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Emergenza Pandemica Covid-19

Tutti sapevamo che quest’anno sarebbe 

stato un anno particolare per la 

comunità infermieristica perché l’OMS 

ha designato il 2020 come “Anno 

Internazionale dell’Infermiere e 

dell’Ostetrica” 

Nessuno pensava che si accendessero 

tanti riflettori, mettendo in risalto non 

solo il “ruolo essenziale dell’infermiere” 

per il Servizio sanitario nazionale, ma 

soprattutto il “valore morale di noi 

infermieri”.

La pandemia da Covid-19 ha messo in 

luce il grande sacrificio, la dedizione, la 

professionalità e l’esempio che tutto il 

personale infermieristico offre, in 

silenzio, per salvare le vite umane. 



Emergenza Pandemica Covid-19

Come Presidente e collega sento il dovere morale di dire grazie tutti 
gli infermieri per quello che hanno fatto e continueranno a fare, non 
come “eroi”, ma come “professionisti scientificamente, 
responsabilmente e deontologicamente preparati”. 

Vicina agli infermieri che si 
sono ammalati e a chi ha 
perso i propri cari nella lotta 
contro il nemico nascosto - il 
covid19 - esprimo un pensiero 
commosso alla memoria delle 
colleghe Lucetta e Concetta 
che hanno perso la vita per 
“prendersi cura” delle persone 
a loro affidate. 
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Dimissioni Consiglio Direttivo anno 2019 - 2020

▪Borri Michele Presidente
▪Cattaneo Manuela Vice Presidente
▪Volpi Luca Segretario
▪Cosi Matteo Consigliere
▪Cucurachi Gianfranco Consigliere
▪Molinari Simone Consigliere
▪Nicola Laura Consigliere



ORGANI DI GOVERNO OPI PAVIA

Consiglio Direttivo

❑ Presidente Belotti Luigia

 Vicepresidente Melino
Stefania Mariagrazia

 Segretario Abela Sebastiano

❑ Tesoriere Bergomi Piera

Consiglieri

❑ Ancarani Cinzia

❑ Bocchiola Roberta

❑ Cafè Stefania Carla 

❑ Inglardi Marco

CONSIGLIO DEI REVISORI

❑ Presidente Arioli Raffaella

Revisori 

❑ Ciancio Gabriele

❑Merlo Maria Grazia

Revisore Supplente

❑ Sanna Isabella



ISCRITTI OPI PAVIA 2019

ISCRIZIONI 2019 CANCELLAZIONI 2019
TOTALE

ISCRITTI AL 
31/12/2019

NUOVE ISCRIZIONI
TRASFERIMENTI IN 

ENTRATA
TRASFERIMENTI IN 

USCITA

ALTRI MOTIVI   
(pensionamenti/cessata 

attività, decessi)

INFERMIERI 83 32 15 62 4322

INFERMIERI 
PEDIATRICI 1 0 0 - 27

SUB TOTALE 84 32 15 62

TOTALE 4349

Movimento iscritti 2019



Esercizio Professionale 

Consulenze a supporto degli iscritti

Consulenze telefoniche, incontri e risposte scritte a quesiti 

➢ normativa: ambiti di competenza e di responsabilità professionale

➢ libera professione (partita IVA, aspetti fiscali, pubblicità sanitaria)

➢ percorsi formativi post laurea di base

➢ obbligo formativo ECM (esoneri, esenzioni, supporto per registrazione/ 
accesso Co.Ge.A.P.S.)

➢ rapporti e ambiti di competenza delle figure di supporto

➢ obbligatorietà iscrizione all’albo, riconoscimento titoli conseguiti in Paesi 
non comunitari

Attivate consulenze legali e fiscali 
da parte dei Consulenti OPI e 

funzionari ENPAPI 
29 ottobre incontro in sede

ENPAPI e Infermieri Liberi 

Professionisti



Amministrazione – Organi di Governo

2019

Assemblea Ordinaria Iscritti 

convocate n.2 Assemblee 

30 marzo e il 30 novembre 

Consiglio Direttivo

convocate n. 23 riunioni 

n. 18 Consigli Ordinari 

n. 5 Consigli Straordinari

Adottate n. 204 Delibere

Collegio dei Revisori dei Conti

convocate n.7 riunioni 

2019

Consiglio Direttivo

Abela n. 16 Ancarani n.20

Belotti n.22 Bergomi n.20 Bocchiola n.21

Borri n.3 Cafè n.6 Cattaneo n.3 Cosi n.3
Cucurachi n.11 Inglardi n.20

Melino n.19 Molinari n.1

Nicola n.2 Volpi n.3

Partecipano: 

Arioli n.3 Ciancio n.1 Merlo n.3 Sanna n.1

Collegio dei Revisori dei Conti

Arioli n.7 Ciancio n.7 Merlo n. 6 Sanna n.5



Amministrazione – Disposizioni Generali

➢ Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza 2019-2021 -
Delibera n.136 del 10/09/2019

➢ Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’OPI di Pavia -
Delibera n.137 del 10/09/2019

➢ Regolamento rimborso spese e 
gettone di presenza, indennità 
di carica del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori dei 
Conti OPI Pavia e 
Regolamentazione spese -
Delibera n. 128 del11/07/2019

2019



Amministrazione 

Personale dipendente e a tempo determinato 2019

➢ Inserito n.1 personale amministrativo, dott.ssa Noemi 
Marras, (lavoro interinale) attraverso Agenzia GiGruop di 
Pavia 

Ufficio segreteria
Ferrato Giuseppina - dipendente a 36 ore settimanali -
sino al 30/06/2019 
Carnevale Isabella - lavoro interinale 30 ore settimanali
Marras Noemi – lavoro interinale 18 ore dal 02 maggio e 
30 ore settimanali dal 01 novembre  



Gruppi di lavoro - Referenti: Aree di competenza 

➢ Rivista “ Infermiere a Pavia” 

Direttore Responsabile Luigia Belotti 
Direttore Editoriale Duilio Loi

➢ Ricerca  Sebastiano Abela

➢ Educazione e Prevenzione Cinzia 
Ancarani

➢ Formazione Luigia Belotti

➢ Libera Professione Piera Bergomi

➢ Terzo settore Roberta Bocchiola

➢ Celebrazione 12 maggio Cinzia 
Ancarani 

➢ Infermiere Sport Gianfranco Cucurachi

➢ Associazioni Infermieristiche  
Presidenza

➢ Rapporti con Enti Presidenza

➢ Skill Mix Change Marco Inglardi

➢ Mi prendo cura di te - Consulenza 
iscritti Stefania Melino

➢ Linee guida per gli esami finali dei 
percorsi formativi per OSS e riqualifica 
ASA/OSS Luigia Belotti

➢ Noi Giovani Infermieri  Cinzia Ancarani
e Bocchiola Roberta

➢ Social-Media-Web Roberta Bocchiola



Politica Professionale  
Impegni Istituzionali e di Rappresentanza

22 febbraio   

Belotti, Bergomi

12-13 aprile 

Belotti, Melino

6 luglio 

Belotti

12 ottobre 

Belotti

13-14 dicembre 

Belotti, Bergomi

5 Consigli Nazionali FNOPI



Politica Professionale 

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

n. 4 Incontri «Gruppo di Lavoro: Legge 
3/2018 sul tema «FROPI» Belotti

23/02/2019 «Prima Assemblea Nazionale di 
tutte le Professioni Sanitarie e Sociali» 
Belotti - Bergomi

29/03/2019 «Consulta permanente delle 
Associazioni di pazienti e cittadini» Ancarani 
- Bocchiola

9/04/2019 Seminario di studio «Autonomia 
differenziata: le proposte delle regioni»  
Belotti

17/05/2019 «Incontro «Rete nazionale dei 
Referenti per la formazione ECM» Belotti -
Melino

31/05/2019 «XI Conferenza sulle politiche 
della professione infermieristica» Belotti -
Bergomi

A livello nazionale



Politica Professionale

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

21/06/2019 Cerimonia di presentazione 
ufficiale «Nuovo codice deontologico delle 
professioni infermieristiche» Ancarani - Belotti 
– Melino

05/07/2019 Giornata di approfondimento: 
«Applicazione protocollo d’intesa CSM-FNOPI-
CNF» Belotti

10/10/2019 II Conferenza Internazionale-
Università di Genova «Colmare il divario. Il 
ruolo della leadership infermieristica nel 
supportare l’eccellenza nelle cure fondamentali 
e nella prevenzione delle cure mancate» 
Belotti - Melino

16/11/2019 Corso «Formazione per le cariche 
ed il personale amministrativo degli Ordini 
Provinciali» Abela - Marras

28/11/2019 Consulta dei pazienti e cittadini sul 
tema: «Patto della salute e della legge di 
bilancio» Ancarani - Bocchiola - Melino

29/11/2019 «Giornata nazionale sulla libera 
professione infermieristica » Baratti - Tezzon

A livello nazionale



Politica Professionale 

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

Incontri Coordinamento Regionale OPI

13/03/2019 Gruppo Lavoro Coordinamento 
Regionale OPI e Regione Lombardia  sul tema : 
«Sviluppo processi Case Manager presa in 
carico pazienti cronici – Melino

12/09/2019 Incontro Coordinamento Regionale 
OPI e Direzione Generale Welfar sul tema: 
«Infermiere di famiglia e di comunità (IdFC)-
Belotti

A livello regionale 

Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociali 
(DAPSS) ASST di Pavia - «Documento Stato Dell’arte»
Cooperativa «Con Voi» - «Progetto: Cure Primarie»



Politica Professionale

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

05/09/2019 Tavola rotonda «Etica nell’infermieristica: dalla prospettiva 
internazionale alla pratica» promossa dal CLI Università degli Studi di 
Pavia 

➢ Relazione: «Come declinare l’etica nei comportamenti dei 
professionisti?» - Belotti

20/09/2019 Convegno «Skill mix e missed care: l’evoluzione del 
professionista sanitario dall’abrogazione del mansionario agli ordini 
professionali» promosso da FIALS 

➢ Relazione: «Dalla legge n.42/99 alla legge La Legge Lorenzin: Le 
professioni sanitarie celebrano il loro anniversario, cosa è cambiato 
e cosa rimane ancora da fare» – Belotti

03/12/2019 Convegno «La gestione dei farmaci in ambito 
sociosanitario» promosso da ATS Pavia - Belotti

➢ Progettazione e partecipazione evento

A livello provinciale



Politica Professionale

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

Incontri «Tavolo tecnico iter-ordinistico  promosso dalla  Rete 
Psico-oncologica Pavese» - Bocchiola - Inglardi

Commissione giudicatrice per conferimento Laurea in 
Infermieristica - Rappresentanti OPI : 
➢ Arioli - Belotti – marzo/aprile

➢ Arioli - Cucurachi ottobre/novembre

n.16 - Esami finali percorso formativo OSS e riq. ASA/OSS 
➢ Individuazione Esperti in tematiche sanitarie – Nomina Regionale

A livello provinciale



Politica Professionale
Impegni istituzionali e di rappresentanza 

CARBONARA AL TICINO

22 MAGGIO 2019

INAUGURAZIONE 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

L’ AMBULATORIO 
INFERMIERISTICO territoriale 
rappresenta il luogo dove 
l'infermiere, accoglie il cittadino 
e attraverso la presa in carico, 
l'individuazione dei bisogni e la 
definizione del piano 
assistenziale garantisce attività 
e prestazioni atte a migliorare la 
salute 



Politica Professionale

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

Convezione “Libreria Giunti”

Progetto “Aiutaci a crescere regalaci un libro”

L’OPI ha donato una biblioteca a tre realtà
pediatriche presenti nella provincia di
Pavia
7/10/2019 Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo
17/10/2019 Fondazione Istituto
Neurologico Casimiro
26/11/2019 Mondino ASST di Pavia,
Ospedale Civile di Vigevano
L’iniziativa ha voluto “sensibilizzare i
bambini alla lettura e far scoprire loro il
piacere di leggere”



Valorizzazione della Professione Infermieristica

Giornata internazionale dell'Infermiere 



Valorizzazione della Professione 

Infermieristica



SUOR CHIARINA

CHI NEL CAMMINO DELLLA VITA 

HA ACCESO ANCHE SOLTANTO 

UNA FIACCOLA 

NELL’ORA BUIA DI QUALCUNO 

NON E’ VISSUTO INVANO
Maria Teresa di Calcutta



Eventi formativi 2019

26 gennaio – «Benessere per gli infermieri … Benazione per gli assistiti: esploriamo il tocco 
interato affettivo integrato (TAI)»8,9 Crediti ECM

5-6 febbraio – «La sicurezza delle cure, linee guida e buone pratiche clinico- assistenziali: 
strumentali per l’esercizio della professione infermieristica» 13,3 Crediti ECM

30 marzo - La sicurezza delle cure alla persona assistita: riflessioni etiche- deontologiche della 
responsabilità infermieristica in ambiti professionali – 6 Crediti ECM

25 maggio - «Vivere» quando si può guarire: la sfida delle cure – 5 Credi ECM



Eventi formativi 2019

14 e 15 giugno n.3 Ediz. Il 
codice deontologico delle 
professioni infermieristiche –
4 Crediti ECM
17 Settembre - IL metodo 
Validation – Una buona prassi 
a disposizione della relazione 
con l’anziano affetto da 
demenza – 8 Crediti ECM
12 ottobre - Personal 
branding per l’infermiere – 4 
Crediti ECM

30 novembre - Comunicare la 
professione infermieristica : 
deontologia e pratica sui 
social media – 5 Crediti ECM



Codice deontologico delle professioni infermieristiche

https://www.fnopi.it/2020/06/08/commentario-codice-deontologico-fnopi/



Codice deontologico delle professioni infermieristiche

Eventi Formativi 

Finalità  Presentare, condividere e aprire un 
confronto con gli Infermieri e le Associazioni di 
pazienti e cittadini, nonché accogliere le 
istanze per ulteriori momenti di formazione e 
approfondimento

Relatore Dott. Aurelio Filippini – Componente 
Gruppo di lavoro FNOPI « Revisione del Codice 
Deontologico» Presidente OPI Varese 

Date e Sede - 14 e 15 giugno

1°Ediz. - Sala Polivalente Maffeo Zonca, 
Voghera

2°Ediz. - Sala Consigliare Comune di Vigevano

3° Ediz. - Aula Formazione OPI Pavia



Politica Professionale - Rivista Infermiere a Pavia

➢ Obiettivi

Dare voce e volto a tutti i colleghi 
della provincia attraverso la 
pubblicazione della rivista 

Offrire una visuale sull’ampio 
panorama infermieristico pavese e 
nazionale

➢ Direttore Responsabile 

Michele Borri (gennaio/febbraio)

Luigia Belotti (giugno/dicembre)

➢ Direttore Editoriale 

Duilio Loi 

➢ Segreteria di Redazione

Laura Zorzoli (gennaio/marzo) Roberta               
Cavallo e Cristofero Manzo 
(aprile/dicembre)

➢ Gruppo Editoriale e Comitato di 
Redazione

Abela(n.1)Ancarani, Barbato, Bellino, 
Bocchiola, Braga, Casarini, Caruso, Cestari, 
Chionne, Colella (1/2), Corrarello, Cucurachi, 
Curia (n.1/2), De Mola (n.2/3), Mancin 
(n.2/3), Manzo, Piccione (n.1),Tanzi.



Educazione e prevenzione contro la violenza 

sugli operatori sanitari 

FNOPI.IT @FNInfermieri 16 sett.2019
Violenza contro gli operatori sanitari. In 
#rassegnastampa oggi l'intervento sulla 
stampa locale della presidente Ordine 
Infermieri #Pavia a tutela della 
professione. #RispettaChiTiAiuta

Approvata la Legge 14 agosto 2020, n. 113 -

Disposizioni in materia di sicurezza per gli 

esercenti le professioni sanitarie e socio-

sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni

(G.U. n. 224 del 9/092020 e in vigore dal 24/9 

2020)

https://twitter.com/hashtag/rassegnastampa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Pavia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RispettaChiTiAiuta?src=hashtag_click


Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne

Per l'occasione OPI Pavia ha realizzato un video e 
promosso una serata  per informare e 
sensibilizzare a prevenire il fenomeno della 
violenza sulle donne.

«Gli infermieri si prendono cura di te per questo ti 
diciamo "AMATI ed ALZATI" - Noi siamo con Voi! »
Un messaggio rivolto a tutte le donne ad avere il 
coraggio di chiedere aiuto. 

Valorizzazione della Professione Infermieristica



Valorizzazione della Professione Infermieristica



Valorizzazione della Professione Infermieristica

Progetto Ordinistico «Disabili  Sensoriali Braille–LIS»

Roma 11 GIUGNO 2019

Pavia 19/12/2019



Relazione anno 2020



ISCRITTI OPI PAVIA 2020

ISCRIZIONI 2020 CANCELLAZIONI 2020

TOTALE
ISCRITTI AL 
29/09/2020

NUOVE ISCRIZIONI
TRASFERIMENTI IN 

ENTRATA
TRASFERIMENTI IN 

USCITA

ALTRI MOTIVI  
(pensionamenti/cessata 

attività, decessi)

INFERMIERI 52 15 13 34 4438 

INFERMIERI 
PEDIATRICI 1 0 0 1 28

SUB TOTALE 53 15 13 35

TOTALE 4466

Movimento iscritti 2020



Recupero crediti

A seguito del «Regolamento per la 
cancellazione degli albi iscritti 
morosi nel pagamento di quote di 
iscrizione all’OPI di Pavia» -
Delibera n. 73 del 16/06/2020 -
sono stati convocati n° 200 iscritti 
morosi

➢ agosto – 1° Convocazione

➢ settembre – 2° Convocazione

➢ Ottobre- 3° Convocazione (n. 51 
iscritti morosi)



Esercizio Professionale 

Consulenze a supporto degli iscritti

Consulenze telefoniche, incontri e risposte scritte a quesiti 

➢ normativa: ambiti di competenza e di responsabilità professionale

➢ libera professione (partita IVA, aspetti fiscali, pubblicità sanitaria)

➢ percorsi formativi post laurea di base

➢ obbligo formativo ECM (esoneri, esenzioni, supporto per registrazione/ 
accesso Co.Ge.A.P.S.)

➢ rapporti e ambiti di competenza delle figure di supporto

➢ obbligatorietà iscrizione all’albo, riconoscimento titoli conseguiti in Paesi 
non comunitari

Attivato il servizio di consulenza legale gratuita presso 
gli uffici della sede dell’OPI. La consulenza ha ad oggetto la 
prima assistenza ed ascolto, nonché la richiesta di pareri 
orali, chiarimenti ed approfondimento su tematiche 
giuridiche. https://www.opipavia.it/sportello-consulenza-
legale/



Posta Elettronica Certificata (PEC)

PEC
Attivate

dal
15/09/17

al
31/12/18

2019
2020

al
21/10/2020

PEC
Attivate

OPI
al

21/10/20

PEC
Registrate

OPI
al

21/10/20

TOTALE 575 701 310 1586 2065

La PEC è obbligatoria per gli Infermieri in quanto 
professionisti. OPI fornisce il servizio di 
attivazione e rinnovo PEC in forma gratuita.

Come fare a richiedere una casella PEC gratuita?

➢ scrivere a info@opipavia.it allegando il 
modulo richiesta PEC 
https://www.opipavia.it/wp-
content/uploads/2019/10/modulo-richiesta-
PEC.pdf

Come fare a comunicare la PEC?

➢ scrivere a opipavia@pec.it

La PEC può essere utilizzata anche per 
comunicazioni che non riguardano l’Ordine; 
essendo l’indirizzo PEC pubblico, l’iscritto può 
ricevere multe, comunicazioni dall’Agenzia delle 
Entrate o da qualsiasi altro Ente, pertanto è 
necessario controllare la posta ricevuta



Posta Elettronica Certificata (PEC) Posta

Gli Ordini sono chiamati a
➢ Effettuare una ricognizione degli iscritti che non hanno 

ancora provveduto a comunicare il proprio domicilio 
digitale (PEC)

➢ Individuare gli iscritti inadempienti e procedere 
con l’invio di una diffida

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, dovrà essere 
comminata la sanzione della sospensione dal relativo albo
fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale
Si tratta di una sanzione avente natura “amministrativa” e 
non “deontologica”, pertanto dovrà essere disposta
una delibera di sospensione dall’albo.

Ai sensi della normativa 
vigente, è obbligo per i 
professionisti iscritti negli 
albi, comunicare il proprio 
domicilio digitale (PEC) 
all’Ordine di appartenenza. 

D.L. 16 luglio 2020, n.76 recante 
Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione 
digitale è stato convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art.1, della 
Legge 11 settembre2020, n. 120 
(GU 14 settembre 2020 n. 228 SO)

Circolare FNOPI n°96 /2020 oggetto: 
“Decreto semplificazioni: Obbligo di 
comunicazione del domicilio digitale 
per i professionisti. Conversione in 
legge” https://www.opipavia

Come recita la normativa
«L’inadempienza reiterata dell’obbligo di comunicare 

l’elenco dei domicili digitali costituisce motivo di 
scioglimento e di commissariamento dell’Ordine 

inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui 
medesimi»



Amministrazione – Organi di Governo

2020

Assemblea Ordinaria Iscritti 

convocate n.1 Assemblea 24 ottobre  

Consiglio Direttivo

convocate n. 12 riunioni (di cui n.2 
videoconferenza/misto)

n. 8 Consigli Ordinari 

n. 2 Consigli Straordinari

Adottate n°173 Delibere 
(29/092020)

Collegio dei Revisori dei Conti

convocate n. 2 riunioni 

2020

Consiglio Direttivo

Abela n.11 Ancarani n.8 Belotti n.12

Bergomi n. 12 Bocchiola n.11 Cafè n. 0

Cucurachi n.0 Inglardi n.8 Melino n. 8

Partecipano: 

Arioli n.0 Ciancio n.0  Merlo n.0 

Sanna n.0

Collegio dei Revisori dei Conti

Arioli n.1 Ciancio n.2 Merlo n.2 Sanna n.2



Amministrazione – Disposizioni Generali

➢ Regolamento per la 
cancellazione degli albi iscritti 
morosi nel pagamento di 
quote di iscrizione all’OPI di 
Pavia - Delibera n. 73 del 
16/06/2020

➢ Regolamento sulle procedure 
elettorali per il rinnovo 
dell’OPI di Pavia – Delibera 
n.163 del 29/09/2020

2020



Amministrazione

Personale a tempo determinato 

➢ Inserito n.1 personale tramite lavoro interinale, 
attraverso Agenzia GiGruop Pavia, dott. Matteo 
Mariolu dal 08 luglio al 31 ottobre 2020 

Ufficio Segreteria

Isabella Carnevale – lavoro interinale 30 ore settimanali 
sino al 30 giugno
Noemi Marras – lavoro interinale  30 ore settimanali sino 
al 30 settembre
Matteo Mariolu – lavoro interinale 25 ore dal 08 luglio al  
31 ottobre 



Amministrazione

Bandi di concorso pubblico per esami   

➢ N. 1 unità a tempo pieno - Profilo Professionale di Collaboratore di 
amministrazione – Categoria C 

(concorso pubblico in forma congiunta OPI Cuneo, Novara-Verbano-Cusio-
Ossola, Biella e Trento)

➢ N. 1 unità a tempo pieno - Profilo Professionale di  Operatore addetto al 
processo di amministrazione – Categoria B(concorso pubblico in forma 
congiunta OPI di Trento)

Prove scritte 28 e 29 ottobre 2020
Prova pratica  (da definire)

Prove scritte 08 e 09 ottobre 2020
Prova pratica (da definire)



Gruppi di lavoro - Referenti: Aree di interesse

Area Formazione Ricerca Innovazione: Referente Belotti Luigia

Area Sociale: Referente Ancarani Cinzia

Area Libera Professione: Referente Bergomi Piera

Area Comunicazione: Referente Bocchiola Roberta

Area Innovazione Giovani: Referente Ancarani Cinzia

Area Mi prendo cura di te: Referente Melino Stefania

Area XII Maggio: Referente Ancarani Cinzia

Area Biblioteca: Referente Bergomi Piera



Politica Professionale  

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

15 febbraio Consiglio Nazionale 
Bergomi

6 giugno Consiglio Nazionale 
(videoconferenza) - Belotti

2 maggio Riunione (videoconferenza) 
FNOPI Belotti

Eventi

02/05/2020 Corso di formazione per le
cariche e il personale amministrativo degli
OPI sul tema «Le procedure concorsuali e
la determinazione del fabbisogno di
personale» Belotti – Bergomi

17/07/2020 Giornata di formazione per le 
cariche e il personale amministrativo degli 
OPI sul tema delle «Procedure elettorali 
per il rinnovo degli ordini provinciali» 
(videoconferenza) Belotti

A livello nazionale



Politica Professionale

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

Riunioni  (da remoto) Coordinamento OPI 
Regionale 

Riunione Assessore Welfare 
Coordinamento OPI Lombardia sul tema « 
Emergenza Covid-19»

Tavoli Tecnici Regione Lombardia 
«Emergenza Covid - 19 e IFeC»

A  livello regionale



Politica Professionale

Impegni istituzionali e di rappresentanza 

Incontri «Tavolo tecnico iter-ordinistico  
promosso dalla  Rete Psico-onologica Pavese» 
- Bocchiola, Inglardi, Monaco

Incontri «Tavolo di Coordinamento per la rete 
Territoriale(CRT) promossi da ATS Pavia
(Decreto DGI n. 423 del 08/09/2020 in 
applicazione della DGR 3525 del 05/08/20» 

Commissione giudicatrice per 
conferimento Laurea in Infermieristica 
- Rappresentanti OPI : 

➢ Belotti – Melino - marzo

➢ Abela – Bergomi - dicembre

n.11 - Esami finali percorso formativo 
OSS e riq. ASA/OSS 

Individuazione Esperti in tematiche 
sanitarie – Nomina Regionale

Commissione per graduatoria 
provinciale: Profilo infermiere 
scolastico a.s.2020/2021 Belotti

A livello provinciale





Formazione

10 gennaio – Responsabilità professionale e polizza assicurativa: quali implicazioni
per l’esercizio della professione infermieristica – 6,5 Crediti ECM

17 gennaio - ComuniCARE in Area Critica –

Una comunicazione efficace

nella gestione del paziente critico

3,5 Crediti ECM

08 febbraio - La meditazione come strumento per gestire l’ansia, stress, burnout
nella professione infermieristica - 4,6 Crediti ECM
28 marzo (sospeso, riprogrammato) 25 settembre Il metodo Validation – Una
buona prassi a disposizione della relazione con l’anziano affetto da demenza – 6
Crediti ECM

2020



Formazione

2020
18 marzo (sospeso) - Violenza di
genere: uno sguardo sugli attori,
fenomenologia degli operatori
sanitari – 6 crediti ECM

2° semestre  (sospesi) Corsi BLSD 
AHA sanitario adulto/ bambini/ 
lattante

Convenzione OPI Brescia Corsi di 
formazione FAD anno 2020

Convenzione tra Wall Street 
English e OPI

Convenzione Formazione Continua 
Ordine delle Assistenti Sociali 
(CROAS) Lombardia – triennio 
2020-2022



Valorizzazione della Professione Infermieristica

Giornata internazionale dell'Infermiere 

In occasione della Giornata dell’infermiere è 
stato realizzato un video con una  raccolta di 
immagini fotografiche per documentare il 
contributo degli infermieri nel corso della 
pandemia - pubblicato sulla pagina 
facebook 28 maggio 



"Il Ticino" che ha dedicato un inserto per celebrare Giornata Internazionale dell'Infermiere" 



EMERGENZA COVID-19 



EMERGENZA COVID-19   



6 luglio “Pavia Respira” riconosce l’impegno e la 
competenza degli infermieri agita nel corso 
della emergenza da Covid-19. 



Politica Professionale - Rivista Infermiere a Pavia

➢ Obiettivi

Dare voce e volto a tutti i colleghi della provincia 
attraverso la pubblicazione della rivista 

Offrire una visuale sull’ampio panorama 
infermieristico pavese e nazionale

➢ Direttore Responsabile 

Luigia Belotti 

➢ Direttore Editoriale 

Duilio Loi 

➢ Segreteria di Redazione

Laura Zorzoli (gennaio/marzo) Roberta               
Cavallo e Cristofero Manzo (aprile/dicembre)

➢ Gruppo Editoriale e Comitato di Redazione

Ancarani, Barbato, Bocchiola, Braga, Casarini, 
Caruso, Cestari, Chionne, Colella, De Mola, 
Mancin, Manzo, Tanzi.



Testimonianze di infermieri al tempo del Covid



Per una storia dell’assistenza infermieristica a Pavia

di Lucia Preiata – Edito da OPI Pavia

13 febbraio presso sede OPI Pavia 17 Ottobre presso Circolo Culturale 
Sardo «Logudoro» Pavia

Presentazione Dirigenti e Insegnati dell’Area 
Infermieristica, Presidenti Collegio 
IPASVI/OPI e Associazioni Infermieristiche

Presentazione alla Cittadinanza

La storia è un dialogo  
tra passato e presente



Speciale Elezioni  
Rinnovo degli organi OPI di Pavia quadriennio 2021- 2014

https://www.opipavia.it/



Speciale Elezioni  
Rinnovo degli organi OPI di Pavia quadriennio 2021- 2014

3° convocazione:

12 dicembre 2020, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine in Via 
Flarer 10 – Pavia; 

13 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine in Via 
Flarer 10 – Pavia; 

14 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine in Via 
Flarer 10 – Pavia 

L’Assemblea in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei 
votanti iscritti

1° convocazione: 21-22-23 novembre 
2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso 
la sede dell’Ordine in Via Flarer, 10 - Pavia. 
L’Assemblea in prima convocazione 
risulterà valida qualora abbiano votato 
almeno due quinti degli iscritti

2° convocazione: 28-29-30 novembre 
2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso 
la sede dell’Ordine in Via Flarer, 10 - Pavia. 
L’Assemblea in seconda convocazione 
risulterà valida qualora abbia votato 
almeno un quinto degli iscritti



Speciale Elezioni  
Rinnovo degli organi OPI di Pavia quadriennio 2021- 2014

In base a quanto stabilito dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 articolo 2 e dal 
successivo Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 sulle 
procedure elettorali, e in conformità con le disposizioni contenute 
nel Regolamento OPI Pavia (approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera 
n.163 il 29 settembre 2020), si rendono disponibili, in questa sezione 
speciale temporanea, i materiali relativi alle procedure elettorali per il 
rinnovo degli Organi dell’Ordine delle Professioni
https://www.opipavia.it/



Relazione programmatica anno 2021



Relazione Programmatica 2021 

Premessa

La definizione delle 
linee programmatiche, 
come da normativa, si 
demanda la possibilità 
di modifica agli Organi 
dell’OPI della provincia 
di Pavia - quadriennio 
2021-2024.

La stesura  del Bilancio di Previsione anno 2021 prevede: 

Per gli Iscritti

➢ Posta Elettronica Certificata (PEC) gratuita a tutti 

➢ Eventi Formativi in sede a titolo gratuito

➢ Consulenza legale

Un incremento di costi

➢ Costituzione di nuovi Organi dell’Ente (Albo Infermieri e Albo Infermieri Pediatrici)

➢ Presidente Collegio Revisori dei Conti iscritto al Registro dei revisori legali

➢ Oneri per il personale in attività di servizio

➢ Individuazione Esperto Responsabile Comunicazione per una gestione efficace e 
trasparente 

➢ Inserimento quota FNOPI € 13,00

COSTI

A carico dell’OPI per ogni Iscritto:
➢ 1,22€ + 22% IVA/anno
a carico dell’Iscritto :
➢ a partire da 5,00 € + 22% IVA/anno 



.

Grazie per l’attenzione


