OPI BRESCIA, 12/04/2019 - Prot. N. 674/2019 - AKA - v.
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare:

19/2019

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo:

P-1866/III.05 RE

Loro Sedi

Data.:

11 aprile 2019

Oggetto: Codice Deontologico 2019

Si trasmette in allegato la Bozza del nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere che sarà oggetto di
approvazione nel Consiglio nazionale del 13 aprile p.v. ai sensi dell’art.7 comma 3 del DLCPS 233/46 così
come modificato dalla recente legge 3/2018 che così letteralmente recita:
Le Federazioni nazionali emanano il Codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali
da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che
lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.
Preme sottolineare che la bozza inviata in allegato è STRETTAMENTE RISERVATA e NON
DEVE ESSERE DIVULGATA fino alla relativa approvazione in Consiglio nazionale.
Il Comitato Centrale, come già comunicato, ha deliberato le spese relative alla partecipazione a eventuali
eventi organizzati dagli Ordini provinciali sul tema del Nuovo Codice deontologico.
Quindi gli Ordini che vorranno invitare i componenti del Comitato Centrale e/o i membri del Gruppo di
lavoro a eventi sul nuovo Codice deontologico dovranno inviare formale richiesta compilando l’allegato modulo e inviandolo a questa Federazione in modo da valutare le eventuali presenze che comunque verranno
organizzate e suddivise sulla base degli impegni previsti dalle iniziative stesse.
Si fa preliminarmente presente che:
• la presenza dei membri del gruppo di lavoro sarà a carico degli Opi per quanto riguarda il viaggio e l’alloggio, mentre il relativo gettone di presenza verrà erogato da questa Federazione a fronte di regolare
presentazione di attestazione della presenza;
• la presenza dei componenti del CC è a carico della FNOPI.
Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.
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