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ATTIVITA’ REALIZZATE 

NEL CORSO DELL’ANNO

2018



CONSIGLIO 

DIRETTIVO

RIUNITOSI 10 VOLTE



COMMISSIONE 

STRANIERI
RIUNITASI  UNA VOLTA 

ESAMINATI 5 CANDIDATI 

(tutti idonei)



FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA
DESIGNATI 4 (due titolari e due supplenti)
RAPPRESENTANTI NELLE 2 COMMISSIONI
d’esame finale per il corso di laurea in infermieristica
dell’universita’ degli studi di udine.

PROGETTATO e svolto congiuntamente con
l’universita’ di udine, corso di laurea in infermieristica
sede di pordenone, un seminario (accreditato ecm) per i
neolaureati per informarli dell ’ attivita ’ e del
funzionamento dell’ordine.



LA FORMAZIONE

Abbiamo elaborato e portato a termine 5 corsi di aggiornamento professionale 

con e senza crediti ECM RISERVATI AI NOSTRI ISCRITTI:

25/01/2018 “Facciamo crescere la tua libera professione” no crediti ecm

23/02/2018 “Siamo Ordine! Cosa cambia per il sistema salute e per la

professione” no crediti ecm

12/05/2018 “ Giornata Internazionale dell’Infermiere” eventi itineranti no

crediti ecm

31/05/2018 “Violenza e aggressioni verso l’Infermiere: dalla ricerca alla

gestione operativa” n. 5 crediti ecm

05/10/2018 “Dispostivi venosi ad inserzione periferica PICC/Midline: cosa

sapere, come gestire” n. 4 crediti ecm



Il Coordinamento regionale Ordine delle
Professioni Infermieristiche del Friuli
Venezia Giulia ha organizzato un corso di
formazione rivolto a tutti i colleghi della
Regione:

24/10/2018 “Sfide e dilemmi nel fine vita: la
professione infermieristica fra bioetica e
deontologia”n. 1,5 crediti ECM



PATROCINI CONCESSI
Nel 2018 abbiamo concesso n. 5 patrocini non economici,

e precisamente:

• Associazione Culturale Per lo Studio del Diritto:

“Regolamento privacy UE n. 679/2016” – Pordenone

23/02/2018

• Md studio congressi: “La malattia tromboembolica venosa

ed altri aggiornamenti di ematologia” – Pordenone

28/04/2018

• Associazione ICTUS: “Nuovi orizzonti nelle pratiche di

cura: lettura scenica e con-vers-azione” – Pordenone

26/05/2018

• F.A.I.S. Onlus: “Progetto alla cittadinanza stomizzata” –

Sacile 03/10/17 maggio 2018

• F.A.I.S. Onlus: “Intimamente donna” - Sacile 14/09/2018



RAPPORTO CON GLI ISCRITTI

ISCRITTI ALL’ALBO AL 31.12.2018 SONO 
2152 (2216 NEL 2017) DI CUI:

- 2128 INFERMIERI

- 24 INFERMIERI PEDIATRICI (V.I.)



RAPPORTO CON GLI ISCRITTI

SONO STATE EFFETTUATE:

- 66 NUOVE ISCRIZIONI

(di cui 11 per trasferimento da altro

Ordine)

- 63 CANCELLAZIONI

(per quiescenza/trasferimento/morosità)

Cancellati per migrazione ad altro Ordine:

n. 67 Assistenti Sanitari



MOROSITA’
• MOROSI  AL  31/12/2018:

• anno 2013  n.     1 quota

• anno 2015  n.     2 quote

• anno 2016  n.     5 quote

• anno 2017  n.   64 quote

• anno 2018  n. 274 quote 

Totale morosi: 346 (€ 24.920)

Per coloro non in regola con il versamento della quota da più
di 2 anni si sono attivate le procedure di cancellazione
dall’Albo.



SITUAZIONE  ISCRITTI  MOROSI

Iscritti convocati : n. 114

Costo raccomandate per convocazione e notifica

cancellazione € 454,13 (recuperati € 348,96 per

raccomandate a carico)

Recuperate quote per € 11.640



RAPPORTO CON GLI 

ISCRITTI

L'attività dell’Ordine garantisce informazione 
ai colleghi e ai cittadini, tramite l’apertura al 
pubblico della segreteria amministrativa tre 

giorni a settimana e la presenza del 
Presidente in sede il mercoledì o per 

appuntamento.

(orari reperibili sul sito internet)



RAPPORTO CON GLI 

ISCRITTI – LIBERA 

PROFESSIONE

• GARANTITO SUPPORTO AI COLLEGHI 

LIBERI PROFESSIONISTI CHE AL 31.12.2018 

IN PROVINCIA SONO n. 57

• Continuano le consulenze richieste dai 

LIBERI PROFESSIONISTI al nostro Ente 

• Dedicato uno spazio del sito web



CONSULENZE FORNITE AGLI ISCRITTI

Il Presidente ha tenuto n. 30 incontri per

consulenze con iscritti, intervenendo su:

• Suggerimenti e raccomandazioni per colleghi che

intraprendevano la libera professione.

• Pubblicità sanitaria.

• Problematiche professionali.

• Segnalazioni di utenti nei confronti di colleghi.

• Verifica di possibili abusi di professione.



CONSULENZE LEGALI

Il nostro legale è stato più volte 

interpellato per dare risposte a 

colleghi ed ha fornito varie 

consulenze sia individuali che 

per il Consiglio Direttivo.



CONSULENZE 

AMMINISTRATIVE

Il nostro consulente amministrativo è stato interpellato per

supportare il lavoro di tesoreria/segreteria e per

chiarimenti su normative e regolamento di

amministrazione e contabilità.



PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

E LOTTA ALL'ABUSIVISMO

Non ci sono stati procedimenti disciplinari e non 

abbiamo ricevuto segnalazioni su abusivismo 

della professione.



SITO WEB

Il sito WEB dell’Ordine resta un canale

essenziale per le informazioni che dall’Ente

devono passare a Colleghi e Cittadini.

www.opipordenone.it



SITO WEB

Questo importante canale di comunicazione dell’Ordine presenta 
aree di interesse sia per gli iscritti che per la cittadinanza.  

Citiamo alcune aree :

• Albo degli iscritti (ricerca per cognome)

• Le attività di formazione dell’Ordine

• Organigramma

• I contatti e gli orari di apertura al pubblico della segreteria

• Download relazioni e slide convegni e corsi

• Documentazione amministrativa

• Comunicazioni varie

• Amministrazione trasparente



CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 

GRATUITA DI  CASELLE DI 

POSTA PEC A TUTTI GLI ISCRITTI



RAPPORTI CON FEDERAZIONE 

NAZIONALE OPI

CONVOCATI NEL 2018 N. 5 CONSIGLI
NAZIONALI A CUI ABBIAMO SEMPRE
GARANTITO LA PRESENZA.

I principali argomenti discussi e deliberati durante i 
Consigli Nazionali sono stati:

• Sviluppo strategico della professione infermieristica e 
degli infermieri (novità con il passaggio ad Ordine).

• Infermieristica legale-forense.

• Aumento quota da versare alla Federazione.



COORDINAMENTO 

REGIONALE OPI F.V.G.

Le caratteristiche peculiari delle singole province
convergono nel Coordinamento regionale il cui scopo è
quello di tutelare e preservare l’immagine
dell’infermiere, interfacciandosi con la politica
regionale.

DAL 2011 IL COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI
ORDINI INFERMIERI E’ STATO FORMALIZZATO CON
DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE ED E ’

STATO FORNITO DI UN REGOLAMENTO.



COORDINAMENTO 

REGIONALE OPI F.V.G.
PRESIDENTE: PAOLETTI FLAVIO

(PRESIDENTE OPI TRIESTE)

VICE PRESIDENTE: CLARIZIA LUCIANO 

(PRESIDENTE OPI PORDENONE)

SEGRETARIO: STEFANO GIGLIO

(PRESIDENTE OPI UDINE)

TESORIERE: GLORIA GIURICIC 

(PRESIDENTE OPI GORIZIA)



COORDINAMENTO 

REGIONALE OPI F.V.G.

SI SONO TENUTE 4 RIUNIONI NEL 2018 ALLE

QUALI E’ STATA SEMPRE GARANTITA LA
PRESENZA DEL PRESIDENTE.



CUP PROVINCIALE

Anche per il 2018 è stata garantita la presenza dell’OPI di

Pordenone all'interno del CUP provinciale

(Coordinamento Unitario delle Professioni); il Presidente

dell’OPI ricopre la carica di Vicepresidente di questa

importante associazione di professionisti.



SEDE ORDINE

La sede dell’Ordine è sempre più “la casa degli
infermieri”, la capiente sala formazione è stata più
volte utilizzata per incontri rivolti ai liberi
professionisti e corsi riservati agli iscritti. La sala è
dotata di proiettore, PC e 30 sedie ed è a
disposizione di tutti i colleghi che volessero
organizzare incontri/corsi (nel 2018 usufruita dagli iscritti
per tre corsi di formazione).

Questi spazi hanno permesso di organizzare al
meglio la formazione rivolta agli iscritti,
risparmiando sugli affitti di sale e personale.



FEBBRAIO 2018

ESTINTO IL MUTUO IPOTECARIO SULLA SEDE

Dal 2018 gli infermieri pordenonesi hanno

una loro sede di proprietà, un bene comune

da utilizzare per la professione.



RAPPORTI CON I MEDIA

Nel 2018 sono continuati i rapporti con i media sia

della stampa che della tv e radio, con l’obiettivo di
continuare a promuovere le figure professionali

iscritte all’Ordine e le attivita’ svolte a favore della
popolazione. La stampa locale ha sempre pubblicato i

“comunicati stampa” dell’Ordine.



RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Abbiamo più volte incontrato l’Assessore Regionale alla

Sanità, il Sindaco di Pordenone e il Direttore Generale

dell’AAS5 per conoscere i progetti futuri per l’attività
ospedaliera e territoriale.

L’Ordine si è reso disponibile a collaborare su tutti i

temi rilevanti per la professione ed ha vigilato affinchè

nella nuova Legge Regionale sul riordino sanitario,

fossero state inserite e mantenute le piattaforme

assistenziali.



RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Negli incontri con la Direzione dell’AAS5,

abbiamo definito e finalmente realizzato le

“Piattaforme assistenziali”. Pordenone è la

prima realtà italiana ad introdurle, riconoscendo

così la rilevanza della nostra professione.



RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Consulta sanità del Comune di Pordenone

Il Presidente ha partecipato a 2 incontri della

Consulta, proponendo interventi di carattere

socio-sanitario da portare all’attenzione del

Consiglio Comunale.



RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

E  LE ASSOCIAZIONI



12 maggio

La mattina con alcune associazioni locali abbiamo

allestito un gazebo in piazza a Pordenone dove,

mentre si rilevava la glicemia, si presentava ai

cittadini la professione.

Il pomeriggio, grazie a Ipercoop e Centro Meduna,

insieme alle associazioni abbiamo organizzato un

evento sul «mangiare sano».

In serata, in collaborazione con il Comune di

Pordenone, abbiamo organizzato un evento

teatrale aperto alla cittadinanza.



ATTENZIONE VERSO LA DISABILITA’

LIBRO IN SCRITTURA BRAIL:

- L’OPI di Pordenone è tra i fondatori di questo

progetto (3 ordini)

- Oggi piu’ di trenta Ordini hanno aderito

- Presentazione alla Camera dei Deputati e al

Senato.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente, la Vice Presidente, la Tesoriera,

la Segretaria, Consiglieri e Revisori dei Conti,

hanno deciso di prestare la loro opera in forma

gratuita senza percepire alcun compenso

dall’Ordine



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


