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Per il 2019 l’Ordine si pone come obiettivi il
completamento dei percorsi intrapresi, il
consolidamento del precedente triennio di
mandato

ORDINE DELLE 

PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE

PORDENONE



COMMISSIONI

Continua il lavoro delle 6 Commissioni che
supportano l’attività del Consiglio Direttivo (aperte

anche a componenti esterni al CD*):

• Commissione ricerca e formazione (Tomietto Marco)*

• Commissione libera professione (Radu Florena)*

• Commissione cooperative e sanità privata (La Diega Amedeo)*

• Commissione stranieri (Clarizia Luciano)

• Commissione sito internet ed immagine (Doimo Ylenia)

• Commissione regolamenti e procedure (Pizzol Gianni)



COMMISSIONE STRANIERI

Il servizio verrà garantito con continuità nel 2019 con
l’attivazione di 3 commissioni, chiaramente se presenti
domande.
Le commissioni stranieri prevedono il pagamento delle
spese di attivazione da parte degli infermieri comunitari
ed extracomunitari che ne fanno richiesta, questo per
non gravare sulle casse dell’ordine.
La quota prevista per la commissione resterà invariata e a
carico dei richiedenti.



INTERVENTI DI POLITICA 

DELLA PROFESSIONE

• Continuare a mantenere i rapporti con le istituzioni
politiche, sanitarie, formative, sindacali in provincia e in
regione.

• Continuare a mantenere i rapporti con le Associazioni
Professionali e gli OPI della regione, con la FNOPI e
l'Ente Nazionale di Previdenza (ENPAPI).

• Continuare a mantenere e rafforzare i rapporti con le
Associazioni dei cittadini e con le Associazioni di
volontariato al fine di illustrare la professione e di
concretizzarla nelle realtà sociali (già avviata
collaborazione con Ass. Alzheimer, Diabetici, Unione
Ciechi…)



FORMAZIONE

IL PROGRAMMA CHE INTENDIAMO ATTUARE SI
ARTICOLA SU DIVERSI PIANI:

• Sostegno tramite il patrocinio dell’ordine a tutte le iniziative inerenti la formazione
di tutti gli iscritti e tutti i progetti che coinvolgono gli stessi come docenti.

• Continuare con l'impegno nel promuovere ed organizzare eventi formativi

gratuiti accreditati ECM coinvolgendo il maggior numero di iscritti.

• Mantenere i rapporti di collaborazione con l’ENAIP FVG per facilitare l’accesso
degli iscritti ai loro corsi di formazione, anche per l’acquisizione di crediti ECM.

• Continuare a collaborare con l’ENPAPI per dare supporto

informativo/formativo ai liberi professionisti della nostra provincia.



SITO WEB
WWW.OPIPORDENONE.IT

• Per il 2019 l’Ordine si propone di continuare ed
incrementare tale attività, garantendo un calendario di
aggiornamento costante per migliorare i servizi oggi
presenti sul sito, questo per renderlo maggiormente
interattivo e di semplice utilizzo.

• Si sta studiando la possibilità di attivare altri canali
social per pubblicizzare le attività dell’Ordine.

• Sul sito saranno pubblicati bilanci, relazione
programmatica e informazioni sulla trasparenza.



VALORIZZAZIONE 

DELL’IMMAGINE DELLA 
PROFESSIONE

Sarà impegno di questo consiglio direttivo trovare tutti i mezzi
idonei a valorizzare sempre più le figure iscritte all’OPI; si
continuerà ad essere presenti sulla stampa e in tv per far
conoscere il lavoro svolto dai 2200 colleghi della provincia e
parteciperemo a tutte le iniziative che permetteranno di mettere in
risalto la professione.

Vigileremo per evitare ogni forma di pubblicità negativa che
coinvolga la professione.

Continueremo ad impegnarci per far applicare quanto previsto
nella nuova riforma sanitaria per la professione infermieristica.



PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

CONSULENZE LEGALI

LOTTA ALL’ABUSIVISMO
Prosegue l’impegno alla lotta all’abusivismo.

Per il 2019 sarà impegno del direttivo continuare sulla
strada intrapresa per garantire la tutela della professione e
dei cittadini.

Anche per il 2019 abbiamo chiesto al nostro legale di
garantire, se necessaria, l’assistenza ai nostri iscritti con la
PRIMA CONSULENZA GRATUITA.



MOROSITA’

Si continuerà a vigilare sulle iscrizioni all’Albo e il
Presidente provvederà a convocare i “morosi”
chiedendo di sanare la posizione nei confronti
dell’Ordine e segnalando al Consiglio Direttivo
coloro che non regolarizzeranno l’iscrizione, per
provvedere alla cancellazione dall’Albo.



SEDE

La sede è dotata di locali idonei ad ospitare tutti i colleghi
che vorranno utilizzare i servizi che l’Ordine potrà
mettere loro a disposizione.
La sala riunioni/corsi resterà a disposizione di tutti gli
iscritti che ne facciano richiesta per attività di tipo
professionale o di studio.
La postazione internet presente in sede potrà essere
utilizzata per la ricerca e l’informazione professionale,
questa postazione sarà disponibile per tutti gli iscritti negli
orari di apertura della segreteria o previo appuntamento.

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

PORDENONE



Anche per il 2019, tutti i mercoledì, il
Presidente sarà presente in sede per incontrare
gli iscritti e comunque, previo appuntamento,
sarà sempre possibile richiedere consulenze.

Le richieste potranno essere effettuate attraverso
la segreteria dell’Ordine oppure utilizzando la
mail: presidente@ipasvipordenone.it

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

PORDENONE

PRESENZA IN SEDE DEL PRESIDENTE



ATTENZIONE ALLE 

POLITICHE REGIONALI

• Volontà di continuare ad intervenire sulle scelte
dell’Assessorato alla Sanità, se coinvolta la figura
infermieristica.

• Gli Ordini continueranno ad essere parte attiva
dell’Osservatorio regionale sulle professioni sanitarie.



SOSTEGNO ALLA RICERCA

Previsti fondi per il supporto alla ricerca
e alla sperimentazione nell'ambito
dell'assistenza infermieristica



LIBERA PROFESSIONE

La presenza di liberi professionisti nella
commissione “Libera professione” ci permetterà
di rimanere sempre in contatto con i colleghi di
quest’ambito.

Saremo punto di riferimento per tutti coloro che
intendono intraprendere quest’attività.



LIBERA PROFESSIONE

• EVENTI FORMATIVI RIVOLTI ALLA
LIBERA PROFESSIONE SARANNO
ORGANIZZATI NEL 2019



RAPPORTI CON LA 

FEDERAZIONE NAZIONALE 

ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE

Il Consiglio Direttivo continuerà a garantire
la presenza del Presidente ai Consigli
Nazionali e a tutte le iniziative organizzate
dalla Federazione.



RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Gli incontri che abbiamo tenuto con Sindaco di
Pordenone, Direttore Generale AAS5, Dirigenti delle
altre professioni e Sindacati hanno rafforzato la nostra
idea di collaborazione con chi, come noi segue, nei
diversi campi, la professione infermieristica.
Continueremo a collaborare per individuare e risolvere
problematiche inerenti la professione presenti in
provincia.
Siamo convinti che bisogna impegnarsi
congiuntamente per essere maggiormente
rappresentativi nel mondo sanitario.



RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Con i Sindacati, in particolare, mantenendo ognuno
i propri ambiti, ci siamo attivati per raggiungere i
risultati che la professione merita e che i colleghi si
aspettano.

Continueremo a partecipare attivamente agli
incontri programmati dai Comuni o dall’Azienda
Sanitaria della provincia e che hanno come tema la
sanità e la salute.



SANITA’ PRIVATA

Realtà di sanità privata, quale la casa di cura “San 
Giorgio” ed altre minori in provincia, vedono 
impegnati nell’attività professionale molti nostri 
colleghi. 

Grazie alla presenza di un Consigliere che opera 
nella sanita’ privata, il CD è più vicino alle 
esigenze di questi colleghi.



UNIVERSITA’

Per dare risposte ai colleghi sulla formazione di
base e post base risultano fondamentali e
strategici i rapporti con l’Università.

Questo CD continuerà a collaborare e
condividere le scelte con le colleghe del corso
di Laurea in Infermieristica.



CRO DI AVIANO

Questo importante Istituto di Ricerca è
un’eccellenza della Sanità nazionale e
quindi deve essere tutelato e
supportato, l’OPI di Pordenone
vigilerà e si attiverà ogni volta che
questo verrà messo in discussione o si
tenterà di ridimensionarlo.



GLI OPI DEL FVG

I QUATTRO ORDINI CONTINUERANNO A METTERE
IN COMUNE ESPERIENZE, PROBLEMATICHE,
NECESSITÀ E TROVARE RISPOSTE CONDIVISE ED
IDONEE A FACILITARE LA SOLUZIONE DI QUESTIONI
PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.



COME OGNI ANNO STIAMO ORGANIZZANDO
LA GIORNATA DELL’INFERMIERE E SUL SITO
SARANNO PUBBLICATE TUTTE LE
INFORMAZIONI.



CONCLUSIONI (1)

Anche quest’anno sarà molto impegnativo per
l’Ordine, il continuo dibattito sulle competenze,
l’Ordinistica, l’applicazione della nuova Riforma
Sanitaria Regionale, le attività delegate dallo Stato
e la gestione dei crediti formativi ECM di tutti gli
iscritti ci vedranno impegnati sempre più al
servizio di tutti i Colleghi.



CONCLUSIONI (2)

Siamo consapevoli del valore del significato e
dell’importanza che l’Istituzione che siamo
chiamati a rappresentare riveste ed auspichiamo
una sua sempre maggiore partecipazione nella
politica sanitaria e professionale, affinché venga
garantita la centralità della persona come valore
e punto di riferimento universale del nostro
sistema sanitario.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


