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LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 - 2024

Emergenza pandemica iniziata un anno fa (11 marzo 2020) ha fatto prendere
coscienza alla professione della propria forza e dei nodi “deboli” non solo esterni
ma anche intra professionali.

L’OPI che vogliamo intende

•rafforzare il ruolo dell’ente ordinistico a livello provinciale e regionale

•mettere la persona/cittadino e la professione al centro affrontando il presente e
lavorando per il futuro

•essere aperto a tutti i colleghi (come luogo istituzionale ma non solo, e come
punto/laboratorio in cui scambiare e condividere idee, riflessioni, proposte,
progettualità innovative portate da tutti gli iscritti che vogliono e vorranno esserci)

•valorizzare e includere tutta la professione nelle sue molteplici declinazioni



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 - 2024

L’OPI che vogliamo intende promuovere:

•il Codice Deontologico ed il suo approfondimento in quanto
strumento cardine di orientamento, valorizzazione e crescita dei
professionisti

•il supporto e la collaborazione tra colleghi, la solidarietà e la crescita
di tutti i professionisti e della professione nel suo insieme

•la valorizzazione della professione anche in termini di meritocrazia e
trasparenza di percorsi

•una comunicazione «sana» e consapevole anche nell’uso dei social
media



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 - 2024 
POLITICA DELLA PROFESSIONE IN EPOCA COVID

• Rappresentare a tutti i livelli istituzionali la professione, le criticità presenti e potenziali 
supportando e proponendo strategie a favore del fronteggiamento dell’emergenza 
pandemica e di tutela dei cittadini e dei professionisti

• Sorvegliare affinché tutti i professionisti possano operare in sicurezza garantendo 
un’assistenza sicura e di qualità alla popolazione

• Promuovere e sostenere la campagna vaccinale tra gli iscritti e la popolazione 
collaborando attivamente alla sua realizzazione

• Raccordare i professionisti e le famiglie di colleghi che hanno contratto il COVID per 
accedere al fondo di solidarietà FNOPI #NoiConGliInfermieri

• Promuovere iniziative di supporto psicologico a favore dei propri iscritti



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 – 2024 
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

Perseguiamo

•lo sviluppo, il riconoscimento e la valorizzazione della professione in ambito
formativo, organizzativo e di rappresentanza

•la valorizzazione dei i professionisti evitando l’autoreferenzialità generazionale e di
«posizione»

•l’attenzione agli aspetti di genere propri di questa professione

•la promozione e la valorizzazione di iniziative rivolte ai giovani colleghi - OPI
GIOVANI



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 – 2024 
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

Perseguiamo

•la collaborazione/costruzione di reti, condivisione di buone pratiche
(intra e interprofessionali) “evidence based”

•la promozione di modelli innovativi in ambito clinico assistenziale,
organizzativo, formativo (aree che devono muoversi e svilupparsi
contestualmente)

•l’attenzione alla comunicazione e ai linguaggi usate dai professionisti e 
verso i professionisti



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 - 2024 
POLITICA DELLA PROFESSIONE

• Mantenere i rapporti con tutte le istituzioni con particolare attenzione alle politiche 
regionali e locali (politiche, sanitarie della formazione e sindacali).

• Riattivare, mantenere e rinforzare i rapporti con gli altri OPI della Regione FVG e 
mantenere i rapporti con la FNOPI e l’ENPAPI – Ente nazionale di Previdenza.

• Mantenere i rapporti con gli altri Ordini e le altre Associazioni Professionali Provinciali e 
Regionali (già intercorsi incontri con Presidente Ordine dei Medici Trieste, Presidente 
dell’Ordine degli Psicologi FVG, Presidente Jonas Onlus Italia)

• Promuovere, avviare, mantenere e rafforzare i rapporti con le Associazioni dei cittadini e 
le Associazioni di Volontariato (già avviato primo incontro con medici volontari 
Associazione DonK – Humanitarian Medicine)



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 – 2024 
ORGANIZZAZIONI E UNIVERSITÀ

• Valorizzazione delle esperienze di eccellenza e buone pratiche (clinico 
assistenziali, organizzative), dei setting ospedalieri e territoriali

• in programmazione per il 12 maggio 2021 la Prima Conferenza 
dell’Infermieristica Triestina

• Promozione di nuovi modelli clinico assistenziali (internazionali, nazionali e
locali) in area ospedaliera e di comunità. Collaborazione e supporto per la
loro implementazione.

• Promozione del Welfare Aziendale.

• Promozione e collaborazione in ambito di ricerca infermieristica 
(Università, Aziende, ecc…)

• Confronto e collaborazione con i CdL per i percorsi di Laurea , Master, 
Laurea Magistrale e Dottorati.



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 – 2024 
LIBERA PROFESSIONE

• L’OPI intende essere punto di riferimento per chi intende intraprendere la libera 
professione

• Gli iscritti che esercitano la libera professione possono trovare un raccordo con 
l’area specifica attraverso i rappresentanti libero professionisti componenti 
dell’OPI

• Compatibilmente alla situazione pandemica saranno avviati momenti formativi 
sulla libera professione che saranno programmati già nel 2021.



LINEE PROGRAMMATICHE OPI Trieste 2021 – 2024
Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche 

FNOPI

L’OPI garantirà tutti i contatti con la Federazione Nazionale 
degli Ordini delle Professioni Infermieristiche sia attraverso gli 
incontri in piattaforma che attraverso la presenza della 
propria rappresentanza ai Consigli Nazionali e alle altre 
iniziative che verranno programmate.



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2020 – 2024 
IMMAGINE E DECORO DELLA PROFESSIONE

Formazione su temi etici e deontologici

Focus su uso delle tecnologie (internet, fb, ecc…) 

Rapporti con stampa e media

Contrasto all’abusivismo a tutela dei cittadini e dei professionisti 

Commissioni disciplinari

Morosità da sanare e relativi provvedimenti 

Solleciti PEC
(dl 16 luglio 2020 n.76 pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 , “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o 

elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata 
ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. )



LINEE PROGRAMMATICHE OPI TRIESTE 2021 – 2024

NUOVA SEDE OPI

Ricerca nuova sede avviata a fine 2020 (limitazioni strutturali 

impongono la ricerca di una nuova sede) si valuteranno le 

opzioni individuate nell’arco del 2022.


