
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
Relazione consuntiva 2022

Lecco 16/03/2023



Programma dell’assemblea

1. Relazione attività svolte nel 2022

2. Bilancio consuntivo 2022
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Le attività dell’OPI nel 2022

Consigli direttivi: 11

Riunioni Commissione Albo: 10

Riunioni Revisori dei Conti: 3

Consigli nazionali: 5

Consigli commissione albo: 2

Incontri Coordinamento Lombardia: 6



Le attività dell’OPI nel 2022

Riunioni gruppi di lavoro

Eventi formativi per cariche/personale amministrativo

Assunzione personale amministrativo



Altre attività

Mailing list inviate agli iscritti: 16

Risposte sportello LP: 4 incontri in sede + 15 consulenze mail

Risposte sportello ECM: 7 comunicati, 33 risposte via mail, 
incontri in sede

Incontri con iscritti per consulenze varie

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali



Attività a livello Nazionale FNOPI

Stati generali:

Dal 28/03 al 02/05 2022 sono stati 8.672 i contributi che 
singoli infermieri e infermieri pediatrici hanno caricato sulla 
piattaforma

Documento finale visualizzabile al link https://www.fnopi.it/wp-
content/uploads/2022/11/stati-generali.pdf
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Attività a livello Nazionale FNOPI

Consensus conference

Panel di 46 stakeholder (23 infermieristici e 23 non infermieristici)

Visualizzabile al link https://www.fnopi.it/wp-
content/uploads/2023/02/FNOPI_Consensus-2023.pdf

I risultati finali trasmessi ai parlamentari delle Commissioni 
competenti in materia di Lavoro, Bilancio, Sanità e Istruzione 
di entrambi i rami del Parlamento e alle istituzioni.

https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2023/02/FNOPI_Consensus-2023.pdf
https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2023/02/FNOPI_Consensus-2023.pdf


FORMAZIONE ECM
Attività volte alla crescita professionale



Formazione ECM
Corsi accreditati in modalità residenziale

05/03/2022 Il vissuto degli infermieri durante la pandemia – 5,2 
ECM – partecipanti 71

28/05/2022 Segni di rinnovamento scientifico e professionale: 
un nuovo futuro per l’infermieristica 2° edizione – 5,2 ECM –
partecipanti 56

10/06/2022 ECG corso base – ECM 5,2 – partecipanti 18

09/11/2022 L’ecografia infermieristica “bedside” come supporto 
alla pratica infermieristica – ECM 7,8 – partecipanti 25

03/12/2022 Il sistema ECM ed il manuale sulla formazione 
continua del professionista sanitario – ECM 5 – partecipanti 34



Formazione ECM
FAD offerto da OPI-LECCO

Corso FAD sulla radioprotezione – ECM 25 – partecipanti circa 220

Formazione FAD FNOPI:

La simulazione in infermieristica: introduzione ed elementi generali: 7 ECM

Progetto ABCDE: Attenzione, Burnout, Compassion Fatigue, disturbo post traumatico 
da stress e OLTRE… 10,4 ECM

La Responsabilità in ambito sanitario: orientarsi nella complessità 12,6 ECM

Guida pratica alle responsabilità in ambito sanitario 19,8 ECM

Paura, panico e contagio nella relazione tra operatore sanitario e paziente adulto 12 
ECM

ECA, etnie, culture e assistenza – 12 ECM

Tutto sui vaccini anti COVID-19 9,5 ECM



Newsletter Autoformazione

• 15/11/2022 – Inviata selezione di articoli scientifici per studio 
individuale per un totale di 8 crediti ECM

• Febbraio 2022 – inviato materiale durevole per lo studio 
individuale sulla tematica «Radioprotezione»
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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



Progetto FIT4CARE

• Progetto sviluppato e promosso da CUAMM

• Videolezioni e incontri via telematica

• Orientato al benessere degli operatori con consigli da parte di 
Nutrizionista, Psicologi, Personal Trainer

• Ripetute 3 edizioni per circa 40 partecipanti

• Riconosciuti crediti per autoformazione
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Questionario Fabbisogni Formativi

• Pubblicato con modulo web: 257 partecipanti

Rispetto ai giorni della settimana in cui svolgere l’evento non è emersa una 
preferenza netta 



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 dall’analisi 
dei fabbisogni

Save the date-
mailing list e canali 

social



Aggiornamento sezione Libera Professione

• FAQ

• SURVEY AGGIORNAMENTO SITO

• PUBBLICITÀ SANITARIA
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Attività Politico-Istituzionale

• Lettera aperta ai candidati

• Risposte ricevute

• Successive interlocuzioni
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Dati presentati alla componente politica e alla cittadinanza
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Dati presentati alla componente politica e alla cittadinanza
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Incontri pre elezioni Regionali

• Radaelli Pietro, Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico)

• Lavelli Eleonora (Azione- Terzo Polo)

• Nogara Flavio (Lega)

Trattato il tema della carenza infermieristica a 360°



Comunicazione e immagine professionale

Attività connesse al 12 maggio

Serata benefica organizzata con AIDO e ADMO, con presentazione del 
libro della collega Debora Bricalli «Io e il Professor non Hodgkin»

Convegno «Segni di rinnovamento per la professione infermieristica»





Casella PEC OPI Lecco

Permette a tutti di 
adempiere a una norma di 

legge

Riduce i costi e i tempi di 
comunicazione

Meno carta e inquinanti

Fornita gratuitamente agli iscritti dal 2018 



Comunicazione e iscritti

• Attivazione caselle PEC:
Fornita gratuitamente dall’OPI di Lecco. Ad oggi risultano attivate dall’OPI: 1900

Totale iscritti adempienti all’obbligo (tot iscritti – inadempienti/sospesi)

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



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



Bilancio consuntivo 2022

Assemblea degli iscritti OPI-Lecco
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