


Ci presentiamo 

Consiglio Direttivo: 

 
Marina Bottacin (Presidente) 

Antonio Rigato (Vicepresidente) 

Francesco Gallo (Tesoriere) 

Federico Michieletto (Segretario) 

 

 

 

Davide Ardizzon 

Daniele Casamento 

Mattia De Giovanni 

Marco Mantice 

Niccolò Melluso 

Sonia Milan 

Luca Montella 

Manuela Pizzuto 

Margherita Rampado 

Maria Cristina Rosa 

Enrico Zaninello 
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Ci presentiamo 

Collegio dei Revisori dei Conti: 

 
Dott. Giancarlo Barbiero (Presidente) 

Alessandra De Marchi 

Luigi Di Micco 

Sonia Zecchin 
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L’Ordine di Venezia 
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Infermieri 6322 

Infermieri pediatrici 26 

Totale 6348 

Situazione al 29.10.2018 
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Situazione al 29.10.2018 
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Situazione al 29.10.2018 



Assemblea ordinaria annuale degli iscritti  

Legge 3 – 11 Febbraio 2018 

Mestre, 6 Novembre 2018 
Sede di Mestre del CdL in Infermieristica - P.le Giustiniani 11/3 

 



Assemblea ordinaria annuale degli iscritti  

Legge 3 – 11 Febbraio 2018 

Mestre, 6 Novembre 2018 
Sede di Mestre del CdL in Infermieristica - P.le Giustiniani 11/3 

 

Cosa cambia? 

Una sintesi delle novità 
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− Collegio → Ordine 

− Albi separati 

− Enti sussidiari dello Stato 

− Requisiti professionali 

− Procedimenti disciplinari 

− Attività di controllo e verifica 

− Elezioni 

− Mandato consiglio direttivo 

− Sfiducia nei confronti delle cariche 

− Struttura centrale 

− Abusivismo 
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…i Collegi e le Federazioni Nazionali degli Infermieri 

professionali, degli Assistenti Sanitari e delle Vigilatrici 

d’Infanzia (IPASVI) sono trasformati in Ordini delle 

Professioni Infermieristiche e Federazione Nazionale 

degli Ordini delle Professioni Infermieristiche… 
 

Nasce 

Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) 
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Per l’OPI sono previsti due albi separati con le relative 

commissioni di albo: 

− Infermieri 

− Infermieri pediatrici 

 

Gli assistenti sanitari transitano ad altro Ordine  

(Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) 
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Gli Ordini sono enti pubblici non economici e agiscono 
quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli 
interessi pubblici garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio 
professionale. 
Il Collegio era ente ausiliario e non svolgeva una funzione amministrativa 
attiva 
 

                                Cosa cambia? 
 Gli Ordini, quali enti sussidiari dello Stato, svolgono 
 compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato 
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• Verifica dei possesso dei titoli abilitanti 

• Al momento dell’iscrizione all’albo, l’Ordine si fa garante 

• Programmazione dei fabbisogni 

• Partecipa all’individuazione del fabbisogno 

• Attività formative 

• Si attiva per proporre corsi di formazione su tematiche di interesse e rilevanza 

• Esame di abilitazione professionale 

• Partecipa all’esame di abilitazione all’esercizio della professione 

• Mantenimento requisiti professionali 

• Non solo verifica titoli ma anche aggiornamento e mantenimento 
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La funzione istruttoria e quella giudicante sono separate. 

Gli uffici istruttori hanno al loro interno un rappresentante “estraneo” 

alla professione. 
 

 Cosa cambia? 

La fase istruttoria dei procedimenti disciplinari compete a 

membri di Ordine diverso da quello dove è successo il 

fatto. Il Consiglio dell’Ordine di competenza territoriale avrà 

competenza di perfezionare l’atto giudicante. 
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Il Collegio dei revisori e composto da un Presidente iscritto nel 
Registro dei revisori legali e da tre membri, tra cui uno supplente, 
eletti tra gli iscritti all’albo. 

                                      

Cosa cambia? 

Il Presidente dei revisori dei conti, che ha l’obbligo di verificare 
che il Bilancio sia corretto, ovvero che non abbia all’interno vizi 
formali ed informali di legittimità nelle spese dell’Ente, sarà 
esterno e dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali 
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Modalità di voto: 

− Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni, 
di cui uno festivo 

− Si svolgono anche in più sedi 

− Possibile prevedere la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni 
abbiano luogo con modalità telematiche 

Decreto attuativo 15 marzo 2018 

Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematica 

 

Cosa cambia? 

Le votazioni possono essere svolte in più sedi e avvenire da remoto 
(telematico), facilitando la possibilità a chi vive lontano di votare. 
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Composizione dei seggi 

- dai tre professionisti sanitari più anziani presenti all’assemblea 

- dal professionista sanitario più giovane presente all’assemblea 

- i tre componenti più anziani individuano al loro interno il 
Presidente 
 

Cosa cambia? 

Nessun membro del consiglio direttivo e del collegio dei revisori puo 
essere nominato tra i componente del seggio. 

Il Presidente “uscente” non sarà più Presidente di seggio. 
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Quorum: 

- prima convocazione se hanno votato almeno i 2/5 degli iscritti 
 

- seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purchè non 
inferiore a 1/5 degli iscritti 
 

- a partire dalla terza convocazione la votazione e valida qualunque sia 
il numero dei votanti 
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I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 4 anni 

                          

 Cosa cambia? 

- Le elezioni si terranno ogni 4 anni e non più ogni 3 

- Chi e stato Presidente, Vice presidente, Tesoriere e 

Segretario, può essere rieletto nella stessa carica 

consecutivamente una sola volta 
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Ogni consiglio può sfiduciare il Presidente, il Vicepresidente e se albi con 
più di mille iscritti il Segretario 
 

Cosa cambia? 

Prima, per estromettere il Presidente, o dimissioni spontanee 
oppure dimissioni dei Consiglieri nel numero della metà più 
uno, facendo quindi decadere la legalità del Collegio nel suo 
esercizio. Ora invece, due terzi dei Consiglieri potranno 
avanzare una mozione e sfiduciare direttamente il Presidente. 
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- La professione infermieristica ha a livello centrale una Federazione Nazionale 

(FNOPI) cui sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di 

supporto amministrativo agli Ordini provinciali nell'espletamento dei compiti 

e delle funzioni istituzionali. 

 

- Emana il Codice Deontologico che deve essere approvato dal Consiglio 
Nazionale con il via libera di almeno due terzi dei consiglieri Presidenti di 
Ordine 

 

- Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da sette 
componenti eletti dai Presidenti di Ordine 
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• Presidente: Barbara Mangiacavalli 

• Vice Presidente: Ausilia Pulimeno 

• Segretaria: Beatrice Mazzoleni 

• Tesoriere: Giancarlo Cicolini 

• Consiglieri: Cosimo Cicia, Nicola Draoli, Franco 

Vallicella 



Assemblea ordinaria annuale degli iscritti  

Abusivismo 

Mestre, 6 Novembre 2018 
Sede di Mestre del CdL in Infermieristica - P.le Giustiniani 11/3 

 

Esercizio abusivo di una professione: 

… se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la 

quale e richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato … 

 

Cosa cambia? 

Le pene per abuso di professione diventeranno molto più 

significative 
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• Area 1: ETICO DEONTOLOGICA 

 

• Area 2: TUTELA DEL CITTADINO CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE PIU FRAGILI 

 

• Area 3: VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 

INFERMIERISTICA 

 

• Area 4: COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
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TUTELA DEL 

CITTADINO 

VALORIZZAZIONE 

DELLA PROFESSIONE 

ETICO 

DEONTOLOGICA 

COMUNICAZIONE  

E  

TRASPARENZA 

PARTECIPAZIONE 

SENSO DI 

APPARTENENZA 
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Obiettivo 
 

     Favorire la partecipazione di tutti e diventare 
punto di riferimento e di consulenza per gli  
iscritti attraverso modalità di pensiero critico 
e indipendenza intellettuale 

Azioni 
 

• Organizzare incontri con gli studenti e i neo iscritti per presentarsi, 
presentare l’Ordine e le sue funzioni 

• Indagare qual è il percepito degli infermieri (aspettative/desideri/valori) 
sull’attività dell’Ordine  

• Promuovere iniziative che incrementino il senso di appartenenza 
all’Ordine (eventi, manifestazioni, ecc.) 

• Garantire una presenza mensile in ogni sede ospedaliera, per raccogliere  
istanze, pareri, richiesta consulenze, quesiti vari, critiche  

• Garantire consulenze di tipo legale, etico-deontologico, psicologico, 
tecnico-scientifico 
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Obiettivo  

 

Diffondere una cultura della Professione 
Infermieristica fondata sui principi etico 
deontologici 

Azioni 
 

• Proporre eventi divulgativi del nuovo codice deontologico e 
alcuni temi “caldi” in tutte le strutture (Aziende Sanitarie, RSA, 
Strutture Private, formazione di base, liberi professionisti)  

• Proporre approfondimenti clinico - assistenziali su temi 
eticamente sensibili coinvolgendo tutte le professioni 

• Vigilare e attivare risposte rispetto a segnalazioni da parte colleghi, 
cittadini e istituzioni relative a forme di malpractice e all’esercizio 
abusivo della professione 
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Obiettivo  

 
Attivarci affinché gli infermieri possano 

dedicarsi appieno alle funzioni “proprie” 
della professione per la sicurezza del 
paziente 

Azioni 

 

• Proporsi e partecipare ai tavoli istituzionali per contribuire alla 
tutela della sicurezza dei cittadini ( Standard di sicurezza e staffing) 

• Organizzare incontri con le associazioni dei cittadini finalizzati a 
raccogliere le esigenze dei cittadini ed il percepito rispetto la figura 
dell’infermiere 

• Sostenere l’applicazione del progetto infermieristica di 
famiglia/comunità promuovendo la costituzione di un gruppo di 
lavoro tecnico 
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Obiettivi 

 
Garantire la dignità, il benessere degli infermieri 

e il rispetto del ruolo. 

Riconoscere e valorizzare le competenze 
disciplinari esperte e specialistiche ai diversi 
livelli. 

Azioni 
 

• Avviare un censimento di coloro che possiedono una formazione post base 

• Recuperare l’esperienza e il sapere tacito di molti  infermieri  

• Avviare nuove partnership con altri Ordini professionali e comunità scientifiche in un’ottica 

di rete 

• Favorire il confronto con le diverse organizzazioni per garantire la tutela dell’infermiere 

• Partecipare a tavoli di lavoro per la definizione di modelli assistenziali e organizzativi 

innovativi di valorizzazione delle competenze infermieristiche 

• Avviare un processo di riflessione e trasformazione sull’attuale metodo di formazione 

continua 
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Obiettivo 
Promuovere la trasparenza e 

l’informazione favorendo 
l’accessibilità e la partecipazione 
degli iscritti alle scelte del Consiglio 
direttivo 

Azioni 

• Riorganizzare e potenziare  il sito dell’Ordine e creare nuovi servizi online 
(quesiti, newletter, PEC) per offrire un’informazione/comunicazione 
interattiva, semplice e accessibile  

• Far conoscere agli iscritti le attività dell’Ordine attraverso 
pubblicazione online delle iniziative e decisioni del Consiglio direttivo 

• Garantire massima trasparenza e condivisione nella gestione 
economica e dei conti 
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• Insediamento e presa visione dello stato dell’arte (documentazione, materiale, segreteria, ecc.)  

• Passaggio consegne (commissari, direttivo uscente, CIVES) 

• Incontri con i consulenti dell’OPI (commercialista, consulente del lavoro, informatico) 

• Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori 

• Incontro Comitato centrale FNOPI a Roma 

• Incontri con altri ordini (medici, psicologi, tecnici...) 

• Incontri con dirigenti professioni infermieristiche e dirigenza sanitaria 

• Trasferimento Assistenti Sanitari al nuovo Ordine 

• Valutazioni preventivi per consulenza legale, e adeguamento Normativa Europea Privacy 
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• Partecipazione ad eventi in rappresentanza dell’ordine (VIS, Giornate allattamento, convegno 
sicurezza ULSS3) 

• Partecipazione a giornate formative per il direttivo di consapevolezza al ruolo 

• Ricostituzione Coordinamento regionale degli  OPI Veneto 

• Formazione anticorruzione e trasparenza 

• Risposta quesiti iscritti 

• Costruzione questionario bisogni formativi 

• Organizzazione convegno 17 dicembre 

• Partecipazione Commissioni di laurea 
 


