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 Evoluzione intra ed extra professionale

 La professione  e il contesto 

 La formazione

 L’organizzazione

 Legge 24/2017 (ruolo società scientifiche)

 Il ruolo e i nuovi ruoli

Da dove veniamo….



(Legge 3/2018 entrata in vigore il 15 febbraio)



Nasce 
ufficialmente 
la FNOPI

Legge 3/2018 

"Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali
nonché disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della salute" è
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
3/2018 ed è entrata in vigore il 15

febbraio.



OPI

La nostra Federazione passa da
Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi
a Federazione nazionale degli Ordini
delle professioni infermieristiche (Fnopi),
la più grande d’Italia con i suoi

oltre 440mila iscritti.

ICollegi provinciali assumono la
denominazione di Ordini provinciali delle
professioni infermieristiche: OPI.



Enti 
sussidiari

Da enti ausiliari ed enti sussidiari dello Stato. 

Ente ausiliario: funzione amministrativa attiva, ma solo con

funzioni di iniziativa e di controllo.

Ente sussidiario: compiti amministrativi in luogo e per conto

dello Stato.

Attività di vigilanza sugli iscritti agli albi – l’iscrizione è

obbligatoria a qualunque titolo la professione sia svolta - in

qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ….



Struttura (1)

La Federazione nazionale, coordina gli Ordini provinciali ed emana il

Codice Deontologico che deve essere approvato da almeno due terzi del

Consiglio Nazionale dei presidenti di Ordine.

La Federazione è diretta da un Comitato centrale di 15 componenti

(ora 7) eletti dai presidenti di Ordine che dura in carica 4 anni (ora 3).

Ciascun presidente dispone di un voto ogni cinquecento iscritti (ora

200) e frazione di almeno 250 iscritti al rispettivo albo.

Comitati centrali e commissioni di albo sono sciolti quando non sono in

grado di funzionare regolarmente o se si configurano gravi violazioni

della normativa. A disporre lo scioglimento è un decreto del ministro

della Salute che nomina anche una commissione straordinaria a cui

sono attribuite tutte le specifiche del Comitato o della commissione

disciolti. Entro tre mesi si deve procedere alle nuove elezioni.

Potere disciplinare



Struttura (2)

Si deve realizzare una commissione separata di albo per gli
infermieri e per gli infermieri pediatrici e la legge stabilisce che
questa struttura abbia 7 componenti se gli iscritti non superano i
1.500 ma sono inferiori a 3.000; 9 se superano i 3.000

La FNOPI avrà 9 componenti, nel caso dei singoli Ordini il numero
invece sarà relativo agli iscritti.

I Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali avranno fino a 7
componenti se gli iscritti sono fino a 500, 9 se sono tra 500 e 1500,
15 oltre i 1500.

Garanzia di equilibrio tra generi e generazioni.

Il CRC avrà un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e
sarà composto da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli
iscritti agli albi.

Se il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione
geografica è basso in relazione al numero degli iscritti a livello
nazionale o ci sono altre ragioni di carattere storico, topografico,
sociale o demografico, il ministero della Salute, d’intesa con la
Federazione nazionale e sentiti gli Ordini interessati, può disporre
che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più
circoscrizioni geografiche confinanti o anche una o più Regioni.



Elezioni

Rinnovo elettorale ogni 4 anni. 

Limite di copertura carica max 2 mandati (a partire dal 
prossimo).

Quorum elettorale:

Prima convocazione 2/5 degli iscritti,

Seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, 
ma non inferiore a un quinto degli iscritti. 

Terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il 
numero dei votanti.

Le votazioni durano da due a cinque giorni consecutivi, di cui 
uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, per garantire la 
piena accessibilità in base al numero degli iscritti, 
all’ampiezza territoriale e alle caratteristiche geografiche. 



Elezioni

A stabilire come saranno i seggi sarà un Dm della Salute da
emanare entro 60 giorni dall’approvazione della legge. Si
dovrà garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per
l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per
lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e le
modalità di conservazione delle schede, prevedendo la
possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano
luogo con modalità telematiche, legate a un decreto del
ministro della Salute.

Attuazione con Decreto Ministeriale MinS
15 marzo 2018



Elezioni

Ricambio generazionale  ed equilibrio di genere

Possibilità di voto telematico

Possibilità di “voto di lista”

Regolamento FNOPI in definizione

…….

Decreto Ministeriale MinS 15 marzo 2018



Elezioni

Livelli Regionali, 

funzionamento organi, 

statuto…

Altri Decreti attuativi



Potere 
disciplinare 
(1)

Separazione funzione istruttoria da quella giudicante.

Uffici istruttori composti da 5 a 11 iscritti di commissioni

albo esterne a quella dell'ordine dove è avvenuto il fatto

in giudizio.

Art.12 - comma 1 Abusivismo- sostituisce Art. 348 del

codice penale: aumento sanzioni per gli abusivi con

possibile reclusione fino a 3 anni e multa da 10K a 50K €.

La pena aumenta con reclusione fino a 5 anni e multa

fino a 75mila euro per il professionista prestanome, che

può essere interdetto da 1 a 3 anni dall'attività.



Potere 
disciplinare 
(2)

In caso di omicidio colposo per l'abusivo (aggiunta ad

articolo 589 c.p.) c'è la reclusione da 3 a 10 anni.

In caso di lesioni colpose (art 590 cp) la reclusione va

da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è la

reclusione da un anno e mezzo a 4 anni.

Per chi eserciti un’arte ausiliaria delle professioni

sanitarie senza licenza c'è la sanzione amministrativa

fino a 7.500 euro.



Responsabilità

Si confermano le norme della legge 24/2017(“Gelli”)
“in caso di condanna per responsabilità amministrativa
di una struttura e di rivalsa di questa sul professionista
per dolo o colpa grave, l'importo del risarcimento non
supererà il triplo del valore maggiore della retribuzione
lorda o della retribuzione dell'anno di inizio della
condotta causa dell'evento o nell'anno subito
precedente o successivo”.

Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità
sanitaria previsto dalla legge 24 tra gli altri compiti
dovrà agevolare l'accesso alla copertura assicurativa
dei sanitari libero professionisti.



Il 22 dicembre 
2017



Occupazione degli spazi

Abbiamo fatto l’Ordine…

facciamo gli Ordinati!

Difficoltà

Tempo del cambiamento: il SSN/SSR

Discussione quotidiana basate sulle Evidenze: la forza
della disciplina



Ordine come espressione della comunità

Abbiamo fatto l’Ordine…

facciamo gli Ordinati!

Identità professionale (comunicazione, essere e non fare
l’infermiere!) In ogni momento ogni infermiere

Partecipare al cambiamento rappresenta la
professione e l’Ordine

Influenzare le istituzioni (partecipazione alla vita
delle istituzioni, vita ordinistica)





Tanti auguri a tutti noi!!! 


