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Care colleghe e cari colleghi, 

ho il piacere di darvi il benvenuto all’assemblea annuale che ho l’onore di presiedere. Vi 

porto il saluto di tutto il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.  

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha proclamato il 2020 Anno internazionale 
dell’Infermiere e dell’Ostetrica. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 l’OMS e i suoi 
partner (Consiglio internazionale degli infermieri ICN, Nursing Now, Confederazione 

internazionale delle ostetriche, Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) sono 
impegnati  in uno sforzo comune per celebrare il lavoro di infermieri e ostetriche, non 

potendo non evidenziare  le difficili condizioni che devono spesso affrontare, per 
garantire il prezioso ed insostituibile servizio prestato, sostenendo in ogni sede un 
aumento degli investimenti per lo sviluppo della professione infermieristica e ostetrica 

nell’ottica di un miglioramento complessivo dell’assistenza in tutti i Paesi. 
Di seguito gli obiettivi della Campagna globale Nursing Now attiva per il 2020: 

1. Maggiori investimenti per migliorare l'istruzione, lo sviluppo professionale, gli 
standard, la regolamentazione e le condizioni di lavoro per gli infermieri; 

2. Maggiore e migliore diffusione di pratiche efficaci e innovative nell'infermieristica; 

3. Maggiore influenza per infermieri e ostetriche nella policy sanitaria globale e 
nazionale, con un coinvolgimento effettivo nei processi decisionali; 

4. Più infermieri in posizioni di leadership e maggiori opportunità di sviluppo a tutti 
i livelli; 

5. Fornire ai responsabili politici precisi e puntuali riferimenti per comprendere dove 

l'infermieristica può avere il maggiore impatto, cosa impedisce agli infermieri di 
raggiungere il loro pieno potenziale e come affrontare questi ostacoli. 
 

Florence Nightingale 

Ricorre quest’anno il bicentenario della nascita a Firenze, il 12 maggio 1820 “della 
signora della lanterna”, Florence Nightingale, considerata la fondatrice dell’assistenza 
infermieristica. A tale proposito si celebreranno manifestazioni nazionali e internazionali 

per festeggiare e ricordare chi ha dato un impulso scientifico all’assistenza 
infermieristica odierna. 

 
RIFLESSIONI DI CONTESTO 

Rapporto OASI Cercas Bocconi 2019 

Le risorse pubbliche (e private?) risultano in calo a fronte di una domanda sanitaria 
crescente. In questo universo in fase di espansione e diversificazione, il ruolo del SSN 

è in fase di lenta ma progressiva contrazione a causa del suo evidente sotto-
finanziamento.  
La spesa sanitaria pubblica pro capite del SSN italiano, pari a circa 1.900 euro pro-

capite, corrisponde all’80% della spesa sanitaria pubblica inglese, al 66% di quella 
francese e al 55% di quella tedesca, così come sono inferiori l’incidenza della spesa 

sanitaria pubblica sul PIL e il relativo tasso di crescita annuale.  
Il tasso di copertura del SSN sul totale della spesa sanitaria è del 74%, con marcate 
differenze interregionali. La percentuale di spesa sanitaria di provenienza pubblica 

scende infatti significativamente nelle regioni più ricche, dove i livelli pro capite di spesa 
sanitaria privata sono più elevati. 

Sempre a causa delle differenze di reddito, anche la spesa sanitaria pubblica sul PIL 
regionale evidenzia grandi variabilità, passando dal 5% della Lombardia all’11,3% della 
Calabria.  

https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://www.icn.ch/
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Per riassumere, è vero che nel Centro-Nord del Paese le risorse pubbliche destinate a 
finanziare il SSR appaiono molto ridotte se rapportate alla ricchezza prodotta. Allo 
stesso tempo, è evidente che i livelli di spesa pro capite dei SSR meridionali, pur molto 

inferiori alla media europea, non sarebbero sostenibili in un Paese a marcato 
federalismo fiscale.  

Il processo di contenimento della spesa del nostro sistema sanitario e sociosanitario va 
contestualizzato nella crisi demografica del Paese, che segue un trend europeo 
generalizzato, seppur con una intensità maggiore in Italia. L’invecchiamento della 

popolazione deriva da una delle aspettative di vita più alte a livello internazionale (83 
anni), purtroppo accompagnata da uno dei più bassi indici di natalità al mondo (1,32 

figli per donna). Si tratta di un fenomeno difficilmente reversibile. In parte, è dovuto a 
cause squisitamente demografiche e radicate nel passato (l’uscita delle baby boomers 
dall’età fertile). In parte, è riconducibile a complesse e sfaccettate dinamiche 

socioeconomiche e culturali che portano a posticipare sempre più la genitorialità (ISTAT, 
2019b), fenomeno sul quale l’opinione pubblica è stata a lungo ideologizzata o 

disattenta, tanto che ancora oggi si è alla ricerca di soluzioni condivise ed efficaci.  
Il risultato di tali fenomeni è che oggi il rapporto tra persone in età da pensione (65 o 
più) e persone in età da lavoro (15-64 anni) è già di 1:3, con una pressione 

previdenziale e sociale difficilmente sostenibile. 
ISTAT (2019c) prevede che tra soli 20 anni lo stesso rapporto salirà drammaticamente 

a un pensionato ogni due persone in età da lavoro, diminuendo la ricchezza generata e 
le risorse pubbliche a disposizione, a fronte di un aumento dei bisogni di salute e 

assistenza. Ciò imporrà delle scelte collettive inevitabilmente più conflittuali tra le 
generazioni e tra i diversi cluster sociali maggiormente coinvolti nelle dinamiche 
redistributive. 

Due fenomeni in antitesi tra di loro, la riduzione del sistema di finanziamento, 
e il contestuale invecchiamento della popolazione 

In Italia, gli anziani non autosufficienti sono 2,8 milioni a fronte di 301.693 posti letto 
in strutture residenziali (anno 2015). I servizi sociosanitari nel loro insieme risultano 
scarsi rispetto alle potenziali richieste, i sevizi pubblici coprono circa il 32% della 

domanda. Vi è una mancata e frammentata risposta da parte delle competenze 
istituzionali (disperse tra SSN, INPS, Comuni); le famiglie tendono quindi ad auto 

organizzarsi (con un impegno diretto nella cura del proprio parente, aiuto di un caregiver 
informale, ricovero sociosanitario in solvenza). 
Il 25% dei cittadini anziani over 85 esegue almeno un ricovero nel corso di un anno. La 

degenza è in media di 11 giorni. Solo il 16% degli over 85 viene dimesso prevedendo 
un qualche strumento di continuità assistenziale (strutture intermedie, ADI, 

ospedalizzazione domiciliare), la mancata risposta si riversa sui servizi di emergenza ed 
urgenza, sempre presenti e accessibili, ma spesso clinicamente inappropriati.  
Altri due fenomeni emergenti e costantemente in aumento sono la fragilità e 

la cronicità, contraddistinte dall’invecchiamento della popolazione lavorativa, dalla 
carenza di medici specialisti e di infermieri. Nel decreto “Mille proroghe” viene data la 

possibilità ai medici di lavorare sino a 70 anni. 
Questi fenomeni influenzano in maniera importante la nostra professione, siamo ancora 
alla ricerca di una vera identità. 

Infermiere specialista, infermiere esperto, quanti anni di formazione universitaria, 3 o 
4, laurea specialistica ad indirizzo clinico, master di primo, di secondo livello, 

competenze avanzate? Domande che ci poniamo spesso nei nostri consigli direttivi, nei 
confronti con le associazioni infermieristiche, infermieri di famiglia e di comunità, 
argomenti che ancora ad oggi non hanno delle traiettorie definite.  
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Lo sforzo che dobbiamo fare è tracciare traiettorie condivise, portare le nostre istanze 
a referenti politici istituzioni, considerando che il confronto deve avvenire in un’ottica 
multi-professionale e multi-disciplinare con tutte le altre professioni sanitarie, con una 

chiara e definita responsabilità. Questo impegno ha il fine ultimo di rispondere ai bisogni 
di salute dei cittadini e della collettività. 

 

Cosa abbiamo fatto fino ad oggi? 

 

POLITICA PROFESSIONALE 

Continua il nostro lavoro all’interno del coordinamento degli OPI della Lombardia in vari 
tavoli regionali che sono stati attivati per le differenti questioni professionali. Tra queste 

segnalo la valorizzazione delle competenze infermieristiche in materia di coordinamento 
trapianti, impianti vascolari, ecografia infermieristica; l’analisi sul ruolo dell’infermiere 
di famiglia e di comunità; lo sviluppo dei POT e delle degenze a direzione infermieristica; 

la possibilità per i colleghi stomaterapisti di prescrivere i presidi necessari per le cure. 
Un progetto ambizioso ci ha visti impegnati con due componenti del Direttivo nella 

definizione di un percorso innovativo per l’esame di valutazione della lingua italiana dei 
colleghi stranieri, che vogliono professare nel nostro paese.   
In collaborazione con i rappresentanti degli OPI lombardi, si è prossimi alla definizione 

di un regolamento regionale unico per l'espletamento degli esami su tutto il territorio 
lombardo, condividendo modalità e strumenti di valutazione. 

Le prove d'esame sono state interamente revisionate e aggiornate ed ora siamo nella 
fase di condivisione con i restanti OPI lombardi. Unificata anche la quota di iscrizione 

all'esame e istituita la preiscrizione online. 
Stipulata infine una convenzione con il Comune di Milano per test gratuiti di conoscenza 
della lingua italiana dei cittadini stranieri, con possibilità di frequentare corsi di italiano 

per stranieri a prezzi agevolati. La Prof.ssa Mara Dossi che segue gli studenti presso la 
sede comunale, accompagna poi gli studenti anche in fase di esame. 

Nell’anno 2019 sono state presenziate e condotte tre sessioni di esami presso la nostra 
sede. 
Ad oggi sono state attivate circa 8000 Pec con il prezioso lavoro dei nostri dipendenti e 

dei consiglieri impegnati costantemente in tale processo. Il risultato di aver coinvolto 

circa il 33% degli iscritti ci motiva a proseguire in questo ambizioso programma che 

riteniamo ci consentirà di facilitare la comunicazione con gli iscritti e che pertanto verrà 

sostenuto con forza anche nell’anno 2020. Ritengo che la PEC debba diventare sempre 

più lo strumento comunicativo principale tra l’Ordine e gli iscritti. 

Colgo l’occasione per esortare i colleghi che non l’hanno attivata a provvedere 

all’attivazione. Trovate sul sito istituzionale www.opimilomb.it le necessarie istruzioni.  

Continuano i rapporti con gli Atenei del nostro territorio per garantire l’attività 

istituzionale di rappresentanza prevista nelle Commissioni degli Esami finali abilitanti 

dei Corsi di Laurea (Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano - 

Bicocca, Università Vita Salute San Raffaele, Humanitas University) e per un costante 

confronto sulle sempre più attuali questioni relative alla formazione dei professionisti. 

Solida e continua è e sarà l’attività per il recupero dei crediti in contrasto con il fenomeno 

della morosità. La morosità si concilia nella stragrande maggioranza dei casi con una 

assoluta “irreperibilità” dell’iscritto che contrasta con la funzione dell’Ordine quale ente 

sussidiario dello Stato. Proprio in tal senso va l’intervento presso i Comuni per un 

censimento preciso di tutti gli iscritti.  

http://www.opimilomb.it/
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Sono stati concessi 38 patrocini per iniziative che hanno visto anche i membri del 

Consiglio Direttivo tra i relatori e in rappresentanza dell’ordine.  

Abbiamo concesso a titolo gratuito l’aula Marta Nucchi a tutte le associazioni che ne 

hanno fatto richiesta, per argomenti inerenti l'infermieristica. 

Sono proseguiti gli incontri con rappresentanti delle associazioni professionali in un 

percorso di confronto e di sostegno mai così attuale. 

Sempre attivo è il confronto con le altre Professioni Sanitarie che si è realizzato nei 

numerosi incontri con gli altri Ordini professionali (Ordine dei Medici di Milano, Ordine 

dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 

Ordine delle Ostetriche) per la condivisione delle problematiche comuni trasversali a 

tutte le professioni. 

Ogni giorno l’Ordine affronta le varie problematiche che gli iscritti ci presentano e che 

originano nei diversi contesti assistenziali. 

Continuano i confronti con le organizzazioni sindacali sulle tematiche professionali. 

In data 27-28/5/2019 abbiamo rinnovato la certificazione in conformità alla nuova 

norma UNI EN ISO 9001:2015  

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Nell’ottobre 2018 il Consiglio Direttivo del neonato Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di MILOMB, ha nominato la dott.ssa Chiara Venturini quale responsabile 

della prevenzione della corruzione e trasparenza, con la finalità, come indicato dalla 

norma, di predisporre e verificare la tenuta complessiva del sistema di prevenzione della 

corruzione dell’ente stesso e di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza. 

 

AREA CLINICO ORGANIZZATIVA  
L’attività dell'OPI MILOMB del 2019 ha previsto varie aree di interesse professionale in 

accordo con le indicazioni della FNOPI e di tutto il Consiglio Direttivo, considerando 
l'interesse e la competenza di ciascun consigliere. 
L’attività svolta in questo periodo è stata inoltre determinata dalle priorità dettate dalle 

Norme, dalle indicazioni Regionali e dalle esigenze del corpo professionale 
infermieristico. 

Alcune tematiche affrontate dal Consiglio Direttivo sono nate da confronti avvenuti in 
occasioni di momenti di condivisione con i nostri iscritti e/o durante le attività formative, 
lasciando spazio a dibattiti tuttora presenti sulle competenze e le conoscenze del 

professionista infermiere. 
Con l'approvazione del nuovo Codice Deontologico (aprile 2019) si è aperto un dibattito 

e un confronto professionale con il prezioso coinvolgimento della precedente 
commissione “Codice Deontologico” con la quale ci si è incontrati, al fine di progettare 
e lavorare insieme, attingendo anche dall’esperienza da essi maturata sulle nuove 

tematiche che il mondo di oggi ci porta ad affrontare nell'ambito sanitario. 
La commissione Codice deontologico è composta da professionisti esperti orientati a 

declinare questi aspetti dell’infermieristica nei vari contesti: clinico, organizzativo, della 
formazione e anche della libera professione. 
Qui di seguito una breve panoramica delle varie attività che hanno caratterizzato l’anno 

appena trascorso: 
● Partecipazione attiva al gruppo Insieme Per Prenderci Cura finalizzata alla 

diffusione del ruolo del professionista infermiere per il rispetto delle differenti 
identità spirituali e dei valori religiosi della persona malata. 

● Attivazione di un confronto con tutti i responsabili delle direzioni infermieristiche, 
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sia nell'ambito privato che del SSN, con l'intento di aprire un dialogo permanente 
sulle tematiche organizzative e formative. A proposito segnalo l’inizio di un 
costruttivo percorso intrapreso sulle RSA e uno altrettanto importante con gli 

Hospice pediatrici. 
● Rappresentanza e partecipazione da parte dei consiglieri agli eventi/convegni 

patrocinati dall'OPI, al fine di portare il contributo e la presenza attiva dell'Ordine 
nell’ottica enunciata di portare l’Ordine Professionale nelle Strutture. 

● Partecipazione all'invito per la presentazione del ruolo e delle funzioni dell'Ordine 

Professionale all'interno delle Università, indirizzata a studenti della laurea 
Triennale. 

● Impegno del gruppo di lavoro per la revisione del manuale qualità ISO 
9000:2015, apportando le necessarie modifiche alla luce della nuova sede e del 
nuovo organo di rappresentanza. 

● Definizione e condivisione insieme alla commissione Formazione del percorso per 
la programmazione e progettazione di eventi formativi interni ed esterni, 

recependo le nuove indicazioni contenute all'interno del “MANUALE DI 
ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI EVENTI ECM-CPD REGIONE 
LOMBARDIA” al fine di elaborare forme di implementazione dell’offerta formativa 

a favore delle professioni sanitarie più carenti di offerta. Tale percorso nel rispetto 
delle indicazioni descritte secondo l'’Osservatorio ECM. 

● La verifica dell’indipendenza dei contenuti formativi in ambito sanitario anche in 
applicazione dell’art. 19 dell’Accordo Stato – Regioni del 02/02/2017. 

● La verifica della ricaduta della formazione continua, al fine di promuovere il 
miglioramento della qualità della formazione dei professionisti sanitari. 

● La predisposizione di report per i provider sui flussi di offerta. 

 

AREA FORMAZIONE 
Passiamo ora ad un breve e sintetico resoconto dell’attività formativa per l’anno 2019: 
sono stati organizzati da parte dell’Ordine 65 eventi formativi, di cui 62 accreditati ECM 

(nella fattispecie 52 eventi residenziali, 9 repliche ed 1 evento di formazione sul campo). 
Dei corsi accreditati, 36 sono stati svolti presso una sede esterna; inoltre 38 sono stati 

offerti gratuitamente agli iscritti del nostro ordine, pari al 58% di tutti gli eventi 
formativi. In totale, sono stati 3.045 gli infermieri partecipanti, per una somma finale 
di 17.608,4 crediti ECM erogati. 

Con la ricostituzione della Commissione Regionale per la Formazione Continua e 
dell’Osservatorio Regionale della Qualità dell’Educazione Continua in Medicina, l’OPI 

MILOMB partecipa attivamente nelle due Commissioni ed è responsabile con un 
Consigliere del gruppo di lavoro “Miglioramento dell’offerta formativa di Regione 
Lombardia e di accessibilità alla formazione delle professioni sanitarie”. 

Costante ed attiva è la collaborazione con le Strutture che richiedono assistenza nella 
formazione per i propri dipendenti sull’utilizzo della piattaforma Co.Ge.A.P.S. Prossima 

è la creazione di uno sportello ECM all’interno della nuova sede OPI, per tutti gli iscritti. 
Per il 2020 si intende continuare su questa strada, la cui meta è un piano formativo 

annuale dell’Ordine sempre più attrattivo ed in linea con le numerose esigenze 

rappresentate dai nostri colleghi. 

 

AREA RICERCA 

Per l’Area Ricerca il 2019 è stato un anno di scambi iniziali tra ricercatori, professori e 
membri dell’ordine. Oltre agli scambi e all’organizzazione di incontri, seminari e 
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workshop (alcuni anche di caratura internazionale, come l’incontro svoltosi in Bicocca il 
25 giugno dove ha partecipato anche la prof.ssa Barbara Riegel) è stato un anno di 
primi risultati: sono state realizzate 18 riunioni, 3 workshop e attivati due progetti 

specifici (sugli accessi vascolari) che sono in fase di scrittura per una pubblicazione su 
una rivista internazionale.  

Nel 2020 si intende consolidare fattivamente quanto iniziato nel 2019. A testimonianza 
di questo vi è la creazione di una “Commissione operativa sulla ricerca” che nasce come 
gruppo operativo in seno all’area ricerca definita lo scorso anno. La commissione è in 

fase di composizione e avrà obiettivi di natura molto operativa, che verranno definiti in 
modo specifico a seconda delle collaborazioni che si attiveranno con la rivista, con le 

altre commissioni presenti e su richiesta dei partecipanti.  
Nel complesso, ogni obiettivo-specifico dovrà essere aderente all’obiettivo di 
strutturazione della stessa commissione: promuovere l’avanzamento della cultura 

della ricerca. Il territorio delle tre provincie Milano, Lodi, Monza e Brianza inizia ad 
avere un numero considerevole di dottori di ricerca e dottorandi di ricerca. In questo 

contesto diviene quindi fondamentale fornire un’infrastruttura finalizzata a facilitare i 
contatti, i network, lo scambio di idee, il confronto, le competenze, le idee in senso lato 
al “buon substrato” di colleghi interessati all’argomento; la commissione nascente vuole 

essere proprio questa infrastruttura.  
Tra le iniziative che si vogliono mettere in campo vi sono anche quelle finalizzate a 

sostenere “l’accademizzazione” (cioè l’inserimento in università) dell’infermieristica, 
anche nelle sue forme iniziali. Di fatto, sebbene da oltre vent’anni esistono i corsi di 

laurea in infermieristica, la nostra professione è ancora oggi molto poco 
“accademizzata”, nel senso che i colleghi strutturati in università sono davvero pochi. 
Per cui, la commissione dovrà di certo proporre delle riflessioni ed iniziative in tal senso, 

seppur nella consapevolezza che tale problema non è locale, bensì di sistema. Connesso 
alla tematica dell’accademizzazione dell’infermieristica, vi è il tema del numero (in 

crescita, ma ancora esiguo) di colleghi abilitati a poter svolgere il ruolo di professore 
associato o professore ordinario (abilitazione scientifica nazionale). La commissione in 
quanto infrastruttura potrebbe iniziare a divulgare quali sono i requisiti di legge 

necessari a poter partecipare alla abilitazione, svolgendo un’azione di disambiguazione 
in un ambito di cui di parla ancora molto poco all’interno della professione.   

 
RNAO 
Il 2019 ha consolidato i lavori iniziati sia dalla parte ordinistica (BPSO host) sia dall’OSR 

come centro sperimentatore. Sono stati tenuti costanti i rapporti con il Canada. La 
gestione ordinaria del mantenimento di questo progetto ha richiesto un impegno 

costante nel corso dell’anno. Si auspica che il 2020 possa essere l’anno dell’ottenimento 
definitivo della designazione BPSO.  
 

CIRM 
Nel 2019 il CIRM (consorzio di cui siamo soci) ha attraversato un momento di stasi 

amministrativa che rischiava di impattare negativamente sull’intero sistema dei soci 
consorziati. L’OPI si è impegnata in modo proattivo nel collaborare e proporre soluzioni 
per rilanciare al meglio il Consorzio che, di fatto, ha un forte potenziale dato dalla 

competenza di gestione di progetti finanziati e dalla possibilità di offrire servizi (CRO, 
alta formazione ed altro) agli stessi consorziati e alla comunità (in generale), ponendosi 

come riferimento per alcuni settori strategici del mercato tecnico-scientifico. Di fatto, 
un nostro consigliere (il collega Rosario Caruso) ha gestito e gestisce le dinamiche 
amministrative a cui si faceva menzione come consigliere di amministrazione del 



 

 

8 

consorzio. La sua attività, oltre esser stata importante per uscire da alcune criticità ed 
armonica con l’intero CdA del Consorzio, è adesso orientata ad un rilancio del Consorzio 
che è già in parte avvenuto e che sarà in grado di offrire servizi (tra ricerca e alta 

formazione) di cui presto potranno beneficiare anche tutti gli iscritti.  
 

ITALIAN JOURNAL OF NURSING 
Come sapete, l’Italian Journal of Nursing (IJN) nasce nel 2012 dalla rivista Io, 
Infermiere. Nel corso del 2019 abbiamo lavorato su due aspetti fondamentali: il 

ridisegnamento della mission della rivista e la sua fruibilità nel web.  
IJN è rivolto a tutte le tipologie di lettori – siano essi esperti o novizi – per via del suo 

approccio asciutto e chiaro, ma allo stesso tempo rigoroso e incentrato alla solidità del 
metodo. IJN mira a contribuire, nel panorama nazionale, al progresso delle cure 
infermieristiche basate sulle evidenze, divulgando ricerche e studi di alta qualità, di 

incredibile rilevanza e con il potenziale di far progredire le conoscenze in tutti gli ambiti 
della pratica. Gli articoli presenti sulla rivista promuovono la diversità della ricerca e 

sono scritti prevalentemente da infermieri.  
In particolare, la mission di IJN è adesso caratterizzata da un respiro nazionale - 
piuttosto che esclusivamente locale - ponendosi come strumento informativo ed 

educativo di forte impatto culturale. IJN ha scelto di dar voce a tutti gli infermieri italiani, 
accettando contribuiti e interventi di diversa natura da ogni provincia. Il respiro 

nazionale (ed in parte internazionale) è importante per la caratura culturale a cui 
ambisce IJN, ma non vuol dire che verranno dati spazi minori alle attività locali del 

nostro OPI, anzi su questa tematica è dedicata ad ogni numero della rivista uno spazio 
apposito. In altre parole, avere “un respiro nazionale” non vuol dire che non verrà dato 
più dello spazio alle iniziative locali, ma significa invece che le iniziative locali acquistano 

anche una visibilità nazionale. IJN per molti versi rappresenta già una delle più 
autorevoli voci dell’infermieristica in Italia, considerando la quantità di contributi 

volontari che arrivano in redazione da tutto il territorio nazionale. 
La rivista, indicizzata tramite codice ISSN e sulla banca dati ILISI, è ispirata nella forma 
e nelle sezioni alle più prestigiose del settore: indice, titoli ed abstract in inglese 

facilitano l’individuazione sui principali motori di ricerca web, perché ogni articolo ha da 
adesso un suo spazio digitale, mentre in precedenza gli unici modi per imbattersi nel 

contenuto della rivista erano due: ricerca specifica su ogni singolo numero dal sito Opi 
oppure ricerca tramite banca dati ILISI. Da oggi, qualsiasi pubblicazione su IJN avrà 
una maggiore probabilità di essere visualizzata anche grazie a ricerche tematiche libere 

sui motori di ricerca come Google. Questo aumenta la visibilità di IJN, ma anche la sua 
funzione educativa (è probabile che il suo contenuto sarà sempre più usato nel corso di 

ricerche tematiche), aumentando anche la nostra responsabilità nel garantire i più alti 
livelli di rigore e chiarezza.  
La facilitazione dell’individuazione dei contenuti della rivista nelle ricerche libere sul web 

ha reso come passaggio necessario un lavoro certosino di ridisegnamento dei processi 
di lavoro editoriale (durato un intero anno) che ha preceduto la strutturazione di un sito 

internet dedicato alla rivista stessa. Sono state quindi definite le nuove modalità di 
gestione dei flussi di lavoro degli articoli, tra cui le norme editoriali (adesso chiaramente 
indicate sul sito), la modalità di revisione dei contributi e la possibilità di pubblicazione 

in anteprima sul web dei contributi accettati (senza che sia necessario per gli autori 
aspettare l’uscita della stampa cartacea). Questo lavoro di ristrutturazione dei processi, 

che ha sostenuto il lavoro di creazione del sito IJN, mette solide basi per sviluppi di IJN 
sempre maggiori anche in considerazione della digitalizzazione: ad esempio, è adesso 
possibile collegare i diversi articoli della rivista alle piattaforme social, così come avviene 
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per le principali testate del settore che da tempo utilizzano metriche editoriali sempre 
più spostate verso la divulgazione digitale (esempio: Altmetrics per le riviste 
scientifiche).  

LIBERA PROFESSIONE 
Commissione 

E' stata avviata nel 2019 la commissione libera professione che si è incontrata una 

decina di volte. Numerose le iniziative in cantiere: 

• Rifacimento della pagina web dell'Opi nella sezione dedicata alla libera 
professione; 

• Sondaggio verso i liberi professionisti per avere una prima raccolta di 

informazioni inerenti le problematiche specifiche dell’area; 
• Incontri con il Comune di Milano allo scopo di far avere agli infermieri che si 

occupano di assistenza domiciliare per conto di Regione Lombardi (ADI) pass per 
entrare nell'area C senza pagare, poter parcheggiare sulle strisce sia blu che 
gialle e utilizzare le corsie preferenziali/riservate e ZTL; 

• Pianificazione di corsi di formazione presso l’Ordine indirizzati prevalentemente 
ai liberi professionisti (es. BLS, Corsi sul Management, Come definire la tariffa 

adeguata alla nostra professione); 
• Creazione di una rubrica all'interno della rivista IJN dedicata alle problematiche 

dei colleghi liberi professionisti; 

• Creazione di un punto di ascolto a supporto del libero professionista nelle 
problematiche di tutti i giorni  

• Rimodulazione dell’elenco dei liberi professionisti, degli studi associati e delle 
cooperative composte da infermieri sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Consulenze ai liberi professionisti  

Continua e continuerà il lavoro dei componenti della commissione libera professione 

nell’erogazione delle consulenze agli iscritti libero professionisti e a colleghi che abbiano 

voglia di intraprendere questa esperienza professionale. 

Ci congratuliamo con due componenti della commissione libera professione che sono 

stati eletti nelle ultime elezioni ENPAPI: la dr.ssa Sara Marchetti e il dottor Stefano 

Rossi. 

 

COMMISSIONE PEDIATRIA 

 

È composta da infermieri pediatrici e infermieri con competenze avanzate sia cliniche 

che organizzative in ambito pediatrico, si è occupata di progettazione di eventi formativi, 

condivisione di protocolli gestionali, sviluppo di ricerca clinica in ambito pediatrico, 

condivisione di percorsi sia in ambito ospedaliero che territoriale. 

È stato realizzato il primo congresso infermieristico pediatrico Nurse4Kids, con la 

partecipazione di 176 professionisti infermieri distribuiti sulla sessione plenaria e nei 

workshops pre congressuali; si sta già lavorando per l’organizzazione della seconda 

edizione 2020. 

Si è lavorato per l’implementazione del Network pediatrico e dei corsi di formazione 

rivolti sia ai colleghi sia alla popolazione laica. L’obiettivo per l’anno 2020 è il 
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proseguimento dell'attività pianificata con la strutturazione del network, il 

proseguimento e il potenziamento delle attività formative. 

Inoltre AREU e Ordine MILOMB hanno iniziato una collaborazione legata alla formazione 

in ambito di emergenza urgenza. La sinergia degli obiettivi comuni e gli intenti di 

programma sulla formazione in ambito di emergenza, iniziata lo scorso anno, si 

concretizzerà con nuovi corsi formativi e strette collaborazioni. 

L'Ordine ha patrocinato l' iniziativa della società scientifica  SIMEUP (Società Italiana 

Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica) che in ragione delle nuove linee guida di 

indirizzo emanate lo scorso luglio, ha effettuato un UPDATE lo scorso 28 novembre, al 

quale hanno partecipato componenti dei servizi di emergenza urgenza non solo 

pediatrici ma anche appartenenti ai maggiori DEA del territorio italiano (10 regioni 

italiane risultavano rappresentate all'incontro) e le maggiori società scientifiche del 

settore come SIMEU GFT (Gruppo formazione Triage) erano parte attiva della 

formazione sul triage. Da questo incontro programmatico è nato, di fatto, il tavolo 

tecnico regionale lombardo infermieristico sul triage, dove tra i componenti sono 

presenti 5 infermieri afferenti all'OPIMILOMB. 

PROMOZIONE IMMAGINE 

L'Ordine, come è noto, promuove l'immagine dell'infermiere, pertanto nel 2019 abbiamo 
realizzato ed implementato gli obbiettivi che ci eravamo dati. Tra tutti, ricordiamo 

l’evento relativo al Codice deontologico tenuto in primavera dal Dr. Luca Benci che ha 
visto la partecipazione totale di 317 infermieri e infermieri pediatrici. Molto interessante 
e partecipato è stato anche il primo “Forum dell’Infermiere” che si è svolto in 3 giornate 

di eventi e confronti con le associazioni infermieristiche, coinvolgendo circa 800 colleghi 
nell’autunno del 2019. 

E ancora, portare l’ordine negli ospedali e nelle RSA era uno degli obiettivi per incontrare 
i colleghi nei loro luoghi di lavoro. Siamo stati presenti con diversi eventi negli ospedali 
di Niguarda, Sacco, Fatebenefratelli, San Carlo e San Paolo, San Gerardo di Monza. 

L’incontro con gli infermieri di RSA ha portato al primo congresso italiano degli infermieri 
di RSA, in collaborazione con la Fondazione Castellini a Melegnano. Proprio in tale 
ambito sono in programma ulteriori eventi formativi per il 2020. 

Un interessante e prezioso lavoro è stato svolto con i colleghi peruviani e i colleghi di 

altre nazionalità, attraverso la collaborazione con varie associazioni, che ha portato ad 
un proficuo scambio interculturale, terreno fertile per la crescita professionale condivisa. 

Tale percorso ha visto anche il coinvolgimento ed il sostegno del console peruviano a 
Milano. 

Il progetto INSE ha coinvolto presso la sede dell’ordine di circa 40 colleghi che hanno 
portato il risultato del loro impegno ad un evento, con la partecipazione di un centinaio 

di colleghi; ha dato origine ad una interessante pubblicazione sul nostro giornale IJN. 

Attualmente sono in corso gli incontri dei gruppi che affrontano il tema “INfermieri 
GEnerazioni a COnfronto” che vede coinvolti circa 110 colleghi e che si declinerà in un 

progetto di comunicazione della professione infermieristica. 
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Infine è stata rinnovato l’evento Laurea Day e Laurea Magistrale e Master Day, con la 
premiazioni di alcuni colleghi per gli elaborati di ricerca presentati, incentivando in 
questo modo la diffusione dei risultati ottenuti durante i diversi percorsi formativi. 

Infine, ma non di minore importanza, vogliamo ricordare la partecipazione di due 

consiglieri del Direttivo al grande evento organizzato a Singapore da ICN (International 
Council of Nurses), un appuntamento di caratura internazionale che ha visto la 

partecipazione di oltre 5300 delegati da tutto il mondo, in rappresentanza di 130 
nazioni.  

TASSA ANNUALE 

La tassa annuale per il 2020 è rimasta invariata. 

ACQUISTO NUOVA SEDE 

Come annunciato e approvato nell’Assemblea dello scorso anno, è stata acquistata la 

nuova sede dell’ordine, in Corso di Porta Nuova, 52 in centro a Milano. Il costo della 

sede è stato pari a 1.320.000 euro, in aggiunta alle tasse, alle spese notarili e agli oneri 

di Agenzia, per un totale di 1.419.000,00. Il nuovo immobile ha una metratura 

complessiva di 500 metri quadrati suddivisa su due livelli. È stato acceso un mutuo 

bancario di 800.000,00 euro che verrà estinto entro la fine del nostro mandato, 

contestualmente è stata venduta la sede di via Adige; il rogito di vendita avverrà entro 

l’estate di quest’anno.  

 

APPUNTAMENTI PER IL 2020 

Sono già stati organizzati due importanti eventi per l’anno in corso, che vogliamo 

condividere anche in occasione di questa Assemblea. 

Il primo riguarda l’8° congresso internazionale di Ricerca Qualitativa, di cui OPI è co-

organizzatore, e che si terrà a Roma in giugno. Siete invitati a presentare lavori 

spontanei, di tipo qualitativo, per la selezione da parte del comitato scientifico del 

congresso e l’eventuale partecipazione a Roma. Sul nostro sito potete consultare tutti i 

dettagli. 

Il 4  marzo 2020 è stato organizzato in collaborazione il CNC (Coordinamento Nazionale 

Capo Sala) un evento che si svolgerà presso il Binario 7 a Monza dal titolo “IL 

COORDINATORE, MANAGERDELLA COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA Quali strumenti per 

un Leader creativo e proattivo?” 

Inoltre, è da qualche giorno stata attivata una collaborazione con AIFeC, l’Associazione 

degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, per il prossimo convegno nazionale che si 

svolgerà proprio a Milano. Avrà una durata di circa 2 giorni, e vedrà la partecipazione 

di esperti del settore, con l’obiettivo di delineare la figura dell’Infermiere di Famiglia e 

di Comunità nel contesto italiano, fornire spunti di riflessione e di miglioramento e 

diffondere l’importanza della prevenzione sanitaria. 

 

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA OPI MILOMB – Anno 2019 

Il Consiglio Direttivo si è riunito 35 volte, con una partecipazione media superiore al 
90% e sono state redatte 203 delibere. Il personale dipendente è rimasto 

numericamente invariato (3 dipendenti e 1 persona in somministrazione). La segreteria 
ha protocollato un numero importante di comunicazioni giunte all’OPI, pari a 5512, e 
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un altrettanto cospicuo numero di comunicazioni in uscita pari a  2377 in uscita, per un 
totale di 7889 protocollazioni manuali. 
Nel corso del 2019 ci sono state 508 nuove iscrizioni di infermieri e infermieri pediatrici, 

225 trasferimenti presso il nostro ordine e 51 cancellazioni per morosità. Il totale degli 
infermieri iscritti ai due albi in gestione OPI MILOMB corrispondono a 25227, di cui il 

12,8% con cittadinanza estera. 
Purtroppo permangono numerosi iscritti non rintracciabili, ovvero senza un recapito 
cellulare o di posta elettronica, pari al 12,9%; ci stiamo attivando con i comuni per 

rintracciare questi colleghi. 
Un particolare ringraziamento va al personale di segreteria che anche quest’anno ha 

dimostrato grande dedizione e una fattiva collaborazione alla realizzazione dei progetti 

e dell’attività ordinistica. 

 

Conclusioni 

Ancora Grazie per la fiducia che ci avete dimostrato. Solo con il vostro sostegno e 

collaborazione potremo portare avanti e realizzare i nostri e vostri progetti.  

 “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la vita”  

 

Il Presidente 
Pasqualino D’Aloia 

 


