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Contesto di 
riferimento

1. Situazione iscritti OPI Lecco
2. Situazione socio-politica 

nazionale e regionale
3. Relazione programmatica 2023
4. Bilancio di previsione 2023



Infermieri iscritti OPI Lecco

Iscritti al 10/02/2022: 2197
INFERMIERI

• 2180

INFERMIERI PEDIATRICI

• 17

STP: 1
ISCRITTI NAZIONALI: 454817



Composizione del gruppo professionale



Composizione del gruppo professionale per età



Contesto politico: il nuovo governo

• Infermieri eletti: 0 

• Ministro della salute: Orazio 
Schillaci (Medico)

• Sottosegretario: Marcello 
Gemmato (Farmacista)



Contesto politico: Regione Lombardia

• Avvicendamento all’assessorato 
al Welfare: Guido Bertolaso
prende il posto di Letizia Moratti

• Elezioni nel primo trimestre del 
2023

• Proposta di Legge 231: Valorizzazione 
della figura dell’infermiere e delle 
professioni sanitarie (Gallera-Tironi)

• Coordinamento OPI-Lombardi

Gruppi di lavoro per la produzione 
di position su: OSS, Formazione, 
Territorio

Direzione Assistenziale

Esercizio professionale: 
«allentamento vincolo di 
esclusività»











Stati generali della Professione Infermieristica.

Presentato il documento di sintesi degli interventi degli 
iscritti (circa 9000 contenuti)



Programmazione attività 2023

Professionisti, Istituzioni, 
Cittadini

1
Adempimenti dell’OPI

Attività Politico 
Istituzionale

Crescere nella Professione

2
Attività volte alla 

formazione degli iscritti

Comunicare la 
professione

3
Attività rivolte a cittadini 

e iscritti



Adempimenti normativi

Professionisti, 
istituzioni, 
cittadini

Attività Politico-
Istituzionale

Gestione dell’ordine: Consigli direttivi 
ordinari a cadenza minima mensile. Riunioni 
Commissione Albo (mensili) e Revisori dei 
conti (quadrimestrali)
Conferma Gruppi di lavoro trasversali
Partecipazione a Consigli Nazionali e 
Regionali con relativi gruppi di lavoro
Formazione nuovo personale amministrativo
Incontri di formazione a livello nazionale per 
membri OPI e personale
Elaborazione dei dati raccolti da Survey
Adempimenti previsti dalla legge (PEC-ECM)
Organizzazione di eventi con associazioni di 
cittadini
Partecipazione ad eventi promossi ed 
organizzati da associazioni o istituzioni 



Adempimenti normativi

Professionisti, 
istituzioni, 
cittadini

Servizi agli iscritti

Apertura al pubblico della sede in orari 
diversificati durante la settimana (mart e ven
mattina, Merc e Giov pomeriggio)
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



Valide per gli iscritti OPI Lecco

Convenzioni

Servizi agli iscritti

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
Ottica Vision Isolago

Corsi di formazione a distanza ECM FAD
Format 
Beta Imprese



Programmazione attività 2023

Crescere nella Professione

2
Attività volte alla 

formazione degli iscritti



Crescere nella Professione

Attività rivolte alla 
formazione degli iscritti

Poco preavviso, 
evento sold out

Non lo sapevo

Turni lavorativii Per 
problematiche legate ai turni

Non ne venivo a conoscenza 
in tempo utile per richiedere 

permesso lavorativo

la messaggistica 
dei corsi di 
formazione 

arriva troppo in 
ritardo rispetto 
al preavviso da 
dare all'azienda 

per il 
riconoscimento 

del giorno di 
permesso

Ero sempre in turno e non 
riuscivo a cambiare perché 

andavano i miei colleghi

Spunti di miglioramento 
Analisi dei fabbisogni

Save the date-
mailing list e canali 

social



Dall’analisi dei fabbisogni formativi



Crescere nella Professione

Attività rivolte alla 
formazione degli iscritti

Attività formative accreditate ECM: 
Formazione residenziale e FAD

Newsletter Autoformazione

Incontri in sede non accreditati ECM



• La casa di vetro. Sulla fine della vita, le DAT e il 
suicidio assistito” marzo/aprile 2023 (Pais-
Lattarulo)

• 12 Maggio: «Segni di Rinnovamento scientifico e 
professionale»

• Assistenza infermieristica alla persona sottoposta a 
ventilazione non invasiva a pressione positiva (In 
collaborazione con GITIC)

• Ecografia infermieristica bedside II edizione 
(settembre)

• Assistenza al paziente neurologico, demenza e 
aderenza terapeutica  (novembre)

• BLSD (con posti riservati a infermieri Liberi 
Professionisti)

• ASSISTENZA INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE 
DEI FARMACI CARDIOVASCOLARI  (GITIC)

Crescere nella Professione

Attività rivolte alla 
formazione degli iscritti

PROPOSTE FORMAZIONE RESIDENZIALE



• Attivazione di convenzioni con portali di 
formazione fad come fatto con corso 
radioprotezione

• Promozione FAD FNOPI

• Inglese per operatori sanitari?

Crescere nella Professione

Attività rivolte alla 
formazione degli iscritti

FORMAZIONE FAD



Crescere nella Professione

Attività rivolte alla 
formazione degli iscritti

Incontri sul tema della Libera 
Professione:

- Condivisione di esperienze

- Incontri con consulenti (Broker 
assicurativi, commercialisti...)

- Modalità: in sede o da remoto?

Momenti informativi non accreditati ECM



Programmazione attività 2023

Comunicare la 
professione

3
Attività rivolte a cittadini 

e iscritti



Comunicazione istituzionale

Aggiornamento del sito Internet istituzionale

Monitoraggio dei livelli di gradimento delle 
diverse attività intraprese dall’Ordine 
mediante questionari e survey online

Creazione di materiale informativo in 
formato EBOOK (CAI)

Newsletter periodiche (attività dell’OPI, 
aggiornamenti su temi di interesse) e social 
network

Comunicare la 
professione

Comunicazione interna



Comunicazione istituzionale
Comunicati stampa e posizionamenti

Supportare attività rivolte alla popolazione 
per approfondire la conoscenza della 
Professione (corsi nelle scuole, ai cittadini)

Campagne sui social, legate a tematiche di 
interesse nazionale (Stati Generali, giornata 
contro le aggressioni al personale sanitario, 
12 maggio)

Realizzazione di interviste e materiale video 
da diffondere sui canali social

Comunicare la 
professione

Comunicazione esterna



Giornata 
internazionale 
dell’infermiere

Verso il 12 maggio 2023

Evento residenziale «Segni di rinnovamento 
professionale....»  seguito da momento 
conviviale 

Attività rivolte alla popolazione: corso di 
primo soccorso, presentazione libro Debora 
Bricalli
Campagne social e media



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, internet banking, PayPal…)
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