Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco - Lecco, 26 febbraio 2019
Relazione Assemblea ordinaria degli Iscritti 2019

PREMESSA
A nome personale e dell’intero Consiglio Direttivo vi do il benvenuto all’Assemblea annuale degli iscritti
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco.
Per permettervi di seguire meglio le relazioni abbiamo predisposto alcune diapositive che espongono in
sintesi quanto scritto nella relazione che, dopo l’approvazione, troverete integralmente pubblicata sul sito
dell'OPI di Lecco.

ASSEMBLEA
L’ordine del giorno di quest’assemblea prevede
1. la presentazione della relazione dell’attività svolta nell’anno 2018 e dei relativi documenti contabili
seguita dalla relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. la presentazione delle linee di programma previste per l’anno in corso e del correlato documento di
bilancio preventivo.

Relazione delle attività svolte dall’OPI di Lecco nell’anno 2018
Le attività svolte nell’arco dell’anno trascorso sono elencate di seguito.

ATTIVITÀ RIVOLTE DIRETTAMENTE AGLI ISCRITTI
SITUAZIONE ISCRITTI:
Nel 2018 il movimento degli iscritti è così riassumibile (situazione al 31/12/18):
Totale iscritti
al 31/12/2018
Infermiere/i

Iscrizioni nel 2018
Nuove

Cancellazioni nel 2018

Trasferimenti

Trasferimenti

a Lecco

da Lecco

Altri motivi

2211

41

10

8

43

AS

0

1

0

0

16

Infermiere/i ped.

18

0

0

0

0

2229

42

10

8

59

TOTALE

Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018, l’albo degli assistenti sanitari è stato trasferito all’Ordine
Tsrmpstrp
Gli infermieri iscritti hanno le caratteristiche di seguito elencate:
ISCRITTI con età

Iscritti stranieri

Liberi professionisti

superiore ai 65 anni

UE

Extracomunitari

66

105

41

155

La presenza di infermieri stranieri è stabile nel corso degli ultimi due anni. Ricordiamo che gli Ordini sono
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tenuti a verificare, prima dell’iscrizione del richiedente, il possesso della conoscenza della lingua italiana e
delle norme che regolamentano l’esercizio della professione nel nostro Paese. L’Ordine è altresì tenuto a
sottoporre all’esame di lingua italiana anche gli infermieri stranieri comunitari in accordo con quanto disposto
dall’art. 53 della Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 dell’Unione Europea. L’OPI di Lecco si avvale
della collaborazione dell’OPI di Milano per lo svolgimento degli esami previsti dalla normativa.
Nel corso degli ultimi anni, in media 6 infermieri chiedono la documentazione per esercitare all’estero.

COMUNICAZIONE E CONSULENZE:
agli iscritti, nel corso dell’anno, sono state inviate n. 2 circolari informative e n. 10 comunicazioni



tramite mailing list (corsi e convegni, eventi, PagoPA e PEC)
hanno richiesto appuntamenti o contatti telefonici e via e-mail con il Presidente per



problematiche/consulenze di natura professionale una decina di infermieri
i componenti della Commissione “libera professione” hanno fornito informazioni tramite contatti



telefonici e via e-mail a circa una decina di iscritti ed incontrato in sede quattro iscritti;
a ottobre sono stati sollecitati 130 iscritti che non hanno versato la quota per l’anno 2018 (era stato



precedentemente inviato un sollecito tramite mail e circolare)
La pagina Facebook, attiva dal 15/02/2016 è stata costantemente aggiornata, diventando un canale



di divulgazione di notizie di interesse sanitario con cadenza giornaliera. Sono stati superati i 700 post
annuali, con picchi oltre le 2000 visualizzazioni. Ad oggi è seguita da più di 850 utenti
È stato avviato il processo per fornire la PEC gratuita agli iscritti che ne fanno richiesta (attualmente



attivate: 335)
È stata fornita una consulenza con il legale dell’Ordine



ATTIVITÀ FORMATIVE:
Le attività formative e di aggiornamento promosse nell’anno 2018 dall’Ordine sono state 4
complessivamente ed hanno riguardato le seguenti tematiche:


convegno “La legge 8 marzo 2017 su Responsabilità professionale e sicurezza delle cure” in
partnership con ASST di Lecco (4 crediti), 2 edizioni: 15 marzo (195 partecipanti) e 22 marzo (70
partecipanti);



corso BLSD, 6 ottobre (18 partecipanti, con 10 posti riservati a Libero Professionisti – 12,8 crediti);



corso di aggiornamento “L’innovazione tecnologica per l’infermieristica: luci ed ombre di nuovi
orizzonti”, 20 ottobre (61 partecipanti – 6,5 crediti);



convegno “Consenso informato e DAT tra libertà di scelta e garanzia della cura”, 1° dicembre, in
collaborazione con l’Ordine dei Medici (81 partecipanti, di cui 54 infermieri - 6 crediti).

Oltre agli eventi accreditati ECM sono stati svolti altri incontri formativi rivolti ai nostri iscritti presso la
sede OPI:
 Incontriamoci in sede: “Social Network: istruzioni per l’uso” (30/01/18)
 Incontriamoci in sede: “GDPR e Libera professione” (29/11/18)
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI POLITICA PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELL’IMMAGINE
PROFESSIONALE

RIUNIONI, INCONTRI e TAVOLI DI LAVORO:


Il CD nel 2018 si è riunito 12 volte, in media una volta al mese;



Sono stati indetti dalla Federazione Nazionale 4 Consigli Nazionali in cui sono state trattate le
seguenti tematiche:
o

elezioni Comitato Centrale e Collegio Revisori dei Conti

o

aggiornamenti su temi in itinere

o

stato dell’arte programma FNOPI

o

Legge n. 24/2017 su Disposizioni in materia di sicurezza e delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie

o

presentazione soluzioni PagoPA integrate con l’Albo Unico Nazionale

o

aggiornamenti su temi in intinere (polizza assicurativa, corso sulla violenza agli operatori
sanitari e autista soccorritore, formazione infermieristica)

o

incontro CIVES



è stato istituito il Coordinamento degli OPI Lombardi. Si sono svolti 4 incontri



il 2018 è stato l’anno di chiusura dei lavori avviati con la SDA Bocconi che hanno portato alla
presentazione alla Direzione Generale Welfare di progetti innovativi che coinvolgono la figura
infermieristica all’interno del Sistema Sanitario Regionale (20/07/18)



In particolare, il Coordinamento ha partecipato ad incontri con la politica regionale (Audizione in
commissione terza 21/11/19, incontri in assessorato), portando le istanze dichiarate nel Position
Paper elaborato al termine dei lavori con SDA Bocconi



Abbiamo garantito la nostra partecipazione alle Commissioni per gli esami finali di Laurea (esame
di stato e discussione delle tesi) degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università
di Milano-Bicocca.








Partecipazione al tavolo di lavoro in ATS sul progetto “Infermiera di Comunità”
Partecipazione al progetto “FNOPI Giovani”
Partecipazione Spring School FNOPI
Partecipazione attiva al Gruppo di Miglioramento PS (14/03, 13/06, 03/10, 05/12)
Organizzazione in Partnership con l’Università Bicocca e gli OPI di Bergamo, Milano e Sondrio un
seminario rivolto ai laureandi sulla Libera Professione
Organizzazione di un incontro con gli studenti laureandi del corso di laurea in Infermieristica della
sede di Lecco, volto ad illustrare le attività Ordinistiche e le modalità di iscrizione

Abbiamo inoltre partecipato a:
 Convegni sull’attuazione della Legge 23/2015 (Bocconi 11/07/2018)
 Convegni ATS Brianza : “Accessi al Pronto Soccorso” – Novembre. “Riforma Sanitaria, Bilanci e
prospettive sul territorio sul territorio ATS” – Dicembre.
 Giornata della Prematurità (17/11/18)
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Incontro annuale presso la sede di Regione Lombardia per la definizione del fabbisogno formativo
– proposta del numero di posti per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie A.A.
2018/2019



Incontri organizzati dai Comuni
- 4 aprile – “Lecco, Comunità che si prende cura” (Lecco)
- 17 maggio – Accesso civico e trasparenza (Lecco)
- 8 settembre – Inaugurazione targa Don Ticozzi (Lecco)
- 10 settembre – DUP (documento unico programmazione) 2019-2020 (Lecco)
- 21 novembre- Stati Generali Welfare “Costruire Comunità: esperienze, progetti e scelte di
coesione sociale” (Lecco)
- 3 dicembre- “La scelta per la donazione” (Casatenovo)




Incontri del Comitato Consultivo Misto in ASST
Formazione dei Consiglieri su tematiche di tipo professionale e di gestione dell’ente (Privacy,
Trasparenza, Comunicazione)

PROMOZIONE DELL’IMMAGINE PROFESSIONALE


Sono stati inviati 7 comunicati stampa ai principali quotidiani o periodici della Provincia diretti a
divulgare iniziative organizzate a sostegno della professione infermieristica



Inviate inoltre 2 “Lettere al Direttore” a tutela dell’immagine professionale, in risposta ad articoli
comparsi sulle testate in questione (LarioNews, LeccoOnline)



Il sito internet dell’OPI è stato sottoposto ad una prima fase di aggiornamenti, necessari dopo la
riforma ordinistica. Sono state pubblicate notizie di interesse infermieristico nelle sezioni apposite
(Notizie e Attività). È attualmente in corso l’aggiornamento di alcune sezioni.



Si è inoltre provveduto all’apertura di un canale Instagram per favorire ulteriormente l’interattività
con gli Iscritti.



Sono stati attivati contatti con il Provveditorato per la realizzazione di corsi di primo soccorso e per
promuovere il ruolo dell’infermiere con popolazione gli studenti delle scuole secondarie superiori.
Sono stati organizzati corsi di “First responder” in 2 istituti superiori (Rota di Calolziocorte e
Bachelet di Oggiono) per un totale di 4 incontri, cui hanno partecipato 292 studenti.



Si sono svolte diverse attività con associazioni del territorio:
-

Corso “Pillole di Primo Soccorso” tenutosi a Valgreghentino in data 23 maggio in
collaborazione son la Pro loco di Valgreghentino

-

Attività di screening e promozione della salute in collaborazione con diverse sezioni locali di
AIDO, AVIS, AUSER in data 25 agosto, 29 settembre e 14 ottobre

-

Evento formativo rivolto alla popolazione sulle “Fake News in Sanità”, organizzato in
partnership con l’OMCEO di Lecco e svoltosi in ASST in data 15 ottobre

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio, è stata organizzata presso l’ASST
Manzoni di Lecco un evento dal titolo “L’impronta della Cura: il segno degli infermieri fra racconti,
testimonianze e arte” composto da una mostra

fotografica, un reading teatrale, una dimostrazione di

manovre di Primo Soccorso, misurazione della pressione arteriosa e distribuzione di materiale di educazione
sanitaria
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SEGRETERIA
È stata attivata una consulenza esterna per adempiere agli obblighi previsti dal GDPR sulla privacy. Inoltre è
stato iniziato il processo di revisione della modulistica dopo la Legge 3/2018.
E’ stato confermato dal 1° marzo 2018 l’aumento dell’ orario di lavoro delle due dipendenti a 27 ore
settimanali; dal 1° maggio al 30 settembre l’orario è stato ridotto a 23 ore.
Tale diminuzione nel periodo estivo è supportata da un utilizzo razionale delle risorse legato alla riduzione
delle attività di segreteria ed in linea anche con la necessità di “contenere” le spese.

EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ANNO 2018
Livello nazionale


Legge 3/2018



Udienza Straordinaria Papale per gli Infermieri Italiani (3 Marzo 2018)



Si è tenuto il I Congresso Nazionale FNOPI (5-7 Marzo 2018)



Pronunciamenti della FNOPI:
-

Fnopi sul contratto: “Dopo dieci anni non è solo questione di rinnovo ma di dignità
professionale”



-

FNOPI: ecco le linee di azione della Federazione sul fenomeno Demansionamento

-

La Fnopi ai mass media: "Non confondete più i nostri professionisti"

-

FNOPI: stop all'uso improprio dei social. Ecco il pronunciamento del Consiglio Nazionale

Nascita della Rete FNOPI: I nuovi Osservatori permanenti sono dedicati alla libera professione, a
occupazione e lavoro, formazione e ricerca ed esercizio e responsabilità.



Ripresa dei lavori sul Codice Deontologico



Per la prima volta tre infermieri entrano a far parte dei ruoli della ricerca all’Istituto superiore di
Sanità.



Anticorruzione e trasparenza: la FNOPI mette a punto le prime linee guida per gli Ordini

A livello regionale

Durante l’incontro annuale presso la sede di Regione Lombardia per la definizione del fabbisogno formativo
– proposta del numero di posti per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie A.A. 2018/2019,
gli Ordini Lombardi hanno stimato un fabbisogno di circa 3000 posti, per poter rispondere alle necessità di
personale infermieristico non solo presso le aziende sanitarie, ma anche sul territorio
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Relazione delle attività programmate dall’Ordine per l’anno 2019
La relazione programmatica che presento è stata preliminarmente discussa nel Consiglio Direttivo del 16
Gennaio ed approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 Febbraio 2019.
Per motivi di chiarezza espositiva, le attività programmate per l’anno 2019 saranno presentate
suddividendole in macro aree d’intervento.
1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI POLITICA PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE E TUTELA
DELL’IMMAGINE PROFESSIONALE
a) RIUNIONI, INCONTRI, TAVOLI DI LAVORO


Convocazione ed incontro del Consiglio Direttivo a cadenza ordinaria mensile.



Partecipazione ai Consigli Nazionali ed eventi formativi FNOPI



Partecipazione ai gruppi di lavoro promossi dalla FNOPI per attuazione legge 3/2018 (già iniziata
partecipazione del Presidente al gruppo FAQ)



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
del Case Manager sul territorio



Partecipazione al tavolo

in ATS per il progetto “Infermiera di Comunità”. Collaborazione con

Università Tor Vergata, Campus Biomedico di Roma e Milano Bicocca per implementazione di
strumenti di valutazione


Promozione dei progetti costruiti durante la collaborazione con SDA Bocconi



Partecipazione ad eventi promossi ed organizzati da associazioni o istituzioni (Comuni, Provincia,
Regione, Aziende Sanitarie, Università e altre strutture), in rappresentanza della Comunità
professionale infermieristica.



Avvio di Gruppi di Lavoro, composti da iscritti OPI Lecco su tematiche inerenti a:
-

Comunicazione e Promozione dell’immagine professionale

-

Attività con Associazioni del Territorio

-

Collaborazione per organizzazione di eventi di interesse infermieristico (es: Giornata
Internazionale dell’Infermiere)



Gruppo “Giovani”

Mantenimento della partecipazione a gruppi di lavoro e comitati già avviati lo scorso anno (CCM,
Gruppo di Miglioramento PS)



Formazione dei membri del Consiglio Direttivo su tematiche relative la professione e la gestione
dell’Ente



Applicazione decreti attuativi Legge 3/2018
b) PROMOZIONE DELL’IMMAGINE PROFESSIONALE



Realizzazione di azioni dirette a contrastare posizioni lesive della dignità e del decoro
professionale ed 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.
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Realizzazione di campagne informative tramite canali Social e Media locali



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



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:
-

Corso di formazione accreditato ECM per infermieri e infermieri pediatrici

-

Serata dedicata a un Cineforum presso la Sala Don Ticozzi (10 Maggio), rivolto a
professionisti, associazioni e cittadini

-

Attività di screening ed educazione sanitaria rivolta alla popolazione (12 Maggio)

-

Mostra fotografica “Luoghi e gesti dell’assistenza infermieristica: alcune frammenti della
nostra storia” (11-15 Maggio, Hall Ospedale di Merate)

2. ATTIVITÀ FORMATIVE e DI PROMOZIONE CULTURALE DEGLI ISCRITTI
Sono previste le seguenti iniziative di aggiornamento, accrditate ECM, a partecipazione gratuita per gli
iscritti OPI Lecco (8 eventi):
-

La gestione dello stress lavoro-correlato in sanità

-

Corso Interpretazione infermieristica dell’EMOGASANALISI

-

Interpretazione infermieristica dell’ECG

-

Corso wound care

-

Convegno “Scenari Legislativi delle Professioni sanitarie: legge 3/18- 162/2014-DGR5101 (ipotesi due
edizioni, Lecco e Merate)

-

Convegno: fasi applicative della legge 23/2015

-

Corso BLS-D

-

Convegno sulla prevenzione cadute e contenzione

I seguenti argomenti sono stati selezionati sulla base dei risultati dell’analisi sui fabbisogni formativi,
somministrati lo scorso anno durante lo svolgimento del primo evento formativo annuale, nelle sedi di Lecco
e Merate.
Si confermano le modalità di iscrizione per via telematica ai corsi.
Nel corso dell’anno verranno proposte delle attività formative in FAD, promosse dalla FNOPI e a carattere
gratuito per gli iscritti.
È prevista inoltre l’organizzazione di un evento formativo a livello regionale, organizzato dal Coordinamento
OPI-Lombardia.
Attività informative non accreditate ECM
Durante l’anno verranno proposti altri incontri informativi rivolti ai nostri iscritti, sulla base di novità riguardanti
la professione. È prevista, per il primo quadrimestre, l’organizzazione di incontri informativi relativi alla
polizza assicurativa proposta in convenzione dalla FNOPI.
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Altre attività rivolte agli iscritti
 Si riconferma l’esecuzione di un’indagine sul fabbisogno formativo, per pianificare al meglio le
attività per l’anno 2020
 Si avvierà un’indagine volta a fornire una Mappatura delle Competenze degli iscritti all’OPI di
Lecco. I risultati saranno utili, oltre che per valorizzare i percorsi formativi e lavorativi degli iscritti,
anche per l’identificazione di eventuali relatori per corsi e convegni
3. SERVIZI AGLI ISCRITTI
a) ATTIVITÁ DI CONSULENZA:
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:
 Viene confermato lo “Sportello Libera Professione”, per i quesiti relativi alle attività liberoprofessionali e per fornire indicazioni ai colleghi che decidano di iniziare tale attività
 Verrà attivato uno “Sportello ECM”, volto a fornire consulenze su tutte le tematiche inerenti la
formazione (obblighi formativi, portale COGEAPS, autoformazione…)
 Viene mantenuta la disponibilità ad incontri presso la sede dell’OPI da parte del Presidente e dei
membri del consiglio direttivo
 È stato attivato un indirizzo email per tematiche relative al trattamento dei dati personali
(privacy@opilecco.it)
 E’ inoltre possibile per gli iscritti avvalersi del parere del legale dell’Ordine, previa valutazione da
parte del Consiglio Direttivo delle circostanze e questioni per cui viene chiesta tale consulenza.
b) COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI:




Invio di newsletter periodica ed eventuali circolari e comunicati agli iscritti per fornire informazioni inerenti:
o

Gli eventi significativi che hanno coinvolto o stanno coinvolgendo la professione.

o

Le attività promosse dell’OPI di Lecco.

Potenziamento dei canali Social e loro costante aggiornamento. Alla pagina Facebook è stata
affiancata la pagina Instagram



Aggiornamento del sito Internet istituzionale. Pubblicazione di news relative alla professione,
gestione di un’area dedicata ai cittadini



Predisposizione e diffusione di materiale informativo predisposto ad hoc 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: si ricorda che …”I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono
tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,
i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Dal 2018
l’Ordine di Lecco fornisce gratuitamente la PEC ai propri iscritti che ne fanno richiesta
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A tutti gli iscritti che hanno comunicato un indirizzo PEC (personale o fornito da soggetti partner



come l’Ordine o Enpapi), le comunicazioni verranno inoltrate a tale indirizzo e non tramite posta
c) Polizza Assicurativa
Ai sensi della legge 8 Marzo 2017, vige l’obbligo per tutti i professionisti sanitari di stipulare una polizza
assicurativa per colpa grave. 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 la
convenzione per i professionisti iscritti all’OPI di Lecco. Tale polizza prevede un costo annuo di 22 €.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul portale della Federazione
d) Biblioteca
È attivo il servizio di biblioteca presso la nostra sede. I testi presenti sono consultabili sul sito. Verrà valutata
la possibilità di aggiornare i testi presenti nel corso dell’anno
e) Convenzioni
Di seguito, si elencano le convenzioni stipulate per gli iscritti, ricordando a tutti che è possibile scaricare il
testo completo con tutte le informazioni dal sito internet dell’Ordine:


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.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per far fronte alle spese previste per l’attuazione della Legge 3/2018, la FNOPI ha preventivato l’utilizzo di
una parte dell’avanzo di bilancio e aumentato la quota richiesta agli OPI Provinciali (da 7 a 10 €). A fronte di
tale aumento, delle spese previste per i nuovi obblighi di legge (trasparenza, privacy, riforma ordinistica),
della necessità di alcune spese per lavori di adeguamento e messa a norma della sede e per accantonare il
TFR del personale di segreteria, la quota annuale verrà fissata a 80€. Si mantengono le riduzioni per gli
iscritti over 65 (45€), per gli iscritti a due albi (100€) e per i neolaureati della sessione di Novembre, che si
iscrivono entro la fine dell’anno (45€)
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco - Lecco, 26 febbraio 2019

Eventi significativi a livello nazionale nei primi mesi del 2019
L’infermiera Paola di Giulio, professore associato dell’università di Torino, entra a far parte dei
membri del Consiglio Superiore di Sanità
La FNOPI lancia la campagna Social: “Infermiere, riproduzione riservata”. Fnopi lancia una
campagna social per bloccare l’uso improprio della qualifica di infermiere.
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Anche quest’anno continuerà il lavoro delle seguenti Commissioni:
REFERENTE E
COMMISSIONI
FORMAZIONE

COMPONENTI

OBIETTIVI

Cameroni, Cogliati M.,

Progettazione ed attuazione del programma di
aggiornamento continuo rivolto agli Iscritti.

Fieni, Giacconi, Milani,
Negri e Redaelli
LIBERA PROFESSIONE

Maria Chiara Cogliati
Simona Pandiani

RELAZIONI CON L’ESTERNO,

Silvia

SOCIAL

Sala, Alberto Steffanoni

&

MEDIA

MANAGEMENT, STAMPA

Ardito,

Alessia

e Cristina Tentori

Incontri periodici e consulenza agli iscritti sulle
tematiche della libera professione.
Implementazione della sezione “Libera professione”
del sito internet www.opilecco.it
Mantenimento e promozione di relazioni con gli
iscritti, enti pubblici e privati, associazioni, testate
giornalistiche ed altri attori che si riterrà opportuno
coinvolgere nei progetti definiti dalle diverse
commissioni.
Aggiornamento
sito
internet
www.opilecco.it, gestione dei canali social.

I Consiglieri che si sono resi disponibili per partecipare alle Commissioni degli esami di Laurea presso
l’Università Milano Bicocca sono: Silvia Ardito, Sabrina Fieni, Orietta Milani, Simona Pandiani e Ilaria
Redaelli, il Segretario Jacopo Cameroni e la Vicepresidente Cristina Tentori.
Il responsabile Trasparenza e Anticorruzione è il Consigliere Alessia Anna Riccardi.
Il DPO è il Consigliere Alberto Steffanoni.

Concludo auspicando che quanto programmato incontri la vostra approvazione e soddisfi le vostre esigenze;
vi invito a partecipare alle iniziative programmate ed a proporre collaborazioni, suggerimenti e miglioramenti
per rendere l’attività dell’Ordine sempre più rispondente ed incisiva nel rispetto delle finalità ad esso attribuite
dalla legge, in qualità di organismo di rappresentanza professionale e di tutela del cittadino.
GRAZIE
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