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POPOLAZIONE ISCRITTI AGLI ALBI 
TENUTI DALL’ OPI PAVIA AL 31/12/2020

⚫ N.  INFERMIERE/I:  4444

⚫ N.  INFERMIERE/I PEDIATRICI: 28

⚫ NUOVE ISCRIZIONI 80 , ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO 31

CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO/TERMINE ATTIVITA’ 75,  

CANCELLAZIONI PER MOROSITÀ 15



AREA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

⚫ SEDUTE CONSIGLI DIRETTIVI: 17

⚫ DELIBERE:  253 (ANNO 2018: 167, ANNO 2019: 204)

⚫ SEDUTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:  2

⚫ CONSIGLI NAZIONALI: 3 (2 IN VIDEOCONFERENZA)



AREA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

- acquisto software dedicato per area anticorruzione legge 190/12 ;

- acquisto pc e monitor seconda postazione amministrativa, noleggio 
stampante in bianco e nero;

- definizione piano triennale fabbisogno formativo personale amministrativo 
OPI Pavia – copertura categoria b e categoria b

- acquisto n. 3 chiavette usb con id e password differenti per personale 
amministrativo e componenti OPI pc sede tramite penne usb impronte digitali

- Predisposto «Piano delle azioni positive triennio 2020/2022»

- predisposto «Piano delle performance triennio 2020/2022»



AREA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

- rinnovo Pec iscritti

- problematica morosità (maggio 2020) regolamento gestione morosità

- 194 invii di sollecito agli iscritti morosi

- richieste rateizzazione iscritti morosi

- programmazione rinnovo elettorale a novembre 2020 (poi slittato a gennaio
2021)

- Settembre ricevuta circolare FNOPI 85/2002 per ricognizione iscritti che non
hanno comunicato “domicilio digitale”

- acquisto termoscanner

- approvazione del «Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo
dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia»

- sostituzione caldaia (temporizzatore nel 2021)



AREA ATTIVITÀ POLITICO –
ISTITUZIONALE

- progetto «Noi sosteniamo i giovani» assegnazione di 
un premio pari a euro 300,00 per la migliore tesi 
dell’anno per gli iscritti OPI Pavia che hanno 
frequentato il cdl in infermieristica presso 
un’università italiana e che abbiano discusso la tesi 
nell’anno solare 2018. 

- presentazione libro “per una storia dell’assistenza 
Infermieristica a Pavia», 13 febbraio, in occasione 
donazione targa commemorativa e alcuni testi utili 
per la stesura della seconda parte alla emerita 
Presidente dott.ssa Preiata

- attivazione sportello consulenza legale per gli iscritti



AREA ATTIVITÀ POLITICO –
ISTITUZIONALE

- esposizione filatelia infermieristica promossa 
dall’OPI di Carbonia Iglesias in occasione del 
bicentenario di Florence Nightingale 
(programmata per il giorno 6 giugno non realizzato 
per covid 19

- interventi per emergenza epidemiologica da covid 
19: lettera “interventi covid-19” inviata ai direttori 
generali delle strutture sanitarie e ai responsabili 
strutture socio-sanitarie; lettera “emergenza covid 
19” inviata alla direzione Rsa “padre Giovanni 
Balduzzi” sede vigevano, supporto agli enti (con 
particolare riferimento Rsa) per ricerca personale 
infermieristico, consegnati n. 76 “sacchetti 
colazione”, supporto e consulenza legale, 
accoglimento proposta giornalista Daniela Scherrer 
(infermieri pavesi oltre la paura”



AREA ATTIVITÀ POLITICO –
ISTITUZIONALE

- fornitura FNOPI delle mascherine 

chirurgiche e decisioni di distribuzione 

agli infermieri che operano a livello 

territoriale a partire dalle strutture 

residenziali; 

- presa di posizione in merito alla decisione 

di ridurre posti per immatricolazione al 

cdl in infermieristica

- proroga termini due bandi di ricerca

infermieristica e progetto noi sosteniamo

i giovani



AREA ATTIVITÀ POLITICO –
ISTITUZIONALE

- collaborazione progetto di ricerca “dipendenza da

internet gambling e conseguenze psico-pedagogiche”

promosso da una studente dell’università degli studi di

bari (link indagine pubblicato sul sito www.opipavia.it)

- nomina componente commissione per graduatoria

provinciale personale ata: profilo Infermiere anno

scolastico 2002/2021 Presidente dott.ssa Belotti;

- inoltro alle dirigenze Infermieristiche del “commentario al

nuovo codice deontologico”

- partecipazione celebrazione 156° anniversario della

fondazione della croce rossa italiana di Voghera

- patrocinio concesso all’evento aperto alla cittadinanza

“libera il tempo, percorso di promozione della salute,

vulnerabilità e strumenti di benessere” non realizzato per

covid 19



AREA ATTIVITÀ POLITICO –
ISTITUZIONALE

- azioni per covid: pubblicazione sito circolari FNOPI, inviato 
comunicazione ringraziamento FNOPI ai dirigenti 
infermieristici con note di vicinanza agli infermieri, 
contattata in data 27 e 28 febbraio i dirigenti infermieristici 
e referenti infermieristici per aggiornamenti in merito 
all’evoluzione, pubblicato su “Il Ticino” comunicato stampa 
coordinamento regionale lombardo, rinuncia al gettone di 
presenza previsto per la partecipazione consigli direttivi nel 
periodo di emergenza covid, attivazione supporto 
psicologico, attivazione canale dedicato email, consegna 
generi di ristoro al personale impegnato nell’emergenza, 
acquisto di mascherine chirurgiche e gel

- partecipazione osservatorio integrato servizio 
sociosanitario lombardo

- patrocinio “corso di formazione per infermiere di flusso –
gestione dei processi di pronto soccorso” non realizzato per
covid 19



AREA ATTIVITÀ POLITICO –
ISTITUZIONALE

- programmazione indagine conoscitiva stati 
affettivi personale infermieristico durante la 
pandemia (21/02/2020 al 03/05/20020 pop-up in 
pagina www.OPIPavia.it

- acquisto 300 borse con stampa personalizzata OPI
Pavia per la distribuzione dei kit con mascherine e
gel

- programmazione per autunno 2020 mostra
tematica per il bicentenario di Nightingale con
Università degli Studi di Pavia non realizzato per
covid 19

- apertura dialogo con Ats Pavia per copertura
vaccinale liberi Professionisti

http://www.opipavia.it/


AREA ATTIVITÀ POLITICO –
ISTITUZIONALE

- partecipazione campagna vaccinale

nella persona della Presidente Opi Pavia

Dott.ssa Belotti

- richieste n. 2 rettifiche a quotidiani per

inquadramento scorretto operatore

Infermiere-oss

- comunicazione ai liberi professionisti di

disponibilità in sede di kit mascherine e

gel (424 invii)

- confronto con rappresentanti ENPAPI

- distribuzione crema nivea (della FNOPI)

e kit



AREA ATTIVITÀ POLITICO –
ISTITUZIONALE

- Istituzione e convocazione tavolo di

coordinamento per la rete territoriale

promossa da ATS Pavia contributo in

merito alla stesura del “Piano di

potenziamento e riorganizzazione della

Rete di assistenza territoriale ai sensi

della DGR n. XI/3525 del 05/08/2020” in

particolare sulla carenza di personale

infermieristico (su 87 richieste solo 15)

- Supporto Aziende reclutamento

Infermieri seconda ondata

- SUPPORTO ELEZIONI ENPAPI incontro in

sede 27 Gennaio



AREA EVENTI FORMATIVI
- Programmazione Evento formativo “Corso Basic Life 

Defibrillation adulto, bambino, lattante” non realizzato 

per Covid 19 

- Evento formativo “Il metodo validation: una buona prassi 

a disposizione della relazione con l’anziano affetto da 

demenza” 28 Marzo 2020

- Programmazione percorsi di formazione utilizzando il 

metodo della simulazione avanzata con il Centro 

Neurologico Casimiro Mondino non realizzato per Covid 

19 

- “Responsabilità professionale e polizza assicurativa: quali 

implicazioni per l’esercizio della professione 

infermieristica?” 10 Gennaio 2020

- «La meditazione come strumento per gestire ansia, stress 

e burnout nella professione infermieristica» 8 Febbraio 

2020

- «Comunicare in Area Critica» in collaborazione con 

ANIARTI, 17 Gennaio 2020



COORDINAMENTO REGIONALE 
OPI LOMBARDIA

- costituzione gruppo di lavoro interprovinciale DRG. 

VIII 19/07/2007 regolamentazione percorsi Oss” 

partecipazione Presidente dott.ssa Belotti

- coordinamento regionale “regolamento 

commissione per l’accertamento della conoscenza 

della lingua italiana – infermieri comunitari e non 

comunitari” adottato dal coordinamento; 

partecipazione tavolo tecnico interordinistico, 

interdisciplinare per la presa in carico del paziente 

oncologico

- costituzione regione Lombardia comitato tecnico 

scientifico a cui partecipa il Presidente del 

coordinamento regionale lombardo



ATTIVITA’ FNOPI

- partecipazione corso di formazione FNOPI per 

cariche e personale amministrativo 01 

febbraio 2020 “organizzazione uffici e piano 

del fabbisogno triennale, procedure 

concorsuali”.

- consulta nazionale Professioni sanitarie

- partecipazione evento formativo FNOPI 14 

marzo 2020 dott.ssa Marras e dott.ssa Melino

- programmazione partecipazione evento FNOPI 

«Florence 2020» con stanziamento economico 

previsto di euro 3000 per la partecipazione di 

30 iscritti OPI Pavia non realizzato per covid 19 



ATTIVITA’ FNOPI

- collaborazione con ufficio stampa FNOPI per la 

realizzazione dell’articolo “l’impegno silenzioso 

per migliaia di infermieri” pubblicato sul corriere 

della sera 7/4/2020 e ricordo colleghe decedute 

causa covid 19.

- azioni FNOPI: 1) position Statement 2) in accordo

con Agenas esenzione crediti anno in corso 3)

fondo di solidarietà #noicongliinfemrieri” 4) tema

responsabilità professionale (concretizzato con

inclusione della professione nello scudo penale)

- partecipazione corso di formazione online FNOPI

“procedure elettorali per il rinnovo degli ordini

provinciali in modalità di videoconferenza”



CONVENZIONI STIPULATE

- rinnovata convenzione con Wall Street English

- convenzione per corsi di formazione Fad con 

OPI Brescia “l’importanza della comunicazione 

nella gestione dell’emergenza” “tecniche 

psicologiche di auto aiuto per operatori sanitari 

sottoposti a stress e traumi”;

- rinnovo convenzione Ordine assistenti sociali 

regione Lombardia;

- convenzione the style outlets

- onvenzione interordinistica per concorso

personale amministrativo a tempo

indeterminato

- protocollo di intesa Unes e Opi “progetto

m.e.g.”

- convenzione Eden Viaggi



PUBBLICAZIONI

- Rinnovato contratto Direttore 

Editoriale Dott. Duilio Loi (interrotto a 

Gennaio 2021)

- Programmazione video non realizzato

per Covid 19

- Pubblicazione animazione sui corretti

comportamenti durante la fese 2

(ANIPIO)

- 500 Copie stampate del numero 2 di 

Infermieri a Pavia”

- 500 copie stampate di infermieri oltre

la paura

- Presentazione del libro di Lucia Preiata

“Per una storia dell’Infermieristica a

Pavia” sabato 17 Ottobre 20020

- Pubblicazione N. 3 numeri “Infermiere 

a Pavia”



COMITATO DI REDAZIONE RIVISTA 

“INFERMIERE A PAVIA”

DIRETTORE RESPONSABILE:  LUIGIA BELOTTI NUMERO DI INCONTRI DEL COMITATO DI REDAZIONE: 6

DIRETTORE EDITORIALE: DUILIO LOI SEGRET. DI REDAZIONE: CRISTOFORO MANZO, ROBERTA CAVALLO

NUMERO DI RIVISTE PUBBLICATE NELL'ANNO 2020: 3 NUMERO DI ART. PUBBLICATI NELL'ANNO 2020: 44



Grazie per l'attenzione

Relazione Approvata con Delibera N. /21 del 03/5/2021


