
Dopo mesi di cambiamenti e rinnova-
menti auspico una estate utile per
riflettere su quanto avvenuto. n

nuovo parlamento e un nuovo governo regio-
nale in Lombardia, la trasformazione da colle-
gio a ordine professionale, un nuovo consiglio
direttivo, un paziente impegno nella costru-
zione di relazioni con istituzioni, ordini profes-
sionali, associazioni e mass media. uesto
numero di Tempo di Nursing News testimonia
la complessità e la ricchezza presente in que-
sta stagione professionale.

Il nuovo consiglio direttivo, insediatosi a fine
2017, è stato immediatamente coinvolto dalla
riforma ordinistica e dalle attività delle com-
missioni. n consiglio direttivo che si avvale

dell’esperienza del triennio scorso e della competenza esperta dei nuovi consiglieri, di un
collegio dei Revisori dei Conti con colleghi appassionati.

Lo spazio dedicato alla formazione continua pone attenzione alla registrazione e all’utilizzo
del portale Co.Ge.A.P.S., con l’obiettivo di costruire il proprio dossier formativo e di orien-
tare la propria formazione per una pratica infermieristica efficace. Mercoledì 19 settembre
presso la sede di via Metastasio, la presentazione di SBBL di Idalia Gualdana sarà una pre-
ziosa occasione di formazione nella ricerca bibliografica.

L’infermieristica è arte e scienza e ha bisogno di essere rappresentata e comunicata ai cit-
tadini, nei luoghi e nelle forme della contemporaneità, cioè tra la gente e nelle sue piazze.
Il Festival Le Giornate che si terrà a Brescia dal 13 al 22 settembre ci vede di nuovo pro-
tagonisti, assieme a Michela Marzano, sabato 22 settembre 2018 alle ore 18.00 all’audito-
rium San Barnaba. Anche il 5-6-7 ottobre, con la Race for the cure, torniamo nelle piazze
della nostra bella Brescia, con diverse iniziative per la promozione della salute.

E poi ancora le Associazioni e il mondo del volontariato. Il ormitorio San Vincenzo che
abbisogna di un contributo di impegno e solidarietà; l’Associazione dall’Altra Parte, la sua
missione a sensibilizzare gli operatori sanitari nell’umanizzazione delle cure. L’esperienza di
AMBRA Onlus, l’impegno profuso per i bambini con malattie croniche e il sostegno alle loro
famiglie.

Infine il censimento dei liberi professionisti, il trasferimento dell’Albo degli Assistenti Sani-
tari, il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

no scorcio di questi mesi, sufficiente per comprendere che i prossimi saranno altrettanto
intensi, complessi, talora complicati, ma che è bene che ci siano, ed è bene per l’infermieri-
stica essere presenti e impegnati. Gli scenari sono questi, i tempi altrettanto.

Editoriale
di Stefania Pace
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resenta ione res ia

l triennio 2018-2020 si apre,
non solo con un nuovo Consi-
glio irettivo e con la confer-

ma di Stefania Pace alla Presiden-
za, ma anche e, forse, soprattutto,
con la tanto attesa riforma delle
professioni sanitarie, la Legge n.
3/2018, elega al Governo in ma-
teria di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per
il riordino delle professioni sanita-
rie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute .

fficialmente entrata in vigore dal
15 febbraio 2018, la Legge 3/18

scandisce la trasformazione del Collegio IPASVI provinciale, così come conosciuto, in Ordine delle Professioni sanitarie
(OPI) e la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI in Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristi-
che (FNOPI).
Gli infermieri vengono riconosciuti all’interno di un Ordine al pari di già altre professioni intellettuali, quali i medici, gli
avvocati o gli ingegneri. Ma cosa cambia o cosa resta

Quali cambiamenti nella norma
L’OPI non è più un organo ausiliario, ma un ente ussidiario dello Stato, non solo con funzioni di controllo e consulenza,
ma con deleghe amministrative in luogo e per conto dello Stato: alla professione è demandata la responsabilità di tutela
dei cittadini, avendo riguardo della qualità dell’assistenza infermieristica e delle prestazioni erogate.
Il mandato dei consigli direttivi passa da tre a quattro anni, il presidente potrà rimanere in carica per un massimo di due
mandati. Gli Albi diventano due, l’albo degli infermieri e l’albo degli infermieri pediatrici, mentre gli assistenti sanitari
confluiscono all’interno di un ordine multialbo con 17 professioni sanitarie.
Le attività di controllo e i procedimenti disciplinari vedranno due sostanziali evoluzioni: il Presidente dei evisori dei Conti
sarà esterno, con la finalità di garantire ancora meglio trasparenza e legittimità; i procedimenti disciplinari vedranno la
fase istruttoria in mano ad una commissione esterna, garantendo imparzialità e oggettività.
L’ultimo e, forse, più discusso cambiamento è quello sull’abusivismo, dove pene, multe e sanzioni aumentano sensibil-
mente.

La quota di iscrizione aumenterà
La quota annuale di iscrizione all’Albo è approvata dall’Assemblea degli iscritti e pertanto autoregolamentata, in relazio-
ne alla gestione corrente dell’Ordine e agli obiettivi di politica professionale e formativa di OPI per i propri iscritti.

Cosa cambia con l’OPI di Brescia
Il 30 novembre 2017, nell’ancora Collegio IPASVI, si è insediato il nuovo Consiglio irettivo presieduto da Stefania Pace.
Oltre alla Presidente, per il lavoro di raccordo con il territorio e con la Regione, il Vicepresidente Paolo Boldini, il Tesorie-
re Massimo Paderno, il Segretario Monica anni. A completare il consiglio direttivo: Carla Agazzi, iego Amoruso, Maria
Lorena Bazzani, Laura Beltrami, Angelo Benedetti, Angela i Giaimo, Marita Maud Goings, Guglielmo Guerriero, Chiara
Pedercini, onato Sigurtà e Lidia Tomaselli. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Maria Audenzia Conti, affianca-
ta da Cinzia o e Giovanni Pochetti, con Lara Guidetti supplente. E’ un Consiglio irettivo che porta con sé la personale
esperienza e competenza professionale dei consiglieri, che rappresentano una sintesi delle realtà sanitarie e sociosanita-
rie della nostra provincia , queste le parole della Presidente all’Assemblea degli Infermieri bresciani.
OPI Brescia cambia anche nei rapporti con la Federazione, avendo riconosciuti serietà e competenza. E’ di questi giorni la
nomina, da parte della Presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli, di Stefania Pace a rappresentante FNOPI presso il Con-
sorzio per la Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.). n motivo di prestigio e di impegno per l’OPI
di Brescia e per tutti gli infermieri bresciani.
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iano formati o semestre

SETTEMBRE

N 3 Corsi AD: Le 17 Raccomandazioni ministeriali sul
rischio clinico

ata: Settembre/ icembre 2018
15 crediti ECM (in attesa di conferma)

Corso: Presentazione di SBBL con Idalia ualdana
ata: 19 Settembre 2018, dalle 14.00 alle 18.00

4 crediti ECM (in attesa di conferma)

Corso: Casi clinici, problemi e dilemmi etici: apprendi
mento di un metodo per valutare e prendere decisioni
in bioetica

ata: 22 Settembre dalle 9.00 alle 13.00
5,2 crediti ECM (in attesa di conferma)

OTTOBRE

Corso: L’applicazione della Legge elli: come orientarsi
nel nuovo percorso della responsabilità sanitaria.

ata: 10 Ottobre 2018, dalle 8.30 alle 17.30
10,4 crediti ECM (in attesa di conferma)

Corso: L’appropriatezza delle medicazioni avanzate in
collaborazione con AISLEC

ata: 18 Ottobre 2018 dalle 8.30 alle 17.30
Numero partecipanti: 25
10,4 crediti ECM (in attesa di conferma)

NOVEMBRE

Corso: La L. 3 2018 di riordino delle professioni sanita
rie, la L. 2 2017 sulla responsabilità professionale sani
taria e gli aggiornamenti sul CCNL sanità 201 18, cosa
cambia per gli infermieri
1 edizione 8 novembre 2018 dalle 8.30 alle 12.30
2 edizione 8 novembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00
5,2 crediti ECM (in attesa di conferma)

Corso: Il nuovo case manager nella riforma Lombarda:
elaborazione e condivisione degli strumenti

ata: 13 e 20 Novembre 2018, dalle 14.00 alle 18.00

10,4 crediti ECM (in attesa di conferma)

Corso: Accogliere la sofferenza nell'incontro con l'altro
ata: 29 e 30 Novembre 2018, dalle 8.30 alle 17.30

20,8 crediti ECM (in attesa di conferma)

DICEMBRE

iornata dedicata alla neuropsichiatria infantile
in collaborazione con ANIN

ata: 15 icembre 2018 dalle 8.30 alle 17.30
8 crediti ECM (in attesa di conferma)

Modalità di iscrizione
e pagamento eventi formativi

alla Home page del nostro sito internet
www.opibrescia.it accedere al menù

ORMAZIONE Iscrizione corsi

Scegli l’evento e clicca il tasto ISCRIVIMI: se sei ISCRITTO

a OPI Brescia, inserisci le credenziali (username e

password) che ti sono state inviate dalla segreteria,

compariranno tutti i tuoi dati. Controlla l’indirizzo mail

riportato nella scheda: se non è corretto, o l’hai cambia-

to, procedi alla variazione.

Ricordati è a questa mail che ti invieremo la conferma

di iscrizione e le indicazioni per il pagamento dell’even-

tuale quota di iscrizione.

Per confermare l’iscrizione, clicca sul tasto

INVIA ISCRIZIONE.

Scegli il pagamento mediante Bonifico Bancario o Conto

Corrente postale riceverai tramite posta elettronica una

mail con le istruzioni per procedere.

Ricordati che hai 8 giorni di tempo per provvedere al

pagamento e inserire in modo autonomo i dati relativi

allo stesso. Come tilizzando il Codice di Controllo.

Con i dati dell’avvenuto pagamento e Il codice di con

trollo riportato sulla mail di iscrizione, devi tornare

alla pagina dei corsi, scegliere il tasto INVIO PA AMEN

TO e a seconda della modalità scelta, inserire i dati ri-

chiesti e completare la procedura.

La quota di iscrizione è rimborsata per intero (100 )

solo se la cancellazione avviene entro 10gg prima della

data dell’evento: dopo tale data non è previsto il rim-

borso e non é possibile la sostituzione con un collega.

Ricordati di stampare e portare con te il giorno

del corso l’allegato alla mail di conferma iscrizione.

E’ il codice a barre identificativo della tua iscrizione

che trovi anche sulla tessera di iscrizione.

La rilevazione pu essere effettuata inoltre

presentando la tua tessera sanitaria.

Se non puoi partecipare ricordati di cancellare
l’iscrizione e lasciare il posto ad altri colleghi.



a io

l Consorzio della Gestione Anagrafica delle Professioni
Sanitarie (Co.Ge.A.P.S., www.cogeaps.it) ha il compito
di gestore dell’Anagrafe Nazionale dei crediti formati-

vi. urante la partecipazione ad un evento formativo ac-
creditato, al partecipante è rilasciato dal provider un atte-
stato con la certificazione dei crediti acquisiti.

Il provider trasmette al Co.Ge.A.P.S. i dati del partecipante
e il numero di crediti acquisiti nell’evento. ueste informa-
zioni vengono registrate in un dossier personale in cui con-
fluiscono tutti i crediti ECM ottenuti partecipando ad atti-
vità formative residenziali, a distanza o sul campo, in quali-
tà di discente, docente, responsabile scientifico o tutor,
organizzate da un provider sul territorio nazionale.

Ogni infermiere può verificare la propria situazione me-
diante l’accesso alla banca dati ECM del Consorzio
Co.Ge.A.P.S. all’indirizzo http://application.cogeaps.it.

Lo scenario della formazione continua dei professionisti in
Sanità è disciplinato dalla elibera della Commissione Na-
zionale per la Formazione Continua (CFNC) che, nella riu-
nione del 4 novembre 2016, ha approvato l’obbligo forma-
tivo, in materia di crediti formativi ECM (Educazione Conti-
nua in Medicina), per il triennio 2017/2019.

A seguire i primi tre dei cinque articoli della elibera della
CNFC, consultabile all’indirizzo http://ape.agenas.it/ecm/
normativa.aspx.

DELIBERA DELLA CN C
IN MATERIA DI CREDITI ORMATIVI ECM

Art. 1

(Obbligo formativo triennio 2017 2019)

1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a
150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Com-
missione nazionale per la formazione continua in mate-
ria di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016)
hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier forma-
tivo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti
dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo
( etermina della CNFC del 10 ottobre 2014).

3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio
(2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti com-
preso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30
crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019.
Coloro che hanno acquisito un numero di crediti com-
preso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 cre-
diti.

Art. 2

(Certificazione per il triennio 2017 2019)

1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente
documentazione: a) Attestato di partecipazione al pro-
gramma ECM; b) Certificato di completo soddisfaci-
mento dell’obbligo formativo.

2. L’attestato di partecipazione al programma ECM con-
tiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti
conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo
formativo nel triennio.

3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’-
obbligo formativo nel triennio.

4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e
dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art.
4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei
crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’ob-
bligo formativo triennale.

5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente artico-
lo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per
quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie rego-
lamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente
rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie
regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda
gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per
la formazione continua per i professionisti che svolgono
professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e
non sono iscritti alle Associazioni ora citate

Art. 3

(Regole applicative)

1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed eso-
neri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del
fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’in-
terno del ossier Formativo.

2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata
da provider accreditati, deve acquisire in qualità di di-
scente almeno il 40 del proprio fabbisogno formativo
triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri,
esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite
autoformazione non possono superare il 10 del fabbi-
sogno formativo triennale.

3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in
qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite
di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale even-
tualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed
altre riduzioni.



esti a Le iornate

In occasione della tredicesima edizione del festival Le Giornate , che si svolgerà a Brescia dal 13 al 22 settembre, l’asso-
ciazione Soldano e l’Ordine degli Infermieri di Brescia collaboreranno per un evento riservato a tutti gli iscritti, ai loro
familiari e amici

Sabato 22 settembre 2018
Ore 18 auditorium San Barnaba, MICHELA MARZANO

Ingresso 5 euro, i biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito www.lexgiornate.com e sul circuito www.vivatic et.it.

Michela Marzano vive a Parigi dal 1999, città in cui è approdata dopo un dottorato di ricerca in Filosofia alla Normale di
Pisa con Remo Bodei. A 36 anni ha ottenuto l'abilitazione come professoressa universitaria, e attualmente è direttrice del

ipartimento di Scienze Sociali (SHS - Sorbona) e professore ordinario di Filosofia morale all'università Paris escartes.
Fra gli ambiti di ricerca di cui Marzano si occupa o si è occupata figurano principalmente il corpo e il suo statuto etico,
l'etica sessuale e l'etica della scienza medica, la filosofia morale specialmente in relazione alle sue implicazioni teoriche
nelle norme di comportamento.

IL ESTIVAL LE IORNATE
Sempre più inserito sottopelle al tessuto urbano della città. Sempre più aperto e ricettivo verso nuove contaminazioni tra
i linguaggi musicali. Soprattutto, sempre più illuminato a giorno da super ospiti di caratura internazionale, il festival Le-

Giornate ogni anno a settembre invade il centro storico della città con un vortice di musica, cultura e creatività. La mis-
sion è far conoscere al pubblico l'arte in tutte le sue forme e dimensioni, contaminandole a vicenda. n approccio in stile
multitas ing , per un percorso all'insegna dell'interazione fra le arti, scandito da grandi concerti e riflessioni filosofiche,

che vedono in campo artisti di fama internazionale e alcuni tra gli esponenti più noti e celebrati del mondo culturale ita-
liano.
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SBBL: ricerca e aggiornamento professionale

BBL è la biblioteca biomedica di Regione Lombardia,
nata con lo scopo di offrire una documentazione
scientifica aggiornata al personale sanitario operan-

te nelle strutture sanitarie lombarde pubbliche e/o accre-
ditate. L’OPI di Brescia la rende disponibile ai propri iscritti
sulla home page all’indirizzo www.opibrescia.it.

Mercoledì 19 settembre 2018, presso la sede di Via Meta-
stasio n. 26, Idalia Gualdana, coordinatrice del Sistema
Bibliotecario Biomedico Lombardo, dalle 14.00 alle 18.00,
presenterà SBBL in un corso gratuito per gli infermieri di
OPI Brescia.

Il servizio di recupero dell’informazione è assolutamente
gratuito per l’utente, ed è sostenuto da regione Lombar-
dia. Attraverso una vasta rete di biblioteche aderenti a
SBBL, gli operatori hanno la possibilità di ottenere un sup-
porto scientifico per le decisioni cliniche complesse e la
formazione continua permanente.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Brescia
offre ai propri iscritti, che ne fanno richiesta, l’opportunità
di accedere a questo sistema previa apposita iscrizione.

Consultando il sito dell’OPI di Brescia (www.opibrescia.it)
si trova in alto a sinistra, subito sotto l’intestazione del
sito, il lin di collegamento alla pagina contenente le istru-
zioni per accedere a SBBL gratuitamente, in quanto utente
iscritto tramite l’ordine.

Nella pagina di istruzioni, è presente il lin : www.sbbl.it,
da cui è possibile inviare la richiesta di registrazione clic-
cando Richiesta Password-Nuovi tenti situato in alto a
destra della home page.

Il secondo passaggio prevede la compilazione del modulo
di registrazione attraverso l’icona verde Accedi .

urante la registrazione, nel campo mail deve essere inse-
rito il seguente indirizzo: iscrizionisbbl opibrescia.it, le
credenziali verranno inviate al responsabile della commis-
sione formazione, Chiara Pedercini, che provvederà a inol-
trarle via e-mail al diretto interessato.

L’indirizzo e-mail dovrà quindi essere modificato al primo
accesso dell’utente, sostituito, dopo aver ottenuto la for-
male iscrizione, attraverso la gestione del proprio profilo
personale. La nuova mail sarà utilizzata per l’invio degli
articoli scientifici richiesti dal professionista.

L’OPI mette a disposizione slide esemplificative al fine di
facilitare l’iscritto alla registrazione e all’utilizzo corretto

della banca dati proposta.

Brescia, 5-6-7 ottobre
Tre giorni di salute,
sport e benessere

 per la lotta ai tumori del seno

nche quest’anno OPI Brescia farà parte del comi-
tato organizzatore della Race for the Cure l’even-
to simbolo della Susan G. omen Italia, organizza-

zione basata sul volontariato che opera dal 2000 nella lot-
ta ai tumori del seno. Tre giorni dedicati a salute, sport,
benessere e solidarietà che culmina la domenica con la
tradizionale corsa di 5 m e la passeggiata di 2 m. L'edi-
zione 2018 è in programma a Brescia, in piazza paolo VI,
da venerdì 5 a domenica 7 ottobre.

INIZIATIVE RATUITE VENERDI' (ore 1 :00 18:00)
e SABATO (ore 10:00 18:00)

Al Villaggio Race sarà possibile usufruire di tante iniziative
gratuite:

consulti medici ed eventuali prestazioni specialistiche
gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno e
delle principali patologie femminili
stage di apprendimento di discipline sportive, esibizioni
di fitness, attività di relax e benessere
iniziative educative e ricreative dedicate alle onne in
Rosa , donne che si sono confrontate con il tumore del
seno e che testimoniano che da questa malattia si può
guarire.

PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ DELLA DOMENICA MATTINA
(ore 8:00 13:00)

5 m di corsa competitiva e amatoriale e 2 m di pas-
seggiata per uomini, donne e bambini, competitivi e
corridori amatoriali - partenza ore 10:00
speciale festeggiamento delle onne in Rosa
riconoscimenti e premi per i primi classificati e le squa-
dre più numerose
intrattenimento per tutta la famiglia con sport, musica
e giochi per bambini

E DURANTE I TRE GIORNI…
area espositiva con stand e

attività interattive
per adulti e bambini

Per informazioni e Iscrizioni online
http: www.racebrescia.it

a e for t e re



uando l’Associazione ormitorio San Vincenzo di
Brescia, attraverso l’invito della r.ssa onatella
Albini per il Comune di Brescia, ha coinvolto l’Ordi-

ne degli Infermieri, assieme all’Ordine dei Medici, per af-
frontare la delicata tematica relativa al bisogno di assisten-
za sanitaria continuativa dei loro ospiti, è parso impossibile
non aderire.

Infatti, da circa due anni è venuto a mancare il supporto
assistenziale agli ospiti presenti, circa una sessantina, un
vuoto non più umanamente sostenibile anche in conside-
razione dell’aggravamento dello stato di salute di alcuni.

L’Ordine degli Infermieri e l’Ordine dei Medici di Brescia
hanno accolto con entusiasmo la proposta di collaborare
all’istituzione di un ambulatorio medico-infermieristico, di
tipo volontaristico, al fine di garantire le necessarie attività
assistenziali infermieristiche e mediche.

L’ambulatorio, così riorganizzato, ha preso il via lunedì 26
settembre 2016, con i medici che prestano la loro opera
dalle 8.00 alle 9.00 per cinque giorni la settimana. Le attivi-
tà svolte: visite mediche, prescrizioni di eventuali indagini
diagnostiche presso nosocomi cittadini, ecc.

Gli infermieri prestano la loro attività dalle 7.00 alle 8.30,
attualmente per tre giorni la settimana. Le attività svolte:
somministrazione della terapia, rilevazione dei parametri
vitali, orientamento al medico in caso di particolare sinto-
matologia, esame obiettivo, ecc.

In particolare, si cerca di svolgere anche attività di ascolto
e di aiuto nei confronti delle persone ospitate in struttu-
ra, che vivono situazioni difficili e complesse, fornendo
anche un supporto ed una presenza quotidiana agli opera-
tori dell’associazione.

A questa iniziativa, hanno dato la disponibilità un gruppo
di infermieri provenienti da varie realtà sanitarie, e da CI-
VES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sani-
taria). A tutti va un grandissimo ringraziamento per l’impe-
gno e l’assistenza quotidiana svolta in questi difficili anni di
abbandono sanitario degli ospiti.

Adesso bisogna fare qualcosa di più e fare ancora meglio.
Chi vuole impegnare un poco del proprio tempo in questa
attività volontaristica e solidaristica può segnalare la pro-
pria disponibilità via mail all’indirizzo info opibrescia.it.

Associazione
Dall’Altra Parte

L'Associazione ALL'ALTRA PARTE - Medici, Infermieri,
Operatori e Pazienti Insieme ha la finalità di rendere più
efficace il lavoro di cura di medici e infermieri, mediante
una maggiore umanizzazione del sistema sanitario, in
modo da porre al centro il benessere, la soggettività e la
dignità del cittadino e dei suoi famigliari.

con questa introduzione che l’Associazione all’Altra
Parte si presenta, anche lunedì 21 maggio 2018 ai giovani
studenti di Infermieristica di niversità Cattolica. Per Gian
Franco Massarelli, uno dei principali promotori dell’asso-
ciazione, l’umanizzazione delle cure è un obiettivo giorna-
liero, responsabilità di ogni operatore sanitario, di ogni
infermiere, di ogni studente in formazione .

Per chi fosse interessato all’iniziativa i contatti sono i se-
guenti: telefono 3480545238 – 3387146251, mail dallal-
tra.parte.bs gmail.com

AMBRA Onlus

L’Associazione Modello Bresciano Ricerca Attività
(AMBRA) per l’educazione terapeutica per le malattie cro-
niche in età evolutiva, nasce nel 2004 con lo scopo di so-
stenere il Laboratorio Clinico Pedagogico e di Ricerca Bio-
medica dell’Ospedale dei Bambini di Brescia.

Presso il Laboratorio/Centro Io e l’Asma opera una equi-
pe multidisciplinare composta da medici specialisti, infer-
mieri e assistenti sanitarie. I bambini e le loro famiglie so-
no accompagnati nel percorso di cura, anche attraverso
l’adesione a stili di vita idonei alla condizione di salute di
ciascuno.

Il Centro sostiene l’autonomia e mira a rafforzare le cono-
scenze e le abilità dei bambini e dei caregivers. L’Associa-
zione AMBRA Onlus ha sede presso l’Ospedale dei Bambini
di Brescia (Ronchettino), in Via del Medolo 2 a Brescia, tel.
0303849283, lin www.ambraonlus.it.

ormitorio in en o sso ia ionismo



degli Infermieri Liberi Professionisti
iscritti all’OPI di Brescia

La continua evoluzione dei contesti lavorativi ge-
nerata dalle novità normative, le richieste di as-
sistenza infermieristica espresse dalle persone al

proprio domicilio, l’incremento della cronicità, della fra-
gilità, della compromissione cognitiva e/o funzionale
delle persone anziane, associate alla maggiore autono-
mia d’esercizio del libero professionista e allo sviluppo
di competenze tecniche, relazionali, gestionali, sono
solo alcune tra le tante motivazioni che spingono un
infermiere ad intraprendere la libera professione.

Al fine di meglio delineare il profilo dei colleghi che
esercitano in modalità libero professionale, individuale
o associata e per meglio comprendere e far comprende-
re al cittadino il contesto specifico di esercizio di ciascu-
no, siamo a richiedere la vostra adesione all’iniziativa
Censimento degli Infermieri liberi professionisti .

Tale proposta prevede che dedichiate un momento del
vostro prezioso tempo, per comunicarci o aggiornare
alcune utili informazioni tramite la vostra area persona-
le, accessibile direttamente dal sito internet dell’OPI di
Brescia.

Si tratta di una importante opportunità, che offre a voi
maggiore visibilità e contestualmente permette all’Ordi-
ne, ai Cittadini, e agli enti pubblici e/o privati, che con-
sultano il nostro albo dei liberi professionisti, di cono-
scere i vostri specifici titoli, le vostre competenze, sape-
re se vi occupate solo di medicina sportiva, di A I, piut-
tosto che di medicina del lavoro e/o attività didattica o
di coordinamento.

Nuova privac : il eneral Data
Protection Regulation ( DPR)

n. 79 201

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore, anche in
Italia, il Regolamento E n.679/2016 sulla pro-
tezione dei dati personali, in sostanza la nuova

privac , sostituendo formalmente quanto precedente-
mente in essere.

Si tratta di un nuovo importante atto normativo dell’ -
nione Europea per meglio regolare il modo in cui i dati
dei cittadini dell’ E possono essere utilizzati dalle azien-
de, con l’introduzione di nuove regole rigide sul consen-
so delle persone a elaborare i loro dati.

Il nuovo sistema vuole accrescere la consapevolezza dei
dati personali e della loro protezione. uesto aspetto
apre un nuovo fronte sul quale confrontarsi e, spesso,
riorganizzare: nuovi adempimenti per le imprese e mag-
giore attenzione in termini di organizzazione.

uesto elemento vale anche per gli enti pubblici non
economici, proprio come gli Ordini professionali. Il nuo-
vo regolamento, infatti, prevede che qualsiasi organiz-
zazione che gestisce i dati in Europa è obbligata a rispet-
tare la normativa.

uesto numero di Tempo di Nursing News ospita, per
l’occasione, l’informativa ai sensi e per gli effetti di cui
degli artt. 13 e 14 del Regolamento E 2016/679. L’in-
formativa è peraltro disponibile sulla home page
www.opibrescia.it.

Li era rofessione ri a

Trasferimento Albo Assistenti Sanitari

In data 5 luglio 2018 è stato sottoscritto l’accordo tra
la FNOPI e la Federazione nazionale degli Ordini dei
TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabi-
litazione e della prevenzione, per i relativi adempimen-
ti al trasferimento dell’Albo degli Assistenti Sanitari.

Si fa presente che, relativamente ai professionisti i-
scritti sia all’albo degli Assistenti sanitarie, sia a quello
degli Infermieri, è comunque obbligatorio restare i-
scritti all’Albo relativo alla professione che realmente
si esercita.



Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg E 2016/679

Gentile Signore/a
esideriamo informarLa che il Reg. E 2016/679 ( Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali )

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. inalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempie-
re a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Reg UE 201

79, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opi-
nioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

2. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di tratta-
mento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.

3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
1.L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia tratterà i suoi dati personali:
allo scopo di adempiere agli obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da altri atti ad essi equiparati,
nonché dalla normativa comunitaria in materia di professioni sanitarie.
2.per finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con gli iscritti, le Poste Italiane, la Federazione Nazionale
Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI); l’invio delle riviste dell’Ente, l’elaborazione di statistiche e di altre infor-
mative.

Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio da Lei
richiesto.

urante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi
dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto rende impossibile
l’erogazione dei servizi da Lei richiesti, ovvero l’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che è obbligatoria
per l’esercizio professionale.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

7 Diritti dell’interessato
7.1 Art. 1 (diritto di accesso), 1 (diritto di rettifica) del Reg. UE 201 79
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determina-

re tale periodo;
e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni
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significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interes-
sato.

7.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 201 79 Diritto alla cancellazione ( diritto all'oblio )
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano sen-
za ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,
se sussiste uno dei motivi seguenti:
a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o

all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; nel caso spe-
cifico l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia ha l’obbligo di conservare illimitatamente i fascicoli per-
sonali.

c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell' nione o dello

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'artico-

lo 8, paragrafo 1 del Reg. E 2016/679.

7.3 Diritto di cui all’art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verifi-

care l'esattezza di tali dati personali;
b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia

limitato l'utilizzo;
c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg E 2016/679 in attesa della veri-

fica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interes-
sato.

7. Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento

8 Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R
al seguente indirizzo:

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia, Via Pietro Metastasio, 2 2 12 BRESCIA
corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: revoca del consenso al trattamento di
tutti i miei dati personali .

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia La informa che la revoca del consenso comporterà l’impossibilità per
l’Ordine di svolgere le proprie funzioni istituzionali definite dalla legge dello Stato. Ne conseguirà la cancellazione dall’Or-

dine con la relativa impossibilità all’esercizio professionale.
L’Ordine è tenuto alla conservazione del fascicolo personale (obbligo normativo).

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al prece-
dente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia, Via Pietro Metastasio, 2 2 12 BRESCIA

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità
e rispondere ad alcune domande. na risposta sarà fornita al più presto.

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg E 2016/679
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La segreteria informa

QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2018

Si ricorda che la quota di iscrizione per l’anno in corso è sca-

duta il 28 febbraio 2018. E’ comunque possibile verificare

l’avvenuto pagamento nell’AREA PERSONALE.

Per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria negli orari

di apertura al pubblico al numero 030.291478.

TESSERA DI ISCRIZIONE

Invitiamo tutti gli iscritti che ancora non hanno provveduto

alla sostituzione della tessera cartacea dell’ Ordine, a fare

richiesta di quella nuova, plastificata sulla quale è riportato il

codice a barre identificativo della propria iscrizione.

MODALITA’ DI RICHIESTA

Per la richiesta online è necessario:

Procurarsi una fotografia formato tessera (misure 4,5x3,5 cm

o 2,5x3,0 cm ) in file

Accedere alla propria area riservata,

Andare alla voce nel menù RICHIESTA TESSERA

Caricare mediante il tasto SFOGLIA la fotografia

Cliccare sul tasto INVIA RICHIESTA.

La tessera potrà essere ritirata dopo 20 giorni dalla doman-

da, negli orari di apertura al pubblico.

Per la richiesta tramite posta ordinaria

Stampare e compilare il modulo pubblicato alla voce Moduli-

stica del sito Internet dell’Ordine www.opibrescia.it, allegare

una fotografia formato tessera (misure 4,5x3,5 cm o 2,5x3,0

cm ) inviare il tutto in busta chiusa a OPI BRESCIA, Via P. Me-

tastasio, 26 - 25126 Brescia per posta ordinaria.

La tessera potrà essere ritirata dopo 20 giorni dalla doman-

da, negli orari di apertura al pubblico. Il ritiro può essere

fatto direttamente dal richiedente o da un suo delegato, in

possesso di delega e di copia di un documento di identità del

delegante.

www.opibrescia.it > AREA RISERVATA ISCRITTI

Inserisci nome utente e password e aggiorna!

Se nei nostri archivi abbiamo la email corretta,

il recapito telefonico (cell), il luogo e la tipologia di lavoro,

possiamo contattarti velocemente,

offrirti una formazione mirata,

inviarti le newsletter, praticamente tutto in tempo reale.

Puoi usufruire di una serie di servizi senza muoverti da casa.

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO
(TERMINE PRESENTAZIONE

DOMANDA 31 DICEMBRE 2018)

Gli iscritti, in regola con i pagamenti delle quote annuali
che cessano la propria attività professionale e non deside-
rano mantenere l'iscrizione, possono cancellarsi dall’Albo
entro l’anno 2018, presentando domanda di cancellazio-
ne.
L'apposito modulo è pubblicato sul sito istituzionale alla
voce Servizi, ove è specificata anche la documentazione da
allegare.
In alternativa può essere utilizzato il modulo riportato sul
retro di questa pagina.
Il termine di presentazione è il 31 dicembre 2018. In caso
contrario saranno emesse le quote per l’anno 2019.

La domanda deve pervenire compilata in tutte le sue parti,
firmata e completa della documentazione richiesta:

∗ Marca bollo € 16,00,
∗ Fotocopia documento di identità,
∗ Restituzione tessera iscrizione/in caso di smarrimento,

è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva atto
di notorietà (scaricabile dal sito)

può essere presentata:
∗ Direttamente in Segreteria negli orari di apertura al

pubblico (lunedì e giovedì: 14.00 - 17.00 -martedì e
venerdì: 9.00 -11.00)

∗ inviata a mezzo RACCOMANDATA A.R. alla sede dell’-
Ordine via P. Metastasio 26 – 25126 Brescia.

Verranno tenute valide le domande di cancellazione
pervenute complete di tutta la documentazione

richiesta, riportanti il timbro postale del 2018

Ricordiamo che può chiedere la cancellazione dall'Albo
Professionale l'iscritto che: non esercita l'attività professio-
nale di infermiere o vigilatrice d'infanzia/infermiere pedia-
trico (né in qualità di volontario, né di dipendente, né di
libero professionista);

La domanda di cancellazione non esime dal pagamento

della quota annuale d'iscrizione per l'anno in corso.

Puoi scaricare la domanda di cancellazione da

www.opibrescia.it > servizi > cancellazione iscrizione

oppure

utilizzare la domanda stampata

sul retro di questa pagina

Chiusura estiva Uffici OPI Brescia

Dal 13 al 17 agosto 2018

Per richieste urgenti scrivere a:

info@opibrescia.it



DOMANDA DI
CANCELLAZIONE

Marca da bollo

N. prot.
Data

□ Pratica controllata Data CD

□ Pratica completa Data

M_ALBO_012 Revisione n° 0 – 28.02.2018 Pag. 1 a 1

(DLCPS 13 settembre 1946 n.233 art.9, DPR 5 aprile n.221 art.4, Legge 4 gennaio 1968 n.15 art. 2 e 5)

*Utilizzando le facilitazioni previste dalla normativa vigente in materia l’autocertificazione - (L. n.127 15 maggio 1997, DPR n.445 del 28 dicembre 2000 art.46-47)

Spettabile Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Brescia

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ________________________________ (Nome) ______________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero dichiara:

Di essere nat __ il _________________ a ____________________________________________ prov. ____________

Di essere residente/domiciliato nel comune di ________________________________ Cap. ________ prov. ________

Via/Piazza _________________________________________ n._____________________ tel. ___________________

Cell. ___________________________ e-mail ________________________________________@_________________

Passaporto/Carta d’identità n. ___________________________ rilasciata a _________________ il _______________

di essere iscritto a codesto Ordine come: □ Inf. □ I.Ped./VI con N. __________ dalla data ________________

CHIEDE

La cancellazione dall’Albo Professionale per la seguente motivazione:

□ Cessata attività (anche in caso di pensionamento) a decorrere dal ……../……../……………. (gg/mm/aaaa);

□ Altro: ________________________________________________________________________________

DICHIARA

Di cessare l’esercizio della professione sotto qualsiasi forma, e assicura inoltre di non svolgere, a venire,
alcuna prestazione professionale, sia come dipendente, sia a livello libero-professionale, sia di
volontariato, senza prima aver presentato una domanda di iscrizione all’Albo di competenza ed essere
stato/a effettivamente iscritto/a con delibera del Consiglio Direttivo.
Di essere in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione all’Albo compreso l’anno in corso.

Alla presente allega:

□ Tessera di iscrizione all’Ordine, in alternativa denuncia di smarrimento o dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà.

□ Fotocopia documento di identità in corso di validità

Data: _____/_____/__________ Firma del Richiedente* _______________________________________________


