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Attività di politica professionale

� Analisi dei decreti attuativi relativi alla legge di riforma del sistema 
sociosanitario regionale

� Attivazione di un board tecnico-organizzativo per proporre percorsi che 
riducano le nursing missed care

� Incontri con le Direzioni Strategiche ASUGI e IRCCS Burlo Garofolo

� Predisposizione atti per le prime elezioni ordinistiche



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

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



Attività gruppo Trasparenza & Qualità 

� Amministrazione Trasparente e Anticorruzione: aggiornamento continuo del 
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: attuazione ed aggiornamento Piano Triennale 
Anticorruzione 

� Privacy: gestione e collaborazione col DPO



Attività gruppo formazione

� Febbraio Convegno - Accreditato ECM

� Marzo Rinnovo contratto Provider esterno per accreditamento ECM

� 12 Maggio Partecipazione alla manifestazione a Firenze per il bicentenario della 
nascita di Florence Nightingale

� Novembre Convegno conclusivo mandato OPI- Accreditato ECM   

� Accesso agli iscritti ai 3 corso FAD gratuiti – sito FNOPI (51,5 crediti) :

� Prevenire, riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli operatori 
della salute 39,6 crediti

� L’infermiere e le cure palliative 8 crediti

� Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri 3,9 
crediti



Attività gruppo Immagine 

� Febbraio: consegna premio all’Associazione vincitrice per il miglior progetto 
socio-sanitario 

� Primavera- Estate : concorso “Infermiere dell'anno 2019” premio Valentina 
Sossi

� Autunno : iniziative di promozione dell’immagine per la chiusura di questo 
mandato triennale 



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 on-line dei liberi 

professionisti 


