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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -
SEDE

Tutti i servizi, i beni e le risorse fanno capo a

CommArchi, così pure le n. 2 risorse umane

che non sono personale amministrativo

dipendenti dell’OPI, ma della Associazione.

Essere inseriti in una Associazione ha

evidenziato degli aspetti positivi, ma anche

delle importanti criticità soprattutto per la

mancanza di personale amministrativo

dedicato all’Ordine che ha costretto i

componenti del Consiglio Direttivo ad

affrontare un lavoro straordinario importante

che avrebbe dovuto essere sostenuto

completamente da personale amministrativo.

STATO PATRIMONIALE 
DELL’ORDINE

file:///../../../stato%20patrimoniale%20opi.pdf


AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SOFTWARE per per la tenuta della contabilità di

Enti Pubblici non economici. Gestione finanziaria,

economica e patrimoniale a norma.

DELIBERE E VERBALI

REGOLAMENTI

•Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale 

dell’OPI di Asti (mancante)

•Regolamento per rimborsi spese sostenute dai componenti del Consiglio 

Direttivo, Commissione d’Albo e Revisori dei Conti (revisionato)

•Regolamento per la cancellazione dagli albi iscritti morosi nel pagamento 

di quote di iscrizione all’OPI di Asti (redatto poiché mancante)

•Regolamento sul procedimento disciplinare (redatto poiché mancante)

•Regolamento disciplinante l'attività degli Organi dell'OPI di Asti (redatto 

poiché mancante).

MODULISTICA



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
SITUAZIONE FISCALE E CONTABILE



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
SITUAZIONE FISCALE E CONTABILE

41405,94 EURO PER QUOTE INSOLUTE.

ANNI 2016-2017-2018-2019 ANNO 2020

10590,94 EURO DA 

RISCUOTERE

Regolamento per la 

cancellazione dagli albi iscritti 

morosi nel pagamento di quote 

di iscrizione all’OPI di Asti 

30815 EURO RISCOSSI



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
SITUAZIONE FISCALE E CONTABILE

ANNO 2021

Regolamento per la cancellazione dagli 

albi iscritti morosi nel pagamento di 

quote di iscrizione all’OPI di Asti 



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
SITUAZIONE FISCALE E CONTABILE

ANNI 2015-2016-2017-

2018-2019-2020- 2021

stock calcolato al 31.12.2021 per fatture 

scadute e non pagate dal 2015 al 2021 o 

non inserite nella piattaforma dei crediti 

Commerciali (PCC). 

Il Tesoriere e il Commercialista 

stanno provvedendo a verificare le 

scritture contabili ed in caso di 

disallineamento con l’importo dello 

stock di debito rilevato dalla 

piattaforma PCC, o con i pagamenti 

effettuati,si provvederà ad 

aggiornare i dati presenti sulla PCC 

e comunicare al MEF il dato 

dell’effettivo importo di stock di 

debito residuo alla fine dell’anno 

2020 e 2021. 



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
CODICE IN MATERIA PROTEZIONE DATI

E’ STATA PREDISPOSTA L’ INFORMATIVA

COMPLETA AI SENSI DELL’ART. 13

DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E

DELL’ART. 48 DEL DPR 445/2000

Abbiamo reso “compliante” alla normativa 

GDPR 679/2016 il nostro Ordine Professionale:

✓Individuando quali sono i Dati Personali 

trattati nello svolgimento dell’attività dell’OPI 

ASTI;

✓Definendo i ruoli e le singole responsabilità 

(ORGANIGRAMMA);

✓Scrivendo il documento con cui si 

evidenziano le Politiche di Protezione dei Dati 

ed i Codici di Condotta (PPD/CC);

✓Predisponendo le “informative” ed i moduli 

di raccolta del consenso laddove necessario;

✓Impostando le informazioni necessarie sul 

nuovo sito istituzionale che sarà visibile a 

partire dal 28 marzo 2022



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 

Per quanto riguarda la  prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) nell’anno 2021 sono stati 

redatti:

➢“Piano triennale 2021-2023 per la prevenzione della 

corruzione e trasparenza dell’ordine delle professioni 

infermieristiche della provincia di Asti” e stiamo 

predisponendo il Piano Triennale 2022-2024

➢“Griglia rilevazione amministrazioni”

➢Monitoraggio del “PTCPT” su piattaforma ANAC

➢Recepimento delle indicazioni da parte del 

“Coordinamento Regionale” in relazione alla materia 

di trasparenza e anticorruzione



TAVOLI DI SVILUPPO PROVINCIA

Abbiamo partecipato ai tavoli di sviluppo “Linee

strategiche del piano di sviluppo territoriale

dell'astigiano” e affrontato le seguenti tematiche:

•Infrastrutture per la mobilità/logistica;

•Sanità territoriale, assistenza domiciliare integrata,

telemedicina, case della comunità;

•Polo regionale di innovazione e ricerca

dell’Enologia e dell’Eno-meccanica;

•Rivoluzione verde e transizione ecologica, risorse

idriche e gestione rifiuti;

•Digitalizzazione, competitività, istruzione,

formazione, ricerca, polo innovazione, cultura.

PUNTI DI DEBOLEZZA:

⚫ sanità ospedale-centrica, 

⚫ assistenza territoriale 

insufficiente

⚫ carenza cronica di 

personale sanitario 

infermieristico e 

operatori socio sanitari

(OSS) 



TAVOLI DI SVILUPPO PROVINCIA

sanità ospedale-centrica

assistenza territoriale insufficiente

CASE DI COMUNITA’

ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA (ADI)

ASSISTENZA DOMICILIARE

STRUTTURE INTERMEDIE

TELEMEDICINA



TAVOLI DI SVILUPPO PROVINCIA

Mancanza di personale infermieristico in ospedale e nelle 

RSA

superamento del vincolo di esclusività 

progetti finalizzati a garantire il supporto in 

termini di prestazioni di assistenza 

infermieristica con attività svolta al di fuori 

dell’orario di servizio e remunerata a parte. 

percorsi di incentivazione per “distacchi” o 

“comandi” dall’azienda sanitaria ospedaliera 

verso le strutture sociosanitarie territorialI

favorire l’accreditamento delle strutture 

sociosanitarie quali sedi di tirocinio dei corsi 

di laurea in infermieristica

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE



TAVOLI DI SVILUPPO PROVINCIA

Mancanza di personale infermieristico in ospedale e nelle 

RSA

ridefinire le regole di accreditamento 

delle strutture in relazione 

all’evoluzione dei bisogni dei cittadini

valorizzare la professione infermieristica 

nelle strutture socio sanitarie territoriali;

adeguare i contingenti formativi e valorizzare 

le competenze economicamente e sotto 

l’aspetto della responsabilità e dell’autonomia OBIETTIVI A MEDIO 

TERMINE



TAVOLI DI SVILUPPO PROVINCIA

Mancanza di personale infermieristico in ospedale e nelle 

RSA

favorire il rientro degli infermieri 

italiani emigrati all’estero con incentivi 

in termini contrattuali ed economici

OBIETTIVI A LUNGO 

TERMINE



TAVOLI DI SVILUPPO COORDINAMENTO 
REGIONALE – REGIONE PIEMONTE

OSSERVATORIO REGIONALE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE il  cui principale 

compito è riuscire ad ampliare l’accesso alle 

professioni sanitarie, rendendole anche più appetibili, 

oltre alla necessità di far dialogare tutte le figure 

coinvolte nell’obiettivo finale del benessere del 

paziente

LA FIGURA DELL’OSS ED

EVENTUALE REVISIONE

DEL PROFILO DELL’OSS E

DELLA FIGURA DELL’OSS

SPECIALIZZATO



CABINA REGIA RSA

26/01/2021 Convocazione 12^ seduta della Cabina di Regia 

provinciale per il monitoraggio delle RSA

11/03/2021 Convocazione 13^ seduta della Cabina di Regia 

provinciale per il monitoraggio delle RSA

06/05/2021 Convocazione 14^ seduta della Cabina di Regia 

provinciale per il monitoraggio delle RSA,

17/06/2021 Convocazione 15^ seduta della Cabina di Regia 

provinciale per il monitoraggio delle RSA,

13/12/2021 Convocazione 17^ seduta della Cabina di Regia 

provinciale per ilmonitoraggio delle RSA,

02/02/2022 "Situazione delle strutture socio-assistenziali nel 

territorio astigiano”

L’OPI ha monitorato attentamente la situazione

durante la pandemia Covid -19 nelle RSA attraverso

le sedute della Cabina di Regia Provinciale, incontri

con differenti soggetti ognuno con proprie

competenze chiamati a mettere sul tavolo gli interessi

della popolazione fragile ricoverata nelle RSA del

Territorio piemontese



PROGETTI CON COORDINAMENTO 
REGIONALE 

Mira a realizzare nei servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura

(SPDC) e nei Centri di Salute Mentale (CSM) cambiamenti

assistenziali, organizzativi e professionali.

L’ obiettivo è riflettere con i giovani infermieri sulla

dimensione politica del sistema professionale e fornire loro

elementi culturali utili per prepararsi a esercitare un’azione

politica sia nella loro realtà lavorativa sia negli organi di

rappresentanza professionale

L’obiettivo è sostenere la riflessione dei dirigenti infermieri 

sulla dimensione politica connessa alla loro funzione, per 

identificare criticità e per individuare possibili strategie di 

superamento.

L’obiettivo è individuare criticità vissute dall’infermiere 

nell’esercizio quotidiano dell’assistenza, nell’organizzazione 

del lavoro, nel lavoro di équipe, che presentano dimensioni 

etico-deontologiche da esplorare e su cui proporre iniziative 

formativo/riflessive.

➢Workshop di sensibilizzazione alla politica professionale 

istituendo la Consulta Opi Giovani 

➢Progetto Teseo – empowerment infermieristica in salute 

mentale, seconda edizione

➢Politica professionale per dirigenti infermieri 

➢Deontologia ed etica del quotidiano



IMPEGNI ISTITUZIONALI

Molti sono stati gli impegni istituzionali che hanno 

portato visibilità al nostro Ordine Professionale:

FESTA DELLA REPUBBLICA

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA 

CIVILE 2021

EVENTO TEATRALE “L'ARTE BELLA”

SPETTACOLO TEATRALE “LA NOTTE DI 

CAPODANNO”

MESSA DEL MALATO

MESSA DEL MALATO
incontri annuali di Partecipazione agli



COLLABORAZIONE CON CLI

•Collaborazione per progetti formativi futuri

•Partecipazione agli incontri annuali di preparazione al mondo del lavoro rivolti agli 

studenti del III anno di corso
incontri annuali di Partecipazione agli

Siamo stati  coinvolti, dall’Università degli studi di Torino, come parte sociale per 

l’attivazione del Master in Assistenza infermieristica di famiglia e di comunità, Anno 

Accademico 2021/2023, attivato ad Asti presso il POLO UNIASTISS e per 

l’attivazione, sul nostro territorio, della Laurea Magistrale. 



GARANTE DELLA PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA

In qualità di Presidente dell'OPI ho ritenuto opportuno intervenire, chiedendo un 
incontro con il Direttore Generale Dott. Boraso per l’accordo tra ASL AT- RSU e OOSS 
Comparto firmato in data 29/07/2021 volto a regolamentare la distribuzione del fondo 
condizioni di lavoro e disagio e applicazione istituti contrattuali. Nello specifico il 
riconoscimento a ciascun dipendente del pagamento delle ore di straordinario nei limiti 

delle 180 ore contrattuali per il triennio 2018-2020 e 2021, con l’azzeramento delle ore 

eccedenti.ho fatto presente che gli infermieri hanno dimostrato, come sempre, di essere 

professionisti responsabili dell’assistenza, il monte ore di straordinario accumulato negli 

anni  2020 e 2021 è l’espressione in termini di ore lavorative di quanto abbiano saputo 

rispondere al periodo di emergenza. Questo accordo è stato ritenuto dall'OPI offensivo 

nei confronti di tutta la categoria che non vede riconosciuti gli sforzi fatti durante 

periodo pandemico. 



OBBLIGO VACCINALE

La Legge n. 3/2018 ci ha fatto diventare Enti sussidiari dello Stato. Ci siamo interrogati a lungo  

su cosa avesse significato e significasse il passaggio da ente ausiliario a ente sussidiario, ci siamo 

chiamati “Ordini” per tre anni, ma abbiamo continuato a fare, in sostanza, l’ente ausiliario perché 

anche il Ministero vigilante evidentemente aveva bisogno di dare concretezza alla trasposizione 

delle norme da quello dichiarato a quello esigibile nei comportamenti concreti degli enti sussidiari 

dello Stato.



OBBLIGO VACCINALE

Il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021 ha disposto l'obbligo 

vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni 

sanitarie (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, 

psicologi, biologi, infermieri, ostetrici, igientisti dentali, 

fisioterapisti, tecnici sanitari, ecc.) e per gli operatori di 

interesse sanitario (assistenti di studio odontoiatrico, 

operatori socio-sanitari, ecc.) in qualunque forma svolgano 

la loro attività (sia nel pubblico che nel privato). Per tali 

professionisti la vaccinazione costituisce requisito 

essenziale per l'esercizio della professione



OBBLIGO VACCINALE

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale 

determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che 

implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio 

di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

La suddetta sospensione è determinata in via diretta, pertanto, dall’accertamento 

disposto dall’azienda sanitaria, non discenderebbe un provvedimento autonomo 

da parte dell’Ordine di riferimento che però è tenuto comunque a dare immediata 

comunicazione all’interessato della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni 

o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra 

forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (si veda art. 4, c. 7, 

D.L. n. 44/2021)

SOSPENSIONE 

ASL - SISP
COMUNICAZIONE 

OPI

SOSPENSIONE 

OPE LEGIS
ACCERTAMENTO  

ASL - SISP



OBBLIGO VACCINALE

Il successivo D.L. 172/2021 ha affidato agli Ordini professionali la verifica dell’assolvimento

dell’obbligo vaccinale attraverso la consultazione della Piattaforma nazionale Digital Green

Certificate e, qualora non risultasse l’esecuzione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, invitare

l’iscritto a produrre entro il termine perentorio di cinque giorni la documentazione attestante la

vaccinazione oppure ogni altro riscontro. Trascorso il termine di cinque giorni, nel caso in cui

l’Ordine accerti il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale (anche limitatamente alla dose

booster) ha l’obbligo di deliberare l’immediata sospensione dall’esercizio professionale del

sanitario, dandone comunicazione anche al datore di lavoro.

ACCERTAMENTO 

DA PARTE DELL’ 

OPI (P- GDC)

LETTERA DI INVITO 

ALL’ISCRITTO, che 

deve produrre entro 5 

gg la 

documentazione

SOSPENSIONE 

DALL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

GIORNALIERO 
DA PARTE DEL 
PRESIDENTE

143 LETTERE 
AGLI ISCRITTI 

INVIATE

45 
SOSPENSIONI

https://www.nurse24.it/dossier/covid19/fnopi-sospenderemo-infermieri-no-vax.html


OBBLIGO VACCINALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 
gennaio 2021

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021

LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021, n. 7

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 
marzo 2021

DECRETO-LEGGE 5 marzo 2021, n. 25

LEGGE 12 marzo 2021, n. 29

DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30

LEGGE 18 marzo 2021, n. 35 I

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56

LEGGE 3 maggio 2021, n. 58

LEGGE 6 maggio 2021, n. 61

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2021

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

LEGGE 16 settembre 2021, n. 126

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

LEGGE 24 settembre 2021, n. 133

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021

LEGGE 19 novembre 2021, n. 165

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

LEGGE 3 dicembre 2021, n. 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022

LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2021

LEGGE 18 febbraio 2022, n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2022

LEGGE 4 marzo 2022, n. 18



OBBLIGO VACCINALE

CONSIGLI DIRETTIVI OPI 2021

13/01 22/03 08/04 28/04 06/05 21/05 09/06 22/07 07/09 07/10 17/11 06/12

30/06 14/09 14/10 13/12

16/09 21/10 24/12

28/09 28/10 30/12

CONSIGLI DIRETTIVI OPI 2022

11/01 01/02

18/01 09/02

25/01 23/02



NECESSITA' DI AUMENTARE LA QUOTA 
ISCRIZIONE ALBO

Questa attività ha fatto emergere 

importanti criticità dell’OPI di Asti:

Mancanza di personale amministrativo 

dedicato all’Ordine

Mancanza di un legale essenziale per un 

Ente sussidiario dello Stato

Mancanza di PEC da parte di un terzo 

degli iscritti, nonostante gli obblighi di 

legge che ha gravato economicamente 

sull’Ordine

Dall’analisi è emersa la necessità di un aumento della 

quota di iscrizione all’Albo di 20 euro per far fronte:

alle necessità amministrative

alle necessità legali

agli aumenti futuri nella gestione della sede

agli aumenti previsti dalla FNOPI che da un 

contributo annuale ad iscritto di 10 euro ha definito 

un aumento di 7 euro portando a 17 euro il contributo 

annuale ad iscritto

ad un potenziamento dell’attività formativa per gli 

iscritti

A garantire la PEC agli iscritti, posta certificata 

indispensabile per comunicazioni ufficiali da parte 

dell’OPI e della PA



OBIETTIVI A BREVE - MEDIO TERMINE

CONTINUARE L’ATTIVITA’ DI 

TRASPARENZA DELLE 

AMMINISTRAZIONI:

per assicurare la conoscenza del patrimonio di 

informazioni sull' OPI e favorire il controllo 

sociale e il miglioramento continuo della 

parte amministrativa, contabile, fiscale 

rispettando le norme previste in materia di 

protezione dati e di anticorruzione e 

trasparenza. Continueremo a redigere i 

Regolamenti mancanti e a creare archivi ed 

elenchi delle varie attività dell'Ente. 

Continueremo anche la digitalizzazione 

dell'ente in quanto PA.



OBIETTIVI A BREVE - MEDIO TERMINE

GARANTI DELL’EQUITÀ DEL

TRATTAMENTO:

sarà nostra premura avviare percorsi per

recuperare le morosità dei colleghi circa la

quota di iscrizione all’ Albo. E’ fondamentale

che tutti versino la quota annuale, perché oltre

ad essere un obbligo di legge, è

indispensabile per garantire servizi agli

iscritti.

10590,94 EURO DA 

RISCUOTERE

25905.67 

GARANTIRE LA PEC AGLI ISCRITTI



OBIETTIVI A BREVE TERMINE

• Per la realizzazione del sito ci siamo 
affidati ai consulenti della società B 
Create.

• Abbiamo lavorato ad un design più 
accattivante, più intuitivo e più moderno 
basandoci su numerosi layout. Il progetto 
ha avuto inizio a maggio 2021.

• Abbiamo ideato una sezione notizie a 
scorrimento a forte impatto visivo e di 
facile consultazione. E’ stata creata una 
pagina dedicata alla formazione e una 
dedicata alla libera professione. E’ stata 
costruita la sezione Amministrazione 
Trasparente, in tutti le sue componenti, in 
riferimento alla normativa vigente.



OBIETTIVI A BREVE TERMINE

E’ disponibile inoltre un link di accesso all’area 

personale della FNOPI, dove è possibile gestire 

la propria anagrafica, variare indirizzo di 

residenza ecc. Abbiamo inserito una bacheca 

aggiornata contenente offerte di lavoro, ed un 

calendario in cui sono visionabili gli eventi 

inerenti l’ordine, dai Consigli Direttivi ai corsi 

di formazione. Infine sono disponibili sulla 

nuova versione del sito web Opi Asti, i link ai 

canali social



OBIETTIVI A BREVE TERMINE

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI 

E ALLA CITTADINANZA SULLE ATTIVITÀ DELL’ORDINE

Per garantire un miglior 

coinvolgimento degli iscritti e una 

informazione puntuale e precisa si è 

elaborato un nuovo sito web e  creato 

canali social all’avanguardia, come 

una pagina Instagram e un canale 

Telegram.



OBIETTIVI A BREVE – MEDIO 
TERMINE

La CONSULTA GIOVANI La CONSULTA

GIOVANI è stata avviata a partire dagli

ultimi mesi del 2021.

Si inserisce in una strategia politica di

lungo periodo degli OPI del Piemonte e

della Valle d’Aosta che intendono

intercettare, all’interno e all’esterno del

Consiglio Direttivo e della Commissione

Albo, giovani infermieri sensibili alla

dimensione politico-professionale che,

agendo in sinergia tra loro, si possano

porre a supporto dei Consigli Direttivi con

le loro idee, le loro proposte e le loro

iniziative, coerentemente con il significato

stesso del termine Consulta.



OBIETTIVI A BREVE - MEDIO 
TERMINE

Ad oggi, la Consulta Giovani dell’OPI di Asti è in una fase 

iniziale in cui si sta cercando di avvicinare i colleghi under 

35 per discutere e confrontarsi su alcuni temi in 

particolare: politica della cura, democrazia, vicinanza al 

cittadino, aggregazione.

La Consulta Giovani dell’OPI di Asti si

configura come luogo protetto e familiare di

aggregazione, affinché i giovani infermieri

della realtà astigiana non abbiano paura di

essere propulsori del cambiamento.



OBIETTIVI A BREVE - MEDIO 
TERMINE

• RAFFORZARE LE COLLABORAZIONI INIZIATE NEL 2021 CON LE 
ISTITUZIONE A LIVELLO LOCALE E REGIONALE CONTINUANDO A DARE 
IL PROPRIO CONTRIBUTO NEI TAVOLI PROVINCIALI E REGIONALI

• CONTINUARE I PROGETTI IN ATTO CON IL COORDINAMENTO 
REGIONALE

• COLLABORAZIONE CON CLI E ALTRI ORDINI



OBIETTIVIE MEDIO TERMINE

PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON DIPSA E CLI 

L’OPI ha iniziato un progetto in collaborazione con il DIPSA e CLI partendo da una

mappatura del territorio (Asti e provincia) con l’obiettivo di potenziare la capacità di

prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale a beneficio di tutti i cittadini,

come prevede il PNRR, garantendo un accesso equo e capillare alle cure e promuovere

l’utilizzo di tecnologie innovative nella medicina. l miglioramento delle prestazioni

erogate sul territorio è perseguito attraverso il potenziamento e la creazione

di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di

Comunità), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo

della telemedicina e l’assistenza remota , e una più efficace integrazione con tutti i

servizi socio-sanitari.



FORMAZIONE  

CONVENZIONE CON AGENZIA FORMATIVA

E’ stata effettuata una convenzione con l’agenzia 

formativa Betal Imprese, la modulistica è pubblicata 

sul sito dell’Ordine.

Con il costo di 69 euro è possibile usufruire di un 

pacchetto  di circa 25 corsi erogati in modalità FAD 

per 12 mesi, senza spese ulteriori. Inoltre, per gli 

iscritti di Asti, è possibile usufruire di un corso 

gratuito. Le tematiche trattate sono di tipo 

assistenziale/clinico, manageriale e benessere 

psicologico.



OBIETTIVI MEDIO TERMINE 
FORMAZIONE  

EVENTO DI APPROFONDIMENTO 

DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE 

AUTUNNO 2022  

EVENTI  GRATUITI  ORGANIZZATI 

DALL’OPI DI ASTI PER L’ANNO 2022

LA MEDICINA GENERE-SPECIFICA: 

SALUTE,CULTURA E DIFFERENZE

POLO UNIASTISS Piazzale De Andrè- 21 

maggio 2022

La mattinata vuole essere un 

approfondimento della medicina di genere 

trattata da diversi professionisti esperti nella 

materia, al fine di aprire una riflessione sull’ 

assistenza che eroghiamo ai cittadini 

quotidianamente

Saranno coinvolti colleghi infermieri che ci 

aiuteranno a riflettere sulla professione nel 

particolare momento storico in cui ci troviamo, alla 

luce dei principali cambiamenti che in questi anni 

abbiamo vissuto



AGGIORNAMENTO CREDITI ECM

I crediti da acquisire nel triennio 2020/2022 sono 150.

La normativa prevede i seguenti bonus:

•Bonus per chi ha garantito la continuità lavorativa in tempo di COVID =

50 crediti ECM (Legge di conversione 17 luglio 2020)

•Bonus dossier formativo = 30 crediti ECM (Delibera in materia di

dossier formativo - 23/09/2021)

Con la delibera del 21 dicembre 2021 della Commissione Nazionale per

la Formazione Continua, ai fini del recupero del debito formativo

pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai

professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo

spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con

“data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.



STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA

La fase di ascolto partirà attraverso una survey online che consentirà a tutti 
gli infermieri iscritti all’Albo di poter esprimere la loro posizione sui 

temi più importanti e delicati della professione.

Il 12 febbraio sono stati annunciati gli Stati 
Generali della professione infermieristica, 
il meccanismo che consentirà di ascoltare e 
raccogliere il parere e le richieste di tutti gli 
infermieri attivi in Italia e che vorranno 
partecipare alla consultazione sullo 
sviluppo nei prossimi anni della 
professione.


