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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia 

 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI OPI BRESCIA, ANNO 2020 

 

 
 

Per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19 e nel rispetto dei 

provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, l’Assemblea Generale degli Iscritti OPI Brescia si è 

tenuta il giorno 6 agosto 2020 alle ore 17.00 presso il salone della Camera di Commercio, via Luigi 

Einaudi, 23 a Brescia e contemporaneamente in streaming sulla piattaforma ELIGO. 

 

 

Partecipano in presenza i membri del Consiglio Direttivo: Stefania Pace, Paolo Boldini, Massimo 

Paderno, Monica Zanni, Lorena Bazzani, Guglielmo Guerriero, Carla Agazzi, Laura Beltrami, Lidia 

Tomaselli, Marita Maud Goings, Diego Amoruso, Benedetti Angelo. 

Assenti giustificati: Chiara Pedercini, Donato Sigurtà. 

 

 

Partecipano in presenza i membri del Collegio Revisori dei Conti:  

Conti Maria Audenzia (Presidente), Giovanni Pochetti. 

Assenti giustificati: Lara Guidetti, Cinzia Marina Do. 

 

 

Partecipa in presenza il personale di segreteria: Carlamaria Bonometti, Valeria Gelmi, Fabjana Lepuri 

Partecipa in presenza il consulente in materia fiscale Dr. Aurelio Bizioli 

 

 

 

La presidente dichiara aperta l’assemblea alle ore 17.00 e prosegue con la relazione agli iscritti.  
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia 

 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE   

Stefania Pace 

 

 

Saluto tutti i colleghi presenti, sia in sala che collegati in streaming. Non è stato semplice organizzarci 

e riorganizzare questo appuntamento dopo una epidemia che, oltre alla malattia e alla sofferenza, ci 

costringe a ripensare i tempi, gli strumenti e i modi delle relazioni e della partecipazione. 

Saluto soprattutto tutti i colleghi oggi intervenuti e che partecipano a questa Assemblea, sia qui 

presenti, sia collegati a questa Assemblea in remoto: l’Assemblea resta un appuntamento annuale 

fondamentale di tutta la comunità professionale degli infermieri bresciani. Un appuntamento che 

segna quanto svolto e quanto si intende fare, che vuole dare, certamente in una sintesi non 

superficiale ma significativa, dando evidenza di quanto l’Ordine svolge e mette sul campo per 

promuovere la professione infermieristica nel territorio bresciano e tra le sue istituzioni. 

Un impegno che questo consiglio direttivo ha declinato tra la gente e nella gente, con l’intento di 

raggiungere quei cittadini e quei luoghi che attraverso, bisogni, fragilità, necessità, individuano 

l’infermiere e tracciano l’infermieristica di cui le persone hanno bisogno oggi, in questo anno 2020. 

Nell’anno già trascorso da qualche mese l’OPI di Brescia ha cercato di interpretare ciò che gli 

infermieri hanno dato ampiamente e generosamente prova durante l’epidemia di Covid-19: 

attenzione, competenza, vicinanza, prossimità. 

Corre obbligo ricordare questo anno, il 2020, anche per un motivo storico caro agli infermieri: duecento 

anni dalla nascita di Florence Nightingale. 2020: l’Anno Mondiale dell’Infermiere (OMS). Oggi, come 

ieri, come duecento anni fa, gli infermieri e l’infermieristica si occupano di salute, di persone, di 

relazione, di cura, di scienza, di umanità! 

 

L’Assemblea non è solo un mero esercizio di un incontro previsto dall’ordinamento di un ente pubblico 

non economico, di un ente sussidiario della Stato. 

L’Assemblea è incontro, è tempo del riunire (dal francese assembleè), è luogo dove gli infermieri 

comunicano e si parlano, si ascoltano e si sostengono, riflettono e decidono. Siamo in una società 

dove la comunicazione è contemporaneamente strumento e fine, comunicare oggi significa adottare 

i codici della modernità, significa diventare agenti proattivi di una informazione comprensibile, chiara, 

fruibile, che raggiunga al tempo stesso istituzioni, professionisti e cittadini. 

 

 

 

mailto:info@opibrescia.it
mailto:info@pec.opibrescia.it
http://www.opibrescia.it/


 
 

 

25126  Brescia – Via P. Metastasio 26 – Telefono 030/291478 – Telefax 030/43194  

 C.F.: 80063080172 – e-mail: info@opibrescia.it – PEC: info@pec.opibrescia.it –  www.opibrescia.it 

Orari apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 – martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 – mercoledì chiuso 

 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia 

MEDIA E COMUNICAZIONE 

Sin dall’insediamento di questo consiglio direttivo l’Ordine ha fatto una chiara scelta di modernità sulle 

strategie di comunicazione. Soprattutto ha fatto la scelta di rendersi comprensibile al cittadino, 

aggiustando il linguaggio, il contenuto, parlando dei bisogni di salute, delle esigenze delle famiglie, 

della fragilità di bambini e anziani, di prevenzione e igiene come di eventi e iniziative cittadine a fianco 

delle istituzioni. 

Anche nel 2020 l’OPI ha investito sulla comunicazione istituzionale nel territorio bresciano, 

avvalendosi della collaborazione delle più importanti testate giornalistiche locali, qualificando i propri 

redazionali con tematiche prioritarie di salute, di educazione alla salute, di politica della professione. 

 

Il 2019 ha visto l’OPI in campo in diverse iniziative ed eventi istituzionali e cittadini. Li abbiamo 

raccontati, narrati e riflettuti sui quotidiani e sugli inserti dedicati alla salute, in continuità e sviluppando 

ulteriormente quanto fatto nel 2018. Basti pensare a quanto fatto in città con la Race for the cure e 

con la X Giornate. In queste iniziative, ma non solo in queste, basti pensare alla campagna 

straordinaria di vaccinazione antimeningococcica ad Iseo, gli infermieri bresciani hanno mostrato la 

loro capacità umana e solidale della loro professionalità, persone tra le persone e con le persone. Va 

detto e va comunicato, va scritto e va letto, dove chi legge può leggere. 

Va anche detto che tutti noi dobbiamo impegnarci sempre più sia nell’informare e sia nell’informarsi, 

uscire dal proprio «recinto» professionale o specialistico ed entrare in relazione con tutto il resto, con 

scambio e reciprocità. La società dell’informazione non attende e va costantemente avanti, non 

possiamo restare indietro, soprattutto non possiamo assolverci dall’autoisolamento e dal fatalismo 

professionale. 

 

Oggi Brescia e i cittadini bresciani conoscono di più e meglio i propri Infermieri, quello che fanno e ciò 

che sanno, quello che possono fare e quanto vogliono ulteriormente offrire. Attenzione alla salute e 

alle età della vita, con sensibilità e sobrietà, con chiarezza e scienza. 

La città sa che può contare sulla competenza dei suoi infermieri, le Istituzioni locali, gli Ordini 

professionali, le Associazioni dei cittadini e dei pazienti sanno che possono contare sulla 

autorevolezza dell’Ordine degli Infermieri bresciani, costruita con un lungo, faticoso, costante lavoro 

di tessitura e di relazioni, un mattoncino dopo l’altro e dopo l’altro e dopo l’altro ancora! 

 

 

NUOVO SITO ISTITUZIONALE WWW.OPIBRESCIA.IT  

Nel primo semestre del 2020 contemporaneamente al sito esistente è stato sviluppato e implementato 

il nuovo portale istituzionale www.opibrescia.it, pensato, scelto e progettato per una più efficace 
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interazione tra Ordine e iscritto. Di fatto uno sportello virtuale, con una interfaccia che accompagna le 

comunicazioni istituzionali sulla home page, le newsletter, le comunicazioni social e le pubblicazioni 

digitali dell’OPI, Tempo di Nursing compreso, che nel nuovo formato grafico e digitale potrà accogliere 

articoli, link e video condivisi e condivisibili con gli iscritti. 

 

 

NUOVO PAT: PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

All’interno del sito istituzionale, cliccando su «Amministrazione Trasparente», si accede al nuovo 

portale, costruito secondo quanto prevedono le norme in materia di anticorruzione e trasparenza. Il 

Portale Amministrazione Trasparente dell’OPI di Brescia è un portale moderno e completo, valorizza 

l’accesso civico previsto dal D.lgs 33/2013: per l’Ordine non è solo l’adempimento di uno scenario 

normativo ma una scelta di buona governance, coerente anche alle politiche anticorruzione previste 

dalla Legge 190/2012. 

 

 

POLITICHE E SVILUPPO DELLA PROFESSIONE 

L’OPI con la Commissione Politiche e Sviluppo Professionale ha promosso una serie di attività di 

informazione e di prossimità agli iscritti nel territorio provinciale con tenacia e caparbietà. A queste 

iniziative, svolte con la collaborazione e l’ospitalità delle ASST provinciali, hanno partecipato 163 

infermieri. Diverse le tematiche trattate, con particolare attenzione alla responsabilità professionale, 

alla deontologia professionale e alla formazione permanente. 

 

Tra le attività poste in essere dalla Commissione Politiche e sviluppo della professione merita una 

particolare citazione il programma di informazione/formazione del personale docente delle scuole 

primarie e secondarie, svolto in collaborazione del Provveditorato scolastico di Brescia, in relazione 

alle patologie croniche ad esordio infantile: asma, epilessia e diabete. N. 3 i corsi svolti nell’ultimo 

trimestre del 2019 con 161 docenti partecipanti. 

 

 

CRONICITA’ E SVILUPPO 

L’attività della Commissione cronicità e rete dei servizi si è articolata in sottocommissioni e ha colto, 

nelle iniziative adottate, l’esigenza di conoscenza e formazione sul tema della cronicità e fragilità nel 

territorio, in tutte le fasce anagrafiche d’età. Diverse le iniziative delle sottocommissioni, che hanno 

creato le premesse per una visione di rete di servizi e di stakeholder (portatori di interesse). 
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La logica di rete e dell’integrazione è confluita in una iniziativa congiunta con altri Ordini Professionali, 

La presa in carico del paziente cronico, il Modello Brescia. L’OPI di Brescia ha moderato e relazionato 

in 7 incontri nel territorio provinciale, con la partecipazione di centinaia di professionisti e cittadini, dei 

quali 200 gli infermieri che hanno partecipato. 

 

 

INFERMIERE DI FAMIGLIA 

È di questi giorni, ma è l’esito di una costante attività di contatto, presidio, dibattito, argomentazione, 

negoziazione che si è svolta lungo tutto il 2019 e non solo per la verità: l’infermiere di famiglia e di 

comunità in Regione Lombardia. Tralasciamo cosa avrebbe significato avere un modello di 

infermieristica di famiglia operativo durante l’epidemia da Covid-19. Certamente questa DGR 3377 

del 14 luglio 2020, mette sul campo nel biennio 2020-2021 circa 1600 infermieri di famiglia e di 

comunità in Lombardia, n. 201 nella provincia di Brescia. Un traguardo ma soprattutto una 

responsabilità che gli infermieri sono pronti ad assumere e che richiede il sostegno di tutta la 

professione, superando pregiudizi e attriti. 

 

 

FORMAZIONE E RICERCA 

L’attività formativa dell’Ordine, promossa dalla Commissione Formazione e Ricerca è ampia e 

variegata. Le iniziative si sono sviluppate in 5 macroaree: 

1. la formazione residenziale, con una offerta formativa di 26 corsi residenziali; 

2. la ricerca, con la partecipazione alla Ricerca AIM in collaborazione con lo Studio APS di Milano; 

3. le collaborazioni con l’associazionismo infermieristico e con l’Ordine dei Medici di Brescia; 

4. la formazione a distanza, con una piattaforma dedicata sul sito dell’Ordine per l’offerta formativa 

in FAD; 

5. l’implementazione e il miglioramento continuo, attraverso l’offerta gratuita agli iscritti del Sistema 

Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL) e la promozione delle esperienze di miglioramento e di 

ricerca come «I poster clinici per l’assistenza». 

Inoltre gli incontri con l’Università per l’orientamento in uscita dei laureandi dell’Università degli Studi 

e dell’Università Cattolica. 
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ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Il 2019 ha visto anche la presentazione del Nuovo Codice Deontologico degli Infermieri, a conclusione 

di un iter lungo e complesso a cui l’OPI di Brescia ha partecipato costantemente fornendo valutazioni, 

contributi e approfondimenti. 

È di questi tempi il Commentario della FNOPI disponibile sul sito internet dell’Ordine per tutti gli iscritti. 

La Commissione Etica e Deontologia Professionale ha caratterizzato con la sua attività anche la 

Giornata Internazionale dell’Infermiere 2019, con una serie di iniziative sulla città, con infermieri e 

studenti infermieri, e con un evento formativo conclusivo sulla Legge 219/2017, in materia di consenso 

informato e disposizioni anticipate di trattamento. 

Ma tante anche le consulenze deontologiche richieste dagli iscritti, a testimonianza della coscienza 

morale degli infermieri e della loro attenzione alle decisioni deontologiche nell’esercizio della 

professione. 

 

 

LA CASA DEGLI INFERMIERI 

E ancora: l’efficienza della sede dell’Ordine professionale, «la casa degli infermieri». Nel 2019 si è 

proceduto al rinnovamento dell’infrastruttura informatica, in modo da adeguare i servizi dell’Ordine 

agli standard richiesti alle pubbliche amministrazioni in tema di flussi formativi e trasparenza, nonché 

di servizi agli iscritti. 

 

La Sala Formazione si è ulteriormente avvantaggiata di device e tecnologia multimediale, a sostegno 

delle attività istituzionali poste in essere con le commissioni e soprattutto per una sempre più 

qualificata formazione residenziale. 

 

 

NUOVI SERVIZI AGLI ISCRITTI 

Nel 2019 l’Ordine ha proceduto a offrire nuovi servizi agli iscritti, di particolare rilevanza. In particolare 

la PEC, la Posta Elettronica Certificata, che per i professionisti è resa obbligatoria dalla Legge 2/2009 

(art.16 comma 7). Sono state richieste 6500 PEC e attivate 1470, sollecitiamo tutti a cogliere l’offerta, 

anche per non incorrere in un prossimo futuro un qualche disagio (sanzione) in ottemperanza 

all’approvazione del Decreto Legge Semplificazione. 

 

Infine il nuovo Portale Convenzioni riservato agli iscritti dell’Ordine di Brescia, con variegate offerte e 

promozioni permanentemente in via di offerta. A partire da domani, riceverete una mail con le 
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indicazioni per potersi registrare al portale. È anche possibile scaricare l’app «Benefits» sia da 

AppStore che da Google Play Store. 

 

Concludo questa relazione, con la forte convinzione che lo scenario in cui ci troviamo, oggi e nostro 

malgrado, difficile, complesso, spesso faticoso qualche volta deludente, è anche una occasione 

irripetibile di crescita e di riconoscimento professionale per gli infermieri, tra le istituzioni e nella società 

civile. Non dobbiamo accontentarci della riconoscenza, che appartiene legittimamente alla sfera 

personale, ma abbiamo il dovere, nella precarietà e nella contingenza dell’attuale assetto dei servizi 

alla salute, di adoperarci per la migliore assistenza infermieristica possibile, ricercandola, applicandola 

e argomentandola. Come Ordine Professionale e, aggiungo, come comunità professionale, abbiamo 

il dovere di avere una visione dell’insieme, un’attenzione a quei dettagli che fanno la differenza. Grazie 

a tutti, per essere qui, per l’ascolto, per la pazienza. Grazie! 

 

 

 

L’assemblea prosegue con la votazione del bilancio. 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Relazione rendiconto generale economico finanziario dell’esercizio 2019  

 

Il Tesoriere Massimo Paderno introduce il tema e passa la parola al consulente Dr. Aurelio Bizioli che 

illustra i dati relativi al bilancio 2019 (i dati completi sono pubblicati sul sito ufficiale di OPI Brescia).  

 

Relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei conti: 

Prendendo atto della presentazione del bilancio consuntivo 2019 da parte del Tesoriere e del 

consulente Dr. Aurelio Bizioli, la Presidente dei Revisori dei Conti Dr.ssa Maria Audenzia Conti attesta 

che il rendiconto della gestione finanziaria al 31/12/2019 è stato redatto nel rispetto delle norme di 

legge e del regolamento amministrativo – contabile e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta 

del 12 febbraio 2020 con delibera N° 14. 

La sintesi della relazione descrive l’attività finanziaria avvenuta nell’esercizio 2019, pertanto: 

• valutata da parte del Collegio dei Revisori dei Conti la documentazione relativa al rendiconto 

generale 2019 e la completezza e chiarezza dello stesso e dei relativi allegati, così come 
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previsto dal regolamento amministrativo - contabile; 

• considerato e verificato che il rendiconto generale è stato redatto secondo corretti principi di 

contabilità; 

• preso atto della correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione sulla 

scorta dei controlli effettuati; 

• verificata la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti 

dal sistema di scritture contabili; 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime un giudizio favorevole sulla veridicità del bilancio consuntivo 

2019 così come redatto e lo pone all’approvazione di parte dell’Assemblea degli Iscritti. 

Il rendiconto della gestione finanziaria al 31/12/2019 è stato redatto nel rispetto delle norme di legge 

e del regolamento amministrativo – contabile e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta 12 

febbraio 2020 con delibera N° 14. 

 

Conclusa la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Tesoriere Massimo 

Paderno: 

- lascia spazio agli interventi degli iscritti in sala e collegati via streaming: nessun intervento; 

- dichiara aperta la votazione sul bilancio consuntivo 2019. 

 

OPERAZIONI DI VOTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 201OPERAZIONI DI VOTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 20199  

Come da report ELIGO: presentiCome da report ELIGO: presenti  al momento della votazione al momento della votazione 118 di cui per delega 3.118 di cui per delega 3.    

Alla votazione hanno partecipato 53 votanti di cui per delega 2.Alla votazione hanno partecipato 53 votanti di cui per delega 2.  

Contrari  n°  0 

Astenuti  n°  0 

Favorevoli  n° 53 

Il bilancio consuntivo 2019 viene APPROVATO 
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BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 

Relazione bilancio preventivo 2020  

 

Il Tesoriere Massimo Paderno Introduce il tema e passa la parola al consulente Dr. Aurelio Bizioli che 

illustra i dati relativi al bilancio 2020 (i dati completi sono pubblicati sul sito ufficiale di OPI Brescia). 

 

Relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

La presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 

Brescia, Maria Audenzia Conti attesta che Bilancio preventivo 2020 è stato redatto nel rispetto delle 

norme di legge e del regolamento amministrativo- contabile e approvato dal Consiglio Direttivo nella 

seduta del 27/11/2019 con delibera N° 139 e modificato in data 12/02/2020 con Delibera N° 17.  

 

Il Bilancio preventivo del 2020 si è posto l’obiettivo della chiusura in pareggio. 

Le entrate di competenza ascritte sono pari a €. 733.918,09 

Le uscite di competenza ascritte assommano a €. 733.918,09 

 

Conclusa la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Tesoriere Massimo 

Paderno: 

- lascia spazio agli interventi degli iscritti in sala e collegati via streaming: nessun intervento; 

- dichiara aperta la votazione sul bilancio preventivo 2020. 

 

  

OPERAZIONI DI VOTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 20OPERAZIONI DI VOTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 202020  

Come da report ELIGO: presentiCome da report ELIGO: presenti  al momento della votazione al momento della votazione 113030  di cui per delega 3.di cui per delega 3.    

Alla votazione hanno partecipato 55 votanti di cui per delegaAlla votazione hanno partecipato 55 votanti di cui per delega  33..  

                      Contrari Contrari     n°  n°  00      

Astenuti     n°   1 

Favorevoli  n°  54 

 

Il bilancio preventivo 20Il bilancio preventivo 202020  viene viene APPROVATOAPPROVATO  
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia 

 

Il vicepresidente Paolo Boldini, non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la discussione e 

prosegue con i ringraziamenti rivolti alle tre colleghe per i 50 anni di iscrizione all’albo. 

 

Con un simbolico passaggio del testimone è stato dato il benvenuto nella comunità professionale 

anche a tutti i neoiscritti a OPI Brescia.  

 

 

La Presidente chiude l’assemblea alle ore 19 
 

Grazie a tutti per l’attenzione e per la partecipazione! 

        
 

 

La Presidente 

Stefania Pace 

La Segretaria 

Monica Zanni 
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