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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.  

Siamo al secondo anno di Covid e possiamo con certezza affermare che dal primo giorno 
quasi nulla è cambiato. Ci sarebbe da ridere, se la situazione non fosse tragica. Due 
anni di battaglie, per essere praticamente al punto di partenza – certo, non come 

numero di decessi e accessi alle terapie intensive, ma questo grazie al vaccino. Che 
dire?  

FNOPI si è in questi giorni mossa per testimoniare l’esasperazione degli infermieri con 
una lettera aperta e accorata, rivolta a Governo, Parlamento, Istituzioni e Regioni. Nello 
stesso momento, l’Opi di Milano-Lodi-Monza e Brianza, con il Coordinamento dei Collegi 

Lombardi, ha richiesto con urgenza un incontro in Regione Lombardia per attivare un 
percorso di collaborazione. L’obiettivo è chiedere alle Istituzioni che diano una risposta 

seria e concreta alla drammatica situazione in cui siamo immersi. Mancano 9mila 
infermieri su tutto il territorio, già questo è un dramma. Ma ancor più grave è che chi è 
al lavoro sta tenendo letteralmente in piedi il sistema sociosanitario regionale, sia con 

le vaccinazioni che con l’esecuzione dei tamponi. Siamo la prima regione d’Italia per 
copertura vaccinale e per screening tramite tamponi.  

Tutto questo è possibile grazie ai nostri infermieri che operano a ogni livello 
organizzativo: dalla pianificazione e gestione dei centri HUB, fino all’esecuzione diretta, 
al fianco dei cittadini. Il 90% del personale che svolge attività nelle linee vaccinali è 

infermieristico. Questo è un dato che non possiamo trascurare.  
Ma se da un lato è vero che gli infermieri hanno risposto con efficacia al progetto di 

salute di Regione Lombardia, dall’altro lato è altrettanto evidente come la politica non 
abbia mantenuto fede alle promesse. E questo tergiversare danneggia, inevitabilmente, 

tutto il sistema. Non mi soffermerò tanto sulla perdita di motivazione, il senso di 
frustrazione e la mancanza di speranza che la professione, necessariamente, sta 
attraversando a fasi ripetute; ma guarderò ai fatti, a quei dati che fotografano con 

chiarezza la situazione attuale. Un esempio? L’abbandono da parte dei professionisti del 
nostro sistema sociosanitario regionale, verso la vicina Svizzera o le regioni di origine, 

sta assumendo dimensioni importanti. E chi resta non reggerà i ritmi attuali per molto 
tempo.  
Le risposte che, come Ordine, ci attendiamo dalla politica sono diverse: dall’attuazione 

di strategie di condivisione del personale infermieristico tra i diversi setting assistenziali 
(in attesa di ulteriori risorse disponibili), al superamento del vincolo di esclusività dei 

dipendenti pubblici. Importantissima sarà anche la tracciabilità del lavoro infermieristico 
attraverso la rendicontazione nei flussi regionali delle attività già svolte in autonomia. 
Come, ad esempio, la trasmissione dei risultati dei tamponi eseguiti a domicilio, al fine 

di rendere più veloce il percorso di screening. E l’elenco sarebbe ben più esteso, perché 
le attività infermieristiche rese più che evidenti dal Covid sono numerosissime, al punto 

che sarebbe auspicabile l’istituzionalizzazione di un rappresentante della professione 
infermieristica presso l’assessorato DG Welfare di Regione Lombardia.  
Il mondo intero non ha avuto esitazione nell’attribuire agli infermieri il valore di spina 

dorsale di ogni moderno sistema sanitario e sociale. Chiediamo fortemente che questo 
valore venga riconosciuto, non solo verbalmente, ma sulla carta e nell’operatività. Come 

Ordine non possiamo che raccogliere tutto il malcontento e lavorare affinché si trasformi 
in una risposta concreta da parte delle Istituzioni. Siamo qui, pronti al dialogo, con i 
toni necessari. Restiamo uniti e forti. 
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1. RIFLESSIONI DI CONTESTO 
 

Questi due anni di pandemia hanno dimostrato la povertà del territorio, da un punto di 
vista generale e con il PNRR missione VI declina l’intervento sul sistema sanitario 
Nazionale in modo particolare ritagliando per gli infermieri ruoli e spazi per due aspetti 

fondamentali: 
• Domiciliarità 

• Presa in carico 
Sulle case di Comunità sono previsti 2 milioni di investimento, sull’assistenza domiciliare 
2,7milioni e sugli Ospedali di Comunità 1 milione di Euro.  

Prende corpo la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità con un rapporto di 
1:2000 cittadini. 

Ma ancora una serie di domande rimangono aperte: 
• Qual è l’investimento per la formazione infermieristica? 
• A chi viene assegnato il governo dei servizi sul territorio? 

• Le case della comunità saranno gestite dal sistema Sanitario Nazionale o da 
erogatori Privati? 

• Quali fondi saranno impiegai per equiparare contatti di lavoro per chi lavora in 
RSA? 

• Come valorizzare il lavoro infermieristico attraverso nuove competenze? 

• Come si integrano tra Ospedali per acuti e ospedali di comunità i diversi problemi 
e i bisogni dei cittadini? 

Bisognerebbe intervenire fin da ora in una programmazione dei servizi fatti in base ai 
bisogni e agli obbiettivi di salute. Sono previsti, a livello Nazionale: 

• 1.288 Case della Comunità con necessità di infermieri pari a 10.091 unità; 

• 602 Centrali Operative Territoriali con necessità di infermieri pari a 3.612 unità; 
• 381 Ospedali di Comunità con necessità di infermieri pari a 3.429 unità; 

• Potenziamento del 10% delle Cure domiciliari rivolte ad anziani sulla popolazione 
generali, con necessità di infermieri pari a 5.316 unità. 

 

La pandemia ha inoltre dimostrato che è necessario incrementare posti letto nelle 
terapie intensive per un totale di 2.679 a livello nazionale, con necessità di infermieri 

pari a 8.037 unità. La somma degli infermieri necessari per l’implementazione di questi 
cambiamenti organizzativi è pari a 30.485 unità. Gli infermieri necessari per l’attuazione 
del PNNR corrispondono a 30.485 unità, con una stima di pensionamenti infermieristici 

nel periodo 2020-2026 pari a 52.035 unità. 
Totalmente, si evidenza dunque un fabbisogno di unità infermieristiche pari a 82.620 

unità, a fronte di una previsione di infermieri che si laureeranno nel quinquennio 2021-
2026 pari a 85.000. 

 
Quali sono le aree di competenze che dovranno essere declinate per affrontare i prossimi 
anni? 

• Infermieri di famiglia e di Comunità; 
• Case Manager; 

• Infermieri di Area Critica; 
• Infermieri con competenze cliniche specialistiche; 
• Aggiornamento all’uso di tecnologie;  

• Maggiori investimenti sulle tecnologie verso il personalizzo; 
• Attivazione alle marginalità digitali; 



 

 

5 

• Sperimentazioni sul campo per vedere quali tecnologie sono utilizzabili e come si 
integrano nel sistema sanitario locale; (Telesorveglianza e Teleassistenza) 

• Generare valore dal lavoro infermieristico. 

 
Un’ulteriore riflessione consiste nella difficoltà di rendere attraente la professione 

infermieristica. Siamo passati da essere definiti eroi ad untori. E’ il momento di 
rivendicare una professionalità che abbiamo dimostrato in questi due anni difficili a 
livello mondiale. 

 

2. 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 
Infermiere di Famiglia e di Comunità, Infermiere per le Aree Critiche e Infermiere per 

le RSA. 
La giunta Regionale di Regione Lombardia ha approvato la legge Regionale n. 22 del 

14/12/2021, che prevede il potenziamento territoriale del Servizio Socio Sanitario 
Lombardo, in linea con l’attuazione del PNRR, attraverso una normativa di respiro 
Nazionale ed Europeo, che vede la trasformazione della Legge Regionale in materia di 

Sanità n. 33/2009. 
 

3. ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

3.1 Commissioni di Laurea 

Continuano i rapporti con i quattro 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. 
 

3.2 Riunioni e Delibere 

Il Consiglio Direttivo si è riunito 55 volte, con una partecipazione media superiore al 
90% e sono state redatte un totale di 357 delibere.  

Inoltre, con l’entrata in vigore del DL n. 172/21 ”Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche 
e sociali” convertito in Legge 21 gennaio 2022 n. 3 , che ha sostituito l’art. 4 del D.L. 1 

aprile 2021, n. 44, è stato attivato l’iter previsto per le verifiche dell’adempimento 
dell’obbligo vaccinale di infermieri e infermieri pediatrici, procedendo alle sospensioni e 

successivamente alle eventuali revoche. Nel corso del 2021 sono stati sospesi 277 
iscritti e revocati 100 iscritti. 
Nel corso del 2021 sono stati concessi 12 patrocini per iniziative che hanno visto anche 

i membri del Consiglio Direttivo tra i relatori e in rappresentanza dell’ordine.  
Nel grafico seguente è possibile osservare l’andamento nel triennio 2019-2021 

relativamente al numero di riunioni, di delibere, di patrocini erogati e di sedute per 
nuove iscrizioni. 
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3.3 Trasparenza e anticorruzione 

È in corso l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT). Si è provveduto alla pubblicazione nei termini di legge della 

relazione annuale, una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT 
con indicazione dei fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate. 

Inoltre, è stata anche svolta una valutazione degli eventuali aspetti critici per 
l’attuazione del PTPCT e di quelli a supporto. È proseguito il monitoraggio di verifica 
della sostenibilità delle misure generali e specifiche, individuate nel PTPCT. 

È proseguita inoltre la partecipazione ad eventi formativi in materia di qualità, 
trasparenza ed anticorruzione, atti amministrativi e protocolli. Si è consolidata 

l’integrazione con l’area della qualità in un’ottica di miglioramento continuo e di 
semplificazione anche riguardo all’accesso documentale. Infine, sono stati condivisi gli 
obiettivi in tema di trasparenza e anticorruzione anche con i Consiglieri e con i 

dipendenti amministrativi. 
 

3.4 Ristrutturazione sede OPI MI-LO-MB 

La ristrutturazione della sede, a distanza di quasi due anni dall’acquisto dell’immobile e 

rimandata a seguito dell’emergenza pandemica, è apparsa necessaria per costruire quel 
luogo accogliente e funzionale, dove i quasi 26.000 infermieri iscritti si possano 

incontrare per condividere esperienze e riprogettarne di nuove. Secondo l’orientamento 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’OPI è soggetto alle disposizioni del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e alle 

ulteriori disposizioni concernenti la specifica materia contrattuale pubblica. In 
conseguenza di ciò, vista la complessità della materia e la volontà di garantire la 

maggiore trasparenza e pubblicità possibili, si è deciso di ricorrere alla consulenza di un 
legale esperto nella specifica materia della contrattualistica pubblica, che ha valutato la 

possibilità di avviare una procedura di affidamento diretto degli incarichi (di 
progettazione e lavori), alla luce di alcune deroghe, introdotte dal recente decreto 
rilancio, alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

 

3.5 Incontri e Associazioni 

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, 
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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 presentano e che 

originano nei diversi contesti assistenziali. Continuano i confronti con le organizzazioni 
sindacali sulle tematiche professionali. In data 25/5/2021 abbiamo rinnovato la 

certificazione in conformità alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 

4. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 

4.1 Obbligo di domicilio digitale - PEC 

Ad oggi circa 21.000 iscritti al nostro Albo risultano correttamente dotati di domicilio 

digitale (indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata). Questo obiettivo è stato raggiunto 
grazie al prezioso lavoro dei nostri dipendenti e dei consiglieri impegnati costantemente 
in tale processo. Il risultato ottenuto sul possesso del domicilio digitale, obbligo sancito 

dal Decreto Semplificazioni, vede ancora il 19% degli iscritti non adempienti e, nei 
prossimi mesi, provvederemo a incentivarli il più possibile.  

 

4.2 Albo Infermieri e Infermieri Pediatrici 

Nel corso del 2021 sono state effettuate 712 nuove iscrizioni di infermieri e infermieri 
pediatrici, 195 trasferimenti presso il nostro ordine e 51 cancellazioni per morosità. Il 

totale degli infermieri iscritti ai due albi in gestione OPI MILOMB, alla data del 31 
dicembre 2021, è pari a 25.741, 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%. 
A partire da quest’anno, utilizzeremo l’Albo Unico Nazionale, che consentirà ad ogni 

iscritto di comunicare con l’Ordine in modo diretto, di modificare e aggiornare la propria 

anagrafica nonché il proprio percorso formativo post-base. Inoltre, ogni iscritto avrà la 

possibilità di scaricare gli avvisi di pagamento della tassa OPI annuale in caso di 

necessità. Vi invito dunque a registrarvi nell’area riservata agli iscritti direttamente dal 

sito dell’Ordine. 

 

4.3 Recupero Crediti 

Solida e continua anche l’attività per il recupero dei crediti in contrasto con il fenomeno 
della morosità. La morosità si concilia nella stragrande maggioranza dei casi con 

un’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. Inoltre, sono pervenute le Linee Guida FNOPI per 
la procedura di cancellazione per morosità, che prevede 3 convocazioni formali prima 
di procedere alla cancellazione. 

 

4.4 Segreteria amministrativa 

Il Consiglio Direttivo ha deciso per l’anno 2021 di acquisire un’ulteriore unità 

amministrativa, visto l’aumento dell’attività legata ad una serie di adempimenti legati 
all’emergenza sanitaria Covid-19 e alle molteplici novità rivolte alla Pubblica 
Amministrazione. Ad oggi il gruppo del personale amministrativo è costituito da 3 unità 

dipendenti e 2 unità in somministrazione.  
La segreteria ha protocollato un numero importante di comunicazioni giunte all’OPI, pari 

a 6.992, e un altrettanto cospicuo numero di comunicazioni in uscita pari a 4.143 i, per 
un totale di 11.135 protocollazioni manuali. 
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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. 

 

5. ESAMI DI LINGUA ITALIANA 

 
Con i rappresentanti degli OPI lombardi è stato istituito il Regolamento Regionale Unico 
per l'espletamento degli esami di lingua italiana su tutto il territorio di competenza, 

condividendo modalità e strumenti di valutazione. Le prove d'esame sono state 
interamente revisionate, aggiornate e condivise a livello regionale con gli OPI lombardi. 
È stata unificata anche la quota di iscrizione all'esame e istituita la preiscrizione online. 

E’ ancora attiva 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, li accompagna anche in fase di esame. A causa della situazione 
epidemiologica non si è riusciti a garantire test gratuiti e corsi di italiano per 

l’impossibilità di accesso alla scuola comunale. 
Già dal 2020, in ottemperanza della Circolare FNOPI n. 31 del 20 marzo 2020 “COVID-

19 indicazioni operative” che dispone per gli stranieri che richiedono l’iscrizione all’albo 
l’esame volto all’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali 
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, sono stati svolti esami online 

ed anche nel corso dell’anno 2021 si è proseguito con tale modalità e, solo per il 
perdurare dell’emergenza, tramite un colloquio orale. Nello specifico sono state svolte 

4 sessioni di esame suddivise in 8 giornate, come da norma, con cadenza trimestrale. 
Sono stati esaminati un totale di 118 candidati di cui: 

• 87 infermieri comunitari: 50 idonei e 37 non idonei; 

• 31 infermieri non comunitari: 16 idonei e 15 non idonei. 
Il sito istituzionale www.opimilomb.it è stato integrato con la sezione dedicata agli 

infermieri stranieri, esplicitando l’iter che il professionista straniero deve compiere per 
poter esercitare la professione in Italia; inoltre, sono state aperte online le iscrizioni alle 
sessioni di esame programmate per tutto il 2021. 

 

6. AREA FORMAZIONE 
 

6.1 Eventi formativi 2021 

Passiamo ora ad un breve e sintetico resoconto dell’attività formativa per l’anno 2021:  

• Sono stati realizzati 14 eventi formativi, di cui 6 FAD e 8 residenziali, per un 
totale di 170 ore di formazione erogate e di 155,6 ECM assegnati; 

• Sono stati formati 514 Professionisti:  

▪ 85% infermieri 
▪ 12% infermieri pediatrici  

▪ 3% medico chirurgo 
Nel dettaglio, si riportano gli eventi formativi del 2021: 

• La violenza di genere: aspetti antropologici e culturali (corso base) 

• Lo sguardo antropologico applicato alla persona assistita  
• L’Emozionario dei Professionisti Sanitari: un progetto per lo sviluppo 

dell’Intelligenza Emotiva  
• Comunicare sul lavoro: corso pratico di comunicazione efficace  

• L'empatia nella relazione d'aiuto per un professionista ad alto valore 

emozionale 

http://www.opimilomb.it/
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• Il potere curativo della musica.  L'applicazione di interventi musicali, per la 
cura e l'assistenza olistica dei pazienti.  

• Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera  

• L'infermiere di famiglia e di comunità  
• Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di 

modelli organizzativi e gestionali. 
• La valorizzazione delle competenze nel Middle Management 
• La valorizzazione delle competenze nel Middle Management: la 

comunicazione e l’Error Management - 1° corso dedicato ai coordinatori e 
Responsabili di area 

 

6.2 Progetti 

Inoltre, la Commissione ECM si è riunita per la progettazione, revisione e condivisione 
modalità divulgative del Vademecum “Istruzioni per il professionista sanitario" 

impegnando circa 60 ore lavorative.  
La Commissione ha lavorato anche alla progettazione di percorsi trasversali alle diverse 

professioni sanitarie, raccogliendo i fabbisogni e coinvolgendo gli Ordini professionali in 
coordinamento con Polis-Lombardia (circa 40 ore lavorative); ha partecipato al 
"Percorso di sviluppo verso la Digital Education per la Commissione ed Osservatorio 

ECM di Regione Lombardia" (circa 48 ore lavorative).  
È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro per la revisione di metodologie e strumenti 

adottati durante le visite documentali e presenti sulla Piattaforma ECM (circa 25 ore 
lavorative) e un gruppo di lavoro Osservatorio ECM, inerente metodologia e strumenti 
dei controlli Provider Regionale ECM-CPD (circa 30 ore lavorative). È stato svolto un 

progetto per la valutazione della documentazione per il rinnovo dell’accreditamento 
Provider Regione Lombardia ECM-CPD (circa 100 ore lavorative) ed infine sono state 

effettuate alcune visite di verifica per la conferma del rinnovo dell’accreditamento 
standard Provider Regione Lombardia ECM-CPD (circa 40 ore lavorative). 
 

6.3 Eventi formativi 2022 

La scelta degli eventi formativi per l’anno 2022 è stata basata sui bisogni formativi 

espressi dai partecipanti e sull'opportunità di diffondere le recenti normative sanitarie e 

socio-sanitarie nazionali e lombarde, le normative professionali e deontologiche, le 

regolamentazioni di stretto interesse infermieristico, nonché le innovazioni cliniche 

basate sulle più recenti evidenze scientifiche. Nella seguente tabella si riportano alcuni 

eventi Formativi in programma per l’Anno 2022. 

 

Tipologia Titolo 

Gruppi di 

miglioramento GDM) 

InCOntRI "Gruppo di miglioramento per coordinatori 

infermieristici" 

Residenziale Nessuno mi può valutare 

 

Residenziale 

ComuniCARE in Area Critica. Verso le sfide del futuro per una 

comunicazione efficace nella gestione del paziente critico 

 

Residenziale 
Le Competenze Distintive dell’Infermiere di Area 

Ematologica: realtà attuale e prospettive di sviluppo 

Residenziale 
Assistenza Infermieristica alla persona affetta da scompenso 

cardiaco cronico 
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Residenziale ECM: Istruzioni per il professionista sanitario 

Residenziale Cure palliative in ambito pediatrico 

Residenziale 
L’Emozionario dei Professionisti Sanitari: un progetto per lo 

sviluppo dell’Intelligenza Emotiva 

 

In collaborazione con il CNC (Coordinamento Nazionale Capo Sala) si sta organizzando 

un evento che si svolgerà nei prossimi mesi dal titolo “Il coordinatore, manager della 

complessità organizzativa. Quali strumenti per un Leader creativo e proattivo?”. 

L’obiettivo principale di tale collaborazione è la valorizzazione delle responsabilità 

possedute dal Middle management nel panorama sanitario odierno. 

Inoltre, continua la collaborazione con AIFeC, l’Associazione degli Infermieri di Famiglia 

e di Comunità, per il prossimo convegno nazionale.  

 

7. AREA RICERCA 
All’area ricerca dell’OPI MILOMB afferiscono la supervisione delle attività legate al 
progetto RNAO, il follow up dei progetti supportati e patrocinati, la gestione della rivista 

Italian Journal of Nursing (IJN), la partecipazione al CIRM (Consorzio Italiano per la 
Ricerca in Medicina) e alcune attività generali di sostegno alla pratica basata sulle 
evidenze. 

 

7.1 RNAO 

Seppur con dei rallentamenti legati all’andamento pandemico, le relazioni con 

l’associazione canadese RNAO hanno seguito la traccia data dai periodici contatti e 

confronti su come poter incentivare la promulgazione delle linee guida messe a 

disposizione della RNAO nei nostri contesti. OPI MILOMB è candidata ad essere RNAO 

BPSO Host: si tratta di un’organizzazione che svolge per conto di RNAO attività di 

disseminazione delle buone pratiche e linee guida e segue i programmi di 

accreditamento nelle strutture ospedaliere o universitarie candidate ad essere BPSO 

Direct. I BPSO Direct sono invece i centri designati (che si autocandidano al processo di 

designazione) che mostrano, dopo un percorso almeno triennale, successo 

nell’implementazione di linee guida strategiche per il contesto locale.  

Ad oggi, IRCCS Ospedale San Raffaele e Università Vita e Salute sono i due candidati 

ad essere BPSO Direct. È chiaro che gli ospedali lombardi negli ultimi due anni sono 

stati chiamati a sfide senza precedenti in un contesto di difficoltà ed incertezza che 

rischia di minare ogni progettualità che richiede stabilità. Quindi, al netto delle 

numerose difficoltà annesse alle sfide pandemiche, al momento la situazione di 

designazione è in corso di valutazione con i referenti locali.  

 

7.2 Follow up dei progetti supportati e patrocinati  

Tra i progetti precedentemente supportati e/o patrocinati dall’area ricerca di OPI 

MILOMB, nel 2021 è stato pubblicato il progetto riferito alla delibera n.88/2019 

(strumenti di valutazione delle competenze nell’ambito degli accessi vascolari): “Rigo, 

C. et al. (2021). Vascular access and clinical competency: Which elements matter? The 

development of three bottom-up and evidence-grounded self-assessment tools. The 

Journal of Vascular Access, 11297298211026447”. La pubblicazione, nella rivista The 

Journal of Vascular Access (Impact factor = 2,283), presenta il contributo di OPI 



 

 

11 

MILOMB nella sezione Funding (This research received financial support from the 

Nursing Regulatory Board (OPI) of Milan, Lodi, and Monza-Brianza).  

Nel 2021 è stato anche patrocinato (patrocinio non oneroso) il progetto “Dar Voce alla 

popolazione anticoagulata: difficoltà e bisogni di salute durante la pandemia da COVID-

19”. Su tale progetto sono state pubblicati tre lavori su riviste internazionali e sono in 

fase di realizzazione degli opuscoli divulgativi per pazienti, caregiver e professionisti 

sanitari.   

 

7.3 Italian Journal of Nursing (IJN) 

Nel 2021, IJN ha concretizzato la sua transizione digitale. La mission di IJN è fornire 

agli infermieri articoli che siano strumenti informativi, di confronto ed educativi, con un 
forte impatto culturale.  

La rivista è oggi indicizzata in CINAHL, ILISI e Google Scholar. La transizione digitale è 
mirata al sostegno di flussi maggiori di produzione editoriale, maggiore fruibilità e 
disponibilità dei lavori indicizzati sulle banche dati. Tale transizione offre anche una 

maggiore probabilità che le ricerche pubblicate in IJN possano essere rintracciate con 
ricerche tematiche libere sui motori di ricerca come Google. Questo è a sostegno di un 

maggiore impegno “pubblico” della rivista che propone contenuti, sottoposti al processo 
di peer-review, su diversi argomenti di interesse per la professione infermieristica 

locale, nazionale o internazionale.  
Nell’attuale assetto editoriale, IJN pubblica: 

• Editoriali, generalmente su invito del direttore editoriale; 

• Contributi di attualità. Tali contributi possono arrivare spontaneamente in 
redazione o possono essere richiesti dal direttore editoriale. Trattano in modo 

generale tematiche che si caratterizzano come notizie di attualità nel panorama 
locale o internazionale; 

• Pubblicazioni tradizionali; 

• Articoli su “Storia della Professione”; 
• Focus di approfondimento tematico; 

• Esperienze. 
 
Questi contributi hanno l’obiettivo di condividere con i lettori di IJN tematiche di 

particolare interesse per il mondo dell’infermieristica locale, nazionale o internazionale. 
Nel 2021 sono stati revisionati (tramite processo di peer-review) 71 lavori: 60% area 

pubblicazioni, seguita da focus di approfondimento (18%), esperienze (8%), attualità 
(6%) storia della professione (4%) ed editoriali (4%).  
La "fascicolazione" della rivista avviene in maniera tradizionale ogni quadrimestre 

(consultabile online), ma l'approccio basato sul digitale che è utilizzato permette di 
inserire i lavori accettati nella sezione "articoli in anteprima" della rivista, così che 

possano essere già fruibili, evitando "code" di stampa dove i lavori accettati 
resterebbero “non visibili” fino alla fascicolazione. In altre parole, l’attuale sistema 
permette di divulgare i lavori accettati senza attendere che questi siano fascicolati in 

uno specifico numero della rivista. Tutti i lavori sono fruibili senza abbonamento e 
consultabili sia come articoli singoli sia fascicolati all'interno dei numeri quadrimestrali 

della rivista. 
 

8. COMMISSIONE LIBERA PROFESSIONE 
 
La Commissione sulla Libera Professione ha continuato ad incontrarsi a distanza tramite 

video call nonostante le difficoltà sorte durante il periodo pandemico. Sono stati 
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effettuati sette incontri per un totale di dodici ore, con un tasso di partecipazione 
dell’90%. 
Nonostante le difficoltà incontrate, a causa dell’incremento significativo dell’attività 

lavorativa di ogni componente della Commissione, è rimasto forte il desiderio da parte 
di ciascun componente di fornire il proprio contributo per tentare di risolvere alcune 

delle molteplici problematiche presenti nel settore della libera professione. 
Il fatto che i componenti della Commissione lavorino in ambiti diversi ha dato la 
possibilità di affrontare i problemi del settore con uno sguardo più accurato e attento 

alle varie sensibilità. Gli ambiti che hanno impegnato la Commissione durante l’anno 
sono stati diversi: 

• Si è registrata la difficoltà all’inizio dell’anno 2021 da parte dei colleghi ad 
accedere alla vaccinazione, in quanto Regione Lombardia si è occupata 
principalmente degli infermieri presenti negli ospedali, trascurando di 

conseguenza quelli presenti sul territorio. La Commissione si è occupata di 
segnale il problema al Consiglio Direttivo dell’Ordine che ne ha successivamente 

dato voce nelle sedi più opportune. 
• Alcuni infermieri hanno ricevuto delle sanzioni perchè, entrando nell’area C di 

Milano e parcheggiando nelle strisce blu, non è stato loro riconosciuto l’accodo 

stipulato direttamente con l’assessore del Comune di Milano; la Commissione si 
è fatta promotrice di tale problematica, riuscendo a cancellare le sanzioni 

scorrette. Nelle prossime settimane verrà organizzato un incontro con il 
neoassessore alla viabilità di Milano per cercare di rendere definitiva la possibilità 

di non pagare l’area C e il parcheggio nelle strisce blu da parte degli infermieri 
che stanno svolgendo la loro attività lavorativa a domicilio del cliente. 

• Il Membro della Commissione d’Albo Infermieri Stefano Rossi ha scritto un 

articolo scientifico a proposito delle iniezioni intramuscolari effettuate a domicilio 
in libera professione.  

• È continuata la raccolta dati del sondaggio diffuso nel 2020 tramite social. 
• È stato organizzato in ottobre 2021 un corso BLS HCP - BLSD per operatori 

sanitari dell'American Heart Association; il docente era un componente della 

commissione. 
• Durante le riunioni, sono stati trattati numerosi argomenti tra i quali l’equo 

compenso, l’acquisizione dei crediti formativi, corsi specifici sul management. 
Infine, è proseguita l’attività di consulenza agli iscritti libero professionisti e a colleghi 

che abbiano voglia di intraprendere questa esperienza professionale. 

 

9. COMMISSIONE PEDIATRIA 
 

La Commissione Pediatria è composta da infermieri pediatrici e infermieri con 
competenze avanzate sia cliniche che organizzative in ambito pediatrico. La 
Commissione ha sviluppato attività formative legate a: Musicoterapia, Cure Palliative; 

la scrittura della policy che è stata pubblicata sulla rivista dell’Ordine dal titolo “Visiting 
Policy nei reparti pediatrici: necessità di un consenso comune”, nonché la produzione 

delle pillole pediatriche promosse sul sito Facebook di OPI MILOMB.  
L’obiettivo definito con il progetto delle Pillole pediatriche è la divulgazione scientifica 
semplice di temi legati all’educazione sanitaria; al momento attuale, non si ritiene 

ampiamente raggiunto per alcune motivazioni, tra cui la mancata costanza nella 
pubblicazione e la scarsa pubblicità / divulgazione. Pertanto, in relazione al risultato 

ottenuto rispetto alla spesa di costruzione delle stesse effettuata, la commissione non 
si ritiene soddisfatta.   
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10. ASSOCIAZIONE “INSIEME PER PRENDERCI CURA” 
 
Nell’anno 2021 il gruppo Insieme per Prenderci Cura ha continuato la collaborazione con 
RMICF (Rotary Milano Covid Free). Le attività promosse sono state molteplici, incentrate 

principalmente sul tema pandemico. 
Le iniziative sono qui elencate: 

• 28 Gennaio 2021 - Corso Elettivo all’Università degli Studi di Milano – Titolo 
Salute ed Identità Religiose, che ha visto la partecipazione del Presidente 
dell’Ordine di Milano dott. Pasqualino D’Aloia. 

• 10 Marzo 2021 – Evento in rete (webinar) dove sono stati proposti otto seminari 
dalle ore 17 alle ore 20. Il titolo: “Insieme per una società libera dalla pandemia 

“. L’Ordine era presente nella persona del dott. Stefano Ronca che ha trattato il 
tema: relazione tra persone malate e sanitari insieme al dott. P. Ventura e lo 
psicologo E. Callus in uno degli otto incontri. 

• Dall’evento del 10 Marzo è stato pubblicato un libro, l’OPI MILOMB ha contribuito 
alla realizzazione partecipando a finanziare la stampa. Il testo, presente presso 

la sede dell’Ordine, è stato distribuito gratuitamente agli iscritti.  
• E’ stato pubblicato anche un Vademecum sia in Italiano che in Inglese per un 

totale di 5000 copie a colori intitolato: “Come relazionarsi con i pazienti di diverse 

culture religiose “. Questo testo è stato fatto appositamente per il personale 
infermieristico al fine di supportarlo nelle relazioni con utenti di diverse culture 

che entrano nelle nostre strutture ospedaliere.  
• 30 Marzo 2021 all’Università degli studi dell’Insubria è stato organizzato un 

webinar dal titolo:” Le parole della cura – inizio e fine vita nelle tre religioni 

monoteiste e nella spiritualità buddista”. 
• Nel mese di Aprile è stato organizzato sempre dall’Università degli studi 

dell’Insubria un evento dal titolo: “La comunicazione nella malattia – Etica laica 
e religiosa al tempo del covid” 

• Dal gruppo RMICF (Milano Covid Free) in collaborazione con IPC sono stati 

realizzati 3 incontri via Zoom nelle seguenti date e avente i seguenti titoli: 
o 05 Maggio 2021 dalle 21 alle 22 Scuola ed educazione 

o 26 Maggio 2021 dalle 21 alle 22 Salute e comunicazione 
o 23 Giugno 2021 dalle 21 alle 22 Integrazione e lavoro  

 

11. TASSA OPI 2022 

La tassa annuale per il 2022 rimarrà invariata e pari ad euro 80,00. 

CONCLUSIONI 
 

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

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

 “- Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, perché ci sono sogni che non si stancheranno 

mai di aspettarti” Cit. Antonio Curnetta 

 
Il Presidente 
Pasqualino D’Aloia 


