riguarda il regionalismo differenziato il tavolo sarà un utile

momento di confronto anche per una valutazione dell’impatto con dati reali

delle proposte di autonomia presentate al Governo per misurare l’effetto di

queste riforme sulla finanza pubblica, sulla tenuta di tutti i servizi sanitari

regionali, sulla mobilità interregionale, sul ruolo di garante dei livelli essenziali

di assistenza del livello centrale, sui diritti dei pazienti e sull’equità

dell’assistenza”.

87

La Presidente OPI L’Aquila
Dott.ssa Ianni Maria Luisa
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