
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 2020 
Lecco 20/02/2020 



Programma  dell’Assemblea 

1. Relazione consuntiva attività 2019 

2. Conto consuntivo 2019 

3. Relazione Collegio Revisori dei Conti 

4. Relazione programmatica 2020 

5. Bilancio preventivo 2020 



Situazione numerica Iscritti 
Iscritti al 31.12.19:  2194 
  
 

      

      

 
 

 

INFERMIERI 

• 2177 

INFERMIERI PEDIATRICI 

• 17 



Composizione  
del Gruppo professionale - Lecco 

 

 Liberi Professionisti: 
 150 

 

 Iscritti Stranieri: 
 146  

(di cui 41 extra-comunitari) 

RELAZIONE CONSUNTIVA 2019 

Età 

20-30 272 

31-40 347 

41-50 792 

51-60 649 

61 e oltre 134 



Relazione  Consuntiva Anno 2019 
Linee di indirizzo 

Comunicazione 
consulenze 

Attività istituzionali 
promozione 

dell’immagine 
professionale 

Formazione 



 

Comunicazione e consulenze 

 

• Richieste di appuntamenti/contatti telefonici e email Presidente: 
20 iscritti 

• Commissione “libera professione”: 11 iscritti (contatti o incontri 
in sede), predisposizione email informative 

• Sportello ECM: risposto a quesiti di 20 iscritti, predisposte email 
informative 

• Sollecitati 94 iscritti che non hanno versato la quota per l’anno 
2019  

• PEC attivate: 517 (totale) 

• Nuove tessere di iscrizione – comunicazione «smart» 

 

• circolari informative: 2 
• mailing list: 24 
• Libera Professione: 6 – Giovani: 2 
 



Web & Social media 

• Profilo instagram: comunicazione tramite video, 
immagini ed infografiche. 400 follower, 200 post 

 

• Sito web: notizie aggiornate, riorganizzazione area 
«servizi agli iscritti», link di accesso rapido 

• Mappatura competenze: costruzione questionario (a 
breve messo in rete) 

Pagina Facebook:  980 follower, 700 
post annui, fino 2000 visualizzazioni 



Attività Formative 

• Corso “Prelievo Arterioso e interpretazione infermieristica 
dell’emogasanalisi” (8 crediti -  25 partecipanti - assenza 0%) 

• Corso “Aritmologia di base ed interpretazione infermieristica 
dell’ECG” (6,5 crediti -  25 partecipanti - tasso di assenza 0%) 

• Convegno “Wound Care Tour: percorsi di prevenzione e 
trattamento (9,1 crediti - 80 partecipanti - tasso di assenza 20%) 

• Corso BLSD (11,2 crediti - 11 partecipanti - tasso di assenza 39%) 

• Convegno “L’evoluzione del sistema ECM, tra vincoli ed 
opportunità per i professionisti della salute”, con ASST (3,5 crediti 
- 80 partecipanti - tasso di assenza: 47%) 

 

 

 

Convegno “La gestione dello stress lavoro-
correlato in Sanità, 26 febbraio (5,2 crediti - 97 
partecipanti  - assenze 3%)  



Attività Formative 

FORMAZIONE FAD FNOPI: 

• Prevenire, riconoscere e disinnescare l’aggressività e la 
violenza contro  gli operatori della salute (39,6 crediti 
ECM) 

• L’infermiere e le cure palliative (8 crediti ECM) 

• Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità 
professionale degli infermieri (3,9 crediti ECM) 

 

 

 

SPORTELLO ECM: Costruzione dossier 
formativo per Libera Professione e per Iscritti 
OPI-Lecco: «bonus» di 30 crediti immediato 



Attività Formative 

• Incontriamoci in sede: Responsabilità Professionale e 
Polizza Assicurativa (con la partecipazione di Morganti 
Insurance Broker).  

• Incontri itineranti: presso l’istituto E. Medea di Bosisio 
Parini e l’ASST di Lecco anch’essi sul tema della 
Responsabilità Professionale e sulla Polizza assicurativa  

• Incontriamoci in sede: “OPI Giovani” 

• Acquisto nuovi libri a disposizione della Biblioteca OPI 

 

 

Attività non accreditate ECM 



Attività istituzionali e di Politica Professionale 
 

• Riunioni del consiglio direttivo: 13 
• Consigli Nazionali: 5 
• Coordinamento OPI Lombardi: incontri con cadenza 

media bimestrale  

• Commissioni esami di laurea in infermieristica 
Convegni ATS Brianza :  “Accessi al Pronto Soccorso” “Riforma 
Sanitaria, Bilanci e prospettive sul territorio sul territorio ATS” 
Giornata della Prematurità (17/11/18) 

• Incontro con le nuove direzioni strategiche di ATS Brianza e ASST Lecco 

• Partecipazione del Presidente al progetto FNOPI Giovani-Scuola di Politica 

Professionale FNOPI- gruppo di lavoro FNOPI-FAQ  

• Partecipazione ad eventi formativi rivolti a cariche-consiglieri-personale 

amministrativo 

• Organizzazione in Partnership con l’Università Bicocca e gli OPI di 

Bergamo, Milano e Sondrio un seminario rivolto ai laureandi in 

infermieristica sulla Libera Professione 



Attività istituzionali e di Politica Professionale 
 

• Incontro con il Sindaco di Lecco (Ruolo infermieri in 

contesti di emergenza e sul territorio) 

• Partecipazione incontro di presentazione del Nuovo 

Codice Deontologico dell’infermiere 

• Partecipazione all’incontro di presentazione del protocollo d’intesa 

FNOPI-CSM-CNF 

• Formazione dei Consiglieri su tematiche di tipo professionale e di 
gestione dell’ente (Privacy, Trasparenza, Comunicazione) 

• Convegni ATS Brianza :  “ATS Libera da Contenzione” 

• Convegno Accademia Scienze Infermieristiche “Cure Fondamentali: una 

cornice di riflessione” 

• Incontri del Comitato Consultivo Misto in ASST 

• Presentazione rapporto OASI, Bocconi 

• Incontro annuale presso la sede di Regione Lombardia per la definizione 
del fabbisogno formativo  



Attività istituzionali e di Politica Professionale 
 

• Inaugurazione “Acceleratore Lineare” ASST-Lecco 

• Convegno Netweek «Convivenza tra sanità pubblica e privata» 

• Incontro politico «Quale futuro per l’Ospedale Mandic?»  

• Presentazione Bilancio Sociale Comune di Lecco 

• Presentazione Regole di Sistema 2020 Regione Lombardia  

Tavolo di lavoro regionale, fornito contributo per la DGR n° XI / 2019  

Nel mese di novembre è stata siglata una lettera di intenti inviata in Regione 

Lombardia, firmata da OPI Lombardi, OMCEO Lombardia e Cittadinanza Attiva 

dal titolo “Alla violenza preferisco la cura”.  

Attività a livello regionale 

Deontologia Professionale: concluso un procedimento disciplinare. 
Archiviato un procedimento dopo audizione preliminare 



Promozione dell’immagine professionale 

• Comunicati stampa: 3 

• Inviata 1 richiesta di rettifica per uso improprio del termine “infermiere” sulla 
testata “Il Giorno” (1 Maggio 2019) 

• Inviata inoltre 1 “Lettera al Direttore” a tutela dell’immagine professionale, in 
data  05/04/2019 al “Giornale” firmata dal Coordinamento OPI Lombardia 

• Tramite web e stampa locale è stata lanciata ad aprile la campagna “Per la tua 
salute affidati a un vero infermiere”. Solo sui Social raggiunto un pubblico di 
oltre 13 mila persone. 

• Il sito internet dell’OPI è stato aggiornato in diverse sezioni. Costante 
aggiornamento Notizie/attività 

• Convocazione presso il tribunale di Lecco per l’iscrizione all’albo dei CTU 
infermieri 

• Sono stati organizzati corsi di “First responder” in 2 istituti superiori (Marco Polo 
di Colico e Rota di Calolziocorte) per un totale di 5 incontri, cui hanno 
partecipato 172 studenti.  



Campagna «Per la tua salute affidati a un vero infermiere» 

• Raggiunte migliaia di 
visualizzazioni tramite 
diffusione sui canali social  

• Ripresa dalle testate 
giornalistiche locali 

• Presentata tramite articoli 
specifici anche su testate 
infermieristiche nazionali 
(nursetimes, infermieritalia) 

• Condivisa dalla Federazione 
Nazionale 

• Area dedicata sul nostro sito 
web per permettere la 
fruizione delle informazioni 



Promozione dell’immagine professionale 

 

• In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 
maggio, sono stati organizzati una serie di eventi durante l’intera 
settimana rivolti a professionisti e cittadini. Un corso di formazione 
accreditato ECM, un Cineforum, una mostra fotografica presso 
l’Ospedale di Merate, e un momento di educazione sanitaria presso 
il Campanile di Lecco. 

  

• Le attività del 12 Maggio sono state promosse tramite tre speciali 
sul Giornale di Lecco (due sull’edizione cartacea e una Online), che 
ha dedicato articoli alle manifestazioni. In particolare si è 
approfondita la tematica della carenza infermieristica. 







Attività di interesse 
nazionale  

 
• Campagna “Infermiere: riproduzione vietata”, contro l’uso 

improprio della qualifica di infermiere 
• Approvazione del nuovo Codice Deontologico 

dell’Infermiere 
• Interlocuzioni con il Ministro della Salute 
• Interventi in Senato (Gennaio 2019: violenza sugli operatori 

sanitari. Luglio 2019: Disposizioni Anticipate di 
Trattamento. Novembre 2019: sistema 118) 

• Patto per la Salute: l’infermiere di famiglia “diventa realtà” 
• Aggiornamento portale FNOPI e creazione di un’area 

riservata per ciascun iscritto.  
 



Relazione Programmatica 2020 

 
 



 

Comunicazione e consulenze 

 

• Si garantisce a tutti gli iscritti la possibilità di ricevere consulenza da 
parte della Presidente e dei Consiglieri su tematiche che  riguardino 
ambiti di competenza dell’Ordine 

• Sportello Libera Professione: per i quesiti relativi alle attività libero-
professionali e per fornire indicazioni ai colleghi che decidano di 
iniziare tale attività 

• Sportello ECM: consulenze su tutte le tematiche inerenti la 
formazione  

• Disponibilità ad incontri presso la sede dell’OPI da parte del 
Presidente e dei membri del consiglio direttivo 

• Realizzazione di ulteriori video-infografiche volte a rispondere alle 
domande più frequenti rivolte allo Sportello ECM 

• Parere del legale dell’Ordine, previa valutazione da parte del 
Consiglio Direttivo delle circostanze e questioni per cui viene chiesta 
tale consulenza. 
 

ATTIVITÁ DI CONSULENZA 



Comunicazione 

• Aggiornamento del sito Internet istituzionale 

• Ristrutturazione all’interno del sito, della sezione dedicata alla 
libera professione 

• Predisposizione e diffusione di materiale informativo da 
inviare agli iscritti su particolari e prioritari argomenti di 
interesse professionale.  

• Monitoraggio costante dei livelli di gradimento delle diverse 
attività intraprese dall’Ordine.  

• PEC:  Fornita in maniera gratuita 

Newsletter periodiche 

Costante aggiornamento tramite canali social  

Canale youtube: video informativi per iscritti 



Attività Formative 

• Auscultazione respiratoria, ventilazione non invasiva (NIV) e 
presidi respiratori  

• L’Infermiere di Famiglia: esperienze innovative a confronto 

• Ventilazione non invasiva, presidi respiratori, auscultazione 

• La comunicazione pz/famigliari e gestione emozioni 

• Aritmologia di Base e interpretazione infermieristica dell’ECG 

• Il Prelievo Arterioso e interpretazione infermieristica 
emogasanalisi 

• Principi giuridici applicati all’AI: autonomia e responsabilità 
professionale 

 

Nuovo CD 2019 e nuovi scenari legislativi per le 
Professioni sanitarie: legge 3/18 



Attività Formative 

FORMAZIONE FAD FNOPI: al momento già ri-accreditati i 
corsi 2019 

 

Ampliamento formazione FAD: accordo con OPI-Brescia 
per utilizzo piattaforma 

 

 

SPORTELLO ECM: Costruzione dossier 
formativo collettivo 

Invio tramite mailing list di suggerimenti per 
Autoformazione 



Attività Formative 

• Durante l’anno verranno proposti altri incontri informativi rivolti ai 
nostri iscritti, sulla base di novità riguardanti la professione. È 
prevista, per il primo trimestre, l’organizzazione di incontri 
informativi relativi alla polizza assicurativa proposta in convenzione 
dalla FNOPI.  

• Verrà organizzato un incontro rivolto ai colleghi “under 30” su 
tematiche relative al “futuro della professione infermieristica”,  

 

 

Attività non accreditate ECM 



Attività istituzionali e di Politica Professionale 
 

• Partecipazione agli incontri e alle iniziative promossi dal Coordinamento 
OPI Lombardia.  

• Partecipazione al tavolo di lavoro, istituito presso Regione Lombardia, per 
la definizione del ruolo dell’infermiere di famiglia e comunità 

• Partecipazione ad eventi promossi ed organizzati da associazioni o 
istituzioni in rappresentanza della Comunità professionale infermieristica.  

• Mantenimento della partecipazione a gruppi di lavoro e comitati già 
avviati lo scorso anno 

• Formazione dei membri del Consiglio Direttivo e del personale 
amministrativo su tematiche relative la professione e la gestione dell’Ente 
(conclusione scuola di politica professionale, incontri CTU, formazione 
specifica cariche e personale amministrativo) 

• Applicazione decreti attuativi Legge 3/2018. Nello specifico al termine del 
2020 avverranno le procedure elettorali per il rinnovo del consiglio 
direttivo 

RIUNIONI, INCONTRI, TAVOLI DI LAVORO 
  

Convocazione ed incontro del Consiglio Direttivo a 
cadenza ordinaria mensile. 

Partecipazione ai Consigli Nazionali ed eventi formativi 
FNOPI 



Attività istituzionali e di Politica Professionale 
 

• Realizzazione di azioni dirette a contrastare posizioni lesive della dignità e 
del decoro professionale e a tutela dei cittadini, laddove se ne ravvisi la 
necessità.  

• Comunicati stampa e comunicazioni rivolte alla cittadinanza finalizzati a far 
conoscere sempre meglio l’attività ed il contributo infermieristico nel 
panorama sanitario italiano. 

• Realizzazione di campagne informative tramite canali Social e Media locali. 
In particolare il 2020 è stato definito dall’OMS “l’anno degli infermieri e 
delle ostetriche”, pertanto si cercherà di far conoscere il più possibile il 
nostro contributo  all’interno del sistema sanitario. 

• Attività rivolte alla popolazione locale, in collaborazione con le 
associazioni del territorio, per diffondere cultura sanitaria e promuovere il 
ruolo degli infermieri all’interno della società. 

• Corsi “First Responder” nelle scuole e per la popolazione. 
Implementazione di nuovi strumenti didattici per i partecipanti 
 

PROMOZIONE DELL’IMMAGINE PROFESSIONALE 



Giornata Internazionale dell’Infermiere 

• Organizzazione di attività per la celebrazione della Giornata Internazionale 
dell’infermiere: una serie di eventi, nella settimana che comprende il 12 Maggio, 
rivolti a professionisti e cittadini. Fra questi: 

– Partecipazione attiva alla realizzazione della clip per l’evento FNOPI “Florence 
2020” 

– Stanziamento di un contributo di 1000 euro da suddividere fra coloro che 
vorranno partecipare all’evento FNOPI che si terrà a Firenze il 12 Maggio 2020 

– Convegno accreditato ECM sull’infermieristica di famiglia e comunità. A tale 
evento verranno invitati i politici locali, per far meglio comprendere 
l’importanza di tale figura sul territorio 

– Mostra fotografica “Luoghi e gesti dell’assistenza infermieristica: alcune 
frammenti della nostra storia” (11-17 Maggio, luogo da definire) 

– Evento di educazione sanitaria rivolto alla popolazione (luogo e data da 
definire) 

 



POLIZZA ASSICURATIVA 

• La FNOPI nel 2018 ha bandito due bandi di gara europei per 
l’identificazione di un Broker e di una polizza che potesse 
rispondere agli obblighi di Legge.  

• È stata attivata da Gennaio 2019 la convenzione per i 
professionisti iscritti all’OPI. Tale polizza prevede un costo 
annuo di 22 €. Maggiori informazioni possono essere reperite 
sul portale della Federazione 

 





CONVENZIONI 

• Commercialista Dott.ssa MARTA SACCHI Lecco; 
• Counsellor Dott.ssa ROSARIA PAONESSA Valmadrera; 
• Psicologa e Psicoterapeuta Dott.ssa ALICE SACCHI; 
• Libreria Perego Libri Barzanò; 
• Scuola Wall Street Institute e Deutsch Institute Lecco; 
• Ortopedia Castagna Lecco; 
• Ortopedia Sanitas Lecco; 
• Assicurazioni Generali Lecco; 
• Ittica Brianza Cesana Brianza. 
• Arredamenti Expo Web; 
• Format - corsi di formazione a distanza ECM FAD. 

 



Nuove tessere OPI 

• Verrà fornita a chi ne farà richiesta la nuova tessera. 
Attraverso la scansione del QR-Code tramite 
smartphone sarà possibile accedere rapidamente alla 
ricerca albo (così da permettere al cittadino di 
verificare la validità dell’iscrizione) e a link utili per il 
professionista: 

• Area riservata FNOPI 
• Portale Iscrizioni per corsi OPI-Lecco 
• Portale FAD 
• Portale CoGeAPS 
• Corrispondenza con la segreteria 

 



Le Commissioni del Direttivo 

 
• Libera professione  
 Responsabile:Pandiani Consigliera: Cogliati M. Chiara 
 
 

• Relazioni con l’esterno (inclusi web media) 
Consiglieri: Ardito, Sala e Tentori 
 

• Aggiornamento e Formazione  
 Responsabile: Negri Stefania. Consiglieri:Cameroni, Cogliati 

M., Fieni, Giacconi, Milani e Redaelli 
 
 
 



Gruppi di lavoro e attività varie 

• Responsabile della Trasparenza:Alessia Riccardi 
 

• DPO: Alberto Steffanoni 
 

• Sportello ECM: Ilaria Redaelli 
 
• Componenti Commissioni degli esami di Laurea presso l’Università Milano Bicocca:  
Ardito Silvia, Cameroni Jacopo, Fieni Sabrina, Pandiani Simona, Redaelli Ilaria 
 
• Corsi First responder: Jacopo Cameroni 



QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione resta invariata rispetto lo scorso 
anno.  

 

 

 

Riduzione per gli infermieri iscritti con oltre 65 anni 

Riduzione di una quota per iscrizioni a 2 Albi  

Sistema PagoPa 



2020-Anno internazionale dell’Infermiere 

«se non contribuiremo a far progredire l’infermieristica ogni 
anno, ogni mese, ogni giorno, contribuiremo a farla regredire» 

[Florence Nightingale] 

«Gli infermieri svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della 
salute, nella prevenzione delle malattie e nell’assistenza primaria e 
comunitaria» [OMS] 


