
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 2022 
Lecco 05/03/2022 



Situazione numerica Iscritti 
 
Iscritti al 10/02/2022:  2197 
  
 

      

      

 
 

 

 

 

 

Iscritta nel corso del 2021 una STP 

Iscritti nazionali: 455615 di cui 9694 infermieri pediatrici 
 

INFERMIERI 

• 2179 

INFERMIERI PEDIATRICI 

• 18 



Composizione  
del Gruppo professionale - Lecco 



Composizione del Gruppo professionale - 
Lecco 



Le attività dell’OPI nel 2021 
 

Consigli direttivi: 23 
 
Riunioni Commissione Albo: 10 
 
Riunioni Revisori dei Conti:  7 
 
Incontri Coordinamento Lombardia 
 
Riunioni gruppi di lavoro 
 
Eventi formativi per cariche/personale amministrativo 
 
Partecipazione tavolo di lavoro per l’integrazione socio-sanitaria 



Altre attività 

Mailing list inviate agli iscritti: 18 
 
Risposte sportello LP: 14 

 
Risposte sportello ECM: 21 
 
Incontri con iscritti 
 
Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 
 
 



Formazione ECM 
Webinar accreditati OPI-Lecco: 

Segni di rinnovamento scientifico e professionale: un nuovo futuro per 
l’infermieristica 7,2 crediti ECM 
WOUND CARE TOUR: percorsi di prevenzione e trattamento 15 crediti ECM 

 

Newsletter autoformazione:  
Proposta di letture scientifiche/materiali durevoli per un totale di 16 crediti ECM 
 
Formazione FAD FNOPI: 
 

La simulazione in infermieristica: introduzione ed elementi generali: 7 crediti 
ECM 
Progetto ABCDE: Attenzione, Burnout, Compassion Fatigue, disturbo post 
traumatico da stress e OLTRE… 10,4 crediti ECM 

 
La Responsabilità in ambito sanitario: orientarsi nella complessità – e-learning 
12,6 ECM 
 
Guida pratica alle responsabilità in ambito sanitario 19,8 ECM 

 



Formazione ECM 
Sportello ECM: comunicazioni, risposte e… 

 

Aggiornamento dossier formativo collettivo Iscritti OPI-Lecco 

 

 30 crediti di bonus per tutti gli iscritti per il triennio in corso 

 

20 crediti di bonus per coloro che raggiungeranno gli obiettivi 
(sviluppati coerentemente con la formazione erogata e 
proposta dall’Ordine) 

Proposto già nel triennio precedente: gli iscritti che hanno 
soddisfatto il dossier formativo 17-19 hanno accumulato 
quest’anno un bonus di 50 (20+30) crediti ECM totali 



Comunicazione e immagine professionale 

 

Attività connesse al 12 
maggio: 

videoinfografica diffusa 
su canali web 

Approfondimento sulla 
professione attraverso 
la «Oltre la notizia di 
Katia Sala» 

Webinar 



Comunicazione e iscritti 

• Attivazione caselle PEC: 
Fornita gratuitamente dall’OPI di Lecco. Ad oggi risultano 
attivate dall’OPI circa 1540 
 
DL 76/2020-convertito in legge: prevista la sospensione per gli 
iscritti agli albi che non comunicano il proprio domicilio 
digitale. Prevede il commissariamento degli Ordini 
inadempienti 
 
 
Inviate lettere di sollecito all’attivazione/comunicazione della 
PEC 



Casella PEC OPI Lecco 

 

Fornita gratuitamente agli iscritti da questo 
Ordine già dal 2018. Oltre a permettere agli 
iscritti di adempiere a una norma di legge, ha 
permesso nel tempo di ridurre le spese postali, i 
tempi di comunicazione, l’utilizzo di carta e altri 
inquinanti 



Comunicazione Social 

• Facebook e Instagram 

Post a cadenza regolare: attività dell’OPI e della 
FNOPI, notizie di interesse sanitario, 
promozione dell’immagine dell’infermiere, 
video-infografiche utili per professionisti, 
contenuti di educazione sanitaria per i cittadini 



Attività del Coordinamento 
• Nella mozione si impegna la Giunta regionale e l’assessore 

competente a intervenire presso la Conferenza Stato-
Regioni per trovare azioni e soluzioni utili per disegnare 
un reale piano di assunzioni e adeguare e uniformare gli 
stipendi del personale infermieristico e delle professioni 
sanitarie a quelli europei 

• - si chiede l’impegno per la stabilizzazione del personale 
del ruolo sanitario e gli operatori sociosanitari precari 

• - si chiede che la Giunta si attivi presso il Governo per 
la  valorizzazione della figura professionale dell’infermiere 
anche nell’ambito della didattica universitaria, per 
sviluppare opportunità di crescita professionale e di 
carriera 

• - La mozione impegna anche il Consiglio e la Commissione 
sanità e politiche sociali a definire un percorso per 
individuare forme di incentivazione economica regionale 
per il personale infermieristico e delle professioni sanitarie 
“per una reale e meritoria valorizzazione salariale e 
professionale”. 



Relazione Programmatica 2022 

Attività previste per l’anno in corso 



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: sportelli abilitati, lottomatica, home 

banking, sistemi di pagamento digitale (es: Satispay) 





Stati generali della professione infermieristica 

 



Stati generali della professione infermieristica 



Stati generali della professione infermieristica 

 



Relazione  Programmatica Anno 2022 
Linee di indirizzo 

Professionisti, 
istituzioni e 

cittadini 

Crescere nella 
professione 

Comunicare 
la Professione 



 
 

 Adempimenti relativi alla gestione dell’ordine. Consigli direttivi 
ordinari e straordinari, Consigli Nazionali, Commissione Albo, Revisori 
dei conti 
Gruppi di lavoro trasversali: GDL Crescita e Formazione, GDL 
Comunicazione, GDL libera professione 

 
Assunzione personale amministrativo 
 
Funzioni previste dalla legge (PEC Iscritti, Obbligo vaccinale, ECM) 

 
Tavolo provinciale di integrazione sociosanitaria 

 
Partecipazione ad eventi promossi ed organizzati da associazioni o 
istituzioni  

Professionisti, istituzioni e cittadini 



 
 

Formazione dei membri del Consiglio Direttivo e del personale 
amministrativo su tematiche  
relative la professione e la gestione dell’Ente 
 istituzione di osservatori, gruppi di lavoro, momenti di incontro da i 
con particolare focus su: 

          a. Giovani infermieri: incontri su piattaforme telematiche/in sede 
          b. Libera professione: ricognizione attività libero professionale sul        

territorio-criticità-formazione  
          c. Formazione: rilevazione fabbisogni formativi 

         d. Responsabilità sanitaria: diffusione materiale 
informativo/incontro con broker assicurativi 

 
Organizzazione di eventi con associazioni di cittadini che si 
occupano di salute 

 
 
 

Professionisti, istituzioni e cittadini 



 
 

Garantire ai propri iscritti servizi costanti: 

 

Apertura al pubblico della sede in orari diversificati durante la settimana 

supporto telefonico e via mail 

convenzioni offerte agli iscritti 

 biblioteca libera ed accessibile 

 bacheca per offerte di lavoro 

PEC gratuita per i propri iscritti  

Consulenze legali o professionali, tramite un confronto con i membri 
degli organi dell’Ordine 

Sportelli dedicati a tematiche specifiche (ECM, Libera Professione) 

Supporto per informazioni e attivazione polizza professionale 
convenzionata FNOPI 

 

Professionisti, istituzioni e cittadini 



Polizza assicurativa per colpa grave 

 

Obbligatoria per tutti i 
professionisti sanitari (sia 
dipendenti che libero 
professionisti) 

 

Legge 24/2017 



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 e sul nostro sito web 

 



Comunicare la Professione 

•  Comunicazione interna: rivolta agli 
iscritti.  
 

 Comunicazione esterna: rivolta a 
cittadini e istituzioni. L’impegno è 
quello di portare “il punto di  
vista” degli infermieri e degli infermieri 
pediatrici all’attenzione dei cittadini. In 
particolar modo far  
comprendere il ruolo e l’identità degli 
infermieri, organizzare campagne social 
di promozione della  
salute, sensibilizzare sull’impatto di 
tematiche quali la carenza di personale 
infermieristico, la  
violenza sugli operatori sanitari e 
l’abusivismo professionale 



Comunicazione interna 

• Aggiornamento del sito Internet istituzionale 

• 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.  

 

Newsletter periodiche 

Costante aggiornamento tramite canali social  

Canale youtube: video informativi per iscritti 



Crescere nella Professione 

• Attività formative accreditate ECM 

 

• Newsletter con materiale per autoformazione 

 

• Indagine fabbisogno formativo (modalità 
telematica) 

 



Proposte formative 

Il vissuto degli infermieri durante la pandemia: tra logoramento e ricerca del benessere – 5 
Marzo 2022 

FIT4CARE: Progetto CUAMM-FAD 24 e 30 marzo 

«Cresciamo insieme»-12 Maggio (80/100 partecipanti) 

L’interpretazione infermieristica dell’ECG (in collaborazione con GITIC) – 25 partecipanti- 
Giugno  

Venipuntura ecoguidata – 25 partecipanti- Settembre/ottobre 

Assemblea degli iscritti e convegno «Il funzionamento del sistema ECM»- Novembre 2022 



Il progetto FIT4CARE 

• l’OPI di Lecco ha aderito alla proposta formativa FIT4CARE promossa da Medici con 
l’Africa Cuamm e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il corso, 
composto da un pacchetto formativo online e gratuito, è sviluppato in 
collaborazione con esperti di settore. Si pone l’obiettivo di migliorare il benessere 
e la salute degli infermieri e degli operatori socio-sanitari, sostenendo le attuali 
condizioni lavorative. 

• Gli iscritti riceveranno delle brevi videolezioni dedicati ai temi di Preparazione 
Fisica, Stretching, Nutrizione, Psicologia e Respirazione e successivamente si terrà 
un incontro formativo con gli esperti attraverso piattaforma ZOOM (il link della 
lezione verrà inviato insieme al materiale del corso).  

 



Informazioni su ECM 

• Copertura assicurativa 
 

• Spostamento crediti conseguiti entro il 2021. 
Scadenza giugno 2022 
 

• Crediti radioprotezione- inviato materiale 
autoformazione-avanzata proposta al CC per 
corso FAD 
 

• Autoformazione 
 
 



Libera professione 

• Aggiornamento sito web  

• Aggiornamento linee di indirizzo per 
pubblicità sanitaria 

• Indagine conoscitiva sull’attività degli 
infermieri LP-fabbisogni formativi-necessità 
del territorio (interlacciato con osservatorio 
Nazionale FNOPI) 

 



Attività Formative 

FORMAZIONE FAD FNOPI 

 

Ampliamento formazione FAD 

 

 

SPORTELLO ECM: Costruzione dossier 
formativo collettivo 

Video-tutorial e infografiche 





CONVENZIONI 

• Commercialista Dott.ssa MARTA SACCHI Lecco 
• Counsellor Dott.ssa ROSARIA PAONESSA Valmadrera 
• 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 
• Beta Imprese- corsi di formazione a distanza ECM FAD 

 


