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Contesto normativo di 

riferimento

- Legge 3/2018 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la 

dirigenza sanitaria del Ministero della salute): RIFORMA ORDINISTICA;

- Legge 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie)RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE;

- LEGGE 219/2017(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento) DAT;

- Dpcm LEA, Patto Salute, Piano Nazionale Cronicità, Delibere Ssitema Walfare

Regione Lombardia (Riforma SRRL, Presa in Carico, Gestori…)



Quadro di riferimento

- Nel 2016 si registrano 1723 infermieri rispetto al 2015, aumento precarietà, innalzamento
età media (48,02), diminuzione retribuzione con assenza della “questione infermieristica” 
nella Legge di Bilancio 2018;

- In Europa il rapporto medico-infermiere è di 1 a 2,8, in italia 1,15;

- Prime esperienze strutturate di valorizzazione delle competenze specialistiche
(emergenza-urgenza, area chirurgica) e appropriazione ruoli gestionali (bed 
management, operation management, case management). Il rapporto OASI 2017 indica
una strada da seguire, ovvero la modifica nello skill mix;

- Presenza diffusa di modelli organizzativi obsoleti favorenti ricorso al demansionamento;

- Analisi esperienze ed eccellenze Provinciali (Case Manager, specializzazioni) per 
replicabilità;

- Assunzione personale impiegatizio con emissione bando di mobilità/assunzione entro fine 
2018;



Skill Mix change

- Governare e non subire il cambiamento delle professionalità e dei profili anagrafici del 

personale Ssn: governare lo skill mix change grazie a un orientamento di fondo rispetto al 

mix medici/professioni sanitarie e ai contenuti di ruolo da esercitare. 

- Prevedere PDTA che includano le nuove competenze professionali e responsabilità da 

attivare e mettere in campo sistematiche valutazioni di costo-efficacia delle innovazioni 

organizzative,;

- Gli assi di sviluppo della professione (BOCCONI)1) la specializzazione come progressiva 

padronanza di specifici saperi e tecniche (parti del dominio infermieristico) 2) 

l’innalzamento come funzione di supervisione e coordinamento (il dominio infermieristico); 

3) l’allargamento come conduzione di team multiprofessionali (assunzione di 

responsabilità su risultati complessi) (oltre il dominio infermieristico) 4) l’arricchimento, 

come partecipazione a pieno titolo alla Direzione Strategica delle aziende sanitarie (e dei 

sistemi sanitari regionali).



Nomina Referenti Aree di 

competenza

Bocchiola Roberta : Terzo Settore Matteo Cosi: Associazionismo Infermieristico

Simone Molinari : Rapporti con Enti Melino Stefania: Consulenza Iscritti

Marco Inglardi: Skill Mix Change                     Laura Nicola: Sportello Giovani, Amm. Trasparente

Cinzia Ancarani: Educazione e Prevenzione Gianfranco Cucurachi: Infermiere e sport

Stefania Cafè: Formazione Luigia Belotti: Esami Finali OSS/ASA

Sebastiano Abela: Responsabile Editoriale e Responsabile Ricerca



Agenda 2018

- Rafforzamento politiche di valorizzazione e replicazione delle eccellenze Provinciali
Cliniche (specializzazioni) e Manageriali (Case Manager);

- Rafforzamento politiche di constrasto al demansionamento, all’esercizio abusivo della
professione ed allo sfruttamento economico dei neolaureati;

- Proseguimento confronto con le Direzioni Generali delle Aziende Socio Sanitarie
Provinciali;

- Proseguimento Servizio di PEC gratuita per gli iscritti;

- Rafforzamento coinvolgimento con le altre Istituzioni Pavesi (Università, Amministrazioni
Comunali, Strutture Socio Sanitarie ed Associazioni del terzo settore e con gli altri OPI 
Lombardi per la conduzione di progetti a medio e lungo termine;

- Presentazione di Piano formative Triennale che comprenda eventi RES e FAD strutturato
secondo analisi di dati raccolti da questionario online e verifiche con Direzioni
Infermieristiche



Agenda 2018

- Istituzione di Bando di Assegnazione contributo economico per la realizzazione di attività
di ricercar infermieristica nel territorio Provinciale;

- Proseguimento fino al termine dei termini contrattuali con SDA Bocconi (attivatzione di tre
tavoli tematici), inclusi tavoli di confronto regionale per la definizione di standard 
assistenziali coerenti con l’evoluzione della complessità assistenziale;

- Strategie di confronto Provincali con le Direzioni Infermieristiche per il riconoscimento delle
competenze specialistiche nelle realtà territoriali;

- Definizione di nuove modalità di saldo della quota annuuale con superamento del MAV 
quale unico mezzo;

- Piena collaborazione con il CDS in Infermieristica nella definizione di percorsi formativi nel
rispetto dei propri ruoli Istituzionali;

- Pieno contrasto alle attività improprie atraverso una politica rapppresentativa nelle
aziende locali e regionali;



Agenda 2018

- Attivazione di un Osservatorio Multidisciplinare delle Professioni Sanitarie della Provincia di 

Pavia;

- Consolidare le alleanze e le sinergie con le associazioni dei cittadini, quali alleati presenti 

e futuri e nostri principali portatori di interesse con particolare attenzione alla cronicità, al 

settore socio sanitario e allo sviluppo dell’infermieristica nel territorio;

- Programmazione di politiche professionali per rafforzare l’identità e la visibilità

dell’imagine dell’Infermiere e dell’Infermiere Pediatrico sostenendo a livello strategico-

mediatico anche attraverso l’utilizzo di pubblicazioni scientifiche italiane e dei portal 

informativi di settore.

- Approfondimento tematiche a)Legge Responsabilità Professionali b) Riforma Regionale

Lombarda 3) DAT;

- Revisione Regolamenti attività Collegiale (produzione regolamento concessione

Patrocinio);



Agenda 2018

- Emissione Bando di partecipazione per nomina Commissari Esame Finale CDS 

Infermieristica;

- Realizzazione di attività educative rispetto al ruolo ed alla funzione dell’Infermiere presso 

le Scuole Secondarie della Provincia di Pavia;

- Partecipazione Squadra di Calcio OPI Pavia al torneo «Nightingoal» previsto per il mese di 

Maggio;

- Partecipazione all’Evento «Oncologia e oncoematologia pediatrica: aspetti psicologiici, 

famigliari, lavorativi ed assistenziali attraverso coinvolgimento dell’Amministrazione 

Comunale di Pavia;

- Partecipazione alla seconda fase «Progetto Braille-LIS» che prevede la realizzazione di 

video a tematica infermieristiche (verrà presentato al Presidente della Repubblica nel 

2018;



Inziative già realizzate nel 

corso del primo semestre

- Partecipazione Comunità Infermieristica Udienza Santo Padre 3 Marzo 2018 (offerto

trasporto gratuito Pullman);

- Partecipazione Comunità Infermieristica 1° Congresso Nazionale FNOPI 5/7 Marzo

2018 (offerto trasporto gratuito in treno);

- Contributo Infermieristico a 2° Convegno Nazionale Dieta Mediterranea in corso di 

progettazione;

- Acquisto e predisposizione seconda postazione informatica per utilizzo di Segreteria;

- Modifica “Regolamento Cassa”;

- Programmazione Attività “Celebrazioni Giornata Internazionali dell’Infermiere” 2018;

- Identificazione Tematica formative trasversale a più Professioni Ordinate (DAT), 
progettazione evento multidisciplinare;



Inziative già realizzate nel 

corso del primo semestre

- Evento «DONNE PICCOLE COME STELLE- UN OPPORTUNITA’ PER VIVERE INSIEME 

UNA SERATA DI EMOZIONEI» 23/3/2018;

- Evento Formativo E.C.M. «TRAUMA MAGGIORE: IL RUOLO DELL'INFERMIERE NELLA 

GESTIONE DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO GRAVE», 20/4;

- Evento Formativo E.C.M.: «IIMPARIAMO SCRIVENDO: IL GIORNALISMO PER 

INFERMIERI E PROFESSIONISTI DELLA SALUTE», 23/4;

- Evento Formativo E.C.M. «LA SICUREZZA DELLE CURE, LE RESPONSABILITA' E 
L'AUTOPROTEZIONE GIURIDICA DELL'INFERMIERE CON LA LEGGE BIANCO-GELLI» 

3/5;

- Seminario di Formazione 3° Edizione OPI-ENPAPI-CDS a tema Libera Professione;

- Pubblicazione Questionario Fabbisogni formativi;-











Altri dati di interesse 

economico

STATISTICHE MOROSITA DALL’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO 

APPROVATO IN ASSEMBLEAANNUALE 2016

Anno 2016: cancellati 47, reiscritti 14

Anno 2017: cancellati 14, reiscritti 4

RESIDUI UTILI 2017: 370x65= 24.050



Utilizzo avanzo di 

amminstrazione

- Emissione Bando di Assunzione Mobilità
personale Impiegatizio;

- Accantonamento (virtuale) di EURO 27.000 
per TFR Impiegata;

- Transizione da Collegio ad Ordine;

- Corsi di aggiornamento organizzati da FNOPI 
per Membri del CD (Spring School 25-27/5)

- Mantenere Borsa di Studio e Progettualità
2018;

- Mantenere invariata la quota di iscrizione
(anche quella per i neo laureate e 
pensionati);



Grazie per l'attenzione

Relazione Approvata con Delibera N. 43/18 del 26/4/2018


