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Come noto, da poco più di un anno, la nostra politica professionale si sta misurando con una 

grande innovazione. 

Mi riferisco alla trasformazione dei Collegi Ipasvi in Ordini delle Professioni Infermieristiche, 

intervenuta grazie all’approvazione della Legge 3 del 2018, una legge che ridefinisce in modo chiaro 

la natura, i compiti e le responsabilità degli Ordini, tutte molto rilevanti e delicate per noi infermieri 

e per i cittadini, destinatari della nostra attività professionale. 

In particolare la Legge prevede che gli “Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti 

pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi 

pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; promuovono e assicurano 

l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la 

qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti 

umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine 

di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza 

sindacale”. 

Per rispondere in modo competente ed efficace a questo mandato che la Legge ci ha affidato, 

dobbiamo continuare a fare ciò che è da sempre nel nostro DNA, cioè rafforzare le nostre “compe-

tenze” in particolare nella politica e rappresentanza professionale. È necessario consolidare le nostre 

capacità di costruire politiche (sempre basate su evidenze) volte allo sviluppo e all’affermazione di 

una professione infermieristica, in grado di accrescere la sua dignità e utilità, ma anche capace sempre 

più e meglio di rispondere innanzitutto ai vecchi e nuovi bisogni della popolazione, nonché di guidare 

i cambiamenti organizzativi in atto e futuri del nostro Servizio Sanitario Pubblico. Costruire le poli-

tiche professionali è solo uno dei passi da compiere, poi è indispensabile farle diventare la “priorità” 

dell’agenda delle istituzioni e delle politiche sociosanitarie pubbliche. Per fare questo bisogna svilup-

pare capacità volte a interloquire sempre meglio con le Istituzioni, con la società civile e con le altre 

professioni sanitarie, consapevoli del fatto che anche la capacità di comunicare bene concorre al rag-

giungimento di questi obiettivi. 

  

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 
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DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

In questo percorso di formazione la FNOPI c’è ed è a fianco di tutti gli OPI, attraverso il lancio 

di una sua nuova “tecnologia”: “La Scuola di Politica Professionale”. 

Una Scuola che ha come target proprio voi, che vedrà la partecipazione di docenti tra i più 

apprezzati a livello nazionale e internazionale e nella quale non mancheranno importanti momenti di 

confronto. 

Grazie alla nostra Scuola di Politica Professionale avremo tutti un’opportunità in più per la-

sciare “la nostra impronta sul sistema salute”. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa, abbiamo deciso di inaugurarla ufficialmente attraverso un 

evento ad hoc che si terrà presso Hotel NH Collection Vittorio Veneto - Corso d’Italia 1 - Roma -il 

21 giugno p.v. dalle ore 14.00 alle ore 17.00, subito dopo la presentazione pubblica del nostro nuovo 

Codice Deontologico che si svolgerà la mattina dello stesso giorno. 

La prima edizione della Scuola di Politica Professionale prevede la partecipazione di un gruppo 

di massimo 50 Presidenti OPI, ed un impegno di 49 ore di lavoro ripartite secondo un calendario 

che sarà programmato dal Comitato Tecnico Scientifico. 

Gli interessati dovranno procedere all’iscrizione compilando la scheda allegata e rinviarla a 

federazione@cert.fnopi.it entro il 14 giugno 2019. I 50 nominativi dei Presidenti OPI saranno indi-

viduati in base all’ordine di arrivo della scheda allegata. 

Le spese di viaggio ed eventuale soggiorno per la partecipazione sono a carico dei singoli par-

tecipanti. 

Confido nella vostra partecipazione attiva alla Scuola e al suo momento inaugurale. 

Un cordiale saluto, 

 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 

 

Allegati: c.s. 
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SCUOLA DI POLITICA PROFESSIONALE 

ANNO 2019 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

 

Presidente dell’OPI di _____________________________________________________ 

 

Recapito telefonico _______________________________________________________ 

 

Recapito mail personale ___________________________________________________ 

 

PEC ___________________________________________________________________ 

 

Dichiara la propria adesione e l’impegno a partecipare al progetto. 

 

 

 

Data ___________________                                              Firma ____________________ 

 

 

La scheda compilata e sottoscritta deve essere trasmessa via mail a: 

federazione@cert.fnopi.it 


