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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
(approvata nella seduta del Consiglio Direttivo del 19.02.2019) 
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Care colleghe e cari colleghi, 

ho il piacere di darvi il benvenuto alla seconda assemblea annuale che ho l’onore di 

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

dei Conti. In questo giorno di 20 anni fa, il 26 febbraio 1999 fu approvata la legge n. 

42 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.  

Questa norma ha abrogato il D.P.R. 225 del 1974 - ”mansionario” e ha elevato la 

figura dell’infermiere da professione sanitaria ausiliaria a professione sanitaria; senza 

enfasi di festeggiamenti volevo solo ricordare questa data che ha segnato una pietra 

miliare dell’attuale professione.  

Cosa abbiamo fatto da ottobre ad oggi: 

 

POLITICA PROFESSIONALE 

 

Il coordinamento degli OPI della Lombardia, ricostituitosi anche alla luce delle 

Federazioni regionali previste dalla legge 3/2018, ed in attesa dei decreti attuativi 

relativi, ci ha visto impegnati in una attività politica e relazionale che ha cominciato a 

portare i suoi frutti. In regione Lombardia è stato costituito un tavolo tecnico che 

prevede la partecipazione di tutti presidenti degli OPI lombardi, la presenza del 

coordinatore del CID Lombardia, dottor Negrini e di due professori di MED/45 che 

rappresentano sia le università pubbliche che quelle private. La Professoressa 

Lusignani, e il Professor Manara. 

Gli argomenti oggetto di approfondimento e discussione sono molteplici; cito a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: la valorizzazione delle competenze infermieristiche 

in materia di coordinamento trapianti, impianti vascolari, ecografia infermieristica, 

l’infermiere di famiglia, POT e degenze a direzione infermieristica nonché la possibilità 

per i colleghi stomoterapisti di prescrivere i presidi necessari per le cure. Tutti questi 

progetti vedranno il coinvolgimento delle università lombarde per promuovere, già nel 

corso di base, questi argomenti. 

Per ogni iscritto è stata attivata la Pec, che verrà rinnovata anche per il 2019; colgo 

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

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

l’attivazione. La Pec sarà lo strumento comunicativo tra l’ordine e gli iscritti. 

Continuano i rapporti con gli Atenei di Milano e Monza per garantire il proseguimento 

delle attività istituzionali di rappresentanza previsti 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). 

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

fenomeno della MOROSITA’, che ha visto coinvolti sia il personale amministrativo 

dell’OPI che alcuni consiglieri del Direttivo. Ai colleghi comunico che da quest’anno, in 

base a quanto previsto della legge n. 3/18 “Riforma degli Ordini”, la quota associativa 

è da considerarsi a tutti gli effetti un tributo e come tale, obbligatorio. 

A prescindere dall’aspetto appena citato della morosità, un censimento preciso e 

puntuale di tutti gli iscritti è da ritenersi elemento essenziale per poter garantire il fine 

istituzionale dell’Ordine quale organo sussidiario dello stato. 
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Dal nostro insediamento abbiamo realizzato ed inviato agli iscritti 2 numeri della 

rivista di IJN (Italian Journal of Nursing); seguirà ancora un numero nel 2019 come 

previsto dal contratto in essere. Per il mantenimento della rivista nel 2019 e in 

ottemperanza alle normative vigenti, stiamo valutando l’attivazione di una gara 

d’appalto visto per l’impegno economico richiesto; parallelamente stiamo 

implementando un portale ad hoc per la divulgazione della rivista on line come la 

Federazione Nazionale. 

Sono stati concessi 30 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 la professione. 

Sono proseguiti gli incontri con rappresentanti delle associazioni professionali. 

Il progetto Insieme per prenderci Cura, ha visto coinvolti diversi consiglieri 

nell’affrontare il delicato ambito relativo ai trapianti le cui riflessioni hanno portato alla 

pubblicazione del libro “Etica laica e religiosa dei trapianti di organo”. 

Numerosi sono stati gli incontri con altri Ordini professionali (Ordine dei Medici di 

Milano, TSRM, Ordine delle Ostetriche) per la condivisione delle problematiche comuni 

trasversali a tutte le professioni. 

C’è stata grande disponibilità da parte di tutti i componenti del consiglio direttivo 

presso la sede dell’OPI, per rispondere a quesiti che quotidianamente ci vengono posti 

dai colleghi con argomenti più svariati: turni, formazione e questioni tutt’ora attuali 

quali ad esempio il fenomeno del demansionamento.  

Abbiamo avuto molti incontri con le OOSS, per attivare un confronto ed una 

condivisione, ciascuno con le specifiche prerogative, sulle politiche professionali e, in 

modo particolare ipotizzare con loro un percorso che preveda come definire, alla luce 

dell’attuale contratto di lavoro del comparto pubblico, l’infermiere “esperto” rispetto 

alle competenze richieste, alla modalità d’identificazione e certificazione delle stesse e 

che opportunità potranno esserci sulla progressione di carriera. 

Continuano le sessioni di esame rivolte a infermieri comunitari e non comunitari per 

l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni normative 

riguardanti la professione, con l’attivazione di un progetto di partnership con il 

comune di Milano che certifica l’acquisizione del livello B2 richiesto per sostenere 

l’esame finale, con un risparmio economico per i candidati. 

Abbiamo il piacere e l’onore di avere nella nostra squadra il giurista Dottor Luca Benci, 

che recentemente è stato nominato membro del Consiglio Superiore di Sanità e 

Vicepresidente della Seconda Sezione del Consiglio stesso. 

In ottemperanza alle linee guida della FNOPI abbiamo redatto il regolamento sulla 

trasparenza della pubblica amministrazione, il regolamento interno per la gestione 

dell’Opi e il regolamento disciplinare. 

In data 12/11/2018 abbiamo rinnovato la certificazione in conformità alla nuova 

norma UNI EN ISO 9001:2015  

 

 

AREA CLINICO ORGANIZZATIVA  

In primavera è previsto un incontro con i dirigenti Sitra, sia pubblici che privati, per 

raccogliere quelle che sono le varie opportunità di progetti da implementare a favore 

della professione infermieristica e/o criticità specifiche per potenziare la formazione o 

l'organizzazione.  
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La legge di riforma sanitaria di Regione Lombardia è centrata in modo particolare 

sull’aspetto della cronicità e della presa in carico della persona con fragilità sia di 

carattere sanitario che sociale. 

Riteniamo sia fondamentale lavorare su questi aspetti rilevanti per la professione.  

La figura dell’infermiere di famiglia e di comunità riveste un ruolo fondamentale nella 

gestione della famiglia e del paziente cronico, figura che va implementata su tutto il 

territorio Lombardo. L’integrazione con i medici di medicina generale è una risposta 

che si dovrà dare per rispondere al problema della cronicità, legata all’invecchiamento 

della popolazione. 

Concludendo per l’Area Clinico Organizzativa abbiamo in programma: 

• Il progetto degli ospedali di comunità (unico presente attivo a Orzinovi BS 
potrebbe essere un opportunità da considerare) 

• POT e degenze a direzione infermieristica (progetto da implementare in 
condivisone con tutte le componenti professionali, politiche e rappresentative  
coinvolte) 
Valorizzazione delle competenze specialistiche: 

- Il riconoscimento dell'infermiere del coordinamento trapianti in Regione 
Lombardia, dell'infermiere ecografista, dell’infermiere impiantatore degli 
accessi vascolari e dell'infermiere responsabile della continuità assistenziale. 

- La questione dei colleghi stomoterapisti, in modo particolare sulla 
prescrizione dei presidi: ancora oggi in Lombardia tale prescrizione fa capo 
ai medici al contrario di quanto avviene in altre regioni. 

- l'implementazione dei modelli organizzativi legati al case management, al 

primary nursing e il sostegno e la promozione delle degenze a direzione 

infermieristica. 

 
 

AREA FORMAZIONE 

L’area formazione ha previsto per il 2019 circa 100 eventi formativi accreditati 

secondo il sistema ECM-CPD Regione Lombardia che verranno svolti presso la sede 

dell’Opi ed in altre sedi esterne, che erogheranno circa 500 crediti. L’offerta formativa 

abbraccia tutte le tematiche utili al mantenimento e allo sviluppo di competenze 

riguardanti l’Emergenza Urgenza, la Normativa, la Comunicazione, la formazione nei 

vari ambiti specialistici con particolare attenzione anche ai colleghi infermieri e 

infermieri pediatrici neolaureati. 

Sono stati programmati progetti di formazione sul campo, inerenti le figure 
dell’Infermiere Specialista e dell’Infermiere Esperto. Altra iniziativa in programma 
rivolta ad Infermieri ed Infermieri Coordinatori, Dirigenti Infermieristici e Medici che 
operano in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero, è il corso dal titolo “1° Multi 
Casualty Event: A Challenge”. La Gestione dell’Evento Maggiore.   
Tale progetto ha ottenuto l’approvazione del Ministero della Sanità Israeliano, 
nell’ambito dello sviluppo di buone relazioni fra lo stato Italiano e Israeliano. 
Sono previsti eventi formativi accreditati ECM, gratuiti e itineranti da 

realizzarsi presso le strutture ospedaliere delle nostre province per portare 

l’ordine negli ospedali. Nel mese di aprile questa iniziativa si svolgerà presso 

ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. 
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AREA RICERCA 

L’area della ricerca ha coinvolto per la prima volta nella storia dell’Opi un incontro con 
tutti i professori di MED/45 degli atenei Milanesi (Professoressa Lusignani, 
Professoressa Destrebecq, Professoressa Di Mauro, Professor Manara e il Professor 
Ausili); l’incontro ha visto anche la partecipazione di tutti i ricercatori infermieristici 
dell’area milanese. Lo scopo era quello di verificare lo stato dell’arte nei diversi atenei 
e verificare come l’ordine possa essere volano per mettere in condivisione le diverse 
esperienze in modo da condividere sinergie per non sprecare risorse che possano 
essere convogliate su progetti e obiettivi comuni.  

L’implementazione su ampia scala del progetto RNAO e traduzioni di linee guida e 
eventi riguardanti la scrittura scientifica; abbiamo in programma l’attivazione di due 
laboratori all’interno dell’area ricerca: il data camping (laboratorio di analisi dei dati) e 
il laboratorio sulla scrittura scientifica. E per concludere stiamo pensando ad un fondo 
attività di rete internazionale per favorire le mobilità provvisoria di ricercatori italiani, 
per il quale sarà necessario un bando di selezione. 

 

LIBERA PROFESSIONE 

Si è attivato, presso l’ordine, uno sportello di consulenza per i colleghi libero 
professionisti. Sono state richieste circa 30 consulenze inerenti a tematiche 
riguardanti l’attività libero professionale. Gli iscritti sono stati ricevuti tutti presso la 
sede dell’OPI. Il gruppo di risposta è costituito da consiglieri e da colleghi libero 
professionisti che insieme valutano e rispondono alle esigenze degli iscritti. 

 

CODICE DEONTOLOGICO 

La Federazione ci ha auditi il 9 febbraio 2019 per avere il nostro parere riguardo il 
nuovo Codice Deontologico; abbiamo chiesto di inserire in modo particolare un 
capitolo rispetto l’Educazione Continua in Medicina (ECM). Il nuovo codice verrà 
presentato ad aprile 2019 in una seduta del Consiglio Nazionale, che prevede 
l’approvazione di ogni articolo in seduta plenaria. 

 

PROMOZIONE IMMAGINE 

L'Ordine, come è noto, promuove l'immagine dell'infermiere e come Presidente ho 

chiesto al Consiglio Direttivo di mettere in campo tutte le azioni necessarie per 

favorire ed esaltare il professionista infermiere.  

Vogliamo organizzare e realizzare nel prossimo autunno il primo Forum dal titolo 

“l'Infermiere oggi”. Sarà una tre giorni intensa di eventi: tavole rotonde, sessioni, 

convegni e meeting che avranno come protagonista assoluto l'Infermiere. Le materie 

trattate saranno di natura scientifica, accademica, organizzativa, formativa, politica, 

politica sindacale, libera professione, associazionismo e tanto altro ancora. 

Naturalmente, non mancheranno corsi di formazione con accreditamento ECM. 
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Saranno decine e decine i professionisti che saranno coinvolti negli aspetti 

organizzativi e che popoleranno le tante sale che ospiteranno l'evento. 

Altro evento è il “Lauree day”: sono previste due giornate di incontro con 

partecipazione gratuita, il 29 marzo e 11 aprile, dove verranno esposti gli elaborati di 

tesi dei laureandi in Infermieristica anno 2018 e laureandi Magistrale e Masterizzandi 

con relativa premiazione finale. Le due giornate si svolgeranno rispettivamente presso 

il Presidio Ospedaliero V. Buzzi Aula Magna ASST Fbf Sacco e ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda. 

 

CIVES 

Gruppo di infermieri costituenti il CIVES 

In linea con l’obiettivo della FNOPI di fare rete fra le associazioni, sono orgoglioso di 
comunicare la nascita di una nuova sezione provinciale CIVES nelle nostre province. Il 
Cives, Coordinamento infermieri Volontari Emergenza Sanitaria, è un’associazione di 
volontariato nazionale nata nel 1998 per volontà della Federazione Nazionale Collegi 
IPASVI, ora FNOPI.   

La nuova sezione nasce sul bisogno di professionisti locali e si sviluppa nell’ambito 
delle attività di protezione civile ed emergenza sanitaria di massa in Italia e all’Estero, 
ponendosi come obiettivi traguardi importanti e di sicura continuità con quelli 
nazionali. L’idea è quella di organizzare lo spirito di solidarietà dei professionisti 
costruendo un sistema di intervento volontario che sappia esaltare la competenza e le 
specializzazioni che gli infermieri sono in grado di esprimere.  

L’obiettivo consiste in particolar modo nell’essere in grado di fornire su richiesta delle 
istituzioni locali (Regione, provincia e comuni) risorse formate e specializzate per il 
primo intervento sanitario e per la continuità assistenziale infermieristica 
immediatamente successiva all’evento, fino al ripristino dello stato di normalità.  
Pertanto, è importante che la professione infermieristica sia presente con tutte le 
proprie aree di competenza: Emergenza e Terapia Intensiva Ospedaliera, Area Medica, 
Area Chirurgica, Area Pediatrica, Emodialisi, Ortopedia e Traumatologia, Area di salute 
mentale, Sanità pubblica ed assistenza territoriale. 

L’ordine MI-LO-MB è lieto di sposare il progetto al fine di promuovere il ruolo 
emergente dell’infermiere di protezione civile, quale contributo sociale della 
professione infermieristica italiana.  

 

QUOTA ASSOCIATIVA  

La volontà di portare, attraverso la partecipazione dei professionisti che lo 

compongono, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche  negli ospedali, nelle Istituzioni 

Politiche, sugli Organi di Stampa, nelle scuole e tra i Cittadini per rendere più visibile e 

rappresentata la figura dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico rispetto al ruolo 

assolutamente essenziale che abbiamo all’interno del Sistema Salute e che molte volte 

ci vede semplici comprimari; la volontà di adeguare la nostra sede da un punto di 

vista strutturale e tecnologico in relazione alla necessità di disporre e  di creare spazi 
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formativi idonei ad accogliere anche laboratori di simulazione, nonché per renderla 

maggiormente funzionale ed accogliente per le varie altre attività previste (l’attuale 

sede era adeguata quando gli iscritti erano 15000, oggi il numero degli iscritti è di 

25033 tra infermieri e infermieri pediatrici); la volontà di poter contribuire alle 

numerose ed interessanti iniziative che ci vengono sottoposte dall’associazionismo 

professionale e da gruppi di professionisti favorendo di conseguenza la partecipazione 

attiva dei numerosi colleghi a tali iniziative; la volontà di mantenere ed implementare 

il confronto con realtà internazionali e lo sviluppo e la diffusione di progetti di cui 

RNAO è solo un virtuoso esempio. Per consentire tutto ciò siamo a proporre un 

adeguamento della quota associativa il cui importo è fermo dal 2010. 

Tolta la quota pari a 10 euro da inviare alla Federazione e una quota di 5 euro che 

intendiamo accantonare per l’adeguamento di una sede idonea e decorosa, 

riusciremmo a raddoppiare potenzialmente le risorse riservate a tutte le iniziative 

rivolte agli iscritti. 

Nella seduta del 28 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità, 

l’adeguamento della quota associativa da proporre all’assemblea dagli attuali 55,00 

euro ad una quota di 80,00 euro, ridotti a 10,00 euro per tutti gli infermieri laureati 

nel 2019 che si iscriveranno all’albo. 

 

La situazione delle altre province lombarde 

Milano, Lodi, Monza Br. 55,00 80,00 

Bergamo 70,00 90,00 

Brescia 75,00 85,00 (nel 2020)  

Como 75,00 75,00 

Lecco 65,00 80,00 

Pavia 65,00 65,00 (avanzo di cassa anni precedenti aumento nel 2020) 

Mantova 70,00 80,00 

Cremona 80,00 90,00 

Sondrio 90,00 90,00 

Varese 60,00 75,00 
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Conclusioni 

Ancora Grazie per la fiducia che ci avete dimostrato. Cercheremo con tutto il nostro 

impegno di realizzare tutto quanto progettato. Le idee sono tante e abbiamo molto da 

fare e vogliamo farlo insieme a voi tutti.  

Vorrei concludere con questo proverbio cinese: 

“quando c’è un vento di cambiamento, c’è chi costruisce muri e chi i mulini a 

vento”  

 
Il Presidente 
Pasqualino D’Aloia 
 

 

 

 


