
Ordine professioni infermieristiche di Pavia 

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, nasce dal Collegio Provinciale IPASVI (Infermieri 

Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'Infanzia) di Pavia, istituito nel 1954 dalla Commissione 

Istitutiva, che ottenne dal Ministero della Sanità regolare autorizzazione per indire le elezioni del primo 

Consiglio. Nell'anno 1955 s'iscrissero circa 80 infermieri che crebbero in numero fino agli oltre 4600 iscritti 

attuali. 

Oggi la Nuova sede si trova in Via Flarer, 10, occupa circa 300 m2, su due piani, uno per gli uffici di 

ricevimento del pubblico, per l’aula formazione, l'altro per la riunione di commissioni e la Sala Consigliare. 

La finalità fondamentale di OPI Pavia è di favorire la crescita professionale degli iscritti ed il miglioramento 

della professione, la tutela del decoro e del prestigio della professione, la tutela del cittadino, la 
rappresentanza della professione e il potere disciplinare, conseguiti tramite: 

• Lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ordine. 

• La rappresentatività degli iscritti. 

• La tutela degli iscritti e del cittadino. 

• L'implementazione del senso d'appartenenza alla professione degli iscritti. 

• L'implementazione delle attività di consulenza. 

• L'implementazione delle attività di formazione. 

• La certificazione degli iscritti, che ne facciano richiesta. 

 

L’Ordine è un ente di diritto pubblico non economici a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale 

e finanziaria e finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti. Persegue due obiettivi prioritari: 

 L’interesse pubblico a tutela degli operatori sanitari e a difesa degli utenti; 

 Gestire in maniera appropriata la responsabilità patrimoniale delle proprie scelte che, secondo i canoni 

della pubblica amministrazione, devono essere ispirati a criteri di efficienza, economicità, trasparenza e 
imparzialità.  

L’ordinamento delle professioni infermieristiche individua quali organi dell’ordine provinciale: 

 Assemblea degli iscritti all’Albo 

 Consiglio Direttivo 

 Organi individuali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere) 

 Collegio dei Revisori 

L’Assemblea degli iscritti è costituita da tutti gli iscritti che ogni tre anni eleggono il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni ed è composto da un numero di membri che varia in rapporto al 

numero degli iscritti. 

Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti e svolge tutte le altre 

attribuzioni previste dalla legge e dal regolamento o dal Consiglio e delle quali è tenuto a curare l'esecuzione, 

assicura l’efficienza del collegio in termini gestionali ed amministrativi e rappresentare istituzionalmente e 

politicamente l’Ente. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine provinciale ed è membro del Consiglio 

nazionale. Nel caso di sua assenza o d’impedimento è sostituito dal vice presidente, il quale svolge le funzioni 

a lui eventualmente delegate dal presidente stesso. 

Il segretario assiste il presidente, è responsabile del regolare andamento degli uffici, cura con il supporto del 

personale amministrativo la verbalizzazione delle sedute del consiglio direttivo e ogni formalità connessa alle 

attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell’assemblea del consiglio, i registri 

delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa (ai sensi dell’art.3 lettera g Dlgs 

13 settembre 1946, n. 233), il registro dei pareri espressi dal consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal 

consiglio stesso. Il segretario cura la tenuta degli archivi e del protocollo del collegio. In sua assenza l’attività 



è delegata al consigliere più giovane. Spetta al segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e 

degli altri atti. 

Il tesoriere è responsabile della gestione economica e contabile, nonché dei beni mobili e immobili del 

collegio. Egli predispone il bilancio preventivo e consuntivo di cui è responsabile in riferimento alla gestione 

di entrate ed uscite di cui assicura la regolare annotazione nei registri contabili. Propone al consiglio direttivo 

il piano annuale delle scelte economiche sulla base degli obiettivi prefissati. Si relaziona con i revisori dei 

conti i quali svolgono funzione di vigilanza.  

Il Collegio dei revisori è l’organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell'Ordine. È composto di 

tre membri effettivi e di un supplente, eletti dall’assemblea tra gli iscritti nell’Albo non facenti parte del 

Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e al suo interno anch’esso elegge un presidente con il compito di 
coordinarne l’attività. 
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