ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 2021
Lecco 30/03/2021

Situazione numerica Iscritti

Iscritti al 24/03/2021:

2198

INFERMIERI
• 2181

INFERMIERI PEDIATRICI
• 17

Composizione
del Gruppo professionale - Lecco

Composizione del Gruppo professionale - Lecco

Le attività dell’OPI nel 2020
Serata di beneficenza con la
presentazione del libro «Io e il Professor
non Hodgkin» della collega Debora
Bricalli, in collaborazione con AIDO e
ADMO
Valgreghentino, 17/01/2020

Convegno “Il nuovo Codice
Deontologico 2019: venti di
rinnovamento
dell’Infermieristica italiana”
Lecco, 20/02/2020

Le attività dell’OPI nel 2020
Azioni a supporto dei professionisti impegnati al contrasto della pandemia
1)supporto psicologico gratuito per i propri iscritti: con l’istituzione di uno
sportello telefonico gestito dalla Dott.ssa Alice Sacchi, psicologa e
psicoterapeuta
2) distribuzione di dispositivi di protezione individuale: tramite delle
collaborazioni con enti e istituzioni locali e nazionali. Lavorando in sinergia
con il Ministero della Salute, la Protezione Civile Nazionale e la Fondazione
Comunitaria Lecchese sono state distribuite 2700 mascherine FFP2 e 1500
mascherine chirurgiche ai colleghi che lavoravano nei contesti dove
l’approvvigionamento era maggiormente difficoltoso
3) in sinergia con Federfarma si è concordato l'accesso prioritario nelle
farmacie del lecchese per gli operatori sanitari ed è stato predisposto un
apposito link per conoscere la disponibilità di mascherine in vendita

Le attività dell’OPI nel 2020
• 4) è stato costruito un database per gli alloggi per i colleghi provenienti da
fuori provincia o che necessitavano di spazi per la quarantena, molti dei
quali in concessione gratuita
•
5) attivata sul sito www.opilecco.it un'area tematica per raccogliere tutte i
maggiori interventi sui media da parte degli OPI e della FNOPI e le
comunicazioni di maggiore interesse
•
6) si è provveduto all'invio tramite mailing list delle circolari ministeriali
recanti le indicazioni relative alla gestione dell’emergenza
•
7) si è garantita la risposta ai quesiti pervenuti da parte degli iscritti e alle
richieste di incontro, utilizzando mezzi telematici, relativi alla situazione
emergenziale.
•
8) ci si è interfacciati con le varie istituzioni locali evidenziando il punto di
vista degli infermieri

Formazione
• 26/09/2020 evento residenziale La presa in
carico della persona con insufficienza
respiratoria: dall'ossigeno terapia
all'intubazione
• Formazione FAD (FNOPI e convezione OPI
Brescia)
• Costruzione Dossier formativo di gruppo per
gli iscritti

Il fondo #noicongliinfermieri

Chi siamo
• Composizione Consiglio direttivo
• Commissione Albo
• CRC

Relazione Programmatica Anno 2021
Linee di indirizzo

Professionisti,
istituzioni e
cittadini

Crescere nella
professione

Comunicare
la Professione

Professionisti, istituzioni e cittadini

• 1)Convocazione ed incontro del Consiglio Direttivo e della
Commissione di Albo a cadenza ordinaria
• 2) Partecipazione ai Consigli Nazionali ed eventi formativi FNOPI
• 3) Partecipazione agli incontri e alle iniziative promosse a livello
regionale (OPI Lombardia)
• 4)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.
• 5) Disponibilità alla partecipazione a tavoli di lavoro, riguardanti la
salute dei cittadini e la
• professione infermieristica

Professionisti, istituzioni e cittadini

• 6) Formazione dei membri del Consiglio Direttivo e del personale
amministrativo su tematiche
• relative la professione e la gestione dell’Ente
• 7) istituzione di osservatori, gruppi di lavoro, momenti di incontro
con particolare focus su:
• a. Giovani infermieri
• b. Libera professione
• c. Formazione
• d. Responsabilità sanitaria
8) Aprire un dialogo attivo con i cittadini, in particolar modo creando
sinergie con le associazioni
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,
Responsabilità Sanitaria)
- Supporto per informazioni e attivazione polizza professionale
convenzionata FNOPI

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
Newsletter periodiche
Costante aggiornamento tramite canali social
Canale youtube: video informativi per iscritti
• 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.

Crescere nella Professione
• Attività formative accreditate ECM
• Newsletter con materiale per autoformazione
• Inconti informativi (virtuali?)

Attività Formative
SPORTELLO ECM: Costruzione dossier
formativo collettivo
Video-tutorial e infografiche

FORMAZIONE FAD FNOPI
Ampliamento formazione FAD

Attività Formative

Attività non accreditate ECM
Momenti di incontro, anche in modalità telematica per
approfondire tematiche di interesse professionale o rivolte
all’ascolto degli iscritti

Giornata Internazionale dell’Infermiere

Nell’incertezza di questo periodo, non sapendo
se sarà possibile organizzare eventi residenziali o
attività in presenza, si organizzeranno diversi
eventi «online» in sinergia con i media locali e
attraverso i Social Media. #RestateConnessi

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;
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 Impresa srl – 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

I gruppi di lavoro OPI-Lecco
GDL Relazioni (area di azione: Comunicare la Professione-Professionisti, Istituzioni e cittadini)
In quest'area si inseriscono la gestione dei canali social,
l'organizzazione di eventi rivolti alla popolazione (come ad esempio i
corsi first responder), la stesura di comunicati stampa, le relazioni con
associazioni del territorio che si occupano di salute, l'organizzazione di
momenti di incontro e di aggregazione tra professionisti o per gli
studenti di infermieristica. Nel corso dell'anno particolare attenzione
per l'organizzazione del 12 maggio, interfacciandosi anche con gli altri
gruppi di lavoro. Realizzazione/diffusione di infografiche e video, per
gli iscritti o per i cittadini. Creazione di progetti in collaborazione con i
media locali. Si occupa anche di divulgare tutte le iniziative dell'OPI di
Lecco, al fine di raggiungere più iscritti possibili

I gruppi di lavoro OPI-Lecco
GDL Crescita e Formazione (area di azione: Crescere nella professione-Professionisti, istituzioni e
cittadini)

Questo gruppo di lavoro focalizza il suo operato a quelle aree del piano politico che si
rivolgono prevalentemente ai professionisti. Organizzazione di corsi ECM e di altri
momenti formativi. Nel corso degli ultimi anni sono sempre stati raccolti i fabbisogni
formativi degli iscritti e sulla base di quelli si era elaborato il piano formativo annuale.
Con la pandemia in corso sicuramente bisognerà cercare delle modalità per portare
avanti eventi formativi. Inoltre si possono prevedere momenti formativi e informativi
anche non accreditati ECM (es: incontri su responsabilità sanitaria o altre tematiche
riguardanti la professione, come fatto in passato) e realizzare video e infografiche per
fornire informazioni agli iscritti sulle tematiche riguardanti la formazione.
Newsletter autoformazione
Pubblicazione abstract di tesi

I gruppi di lavoro OPI-Lecco
GDL "Libera Professione" (area di azione: Professionisti, istituzioni e cittadini. Comunicare la
professione)

Questo gruppo di lavoro avrebbe come obiettivo quello di rispondere ai quesiti
relativi alla libera professione, proporre modelli di valorizzazione delle forme libero
professionali sul territorio, costituire un osservatorio sulla LP nella nostra provincia.
Ma anche proporre tematiche di aggiornamento utili per i libero professionisti locali
sia in termini di formazione ECM che in termini di incontri informativi. Inoltre
rivedere i contenuti del sito internet dell'OPI di Lecco relativi alla Libera Professione

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

