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Attività di politica professionale

 Richiesta attivazione tavolo permanente con l’Assessorato su:

 nuovi modelli organizzativi socio-assistenziali

 standard personale infermieristico

 fabbisogno formativo CdL in Infermieristica e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

 sviluppo professionale e contrattuale delle carriere

 sviluppo corpo docente universitario

 Relazioni con le Organizzazioni sindacali in merito all’ASUGI – contrattazione 
decentrata, mobilità, qualità assistenziale

 Incontri con i Commissari Straordinari ASUITs e IRCCS Burlo Garofolo



Attività di consulenza e servizi

 Consulenza gratuita professionale di tipo legale

 Consulenza problematiche ECM e supporto per inserimento dati nel proprio fascicolo 
personale

 Creazione PEC gratuita

 Consulenza per inizio attività libero professionale

 Consulenza per attivazione assicurazione professionale FNOPI 

 Rilascio gratuito attestati vari (iscrizione, crediti/debiti ECM, ecc.)

 Certificazione gratuita onorabilità professionale (good standing) per l’estero



Attività gruppo Trasparenza & Qualità

 Amministrazione Trasparente e Anticorruzione: revisione e qualità sito 
istituzionale

 Regolamenti interni: (in collaborazione con segretario e tesoriere) revisione 
su base ordinistica

 Contratti: (in collaborazione con tesoriere e RUP) revisione e controllo dei 
contratti delle forniture e delle consulenze

 Trasparenza e anticorruzione: elaborazione, attuazione ed aggiornamento 
Piano Triennale Anticorruzione 

 Privacy: gestione e collaborazione col DPO



Attività gruppo formazione

 Rinnovo contratto Provider esterno per accreditamento ECM

 Febbraio 2019 Convegno - Accreditato ECM

 Aprile 2019 Corso deontologia e responsabilità - Accreditato ECM     

 Ottobre 2019 Corso gestione stress lavoro correlato - Accreditato ECM

 Novembre 2019 Corso deontologia e responsabilità - Accreditato ECM     



Attività gruppo Immagine 

 Primavera: progetto per la realizzazione di un cortometraggio in 
collaborazione e  con l'Associazione Casa del Cinema di Trieste con il 
contributo della FNOPI

 Estate : evento di solidarietà 2019 con Premio “Infermiere dell'anno 2019”

 Autunno : bando OPIperTrieste 2019 per il finanziamento di un progetto 
proposto da un’associazione ben radicata nel territorio provinciale e che  
risponda a bisogni di tipo socio-sanitario della popolazione.



Attività gruppo libera professione

sportello dedicato alle consulenze per i liberi professionisti o per i colleghi intenzionati ad 
approcciarsi alla libera professione 

mantenimento ed aggiornamento dell’Albo dei liberi professionisti 

censimento sulla presenza degli infermieri nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e 
socioassistenziali del territorio e verifica delle loro modalità di esercizio della professione 

studio sulla fattibilità di introdurre un sistema di accreditamento dei professionisti tra le 
attività istituzionali dell’ordine professionale 

organizzazione di una giornata di studio a valenza regionale dedicata alla libera professione 


